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Diritto e procedimento di famiglia

La divisione dei fratelli nelle cause di affidamento dei figli
    di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Cassazione civile sez. VI, ordinanza del 04 ottobre 2022, n.28676

Affidamento e collocamento dei figli-diritto di fratellanza

(art. 337 ter c.c. – art. 333 c.c.)

Massima: “In materia di affidamento dei fratelli nelle situazioni di rottura conflittuale dei genitori, è
conforme al loro superiore interesse prevedere una collocazione parziale presso una struttura di
accoglienza – luogo neutro dove coltivare serenamente il loro rapporto – e per il restante tempo dei
giorni infrasettimanali e il fine settimana, un fratello presso il padre e l’altro presso la madre.”

CASO

In corso di giudizio di separazione, il tribunale di Pordenone ha emanato un provvedimento di
sospensione della responsabilità genitoriale affidando i figli minori della coppia al Servizio
sociale.

A causa della grave conflittualità tra i genitori e per garantire ai minori una corretta crescita, i
giudici hanno disposto un regime semiresidenziale e differenziato per i due fratelli: di giorno
la permanenza presso la struttura di accoglienza indicata dai servizi sociali, per il restante
tempo dei giorni infrasettimanali e il fine settimana, un fratello presso il padre e l’altro presso
la madre.

I due bambini avevano infatti manifestato volontà diverse in ordine alla loro collocazione
presso i genitori.

La Corte d’appello confermava tale decisione, ritenendo che i due fratelli avessero bisogno di
stare in un luogo neutro, non contaminato dall’esasperata ostilità dei genitori, dove potevano
coltivare serenamente anche il loro rapporto.
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La scelta di un regime residenziale differenziato era infine giustificata dalla necessità di
evitare che il fratello più piccolo rifiutasse la figura paterna a causa del comportamento
manipolatorio della madre, come era successo per il fratello più grande.

La madre ricorre in Cassazione sostenendo la violazione dell’art. 8 CEDU, essendo stata
disposta la separazione dei fratelli in presenza di soluzioni alternative e quindi in violazione
del diritto di fratellanza dei minori di crescere e vivere insieme.

La ricorrente lamenta inoltre che il provvedimento di sospensione della responsabilità
genitoriale della madre, sia stato emesso in assenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti
dalle norme di cui agli artt. 330-333 c.c.

SOLUZIONE

Analisi del principio di indivisibilità del rapporto di fratellanza

La Corte di Cassazione, disponendo l’inammissibilità del ricorso volto ad ottenere un riesame
nel merito non consentito, ha condiviso il giudizio dei giudici di merito e la conformità ai
principi operanti in materia.

La decisione con la quale l’autorità giudiziaria dispone l’affidamento del minore ai Servizi
sociali rientra nei provvedimenti resi nell’interesse del minore, in quanto diretta a superare la
condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza giungere alla pronuncia di
decadenza dalla responsabilità genitoriale. Le misure sono disposte nell’ottica di un recupero
delle capacità genitoriali.

Con la sentenza in esame la Cassazione ha confermato che le decisioni prese non hanno
violato il principio di indivisibilità del rapporto tra fratelli e sorelle affermati dalla
giurisprudenza nazionale ed europea.

L’assetto familiare così disegnato, al contrario, ha inteso impedire una separazione radicale dei
due fratelli che avevano manifestato diverse preferenze sul genitore con cui volevano abitare.

I giudici hanno correttamente tenuto conto dell’interesse dei minori – in situazioni
soggettivamente molto diverse – a recuperare o sviluppare un rapporto con entrambi i genitori
tenendo presente la necessità di evitare la produzione o l’aggravarsi di situazioni di
strumentalizzazione da parte di questi ultimi.

QUESTIONI

Il legame genitoriale e il legame tra fratelli e sorelle

La giurisprudenza dominante è da tempo orientata nel riconoscere e garantire non solo il
rapporto verticale tra figli e genitori ma anche quello orizzontale tra fratelli e sorelle.
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La Cassazione ha più volte ribadito la necessità di preservare, nelle separazioni familiari, il
legame fra fratelli e sorelle e non adottare provvedimenti di affidamento che comportino la
loro separazione se non per ragioni ineludibili e, comunque, sulla base di una motivazione
rigorosa e rispettosa dell’interesse dei minori coinvolti (Cass. Civ. n. 12957/2018).
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Diritto successorio e donazioni

Institutio ex re certa e concorrenza con la successione legittima
    di Matteo Ramponi, Avvocato

Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 24310 del 05/08/2022

Successioni “mortis causa” – successione testamentaria – disposizioni a titolo universale e a
titolo particolare – Istituzione di erede “ex re certa” – Possibilità di concorso con erede legittimo
– Sussistenza

Massima: “Il connotato essenziale della istituzione di erede “ex re certa” non va ricercato
nell’implicita volontà del testatore di attribuire all’istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe
potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell’assegnazione di un bene
determinato, o di un complesso di beni determinati, come quota del suo patrimonio; risolta la
questione interpretativa nel senso della istituzione “ex re“, l’erede in tal modo istituito può
partecipare anche all’acquisto di altri beni, se del caso in concorso con l’erede legittimo e, quindi,
raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto mediante il rapporto
proporzionale tra il valore delle “res certae” attribuitegli ed il valore dell’intero asse ereditario”.

