
Edizione di martedì 27 settembre 2022

Comunione – Condominio - Locazione

Locazione: esercizio del diritto di riscatto e malafede del locatore e del terzo acquirente
    di Francesco Luppino, Dottore in giurisprudenza

Impugnazioni

La parte vittoriosa nel merito ma soccombente su eccezioni di rito deve proporre appello
incidentale
    di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Esecuzione forzata

Il precetto senza l’avvertimento al debitore sull’accesso alle procedure da sovraindebitamento
non è nullo ma solo irregolare
    di Stefania Volonterio, Avvocato

Obbligazioni e contratti

Il contratto privo dell’indicazione del prezzo è nullo
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Proprietà e diritti reali

Nel caso in cui sia messa in discussione la comproprietà di parti comuni di un condominio la
legittimazione passiva spetta a tutti i singoli partecipanti
    di Francesco Luppino, Dottore in giurisprudenza

Diritto e reati societari

La rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni legittima il recesso del socio ex art. 2437

www.eclegal.it Page 1/38

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 27 settembre
2022

c. 2 lett b) c.c. indipendentemente dalla sua rilevanza sostanziale
    di Francesca Scanavino, Dottoressa in legge e Assistente didattico presso l’Università degli
Studi di Bologna

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Nullità per indeterminatezza dell’oggetto dell’atto di costituzione di ipoteca
    di Mario Furno, Avvocato e Professore a contratto di International Business Law presso
l'Università degli Sudi di Verona

Diritto Bancario

Art. 1283 c.c.: la domanda giudiziale di interessi anatocistici
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

Soft Skills

Marketing: valore aggiunto e sostenibilità
    di Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude

www.eclegal.it Page 2/38

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 27 settembre
2022

Comunione – Condominio - Locazione

Locazione: esercizio del diritto di riscatto e malafede del locatore
e del terzo acquirente
    di Francesco Luppino, Dottore in giurisprudenza

Cassazione civile, sez. III, sentenza 29 marzo 2022 n. 10136. Presidente R. Frasca – Estensore
E. Iannello

Massima: “Il conduttore di un immobile ad uso non abitativo, se decaduto dal diritto di esercitare il
riscatto di cui all’art. 39 della legge n. 392 del 1978, può domandare sia al venditore che al
compratore il risarcimento del danno patito, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per effetto
della decadenza, a condizione che ne dimostri la rispettiva malafede, consistita nell’intento di
tenerlo all’oscuro dell’avvenuto trasferimento; l’accertamento di detto intento fraudolento spetta al
giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità con riguardo alla ricognizione degli
elementi di fatto che costituiscono il presupposto della dedotta responsabilità risarcitoria (salvo il
limite ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), mentre è suscettibile di sindacato la sussunzione del fatto
accertato nella fattispecie astratta della responsabilità risarcitoria del locatore. (Nella specie, la S.C.,
rigettando il ricorso, ha statuito che i fatti accertati – l’inadempimento del locatore all’obbligo
legale della “denuntiatio” e, poi l’inerzia, il silenzio o in genere la mancata cooperazione ai fini del
succedaneo esercizio del diritto di riscatto – non possano, di regola, considerarsi fonte di alcun
obbligo risarcitorio nei confronti del conduttore il cui eventuale interesse all’acquisto, con diritto di
prelazione, dell’immobile locato rimanga inattuato)”.

CASO

Nel corso del rapporto di locazione di un immobile ad uso commerciale fra il locatore Tizio e il
conduttore Caio, quest’ultimo manifestava alla propria controparte la volontà di acquistare
l’immobile esercitando il diritto di riscatto previsto dall’art. 39 della legge 27 luglio 1978, n.
392, nel caso in cui l’immobile de quo fosse stato ceduto a terzi.

Successivamente Caio si accorgeva che il locatore Tizio aveva alienato l’immobile senza
alcuna preventiva comunicazione finalizzata a rendere edotto il conduttore medesimo della
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imminente cessione affinché quest’ultimo potesse esercitare il diritto riconosciutogli dalla
legge n. 392 del 1978, determinandosi così la violazione dell’art. 38 della legge citata.

Pertanto, Caio citava in giudizio con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. il locatore Tizio innanzi al
Tribunale di Civitavecchia chiedendo che il giudice accertasse la fondatezza nonché l’efficacia
del riscatto, esercitato ai sensi dell’art. 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione
all’immobile da esso condotto in locazione ad uso commerciale, con le conseguenti statuizioni,
dichiarandosi disponibile a corrispondere il prezzo indicato nel rogito di compravendita; in
subordine la condanna del locatore al risarcimento dei danni subìti.

Con sentenza il giudice di prime cure rigettava entrambe le domande del conduttore, in quanto
riteneva che le comunicazioni inviate da Caio al locatore non potessero avere significato
assimilabile all’esercizio del diritto di riscatto, mentre, circa la seconda domanda, riteneva che
gli elementi addotti dal conduttore non fossero sufficienti per dimostrare che il mancato
rispetto dell’obbligo di comunicazione da parte del locatore fosse dipeso da una condotta
volta ad impedire volontariamente l’acquisto del bene da parte di Caio.

Il conduttore appellava la sentenza del Tribunale, ma la Corte d’Appello di Roma rigettava il
gravame e confermava la decisione del primo giudice.

In particolare, per quanto concerneva la domanda risarcitoria, anche la Corte territoriale
riteneva che mancasse la prova della mala fede del venditore e del terzo acquirente, ovvero
che questi avessero volontariamente posto in essere comportamenti tali da indurre in inganno
il conduttore circa l’avvenuta vendita dell’immobile anche omettendo di svolgere i controlli
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Inoltre, il giudice del secondo grado riteneva che l’avvenuta conoscenza da parte di Caio
dell’intenzione del locatore di alienare il bene dato in locazione e la mancata risposta di
quest’ultimo alla lettera inviatagli avrebbero dovuto indurre il conduttore ad essere
maggiormente vigile e ad effettuare una verifica presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari per
accertare la titolarità del bene.

Il conduttore impugnava anche la sentenza della Corte d’Appello capitolina proponendo
ricorso per Cassazione composto da tre motivi.

Il locatore resisteva con controricorso.

La Corte di legittimità riteneva sussistente la rilevanza nomofilattica di alcune delle questioni
che contraddistinguono il caso de quo, in particolare il quesito circa i possibili «effetti della
mancata comunicazione della volontà traslativa sull’esercizio del diritto di prelazione». 

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10136 del 29 marzo 2022, ha rigettato il ricorso

www.eclegal.it Page 4/38

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 27 settembre
2022

presentato dal conduttore Caio, ma, in ragione dei profili di novità e della rilevanza
nomofilattica della questione trattata, i giudici del Supremo Collegio hanno statuito l’integrale
compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

QUESTIONI

In seguito al deposito del ricorso il difensore di parte ricorrente con apposita memoria
segnalava l’avvenuto decesso del suo assistito.

Tuttavia, il Collegio ribadiva che nel giudizio in Cassazione, nel quale, a differenza dei giudizi
di merito, domina l’impulso d’ufficio e non delle parti, non trova applicazione l’istituto
dell’interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall’articolo 299 e ss. c.p.c.,
pertanto, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte del
ricorrente non determina l’interruzione del processo[1].

I motivi oggetto del ricorso per Cassazione:

i) con il primo motivo il ricorrente denunciava la nullità della sentenza e del procedimento
svoltosi innanzi alla Corte d’Appello di Roma, per omessa pronunzia dei giudici in relazione
alla cessazione della materia del contendere e per non aver considerato le pattuizioni
contenute in un accordo transattivo intervenuto fra le parti nelle more di tale giudizio.

Il ricorrente asseriva che in virtù di tale accordo le parti avevano già raggiunto un’intesa sulla
cessione dell’immobile oggetto del contenzioso in favore dell’ex conduttore Caio a fronte di un
corrispettivo pattuito con contestuale azzeramento di ogni debito pregresso, che la clausola
finale di tale scrittura prevedeva espressamente la reciproca rinuncia delle parti a tutti i debiti
e crediti derivanti dal contenzioso in atto e che la causa d’appello si intendeva transatta e
abbandonata con compensazione di spese.

ii) Con il secondo motivo il ricorrente lamentava l’erronea valutazione effettuata dalla corte
territoriale, la quale aveva ritenuto che il locatore e il terzo acquirente non avessero posto in
essere condotte in mala fede tali da indurre in errore il conduttore in merito all’avvenuta
vendita del bene. In sostanza, il ricorrente deduceva che il solo invio della lettera al locatore
nella quale comunicava la propria intenzione di esercitare il diritto di prelazione a fronte della
possibile vendita dell’immobile sarebbe dovuta essere stata considerata come prova univoca
della menzionata condotta fraudolenta posta in essere dal locatore e dal terzo acquirente,
poiché mentre Caio non poteva essere certo che l’immobile sarebbe stato alienato da Tizio,
quest’ultimo, a fronte di tale dichiarazione scritta, doveva essere certo del fatto che il
conduttore avrebbe esercitato il diritto di riscatto riconosciutogli dall’articolo 39 della legge
392/1978.

Inoltre, secondo il ricorrente, l’ennesima prova dell’intento doloso del locatore e del terzo
acquirente si sarebbe dovuta trarre dal fatto che l’avvenuta vendita dell’immobile veniva
comunicata solo dopo il decorso di un anno attraverso una lettera recapitata a Caio con la
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quale veniva restituito il canone annuale che nel frattempo era stato versato dal conduttore. 

iii) Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente denunciava la manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici della Corte d’Appello romana
sostenevano che la conoscenza dell’intenzione del locatore di vendere il bene avrebbe dovuto
indurlo a svolgere le opportune verifiche presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari.

1. I giudici del Supremo Collegio hanno ritenuto il primo motivo inammissibile e, ad ogni
modo, manifestamente infondato.

Secondo i giudici di legittimità la sentenza impugnata si era già ampiamente dilungata con
un’attenta motivazione e il ricorrente avrebbe ignorato il contenuto di quest’ultima
proponendo ugualmente il ricorso per Cassazione.

I giudici della corte romana avevano considerato il documento al quale alludeva il ricorrente
nel primo motivo di ricorso come una semplice lettera d’intenti con la quale il terzo acquirente
si impegnava a vendere a Caio l’immobile in oggetto e quest’ultimo si impegnava ad
acquistarlo ad un certo prezzo con rinuncia reciproca a tutti i crediti e i debiti fra loro esistenti
e derivanti dal contenzioso giudiziario all’epoca in atto, non, invece, quale regolamento
negoziale già vincolante per le parti, come dal canto suo intendeva il ricorrente.

Inoltre, i giudici della Corte territoriale erano stati costretti a decidere la causa d’appello nel
merito, nonostante i numerosi rinvii finalizzati a permettere alle parti di raggiungere un
accordo bonario, poiché queste ultime non erano riuscite a conciliarsi e, pertanto, non poteva
essere dichiarata cessata la materia del contendere.

2. Per gli Ermellini anche il secondo motivo di ricorso è da considerarsi infondato.

Se è pur vero che il conduttore di un immobile ad uso non abitativo, nel caso in cui sia
decaduto dal diritto di esercitare il riscatto ai sensi dell’articolo 38 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, può domandare sia al venditore che al compratore il risarcimento del danno subito, a
titolo di responsabilità extracontrattuale, per effetto della decadenza, il conduttore, però dovrà
dimostrare la rispettiva malafede, consistita nell’intento di tenerlo all’oscuro dell’avvenuto
trasferimento.

In sostanza, «la possibilità del riscatto concessa al conduttore non consente, in mancanza della
dimostrazione di un intento fraudolento diretto a impedirne l’esercizio, di riconoscere un nesso di
causalità tra l’inadempimento dell’obbligo di denuntiatio ed il pregiudizio dell’interesse del
conduttore all’acquisto dell’immobile»[2] e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento
di fatto che è riservato al solo giudice di merito[3].

Nel caso di specie i giudici della corte territoriale avevano ritenuto insufficienti gli elementi
fattuali addotti dal conduttore Caio, pertanto, non idonei a dimostrare la sussistenza di un
intento fraudolento diretto a impedire l’esercizio del diritto di riscatto riconosciuto in capo al
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ricorrente, stante la pacifica insufficienza dell’inosservanza dell’onere di denuntiatio che la
legge prevede in capo al locatore a fondare un obbligo risarcitorio nei confronti del vecchio
inquilino.

Da parte sua, il conduttore contestava tale valutazione assunta dai giudici della Corte
d’Appello insistendo nell’attribuire rilievo alla lettera da lui inviata al locatore per comunicare
la propria intenzione di esercitare il diritto di prelazione (lettera che è stata ricevuta dal
destinatario solo dopo il concretizzarsi della vendita) ed alla mancata risposta ad essa.

In particolare, nel proprio ricorso per Cassazione, Caio esponeva due condotte rilevanti: una
positiva, posta in essere dal conduttore, ossia l’aver inviato la suddetta lettera; l’altra negativa
da parte del locatore consistente nell’aver omesso di rispondere a quella lettera e il non aver
fatto presente che la vendita dell’immobile si era già perfezionata.

Da tali condotte, almeno secondo il ricorrente, si sarebbe potuto e dovuto desumere, da un
lato, la malafede del locatore che ha celato l’alienazione del bene in oggetto pur sapendo
l’espressa volontà del conduttore di esercitare il proprio diritto di prelazione (quindi pur
essendo a conoscenza della sua intenzione di riscattare l’immobile), dall’altro, l’idoneità di
tale condotta realizzata dal locatore a giustificare il convincimento del conduttore che essa
dipendesse dalla non ancora maturata volontà di vendere l’immobile.

Ed ecco che arriviamo al busillis, ovvero all’aspetto giudicato di maggior interesse dagli
Ermellini, in quanto avente carattere nomofilattico.

I giudici del Supremo Collegio hanno infatti evidenziato che tale censura «non pone
una quaestio facti», bensì «una quaestio iuris».

Secondo i giudici della Cassazione, il silenzio serbato dal locatore dopo la conclusione del
contratto di vendita dell’immobile, a fronte dell’espressa manifestazione dell’interesse del
conduttore ad acquisire tale bene, in realtà non viola alcun obbligo giuridico, poiché l’unico
obbligo che la legge pone a carico del locatore nel caso in cui egli voglia trasferire a titolo
oneroso l’immobile locato è, ai sensi dell’articolo 38 legge 27 luglio 1978, n. 392, quello di
«darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario». 

Secondo una consolidata interpretazione giurisprudenziale, la denuntiatio consiste in un
«obbligo legale di interpello, vincolato nella forma e nel contenuto, diretto a mettere il conduttore
nella condizione di esercitare il diritto di prelazione, ove ne sussistano i presupposti»[4].

L’interpello, però, deve concretizzarsi prima che si realizzi il trasferimento del bene locato
pena l’inadempimento di tale obbligo legale.

La sanzione prevista dalla legge per tale inadempimento è unicamente[5] il diritto di riscatto
riconosciuto in capo al conduttore da esercitarsi ai sensi dell’articolo 39 della citata legge,
ossia entro sei mesi dalla trascrizione del contratto. In sostanza, nel caso in cui l’immobile sia
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ceduto a terzi, il conduttore pretermesso può riscattare l’immobile, mentre non esiste «un
“rimedio attuativo” dell’obbligo di preferire che, in difetto dell’osservanza delle prescrizioni dell’art.
38 I. n. 392/1978, consenta al conduttore un trasferimento diretto, senza dover attendere il
momento “sanzionatorio” dell’esercizio del riscatto»[6].

Dunque, gli Ermellini hanno evidenziato come nei casi in cui si siano verificati il mancato
interpello e la vendita a terzi dell’immobile, la fattispecie rientra nell’orbita del possibile
riscatto, quindi nella disciplina ex articolo 39 della citata legge, la quale non prevede, né tanto
meno sanziona, un nuovo ulteriore obbligo in capo al venditore di comunicare al conduttore la
già avvenuta vendita. La ratio iuris di tale scelta legislativa e interpretativa consiste nel fatto
che il favor conductoris si risolve «solo nella previsione a vantaggio del conduttore di un diritto di
prelazione e del succedaneo diritto di riscatto».

L’intenzione del legislatore non è stata quella di creare un diritto prevalente rispetto a un
altro, bensì quella di creare un equo bilanciamento tra il diritto di riscatto riconosciuto in capo
al conduttore da esercitare entro precisi limiti temporali e l’interesse del locatore e del terzo
acquirente alla stabilità degli effetti del negozio appena concluso.

D’altra parte, già nel 1990 con la sentenza n. 228 dell’8 maggio, la Corte costituzionale aveva
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 39, 1° comma,
della legge 27 luglio 1978, n. 392, che era stata sollevata in relazione agli articoli 3 e 24 Cost.,
nella parte in cui tale norma fa decorrere il termine di decadenza di sei mesi per l’esercizio del
diritto di riscatto dalla data di trascrizione del contratto di compravendita, per l’asserita
riduzione della possibilità del conduttore di tutelare il proprio diritto e per l’irrazionalità della
scelta dell’indicato dies a quo[7].

Da tali considerazioni gli Ermellini hanno statuito che «l’esercizio del diritto di riscatto è affidato
esclusivamente ad una iniziativa del conduttore, senza la previsione di alcun onere fattivo di
cooperazione del venditore (ex locatore) o dell’acquirente, e ciò anche nel momento
dell’acquisizione della conoscenza dell’avvenuta vendita, presumendosi che ad ottenere la stessa
sia sufficiente (oltre che necessaria) la sola trascrizione del contratto e, dunque, la loro libera
consultazione da parte dello stesso conduttore, per tale motivo essendo ritenuta legittima anche la
sua designazione quale dies a quo del termine semestrale di decadenza del diritto medesimo».

Pertanto, tornando al caso di specie, i giudici della Cassazione hanno affermato che la
ricezione successiva alla vendita della lettera del conduttore non è in grado di modificare
alcunché rispetto al quadro fino ad ora delineato e ai principi fin qui esposti. Tanto meno, se
tale documento fosse stato ricevuto prima del concretizzarsi della vendita non avrebbe influito
sull’obbligo legale di denuntiatio in capo al locatore, «allo stesso modo, la sua ricezione
successivamente alla vendita non vale a costituire, in mancanza di alcuna previsione di legge, un
obbligo giuridico in capo all’ex locatore-venditore (né tanto meno in capo all’acquirente) di
informare il mittente della già avvenuta vendita».

Inoltre, quanto al profilo della responsabilità extracontrattuale pur sempre invocata dal
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ricorrente, i giudici del Supremo Collegio hanno evidenziato come il mancato adempimento
dell’obbligo legale della denuntiatio da parte del locatore, così come «l’inerzia, il silenzio o in
generale la mancata cooperazione ai fini del succedaneo esercizio del diritto di riscatto non
possano, di regola, considerarsi fonte di alcun obbligo risarcitorio nei confronti del conduttore il cui
(eventuale) interesse all’acquisto, con diritto di prelazione, dell’immobile locato rimanga
inattuato».

E non potrebbe essere diversamente, dal momento che il meccanismo normativo fin qui
descritto, anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale, prevede un bilanciamento
tra diritti e interessi contrapposti e, in ogni caso, l’esercizio del diritto di riscatto è subordinato
unicamente all’iniziativa e alla diligenza del solo conduttore.

Gli Ermellini hanno ribadito con fermezza che una possibile responsabilità risarcitoria del
venditore può configurarsi, a titolo extracontrattuale, solo a condizione che a quel nesso di
causa se ne sovrapponga un altro, che, comunque, dovrà essere dimostrato dal conduttore (ciò
che di fatto non è avvenuto nel caso in esame) tale per cui l’inattuazione dell’interesse del
conduttore possa considerarsi evento ricollegabile alla condotta preordinata a provocare
l’evento medesimo, che, comportando un danno ingiusto, ha impedito l’esercizio di un diritto.

In altri termini, è necessario un quid pluris, ovvero un comportamento diverso e più articolato
del semplice silenzio manifestato nel caso di specie dal locatore-venditore; è necessario che la
condotta realizzata dal locatore (eventualmente in concorso terzo acquirente) sia in grado di
«infondere oggettivamente e univocamente nel conduttore il convincimento che quella vendita non
sia stata operata e comunque a indurlo a non attivarsi per effettuare le opportune visure».

3. Infine, anche il terzo motivo non ha passato il vaglio di legittimità.

Con tale ultimo motivo il ricorrente denunciava la manifesta illogicità della motivazione della
sentenza impugnata e invocava la nullità della decisione del collegio capitolino per mancanza
di motivazione.

Tuttavia, secondo i dettami dell’articolo 132, 2°comma, n. 4, c.p.c., tale vizio è ammissibile solo
in quattro casi: in assenza totale della motivazione in relazione all’aspetto materiale e grafico
della stessa; quando essa contiene un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili»;
quando «sia perplessa ed obiettivamente incomprensibile» e infine quando sia puramente
apparente[8].