Disposizioni applicate

Codice Civile, articoli 457 comma 2 e 588 comma 2

[1] Alla morte di Tizia, la successione veniva regolata da un testamento con il quale era
attribuita al di lei marito, Tizio, la quota di proprietà (pari ad 1/2) della defunta su di un
immobile in regime tavolare.

Caio, fratello della defunta, agiva in giudizio per rivendicare la qualità di erede legittimo della
de cuius in concorso con il coniuge superstite. Deduceva che, in contrasto con la devoluzione
ex lege dell’eredità, Tizio aveva ottenuto dal Tribunale di Gorizia un certificato di eredità nel
quale si assumeva che fosse l’unico erede della moglie. Diversamente, a suo giudizio, il
testamento non attribuiva al coniuge se non la quota parte di quell’unico bene, aprendosi sul
resto la successione legittima, che vedeva il concorso tra lui ed il coniuge.
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Il Giudice di primo grado, accertava che la disposizione di cui sopra costituiva istituzione di
erede ai sensi dell’articolo 588 c.c., comma 2, e confermava il certificato di eredità rilasciato
dal Tribunale di Gorizia.

Caio proponeva appello avverso tale sentenza, sostenendo che la disposizione testamentaria,
correttamente interpretata, costituiva legato e non istituzione di erede, ma si vedeva
soccombente anche nel secondo grado di giudizio. La Corte d’appello osservava che, nella
specie, ricorrevano una pluralità di elementi che “portano a attribuire a Tizio la qualifica di erede
ex re certa ex articolo 588 c.c., comma 2; allo stesso, infatti, la de cuius intese attribuire il bene
indicato come frazione rappresentativa dell’intero patrimonio (…)“.

La Corte d’Appello argomentava, fra l’altro, in base al rilievo che “risulta dai documenti di causa
che, al momento della redazione del testamento, la de cuius era titolare unicamente del bene
indicato nella scheda testamentaria; gli ulteriori beni caduti in successione[1] le pervennero
successivamente come risulta dal decreto tavolare del 22 settembre 2003 (…)“.

[2] Caio promuoveva ricorso in Cassazione, articolandolo su tre motivi dei quali è il primo a
venire in esame nella presente analisi.

Con tale motivo si censurava la sentenza d’appello nella parte in cui ha riconosciuto che, al
momento della redazione del testamento, la de cuius non avesse altri beni all’infuori della
quota degli immobili di cui ha disposto per testamento in favore del coniuge. Si sosteneva che
la testatrice, come risultava dalla relazione di consulenza tecnica, fosse comproprietaria dei
beni, acquistati in concorso con il fratello a seguito della successione dei genitori, apertesi nel
1980 e nel 1987, prima della redazione del testamento, che risale al 1994, beni che
costituivano la parte più cospicua del patrimonio. Si faceva notare ancora che, a seguito di
richiesta di informazioni disposta nel corso del giudizio di primo grado, era stato appurato che
la de cuius era titolare di cospicue somme di denaro e di investimenti mobiliari.

La Suprema Corte ha ritenuto tale motivo fondato, così argomentando.

Dapprima, gli Ermellini ricordano come “di fronte all’attribuzione testamentaria di beni
determinati occorre vedere quale sia stata la intenzione del testatore, se di attribuire quei beni e
soltanto quelli come beni determinati e singoli, ed allora si avrà successione a titolo particolare o
legato, ovvero se, pur indicando nominativamente quei beni, il testatore abbia inteso lasciarli quale
quota del suo patrimonio, ed allora si avrà successione a titolo universale e istituzione di erede”.

L’analisi dei giudici si sposta, quindi, su quello che, ancora oggi è uno dei punti maggiormente
dibattuti in materia: la destinazione dei cespiti dei quali il testatore non abbia espressamente
disposto, o perché da lui ignorati, o perché da lui volontariamente taciuti o, ancora, perché
sopravvenuti al momento della confezione del testamento.