Nel caso in esame, gli Ermellini hanno ritenuto che la sentenza della Corte d’Appello di Roma
«resiste ampiamente a tale pur inammissibile censura» e che non è ravvisabile la sussistenza di
nessuna delle ipotesi limite richiamate.

[1] Ex multis Cass. civ., S.U., sentenza del 21 giugno 2007, n. 14385; Cass. civ., sez. I, sentenza
31 ottobre 2011, n. 22624; Cass. civ., sez. III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24635.
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[2] Ex multis Cass. civ., sez. III, sentenza 30 agosto 2013, n. 19968; Cass. civ., sez. III, sentenza 3
luglio 2008, n. 18233.

[3] Sempre Cass. civ., sez. III, sentenza 3 luglio 2008, n. 18233.

[4] Cass. civ., S.U., sentenza 4 dicembre 1989, n. 5359.

[5] Non è sostituibile con una sanzione diversa.

[6] Cass. civ., sez. III, sentenza 26 ottobre 2017, n. 25415.

[7] Merita essere menzionato per intero il seguente passaggio della sentenza citata: «far
decorrere il termine semestrale di decadenza del diritto di riscatto dalla effettiva conoscenza del
conduttore dell’avvenuta compravendita a lui non denunziata o, se denunziata, con indicazione di
prezzo maggiorato che lo ha distolto dall’esercitare il diritto di prelazione, significherebbe spingere
il favor conductoris fino a creare incertezza e intralcio al traffico commerciale degli immobili,
restando il terzo acquirente permanentemente esposto per un tempo indeterminato all’esercizio del
diritto di riscatto del conduttore. Imporre d’altra parte al terzo acquirente un onere di
comunicazione verso il conduttore a supplenza della mancata denuntiatio del locatore-venditore
postulerebbe un vizio del trasferimento qualora esso non fosse adempiuto. Si tratta, come ognun
vede, di operazioni di ricostruzione della norma che richiedono ponderazione di interessi sociali
riservati al legislatore».

[8] Cass. civ., S.U., sentenza 7 aprile 2014, n. 8053.
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Impugnazioni

La parte vittoriosa nel merito ma soccombente su eccezioni di rito
deve proporre appello incidentale
    di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Cass., sez. II, 13 settembre 2022, n. 26850, Pres. Falaschi – Est. Falaschi

[1] Eccezioni di rito – Rigetto- Appello incidentale – Riproposizione (artt. 342, 343, 346 c.p.c.)

Massima: “Con riguardo alle eccezioni di rito, qualora esse siano state disattese espressamente o
indirettamente dal primo giudice, non è dubbio che la parte soccombente su di esse, ma vittoriosa
quanto all’esito finale della lite, si trovi in posizione di soccombenza. Ne deriva che se essa vuole
ottenere che l’eccezione sia riesaminata dal giudice del gravame, investito dell’appello principale
sul merito della controparte, deve farlo proponendo appello incidentale, non invece ai sensi dell’art.
346 c.p.c.”. 

CASO

[1] Il provvedimento che si commenta ha deciso un giudizio scaturito dalla riunione tra un
primo processo di divisione ereditaria e un differente giudizio che uno dei figli del de cuius,
donatario di un bene immobile, instaurava nei confronti di un fratello al fine di ottenere il
rilascio di tale bene, detenuto senza titolo dal convenuto, il quale, a sua volta, proponeva
domanda riconvenzionale per il rimborso delle migliorie apportate all’immobile.

Dopo la disposta la riunione delle cause, i convenuti costituiti nel primo giudizio proponevano
domanda riconvenzionale di usucapione sui beni ereditari.

Per quanto di interesse ai fini del presente commento, rileviamo che l’adito Tribunale di
Isernia, con sentenza non definitiva, in riferimento alla prima causa rigettava le domande
riconvenzionali di usucapione, disponendo la prosecuzione del giudizio con supplemento di
CTU, ai fini della predisposizione di un progetto divisionale.
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Investita di gravame – su tale sentenza e sulla successiva, definitiva, di scioglimento della
comunione ereditaria e assegnazione delle quote come descritte nella relazione del CTU -, la
Corte d’appello di Campobasso riformava la pronuncia non definitiva dichiarando – in
accoglimento dell’eccezione sollevata da alcuni eredi nella comparsa di costituzione in
appello – l’inammissibilità della riconvenzionale di usucapione formulata dagli appellanti.

In particolare, la Corte distrettuale, in riferimento alla regolarità della costituzione in primo
grado dei convenuti, affermava che la dichiarazione del giudice istruttore secondo cui i
medesimi si erano regolarmente costituiti non equivaleva ad attestare la loro tempestiva
costituzione, con conseguente decadenza degli stessi dalla facoltà di proporre domande
riconvenzionali. Aggiungeva la Corte che la relativa eccezione di decadenza – pur non sollevata
in primo grado né rilevata d’ufficio dal giudice di prime cure – era stata tempestivamente
proposta in sede di appello ai sensi dell’art. 345, 2°co., c.p.c. dagli appellanti in via incidentale,
per cui era idonea a impedire la formazione del giudicato interno sul punto. Pertanto, in
riforma della sentenza non definitiva, la Corte di merito dichiarava inammissibile per tardività
la domanda di usucapione formulata in via riconvenzionale.

Avverso tale decisione, i convenuti in primo grado proponevano ricorso per cassazione
lamentando, per quanto di rilievo ai fini del presente commento, violazione e falsa
applicazione, ex art. 360, n. 3), c.p.c., degli artt. 324, 329, 340, 343 e 354, 2°co., c.p.c., nonché
l’omesso esame di un fatto storico principale desumibile dal testo della sentenza non
definitiva del Tribunale di Isernia e dagli atti processuali. In particolare, i ricorrenti hanno
censurato la sentenza di secondo grado laddove dichiarava l’inammissibilità per tardività della
domanda riconvenzionale di usucapione, in accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata
dagli appellanti in via incidentale, la quale sarebbe stata da considerare irrituale e
intempestiva, con conseguente formazione di giudicato interno sul punto. I ricorrenti hanno
sostenuto che l’eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale sollevata da
controparte non avrebbe dovuto essere formulata in via di semplice eccezione ma, al contrario,
avrebbe dovuto essere introdotta nella forma e come motivo di appello incidentale ex art. 343,
2°co., c.p.c. avverso la sentenza non definitiva.

SOLUZIONE

[1] La Cassazione ritiene fondato il motivo di ricorso proposto.

I giudici di legittimità hanno dapprima evidenziato che dall’esame del fascicolo d’ufficio –
attività ammissibile in tal sede, per essere stato prospettato nella sostanza un error in
procedendo pur sotto la forma dell’error in iudicando – fosse possibile evincere che i resistenti
avessero sollevato in primo grado l’eccezione di inammissibilità per tardività della domanda
riconvenzionale solo nelle memorie di replica alla comparsa conclusionale. Altrettanto pacifico
era che, nella sentenza non definitiva di primo grado, la questione della tardività della
domanda riconvenzionale non risultasse esaminata, avendo il Tribunale rigettato tale
domanda per carenza di prova, senza dedicare alcun cenno alla questione della relativa
tempestività. Dal tenore di tale sentenza emerge, quindi, che l’eccezione circa la tardività della
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domanda riconvenzionale dei predetti convenuti non avesse formato oggetto di alcuna
pronuncia di accertamento positivo, sia pure indiretta, ma sia stata semplicemente trascurata
dal tribunale. Va dunque escluso che la sentenza di primo grado contenesse alcuna statuizione
di ammissibilità della domanda riconvenzionale dei convenuti.

Secondo la Cassazione, poiché l’eccezione di rito doveva essere esaminata prima del merito e
ne condizionava l’esame, il silenzio del giudice si è risolto (ancorché la sua opinione
sull’eccezione di rito non sia stata manifestata e possa, in ipotesi, essere espressione di scelta
della soluzione “più liquida”) in un error in procedendo, cioè nell’inosservanza della regola per
cui il merito si sarebbe potuto esaminare solo per il caso di infondatezza dell’eccezione di rito.
La violazione di tale regola, in quanto ha inciso sulla decisione, esigeva allora una reazione
con l’appello incidentale e non la riproposizione dell’eccezione di rito, perché è necessario che
essa venga espressa con un’attività di critica del modus procedendi del giudice di primo grado,
che necessariamente avrebbe dovuto esaminare l’eccezione di rito. Il giudice d’appello doveva
esser investito dalla denuncia dell’esistenza del vizio della sentenza per l’eccezione di rito di
cui trattasi (in termini, Cass. n. 1791 del 2009; Cass. n. 10073 del 2003; Cass. n. 603 del 2003;
Cass. n. 3927 del 2002; Cass. n. 14670 del 2001; Cass. n. 5482 del 1997).

Quindi, nel caso di specie, secondo i giudici di legittimità la devoluzione al giudice d’appello
dell’eccezione andava necessariamente introdotta da appello incidentale: tutte le ragioni di
dissenso rispetto alla decisione del primo giudice debbono essere infatti manifestate con
l’impugnazione e ciò anche rispetto a quanto quel giudice non ha deciso affatto, nei termini
sopra intesi.

A conferma di tale conclusione la Suprema Corte richiama l’art. 342 c.p.c.: la valutazione del
primo giudice sull’eccezione è infatti omessa nella motivazione della sua sentenza, onde,
rispetto ad essa, la posizione di chi risulti nel merito vittorioso non può che essere omologa a
quella dell’appellante principale, che, di fronte ad una parte della motivazione che gli dà torto,
se la vuole ridiscutere, deve farla oggetto dell’appello; altro, all’opposto, è contenuto
concettuale e normativo dell’istituto della mera riproposizione delle difese ed eccezioni.

Con riferimento quindi alle eccezioni di rito, come certamente era quella della tardività della
domanda riconvenzionale nel presente caso, in quanto diretta a ottenere la dichiarazione di
inammissibilità della medesima, qualora esse siano state disattese espressamente o
indirettamente dal primo giudice, non è dubbio che la parte soccombente su di esse, ma
vittoriosa quanto all’esito finale della lite si trovi, dunque, in posizione di soccombenza. Ne
deriva che se essa vuole ottenere che l’eccezione sia riesaminata dal giudice del gravame,
investito dell’appello principale sul merito della controparte, deve farlo proponendo appello
incidentale e non ai sensi dell’art. 346 c.p.c.

La Suprema Corte conclude ritenendo che l’impugnazione incidentale costituisca l’unico
rimedio per ovviare al rigetto (espresso o implicito) nonché all’omesso esame
(ricomprendendosi in quest’ultima espressione tanto l’ipotesi di illegittima pretermissione
quanto la violazione dell’ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioni impresso dalla
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parte) di una domanda e/o di un’eccezione; la riproposizione entra in gioco nei soli casi in cui
non vi è la necessità di spiegare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero
nelle ipotesi di legittimo assorbimento, nelle quali la parte può limitarsi – mancando una
decisione sulla domanda e/o sull’eccezione avanzata – a riproporre l’istanza non esaminata,
cioè non accolta in quanto ritualmente assorbita.

Alla luce di tale orientamento, la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su
questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito, per devolvere alla cognizione del
giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza
(teorica), deve spiegare appello incidentale.

Ciò impone, sul piano della tecnica processuale, il rispetto dei rigidi dettami di cui all’art. 342
c.p.c. nonché dei tempi di cui all’art. 343 c.p.c., pena l’inammissibilità del gravame e il
conseguente passaggio in giudicato della stessa questione ex art. 329, 2°co., c.p.c.

Per tali motivi, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata
con rinvio alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione.

QUESTIONI

[1] La questione di diritto risolta dalla Suprema Corte si identifica nello stabilire se il giudice
di appello debba e possa rilevare d’ufficio la tardività di una domanda riconvenzionale che il
giudice di primo grado abbia rigettato nel merito senza, tuttavia, pronunciarsi sulla
tempestività della medesima, nonché sull’eccezione di tardività pure sollevata dalle
controparti in primo grado, ma non introdotta dalle stesse in appello se non in via di mera
eccezione.

Su tali questioni la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di esprimersi a più riprese,
proponendo tuttavia soluzioni non univoche.

In senso contrario alla possibilità che la tardività della domanda riconvenzionale del
convenuto, non rilevata in primo grado, possa, in difetto di specifica impugnazione sul punto
da parte dell’attore, essere rilevata d’ufficio dal giudice di appello sembra muovere
l’argomentazione rinvenibile in Cass., sez. un., n. 11799 del 2017, là dove si afferma che il
mancato esame di una eccezione pregiudiziale di rito astrattamente idonea a precludere
l’esame di una domanda che, di fatto, sia stata esaminata dal giudice e rigettata nel merito,
onera la parte che l’aveva proposta, ancorché vittoriosa nel merito, di proporre appello
incidentale, restando quindi preclusa, in mancanza di impugnazione, la possibilità per la parte
di riproporre l’eccezione ai sensi dell’art. 346 c.p.c.

Per la rilevabilità officiosa della inammissibilità della domanda riconvenzionale tardivamente
proposta, non rilevata in primo grado e non dedotta con motivo di gravame, si sono espresse,
tra le altre, Cass. n. 7941 del 2020 e Cass. n. 24606 del 2006, che hanno ritenuto non preclusa
la rilevabilità ex officio da parte del giudice di appello della decadenza in cui la parte è incorsa
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in primo grado nella attività di deduzione probatoria, per inosservanza del termine perentorio
assegnato dal giudice, trattandosi di decadenza sottratta alla disponibilità delle parti.

L’argomento posto a fondamento della tesi appena esposta può essere così compendiato: nel
caso in cui il vizio di nullità acceda come mero presupposto logico all’ingresso dell’esame e
della decisione di una questione di merito (domanda o eccezione che sia), la statuizione della
sentenza che decide sulla questione di merito, senza occuparsi del predetto vizio processuale
(non eccepito né rilevato ex officio), non comporta – in difetto di specifica impugnazione volta a
far valere il vizio presupposto – la cristallizzazione della invalidità/decadenza attraverso il
giudicato implicito interno, con la conseguenza che non è dato ravvisare limiti alla
denunciabilità/rilevabilità officiosa del vizio in ogni stato e grado del processo e quindi anche,
per la prima volta, nel giudizio di legittimità.

La questione è stata sottoposta all’esame della Cassazione anche di recente: nel condividere la
soluzione testé riportata, la Suprema Corte ha elaborato il seguente principio di diritto: “il
potere di rilievo anche ex officio dei vizi relativi alla attività processuale, attribuito dalla norma
del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso
alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza
o prevede il compimento di una determinata attività, deve essere esercitato dal giudice di
merito, in difetto di espressa autorizzazione normativa alla rilevazione in ogni stato e grado ed
escluse le ipotesi di vizi relativi a questioni fondanti (che rendono l’attività svolta del tutto
difforme dal modello legale del processo), al più tardi entro il grado di giudizio nel quale il
vizio si è manifestato, rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di
cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio di ufficio (o su eventuale
sollecitazione della parte interessata all’esercizio di tale potere officioso), ove la relativa
questione non abbia costituito specifico motivo di impugnazione, ovvero sia stata ritualmente
riproposta, atteso che, qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel
merito, omettendo di pronunciare espressamente sul vizio (e nonostante la eventuale
eccezione della parte interessata), la relazione di implicazione necessaria tra la soluzione –
ancorché implicita – adottata in ordine alla validità/ammissibilità della domanda/eccezione di
merito (questione processuale pregiudiziale) e l’esame e la pronuncia espressa sulla
domanda/eccezione (questione di merito dipendente), determina la intangibilità della
decisione implicita sulla questione processuale ove non specificamente investita con i mezzi
impugnatori, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art.
161, 1°co., c.p.c., non trovando ostacolo nel carattere implicito della decisione la formazione
del giudicato processuale interno”.

Il provvedimento in epigrafe, evidentemente, condivide siffatta impostazione, avendo ritenuto
che, nel caso di specie, il Tribunale di Isernia ha violato l’art. 276 c.p.c., trattando direttamente
– e solamente – il merito della causa, senza affrontare dapprima la questione preliminare in rito
riguardante la tardività della stessa domanda riconvenzionale, pure eccepita dalla controparte.
Tale disinteresse, a differenza di quello su un’eccezione di merito, non si presta affatto solo a
una valutazione astratta di infondatezza dell’eccezione ma può anche essere indice del fatto
che il giudice ha solo scelto la soluzione più liquida per risolvere la controversia o, si tratta di
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una questione del tutto autonoma rispetto a quella, esaminata, relativa alla fondatezza della
domanda medesima, sicché non può ragionarsi, in questo caso, in termini di assorbimento, che
consente alla parte totalmente vittoriosa di riproporre la questione senza necessità di
prospettare uno specifico motivo di impugnazione.
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Esecuzione forzata

Il precetto senza l’avvertimento al debitore sull’accesso alle
procedure da sovraindebitamento non è nullo ma solo irregolare
    di Stefania Volonterio, Avvocato

Cassazione civile, Sez. III, sent. 26 luglio 2022, n. 23343, Pres. De Stefano, Est. Saija

Precetto – mancato avviso sulle procedure da sovraindebitamento – opposizione agli atti
esecutivi – nullità – mera irregolarità (Cod. Proc. Civ. artt. 156, 480, 617; L. 3/2012)

Massima: “L’omissione dell’avvertimento di cui all’art. 480, comma 2, secondo periodo c.p.c.
(introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera a), del d.l. n. 83 del 2015, conv. In legge n. 132 del 2015) –
che prescrive che il creditore precettante debba informare il debitore intimato dell’opportunità di
proporre una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 3 del
2012 – costituisce mera irregolarità e non determina la nullità del precetto, giacchè la nuova
disposizione non commina espressamente tale sanzione, né essa è altrimenti desumibile, la novella
non essendo posta a presidio della posizione processuale del debitore, bensì avendo soltanto
l’obiettivo di promuovere o stimolare un più massiccio ricorso a dette nuove procedure”. 

CASO

Una società in accomandita semplice e il suo socio accomandatario proponevano opposizione
ad un precetto loro notificato da un avvocato per il pagamento dei suoi compensi
professionali, per i quali quest’ultimo aveva ottenuto un decreto ingiuntivo.

La società opponente e il suo accomandatario lamentavano che nel precetto fosse stato
omesso l’avvertimento di cui all’ultima parte del secondo comma dell’art. 480 c.p.c., siccome
modificato dall’art. 13, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (cioè, in sintesi, l’avvertimento al debitore
della possibilità di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento) e lamentavano altresì che vi
fosse incertezza nella identificazione della parte da escutere, che fosse mancata la preventiva
notifica del decreto ingiuntivo e, infine, asserivano che i compensi dell’avvocato erano stati già
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pagati.

Il Tribunale rigettava integralmente l’opposizione, in parte qualificata come svolta ai sensi
dell’art. 615 c.p.c. ed in parte siccome svolta ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Contro i capi qualificati ex art. 617 c.p.c. gli opponenti hanno proposto ricorso per cassazione
formulando plurimi motivi, con il primo dei quali – l’unico che rileva ai nostri fini e che
pertanto verrà qui analizzato – hanno lamentato la violazione dell’art. 480 c.p.c. per non aver il
Tribunale dichiarato la nullità del precetto nonostante l’assenza in esso dell’avvertimento di
cui all’ultima parte del secondo comma della detta norma.

La Suprema Corte ha rigettato questo primo motivo di impugnazione, ritenendolo infondato.

SOLUZIONE

La Suprema Corte, confermando sul punto la sentenza impugnata, ritiene che, contrariamente
a quanto sostenuto dagli opponenti, “la mancanza del detto avvertimento, in seno al precetto, non
possa condurre ad alcuna invalidità dello stesso, trattandosi invece di mera irregolarità”, e ciò sulla
base di diverse ed articolare ragioni.

Innanzitutto, dice la Corte, viene in rilievo un dato letterale della norma: il periodo afferente
l’avviso de quo, introdotto nell’art. 480 c.p.c. nel 2015, “benchè inserito in prosecuzione a quello
originario (ove si commina la nullità dell’atto di precetto in ben specifiche ipotesi), non ribadisce
espressamente la sanzione processuale”.

Inoltre, prosegue la Corte, gli elementi formali del precetto alla cui mancanza la norma
ricollega espressamente una nullità sono quelli che hanno lo scopo di consentire al debitore di
individuare senza incertezze l’obbligazione al cui adempimento viene chiamato, finalità a cui
l’avviso in parola è evidentemente estraneo.

Sotto altro profilo, proseguono i Supremi Giudici, “neppure può recuperarsi la sanzionabilità
dell’omissione dell’avvertimento, in quanto – in ipotesi – idonea alla lesione di un primario interesse
dell’intimato o della sua generale posizione processuale”.

La Corte sottolinea, infatti, che l’avviso in questione non ha lo scopo di impedire al debitore di
incorrere in decadenze o in altre conseguenze processuali a sé sfavorevoli, avendo esso
“una ratio precipuamente ‘promozionale’ (benchè, in verità, abbastanza eccentrica, per essere
contenuta in una disposizione normativa)”. Del resto, prosegue, lo stesso ricorso alla procedura
per porre rimedio ad una situazione di sovraindebitamento non è soggetto ad alcun termine,
se non a quello “’naturale’ della utilità della procedura stessa”, ed è anche evidente che il
debitore che vi ha interesse può accedere a detta procedura anche dopo che un’esecuzione in
suo danno è già iniziata.

La Corte confuta poi un’argomentazione spesa dal Procuratore Generale a favore della nullità,
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e cioè quella in base alla quale l’omissione in questione potrebbe determinare una invalidità
formale del pignoramento, “sempre che l’esecutato alleghi e dimostri che, a causa della mancanza
dell’avvertimento stesso, egli non abbia potuto tempestivamente accedere ad una procedura di
composizione della crisi da sovraindebitamento, così subendo un concreto pregiudizio, per non aver
potuto evitare l’inizio dell’azione esecutiva, ovvero la vendita o l’assegnazione dei propri beni”.
Anche su questo aspetto, i Supremi Giudici ribadiscono l’assenza di un termine di decadenza
per l’attivazione della procedura de qua e, soprattutto, evidenziano come l’avvertimento del
quale si discute non può essere paragonato, quoad effectum, a quelli di cui all’art. 492, comma
2, c.p.c., afferenti la decadenza (qui effettiva e processuale) del debitore dalla possibilità di
ricorrere alla conversione del pignoramento o di proporre l’opposizione all’esecuzione.

Infine, la Corte propone un argomento legato al carattere soggettivo di uno dei due opponenti:
l’essere una società (per la precisione una società in accomandita semplice), che, come tale,
non ha i requisiti di non fallibilità (oggi di non sottoponibilità a procedure di liquidazione
giudiziale) richiesti al soggetto che vuole avvalersi della procedura alla quale l’art. 480 c.p.c.,
in parte qua, fa riferimento. Sicchè la società non può in alcun modo dolersi dell’omissione
dell’avviso nel precetto notificatole.

In esito, quindi, e come anticipato, la Corte rigetta questo motivo di ricorso.  

QUESTIONI

Con la sentenza in commento la Suprema Corte fa chiarezza su un tema di grande rilievo per
gli operatori, soprattutto a fronte di non poche pronunce di merito che, soprattutto
nell’immediatezza della riforma del 2015 che ha introdotto la previsione dell’avvertimento in
parola nell’art. 480 c.p.c., hanno propugnato la tesi della nullità del precetto (il tema, ad
esempio, è stato trattato nell’articolo di Pasqualina Farina, “Nullità del precetto per mancato
avvertimento sulle procedure da sovraindebitamento”, nell’edizione on-line del 14 marzo 2016 di
Euroconference Legal, ove veniva riportato il contrasto tra il Tribunale di Milano e il Tribunale
di Frosinone).

Che, invece, si tratti di una semplice irregolarità è opinione maggioritaria e sicuramente
condivisibile, peraltro ben motivata dalla Suprema Corte con un arresto che offre diversi spunti
di riflessione.

Innanzitutto, ricordiamo che, da un lato, e in termini generali, la sanzione della nullità, nel
nostro processo civile, deve essere chiaramente comminata dalla legge e, nel caso dell’art. 480
c.p.c., è difficile estendere questa sanzione anche ad un incombente che, come ben rilevato
dalla Corte, è previsto in un autonomo periodo del secondo comma del detto articolo dove di
essa non si parla; dall’altro lato, e sempre in termini generali, la nullità non può essere
dichiarata se l’atto ha raggiunto il proprio scopo, e non è sostenibile che uno degli scopi
dell’atto di precetto sia quello di avvisare il debitore della possibilità di accedere a procedure
di sovraindebitamento.

www.eclegal.it Page 19/38

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 27 settembre
2022

Ancora, proseguendo in termini generali, ricordiamo come sia sempre più esteso
l’orientamento del giudice nomofilattico in base al quale un vizio processuale può essere
sanzionato solo allorchè chi lo lamenta provi anche l’avvenuta lesione di proprie concrete
prerogative processuali o sostanziali.

Il rispetto di tutti questi principi generali si rinvengono nella motivazione della sentenza in
esame che, manifestando qualche scettiscismo sulla scelta del legislatore di introdurre in un
testo normativo quello che non esita a definire un contenuto avente natura meramente
“promozionale”, non manca di rilevare come sia allora incomprensibile che l’avviso in
questione non contenga anche un riferimento alla possibilità “di ricorrere alla liquidazione del
patrimonio, ex artt. 14 ter ss. della legge 3/2012”, estensione che avrebbe completato la ratio
“promozionale” e deflattiva del legislatore.

Inoltre, la Corte non manca di rilevare come, evidentemente, questo avviso abbia ragion
d’essere solo per le procedure esecutive per espropriazione (esso non avrebbe infatti senso, ad
esempio, nelle esecuzioni in forma specifica) e, possiamo aggiungere, sempre sulla scorta di
questa pronuncia, senso lo ha solo per le esecuzioni nei confronti di soggetti che possono
effettivamente ricorrere a queste procedure, essendo un avviso inutile per le persone
giuridiche “fallibili” ma anche, ad esempio, qualora il debitore sia la Pubblica Amministrazione.

Tutti argomenti, anche questi, che supportano l’irragionevolezza della tesi della nullità,
soprattutto indiscriminata, dell’atto precetto in caso di mancanza di questo avviso e che
rendono il chiarimento reso la pronuncia in questione condivisibile ed opportuno.
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Obbligazioni e contratti

Il contratto privo dell’indicazione del prezzo è nullo
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. II, 24 febbraio 2022, n. 39441 – Pres. Manna – Rel. Fortunato

Parole chiave: Usufrutto di bene immobile – Costituzione – Contratto – Determinatezza o
determinabilità dell’oggetto – Dichiarazione di avvenuto pagamento del prezzo – Insufficienza

 Massima: “Nel contratto di costituzione di usufrutto di bene immobile a titolo oneroso,
l’indicazione del prezzo, quale elemento essenziale, deve risultare per iscritto, non essendo
sufficiente, a tale scopo, la semplice dichiarazione di avvenuto pagamento del corrispettivo, che, in
assenza di altre indicazioni circa il suo effettivo ammontare o circa i criteri di determinazione dello
stesso richiamati dai contraenti, non è idonea a integrare i requisiti imposti a pena di nullità dal
combinato disposto degli artt. 1346 e 1350 c.c.”.

Disposizioni applicate: cod. civ., art. 978, 1346, 1350, 1418

CASO

Sostenendo che il figlio e la nuora, dopo avere acquistato un immobile, lo avevano costituito
usufruttuario dello stesso, mediante scrittura privata contenente la dichiarazione di avvenuto
pagamento del prezzo pattuito, colui che si affermava titolare del diritto agiva in giudizio
perché ciò venisse accertato.

I convenuti, costituitisi, eccepivano la nullità del contratto, in quanto privo dell’indicazione del
corrispettivo e affermando che, in realtà, esso non era mai stato pagato.

La domanda attorea veniva accolta in primo grado, con sentenza confermata all’esito del
giudizio di appello.

La pronuncia di secondo grado veniva gravata con ricorso per cassazione, con il quale i
proprietari dell’immobile lamentavano la violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c., in quanto,
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essendo richiesta la forma scritta ad substantiam per la valida conclusione di un contratto di
usufrutto a titolo oneroso avente per oggetto un bene immobile, il prezzo, quale elemento
essenziale, doveva necessariamente essere indicato.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la mera dichiarazione di
avvenuto pagamento del corrispettivo del diritto di usufrutto contenuta nella scrittura privata
costitutiva, non accompagnata da alcuna indicazione che consenta di individuarne o di
stabilirne l’entità, non vale a integrare il requisito di forma prescritto ai fini della valida
conclusione del contratto.

QUESTIONI

[1] In una fattispecie in cui i proprietari di un immobile si opponevano alla richiesta di
accertamento del diritto di usufrutto sul medesimo bene proposta da colui che se ne
affermava titolare in forza di scrittura privata che, pur contenendo la dichiarazione che il
corrispettivo era stato pagato, non ne precisava l’importo, i giudici di legittimità, con la
sentenza che si annota, hanno affermato che la mancata indicazione del prezzo pattuito nel
contratto rende quest’ultimo nullo per difetto di forma.

Stante, da un lato, la natura onerosa del negozio oggetto di controversia (evincibile dal fatto
che, nell’atto costitutivo del diritto, era stato dato atto, per l’appunto, dell’avvenuto
versamento del corrispettivo asseritamente pattuito) e considerata, dall’altro lato, la necessità
di concludere per iscritto il contratto con cui viene costituito il diritto di usufrutto su beni
immobili, in virtù di quanto espressamente previsto dall’art. 1350, n. 2), c.c., si trattava di
valutare se – come ritenuto sia dai giudici di primo che di secondo grado – la dichiarazione dei
presunti concedenti di avere ricevuto il pagamento del prezzo fosse sufficiente a reputare
integrato il requisito di forma quanto al corrispettivo.

È opportuno premettere, in linea generale, che il prezzo, nei contratti a titolo oneroso, non può
essere considerato sempre e comunque elemento essenziale del negozio: valga, a titolo di
esempio, la disposizione dettata in materia di appalto dall’art. 1657 c.c., che si occupa proprio
del caso in cui le parti non abbiano convenuto la misura del corrispettivo, né le modalità per
determinarlo, sicché la sua individuazione va effettuata, in prima battuta, sulla base delle
tariffe esistenti o degli usi e, in seconda battuta, dal giudice.

Anche la disciplina della compravendita comprende una norma volta a regolare le ipotesi nelle
quali le parti abbiano omesso di determinare espressamente il prezzo: si tratta dell’art. 1474
c.c., peraltro applicabile quando il contratto abbia per oggetto cose che il venditore vende
abitualmente (nel quale caso, in assenza di una sua determinazione convenzionale o di un atto
della pubblica autorità che lo stabilisce, il prezzo si presume corrispondente a quello
normalmente praticato dal venditore) o che hanno un prezzo di borsa o di mercato (dovendosi,
in tale caso, fare riferimento ai listini o alle mercuriali del luogo in cui dev’essere eseguita la
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consegna o di quelli della piazza più vicina). La fattispecie considerata dal comma 3 dell’art.
1474 c.c., invece, presuppone che le parti, nel contratto, abbiano espressamente fatto
riferimento all’applicazione del giusto prezzo (anche, al limite, utilizzando espressioni
equivalenti, quali prezzo congruo, adeguato, conveniente, purché si tratti di beni suscettibili di
rientrare in una delle previsioni dettate dai commi 1 e 2 dell’art. 1474 c.c.), rappresentandosi
proprio quel concetto e non un altro e senza che possano assumere rilievo accordi successivi
(utili, casomai, a evitare che si debba ricorrere all’intervento di un terzo per la determinazione
del prezzo, ma non già a integrare l’accordo cui fa direttamente riferimento la norma).

La disposizione da ultimo citata, peraltro, ha natura derogatoria e viene, dunque, considerata
di stretta interpretazione (come ribadito, da ultimo, da Cass. civ., Sez. II, 12 ottobre 2021, n.
27722), visto che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 7246 del 26
marzo 2007, hanno affermato che, nella compravendita, il prezzo è elemento essenziale, di
modo che, quando per essa è imposta la forma scritta ad substantiam, anche il corrispettivo
deve risultare per iscritto e per intero, non essendo sufficiente che del requisito formale
partecipino le sole manifestazioni di volontà di concludere il negozio formalizzate dalle parti
contraenti.

Tale principio è reputato estensibile a ogni contratto di scambio, ivi compreso quello con cui
viene costituito un diritto reale a titolo oneroso.

D’altro canto, va considerato che, affinché il contratto sia valido, non è indispensabile la
determinatezza del suo oggetto, ovvero dei suoi elementi essenziali, essendo sufficiente, a tale
scopo, la loro determinabilità, sia pure sulla base di quanto risulta dal contratto stesso, non
potendosi fare ricorso a elementi estranei al documento: tale principio, con riferimento ai
contratti formali, viene declinato nel senso che il documento negoziale, se non contiene esso
stesso elementi o criteri prestabiliti che consentano l’individuazione e l’esatta determinazione
dell’oggetto del contratto, deve quantomeno rinviare a un elemento esterno che svolga
funzione integrativa del contenuto dell’accordo, tramite la cosiddetta relatio.

Perché ciò risulti ammissibile, tuttavia, non solo dev’essere osservato il medesimo requisito
formale (nel senso che anche l’elemento esterno cui viene fatto rinvio lo deve soddisfare), ma
è pure necessario che il richiamo abbia per oggetto un dato univoco e obiettivamente
individuabile.

In altre parole, i parametri prefissati dalle parti debbono possedere i caratteri della precisione
e della concretezza, in modo tale da permettere la futura determinazione dell’elemento non
ancora compiutamente definito, senza che debba intervenire un’ulteriore manifestazione di
volontà delle parti medesime; ove così fosse, il contratto non potrebbe considerarsi
validamente concluso fin dall’inizio, ma andrebbe considerato, tutt’al più, alla stregua di una
puntuazione.

In quest’ottica, dunque, la mera dichiarazione di avvenuta corresponsione del prezzo, priva di
ogni ulteriore specificazione quanto alla sua entità o ai criteri in base ai quali stabilirla, non
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può reputarsi sufficiente al fine di assicurare la prescritta determinatezza o determinabilità e,
di conseguenza, l’osservanza del requisito formale stabilito dall’art. 1350 c.c.

Nemmeno la regola dettata dall’art. 1362, comma 2, c.c., che consente di tenere conto, nella
ricerca dalla comune intenzione dei contraenti, del loro comportamento precedente o
successivo alla conclusione del contratto, può sopperire alla carenza della forma scritta, dal
momento che la prova dei contratti formali richiede necessariamente la produzione in giudizio
della scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori, ovvero surrogata dal
comportamento processuale delle parti, nemmeno qualora abbiano concordemente ammesso
l’esistenza del diritto oggetto di controversia.

Per questi motivi, secondo la Corte di Cassazione, non poteva reputarsi sufficiente, nel caso di
specie, il fatto che i contraenti avessero dato atto del pagamento del prezzo da parte
dell’usufruttuario: tale dichiarazione, mentre consentiva di individuare la causa del contratto
(la costituzione di un diritto di usufrutto a titolo oneroso, dietro pagamento di un prezzo) e pur
presupponendo che un accordo fosse stato raggiunto in ordine all’entità del corrispettivo, non
forniva alcuna indicazione né sull’ammontare di quest’ultimo, né sul criterio da impiegare per
addivenire alla sua quantificazione. Di conseguenza, non poteva dirsi assicurata non solo la
determinatezza, ma nemmeno la determinabilità di un elemento essenziale del contratto nella
forma (scritta) imposta dall’art. 1350, n. 2), c.c.

Allo stesso modo, non poteva assumere rilievo il fatto che il valore dell’usufrutto (che non
coincide necessariamente con il corrispettivo concordato) fosse determinabile facendo
applicazione dei coefficienti rapportati alla vita residua del beneficiario, dal momento che non
solo tale criterio, nel caso deciso dai giudici di legittimità, non era stato richiamato nella
scrittura privata, ma non costituiva nemmeno un metodo di quantificazione suscettibile di
integrare il contenuto dell’accordo, attesa la sua utilizzabilità a meri fini fiscali (e, più
precisamente, per il calcolo delle imposte di registro, catastali e ipotecarie).
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Proprietà e diritti reali

Nel caso in cui sia messa in discussione la comproprietà di parti
comuni di un condominio la legittimazione passiva spetta a tutti i
singoli partecipanti
    di Francesco Luppino, Dottore in giurisprudenza

Cassazione civile, sez. 6^- 2, ordinanza 21 febbraio 2020 n. 4697. Presidente P. D’Ascola –
Estensore A. Scarpa

Massima: “La domanda di accertamento negativo della qualità di condòmino, in quanto inerente
all’inesistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., non va proposta nei confronti
dell’amministratore del condominio ma impone, piuttosto, la partecipazione, quali legittimati
passivi, di tutti i condòmini in una situazione di litisconsorzio necessario, postulando la definizione
della vertenza una decisione implicante una statuizione in ordine a titoli di proprietà configgenti fra
loro, suscettibile di assumere valenza solo se, ed in quanto, data nei confronti di tutti i soggetti,
asseriti partecipi del preteso condominio in discussione. (In applicazione dell’enunciato principio, la
S.C. ha confermato la sentenza di appello che, a fronte di una domanda di accertamento negativo
dell’appartenenza ad un condominio di alcune unità immobiliari, aveva dichiarato la nullità della
sentenza di primo grado, con rimessione della causa al giudice di prime cure, per non aver
quest’ultimo disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condòmini)”.

CASO

La società Tizia e la società Caia, legate da un rapporto di locazione tale per cui la prima aveva
locato un proprio immobile alla seconda, citavano in giudizio il condominio Sempronio nella
persona del suo amministratore pro tempore, domandando al Tribunale di Messina di accertare
che le unità immobiliari di proprietà della locatrice Tizia non facevano parte del condominio e
che, pertanto, non dovevano essere soggette all’onere di contribuzione alle spese riguardanti
la cosa oggetto di comproprietà, in quanto estranee al condominio.

Il giudice adìto decideva la controversia con sentenza, ritenendo sufficientemente integrato il
contraddittorio con la sola citazione del condominio nella persona del proprio amministratore.
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Invece, in seguito all’appello proposto dal condominio, la Corte d’Appello di Messina
dichiarava la nullità della sentenza di primo grado rimettendo la causa al Tribunale.

Di fatto, la corte territoriale non riteneva sufficientemente integrato il contraddittorio, in
quanto considerava il caso di specie come una situazione di litisconsorzio necessario che
doveva ricomprendere ciascun singolo condòmino e non il solo amministratore, trattandosi di
domanda di accertamento in ordine alla condominialità di parti comuni ex art. 117 c.c..

Tizia e Caia impugnavano la sentenza della corte d’Appello e proponevano ricorso per
Cassazione composto da un unico motivo, nel quale sostenevano che non sussisteva alcun
litisconsorzio necessario, dal momento che la loro azione trattava il tema della comproprietà
di parti comuni dell’edificio ed essendo stato perciò correttamente convenuto in giudizio
unicamente l’amministratore.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4697 del 21 febbraio 2020, ha rigettato il ricorso
presentato dalla società Tizia e dalla società Caia, condannando le stesse in solido tra loro a
rimborsare al condominio Sempronio le spese sostenute per il giudizio di legittimità,
riconoscendo, inoltre, la sussistenza, ai sensi dell’articolo 13, comma1-quater, del D.P.R. n.
115/2002, dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

QUESTIONI

La controversia giunta all’attenzione della Corte di legittimità ha ad oggetto l’accertamento
negativo della qualità di condòmina della società Tizia in relazione al condominio Sempronio.

Con tale domanda i ricorrenti volevano ottenere una pronuncia che escludesse lo status di
condòmina della società Tizia agli effetti della comproprietà delle parti comuni e della
conseguente soggezione all’obbligo di contribuire alle spese delle medesime.

Tuttavia, gli Ermellini hanno confermato il provvedimento della corte territoriale messinese
sulla scorta di un ben consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale nel caso in
cui sia messa in discussione la qualità di condòmino, ossia l’appartenenza di un certo
immobile o, più in generale, di un determinato bene, al complesso edilizio costituente il
condominio vero e proprio, il contraddittorio non è sufficientemente integrato citando in causa
il solo amministratore di condominio essendo, invece, necessario convenire in giudizio ogni
singolo condòmino.

In altri termini, la domanda di accertamento negativo di tale status concerne l’esistenza di un
determinato rapporto di condominialità ai sensi dell’articolo 1117 c.c., pertanto impone la
partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condòmini in una situazione di litisconsorzio
necessario, poiché «tale accertamento o esclusione si risolve comunque in un minore o maggior
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diritto proporzionale di condominio in capo a coloro cui appartengono le altre unità immobiliari».

Infatti, la decisione di una simile controversia implica «una statuizione in ordine a titoli di
proprietà confliggenti fra loro, suscettibile di assumere valenza solo se, ed in quanto, data nei
confronti di tutti i soggetti» partecipanti alla situazione di condominio messa in discussione[1].

Inoltre, nel dirimere la controversia oggetto della sentenza in commento, gli Ermellini si sono
ispirati al principio di diritto recentemente sancito dalla Cassazione a Sezioni Unite che guida
casi analoghi, in base al quale «nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli
condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti
contesi, un autonomo potere individuale – concorrente con quello dell’amministratore – di agire e
resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario “pro quota”»[2].

Invero, secondo il disposto dell’articolo 1131 c.c., relativo al potere di rappresentanza
dell’amministratore di condominio, è vero che quest’ultimo può, e deve, essere convenuto in
giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio, ma il potere
conferitogli dalla legge si limita e si esaurisce nella sola facoltà di agire e di resistere in
giudizio unicamente per la tutela dei diritti sui beni comuni.

Dunque, il suddetto potere di rappresentanza dell’amministratore non ricomprende anche le
azioni che incidono sulla condizione giuridica di tali beni, ovvero sul relativo diritto di
comproprietà, la cui tutela o esercizio rimane in capo esclusivamente ai singoli condòmini.

In tal modo, hanno concluso gli Ermellini, si salvaguarda anche la regolare corrispondenza che
sussiste tra le attribuzioni riconosciute dalla legge in capo all’amministratore, quelle che,
invece, la legge riconosce in capo all’assemblea dei condòmini e, infine, la conseguente
legittimazione a far valere in ambito processuale «le rispettive posizioni dominicali» di questi
ultimi.

[1] Cass. civ., sez. 6 2, ordinanza 25 giugno 2018, n. 16679; Cass. civ., sez. 6 2, ordinanza 17
ottobre 2017, n. 24431; Cass. civ., sez. 6 2, ordinanza 22 giugno 2017, n. 15550; Cass. civ., sez.
II, sentenza 18 aprile 2003, n. 6328; Cass. civ., sez. II, sentenza 1 aprile 1999, n. 3119.

[2] La pronuncia citata dagli Ermellini è la n. 10934/2019 la cui motivazione, in relazione ad
un caso analogo a quello in esame, recita testualmente: «occorre integrare il contraddittorio nei
riguardi di tutti i condòmini qualora il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva formulando
un’apposita domanda riconvenzionale volta ad ampliare il tema del decidere ed ottenere una
pronuncia avente efficacia di giudicato che mette in discussione la comproprietà degli altri
soggetti».
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Diritto e reati societari

La rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni legittima il
recesso del socio ex art. 2437 c. 2 lett b) c.c. indipendentemente
dalla sua rilevanza sostanziale
    di Francesca Scanavino, Dottoressa in legge e Assistente didattico presso l’Università degli
Studi di Bologna

Cassazione civile, Sezione I, Sentenza n. 20546 del 27 giugno 2022.

Parole chiave: recesso del socio – vincoli di circolazione delle azioni – rimozione – modifica –
statuto – rilevanza sostanziale – legittimazione –

Massima: “Al fine di accertare la legittimità del recesso a norma dell’art. 2437 c. 2 lett b) c.c., è
sufficiente verificare se la modifica statutaria abbia rimosso un vincolo alla circolazione delle azioni
prima esistente, indipendentemente dal fatto se tale modifica abbia o meno una rilevanza
sostanziale rispetto alla precedente disciplina”.

Disposizioni applicate: art 2437, comma 2, lett b) c.c.

L’ex socio della società Alfa S.p.A. ha convenuto in giudizio quest’ultima società, al fine di far
accertare e dichiarare che la modifica della clausola di cui all’art. 7 dello statuto di Alfa ha
costituito “una rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni” e, pertanto, ha integrato una
causa di recesso ai sensi dell’art. 2437 c. 2 lett b) c.c., con la conseguenza l’ex socio ha
esercitato efficacemente il diritto di recesso. In via cumulativa e/o alternativa, l’ex socio ha
domandato di far accertare e dichiarare che il trasferimento della partecipazione del 52,13 %
del capitale sociale di Alfa ad altra società, determinando il mutamento del soggetto esercente
il potere di direzione e coordinamento, nonché il mutamento delle condizioni di rischio
dell’investimento effettuato dall’attore, ha integrato la causa di recesso di cui all’art. 2497
quater c. 4 lett c) c.c., con la conseguenza che l’ex socio ha esercitato efficacemente il diritto di
recesso.

Il Tribunale di Firenze ha ritenuto che non fosse stata integrata una causa di recesso ex art.
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2437 c. 2 lett. b) c.c., non essendosi verificata, in senso sostanziale, una rimozione del vincolo
alla circolazione delle azioni. È stato invece ritenuto dal giudice di primo grado che fosse stata
integrata legittimamente la causa di recesso ex art. 2497 quater c.c..

Proposto appello da parte di Alfa, la Corte d’Appello di Firenze ha invece accertato
l’illegittimità del recesso effettuato dall’ex socio, da un lato, non ritenendo integrato il
requisito dell’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento previsto per l’esercizio
del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2497 quater c. 1, lett c) c.c. e, dall’altro, sostenendo che la
modifica dell’art. 7 dello statuto non avesse determinato alcuna modifica sostanziale della
clausola di prelazione.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ex socio.

La Corte di Cassazione, pur ritenendo inammissibili le deduzioni relative alla violazione e falsa
applicazione all’art. 2497 quater c. 4 lett c) c.c. (rigetto del 1° e del 2° motivo), ha accolto il 3°
motivo del ricorso, relativo alla violazione dell’art. 2437 c. 2 lett. b) c.c.

A tale ultimo riguardo, la Corte di Cassazione ha infatti condiviso l’impostazione del ricorrente,
secondo cui, al fine di accertare la legittimità del recesso a norma dell’art. 2437 c. 2 lett b) c.c.,
è sufficiente verificare se la modifica statutaria abbia rimosso un limite alla circolazione delle
azioni prima esistente, indipendentemente dal fatto se tale modifica abbia o meno una
rilevanza sostanziale rispetto alla precedente disciplina.

Nel caso di specie la modifica dell’art. 7 dello statuto di Alfa ha determinato la sottrazione del
diritto di prelazione ai soci in occasione di trasferimenti di azioni a società direttamente o
indirettamente controllate, con conseguente rimozione di un limite alla circolazione delle
azioni prima esistente.

Quanto alla non rilevanza del grado di significatività della variazione sugli assetti organizzativi
voluti dalle parti, la Corte di Cassazione ha ritenuto persuasivi gli argomenti di natura testuale
e sistematica evidenziati dal ricorrente e, in particolare il fatto che:

(i) è lo stesso legislatore a richiedere, ove lo ritenga necessario, l’ulteriore requisito della
rilevanza sostanziale, come nel caso della previsione di cui art. 2437 c. 1 lett a) c.c.
(“cambiamento significativo dell’attività della società”); ne consegue che, nell’ipotesi di cui all’art.
2437 c. 2 lett. b) c.c., il fatto che il legislatore non abbia richiesto tale requisito significa che, ai
fini del recesso, è sufficiente una qualsiasi modifica statutaria idonea a rimuovere i limiti alla
circolazione delle azioni; e

(ii) l’art. art. 2437 c. 1 lett a) c.c. concerne un’ipotesi tassativa ed inderogabile di recesso ed è
per questo che la legge richiede che la modifica abbia un qualche impatto significativo,
mentre, in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni (ex art.
2437c. 2 lett. b c.c.), il diritto di recesso può essere convenzionalmente escluso dalle parti. In
tale ultimo caso, pertanto, le parti hanno già uno strumento per soddisfare l’esigenza di
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evitare che il recesso possa essere collegato a modifiche da essi non considerate sostanziali,
potendo, a monte, escludere per le stesse modifiche la stessa astratta possibilità del recesso.

Alla luce di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, con
rinvio alla Corte d’Appello di Firenze per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di
legittimità.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Nullità per indeterminatezza dell’oggetto dell’atto di costituzione
di ipoteca
    di Mario Furno, Avvocato e Professore a contratto di International Business Law presso
l'Università degli Sudi di Verona

Decreto del 20.07.2022 (pubbl. 23.07.2022) – Tribunale di Venezia, Sezione Prima

Parole chiave: credito privilegiato; procedure concorsuali, ammissione al passivo; ipoteca.

Massima: “Si esclude che per il solo fatto che sia assistito da ipoteca volontaria un credito possa
essere ammesso allo stato passivo tra i crediti privilegiati allorquando l’atto di costituzione di
ipoteca sia indeterminato o indeterminabile tale per cui manchino l’indicazione dei soggetti, della
fonte e delle prestazioni che individuano il credito oggetto della garanzia ipotecaria”.

Riferimenti normativi: art. 1418 co 2 cc; art. 2808 cc; art. 2852 cc; art. 2901 cc; art. 66 L. Fall;

CASO

L’opponente ha impugnato il decreto con il quale il giudice delegato, rendendo esecutivo lo
stato passivo della società fallita, ha escluso dal privilegio ipotecario il credito supportato da
ipoteca dell’opponente stesso sulla base del fatto che l’atto di costituzione dell’ipoteca era da
valutare nullo e/o revocabile ai sensi dell’art. 1418 cc e 66 L. Fall. ed era avvenuto in
violazione della par condicio creditorum, considerato il beneficio per il solo opponente -tra
l’altro- legato da rapporti familiari con l’amministratore della società fallita.

Sosteneva l’opponente che la costituzione di ipoteca era stata concessa alla società poi fallita
per aver questi prestato garanzia fideiussoria e garanzia di pegno; che tali operazioni non
erano state compiute in un periodo sospetto tale da poter sussistere i presupposti per la
revoca ex art. 67 n. 4 L. Fall o per una revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc e che non vi
sarebbe stata lesione della par condicio creditorum in quanto la società fallita all’epoca del
rilascio della fideiussione era in trattativa con altra società per la sottoscrizione di contratti di
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subappalto.

Si costituiva il Fallimento eccependo la mancata produzione da parte dell’opponente sia del
contratto di fideiussione che di quello di pegno, avendo lo stesso depositato solo il contratto
di affidamento bancario; rilevava altresì che, fermo restando l’inopponibilità al Curatore degli
atti e documenti privi di data certa, l’affidamento bancario sarebbe stato inutilizzato fino a sua
revoca.

Eccepiva ancora il fallimento che, stante l’assenza di esposizione debitoria riferita
all’affidamento della società fallita, nonché stante, altresì, l’impossibilità di ricollegare
oggettivamente il pagamento dell’opponente al preteso titolo fideiussorio invocato e alla
costituzione dell’ipoteca, era da escludere l’ammissione del credito vantato dall’opponente
come privilegiato.

Il fallimento, infine, ha rilevato l’assoluta indeterminatezza dell’oggetto dell’atto di
costituzione di ipoteca e che, in ogni caso, lo stesso atto sarebbe stato da considerare
inefficacie ai sensi dell’art. 64 L. Fall.

SOLUZIONE

Con il decreto in commento il Tribunale, accertata la nullità dell’atto costitutivo di ipoteca per
assoluta indeterminatezza ed indeterminabilità del credito garantito, e ritenute assorbite le
altre questioni, ha rigettato -in quanto infondata- l’opposizione al decreto di esecuzione dello
stato passivo della società Fallita, con conseguente condanna dell’opponente alle spese di lite.

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA

Il decreto in commento offre la possibilità di esaminare le diverse questioni affrontate e risolte
dal Tribunale di Venezia.

Va evidenziato come il Tribunale lagunare dopo aver dato atto delle diverse posizioni
sostenute dalle parti abbia ritenuto quale questione assorbente la ritenuta nullità dell’atto di
costituzione dell’ipoteca.

Il ragionamento del Tribunale è assai semplice: partendo, in linea di diritto, dalle modalità di
costituzione dell’ipoteca e dall’analisi di quali siano i debiti riferibili alla garanzia ipotecaria,
giunge ad escludere il riconoscimento del privilegio rilevando l’indeterminatezza del credito
originante l’ipoteca medesima.

È cosa nota che l’ipoteca si costituisca con l’iscrizione.

Assai più delicata, soprattutto in una prospettiva fallimentare, è la verifica della validità
dell’ipoteca iscritta che costituisce il presupposto logico-giuridico per l’ammissione del credito
in via privilegiata.
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È quindi consequenziale e necessario che il credito di cui si chiede l’ammissione tragga
ragione dall’obbligazione che ha determinato la costituzione dell’ipoteca, la quale
obbligazione -quindi- deve necessariamente esistere al momento della costituzione
dell’ipoteca stessa.

Il ragionamento seguito dal Tribunale lagunare trova conferma anche in una recente sentenza
della Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 21.06.2022 n. 19977).

La Suprema Corte, in particolare, dapprima, ha buona cura di distinguere il principio di
specialità di tipo soggettivo da quello di tipo oggettivo; successivamente, la Corte sottolinea
come il principio di specialità soggettiva dell’ipoteca costituisca il naturale completamento
del principio della determinatezza della garanzia.

In specie, la Cassazione precisa anzitutto che il principio di specialità dell’ipoteca si riferisce al
credito garantito, ma solo nel senso che deve essere precisata la somma costituente il limite
massimo della garanzia. In aggiunta, per la Corte il principio di specialità va riferito anche alla
identificazione della fonte dell’obbligazione cui è riferita la garanzia ipotecaria.

A differenza della specialità oggettiva che riguarda l’oggetto vincolato (di cui alla prima parte
dell’art. 2809 co 1 cc), la specialità soggettiva dell’ipoteca, esplicitamente enunciata all’art.
2809 cc, co 1 ultimo inciso, identifica quali elementi necessari per la validità della garanzia
l’individuazione del credito garantito e la specificazione della somma dovuta.

Ma tale specialità non deve essere rapportata al contenuto del credito, bensì al titolo
dell’obbligazione che deve risultare dal titolo costituivo dell’ipoteca: in definitiva, il titolo
costitutivo dell’ipoteca deve contenere sia l’indicazione dell’obbligazione, sia l’individuazione
dei soggetti e della prestazione che determina il credito.

Il principio di specialità soggettiva dell’ipoteca, il principio di determinatezza della garanzia e
la natura accessoria dell’ipoteca, rendono ben evidente come al creditore sia fatto divieto di
estendere il vincolo ipotecario ad un credito diverso da quello garantito.

Tale ragionamento è ancor più fondato laddove si consideri che ai sensi dell’art. 2852 cc la
garanzia ipotecaria può estendersi anche ai crediti futuri, oltre a quelli già esistenti.

L’elemento discriminatorio va ricondotto proprio al rapporto obbligatorio che deve essere già
esistente e come tale indicato all’atto di costituzione dell’ipoteca.

Nel caso in commento, la costituzione della garanzia ipotecaria non riportava l’indicazione
della fonte dell’obbligazione e, dalla ricostruzione dei negozi intercorsi, è emerso che l’ipoteca
è stata costituita in un momento successivo rispetto alle altre garanzie.

Correttamente, quindi, l’atto costitutivo di ipoteca risultava non determinato sotto il profilo
dell’oggetto così che il Tribunale di Venezia ne ha statuito la nullità.
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Sotto altro aspetto va evidenziato che, da quanto emerge dal provvedimento in commento,
l’atto di costituzione di ipoteca avrebbe ben potuto essere oggetto di revocatoria nell’ipotesi
in cui il Tribunale avesse respinto la richiesta declaratoria di nullità.

Emerge dal provvedimento che la costituzione dell’ipoteca è avvenuta in via autonoma,
successivamente ad ogni altro atto.

La predetta connotazione, oltre all’assenza del titolo dell’obbligazione, poteva legittimamente
identificare l’atto di costituzione di ipoteca quale atto a titolo gratuito e come tale passibile di
revocatoria fallimentare e/o ordinaria.

www.eclegal.it Page 35/38

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 27 settembre
2022

Diritto Bancario

Art. 1283 c.c.: la domanda giudiziale di interessi anatocistici
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

Nell’anatocismo gli interessi maturati, scaduti e non pagati su un capitale dato a prestito si
sommano al capitale stesso, che conseguentemente si accresce costituendo la base di calcolo
di nuovi interessi, con un rapido e non lieve incremento della somma dovuta. La
“giustificazione” dell’anatocismo è abitualmente ricondotta alla regola della fruttuosità del
denaro: la mancata disponibilità, da parte del creditore, degli interessi scaduti è compensata
dalla capitalizzazione che replica la fruttuosità del capitale liquido ed esigibile.

L’anatocismo è disciplinato dall’art. 1283 c.c. – norma imperativa – che consente che gli
interessi primari scaduti possano produrre nuovi interessi in determinate condizioni, ossia «
dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza,
e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi »; altre ipotesi di anatocismo
possono tuttavia essere previste da « usi contrari », come pure specificato dall’incipit della
norma: gli usi contrari cui fa riferimento l’art. 1283 c.c. è (ormai) pacificamente ritenuto siano
normativi, fonti del diritto ex artt. 1 e 8 disp. prel. c.c.; sono esclusi gli usi negoziali (art. 1340
c.c.) e gli usi interpretativi (art. 1368 c.c.).

La disciplina suddetta – e la mancata previsione della possibilità di porre in essere patti
contrari (se non nei limiti dalla norma stessa indicati) – è espressione della sostanziale
diffidenza con cui il legislatore considera il meccanismo dell’anatocismo, come dimostrato
dalla circostanza che le finalità della norma sono state identificate a) nell’esigenza di
prevenire il pericolo di fenomeni usurari e b) nell’intento di consentire al debitore di rendersi
conto del rischio dei maggiori costi che comporta il protrarsi dell’inadempimento (onere della
domanda giudiziale) e di calcolare, al momento della sottoscrizione dell’apposita convenzione,
l’esatto ammontare del suo debito. Richiedendo che la pattuizione sia successiva alla scadenza
degli interessi, il legislatore mira anche ad evitare che l’accettazione della clausola
anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore deve necessariamente
accettare per accedere al credito (Cass. 16.3.1999, n. 2374).

Come detto, gli interessi anatocistici possono avere fonte convenzionale ma solo in quanto la
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convenzione (scritta) sia posteriore alla scadenza degli interessi primari, pena la nullità del
patto (gli interessi primari, per produrre interessi secondari, devono essere dovuti per almeno
6 mesi).

Riguardo all’anatocismo ‘giudiziale’, gli interessi anatocistici sono ammissibili solo nella
misura in cui sia fatta specifica ed espressa domanda diretta ad ottenerli (Cass., Sez. Un., n.
10156/1998; Cass. n. 5218/2011; Cass. n. 21340/2013; Cass. n. 24160/2014; Cass. n.
8156/2017). Qualora la domanda sia ambigua e suscettibile di essere interpretata sia come
volta ad ottenere il riconoscimento degli interessi anatocistici sia come richiesta degli
interessi moratori destinati a maturare dopo la domanda e fino all’effettivo pagamento, il
giudice del merito non può ritenere proposta la domanda di interessi anatocistici ogni
qualvolta l’esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che costituiscono le
ragioni della domanda (alla quale egli deve far riferimento per risolvere quell’ambiguità) non
fornisca argomenti in tal senso, incorrendo altrimenti nel vizio di violazione del principio di
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (Cass., Sez. Un., n. 10156/1998; Cass. n.
5218/2011; Cass. n. 24160/2014).

Resta altresì escluso che all’assenza di siffatta domanda in primo grado possa rimediarsi
mediante la sua formulazione per la prima volta in appello, sia pure limitatamente agli
interessi prodotti dalla data di tale domanda sul capitale rappresentato dagli interessi scaduti
sino a quel momento (Cass., Sez. Un., n. 670/1975; Cass. n. 9474/2004; Cass. n. 11261/2007;
Cass. n. 24160/2014).

Riassumendo: il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se sia
accertato:

a) che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali sui quali
calcolare gli interessi secondari, cioè che il debito era esigibile e che il debitore era in mora
(Cass. n. 10434/2002);

b) che l’attribuzione degli interessi anatocistici sia stata oggetto di una specifica domanda
giudiziale del creditore (Cass. n. 5271/2002 e Cass. n. 15838/2001) o di una convenzione
posteriore alla scadenza degli interessi;

c) che la mora si sia protratta, anteriormente al giudizio, per almeno sei mesi, cioè che si tratta
di crediti scaduti da oltre sei mesi (Cass. n. 10434/2002; Cass. n. 1964/2002).
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Soft Skills

Marketing: valore aggiunto e sostenibilità
    di Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude

Le resistenze al cambiamento fanno riflettere: d’altra parte siamo figli di un’epoca che ha
creduto e alimentato un sistema economico basato sul consumo, sulla crescita sfrenata e sullo
sfruttamento senza regole delle risorse.

In questo contesto vendere e quindi prima ancora creare le condizioni per farlo erano attività
essenziali: marketing e comunicazione giocavano un ruolo fondamentale godendo e scontando
per primi -gioie e dolori- del successo o dell’insuccesso di questa o quella trovata, di questa o
quella campagna.

Il concetto di “valore aggiunto” sembra essere sempre stato nella sua essenza più profonda in
antitesi piena con il marketing, a cui si è imputata per anni la capacità di arrivare a creare
esigenze e bisogni laddove un prodotto o un servizio in più servivano solo a contribuire a
sostenere un sistema produttivo che correva all’impazzata e del tutto fuori controllo.

Qual era la meta? E’ proprio questo il punto: in un sistema che poggia la sua stessa esistenza
sull’idea che lo sviluppo sia solo ed unicamente garantito dal consumo non c’è una meta da
raggiungere perché l’unico obiettivo è…consumare.

CONTINUA A LEGGERE
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