Viene a tal proposito affermata la possibilità del concorso fra l’istituito ex re certa e l’erede
legittimo, richiamando alcuni dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità[2] ed
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affermando che “in mancanza di una manifestazione contraria all’apertura della successione
legittima, i beni consapevolmente esclusi sono attribuiti al chiamato ex lege (…).

La quota dell’istituito ex re è determinata, perciò, in base al rapporto fra le cose attribuite e il
valore globale dei beni che il testatore sapeva di possedere in quel dato momento, tenuto conto
anche di quelli non contemplati nel testamento. Nella quota differenziale, formata dalle altre cose
dell’asse, succede l’erede legittimo; nella stessa proporzione, in forza della virtù espansiva che
costituisce connotato essenziale della vocazione a titolo universale, si ripartiranno fra erede
testamentario e legittimo i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti dopo la confezione della
scheda”.

La sentenza in commento conclude, quindi, che “il connotato essenziale della istituzione ex re
certa non va ricercato nell’implicita volontà del testatore di attribuire all’istituito la totalità dei
beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma
nell’assegnazione del bene determinato o del complesso di beni come quota del suo patrimonio.[3]
Ciò che è essenziale ai fini del riconoscimento del carattere universale della disposizione, piuttosto,
è la possibilità di una partecipazione anche dell’erede istituito ex re anche all’acquisto di altri beni
e quindi la sua attitudine a raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto
attraverso il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae attribuite e il valore dell’intero
asse.[4] Se non vi è quella attitudine, ma l’acquisto è limitato esclusivamente a beni determinati, il
chiamato, anche se designato erede, non può che essere considerato legatario”.

Fatte tutte queste precisazioni in punto di diritto, gli Ermellini applicano i principi enunciati al
caso di specie, rilevando che punto focale della questione sia l’indagine sulla composizione
del patrimonio del testatore al momento della formazione della scheda, ed evidenziando come
la Corte d’appello abbia errato laddove ha ritenuto che la testatrice, al momento della
redazione del testamento, non avesse altri beni all’infuori della quota degli immobili attribuiti
al coniuge.[5]

[3] Se il ragionamento degli Ermellini in ordine alla non corretta valutazione del patrimonio
della defunta al momento di redazione del testamento compiuta dal giudice di Secondo grado
è certamente condivisibile, ai fini che qui interessano non può non notarsi il tentativo della
pronuncia in esame di far apparire come prevalente un orientamento che, forse, così
dominante nella giurisprudenza di legittimità non è.

La sentenza in commento, infatti, riporta come nella “giurisprudenza della corte di cassazione, è
stato talvolta affermato un principio, apparentemente diverso da quello recepito dalla
giurisprudenza più recente, che sembra negare, in termini assoluti, la possibilità del concorso fra
l’erede legittimo e l’istituito ex re, che sarebbe l’unico erede in virtù della forza espansiva implicita
nel riconoscimento della qualifica ereditaria”. Non sembra superfluo precisare come questa
posizione, che si vuole quasi ridurre a minoritaria o di scarsa rilevanza, sia quella in realtà
assunta dalle Sezioni Unite nel 2018.[6]

Altrettanto non secondario è rilevare come in tutte le pronunce successive a tale data
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richiamate nella sentenza in commento a sostegno della propria posizione (ed in apparente
contrasto con le Sezioni Unite) il giudice estensore e relatore fosse sempre lo stesso, che è il
medesimo di quella oggetto dell’odierno commento.

Come si è avuto modo di affermare in altra occasione[7], tale più recente giurisprudenza di
legittimità ha sposato la tesi di autorevole risalente dottrina[8] che distingue a seconda che il
testatore abbia volutamente omesso dei beni dal testamento ovvero non ne conoscesse
l’esistenza o siano sopravvenuti: nella prima ipotesi, dovrebbe concludersi per l’apertura della
successione legittima. Nella seconda, invece, sarebbe preminente il ruolo della volontà del
soggetto disponente, volta a istituire erede in una quota (indirettamente) determinata quel
soggetto, in proporzione all’intero suo patrimonio esistente al momento della redazione.

Tesi che è stata oggetto di critica da parte di altra autorevole dottrina, che non ritiene
giustificata una distinzione a seconda della conoscenza o meno dell’esistenza di ulteriori beni
al momento di redazione del testamento: una volta accertata la volontà del testatore di
assegnare determinati beni come quota di eredità, o quale chiamata universale dell’unico
soggetto istituito, non possono non discenderne tutti gli effetti che il sistema, nella sua
coerenza, le attribuisce ivi compresa la sua forza espansiva. E non si rinviene alcuna eccezione
a tale generale principio che giustifichi una esclusione di tale effetto.[9]

A parere dello scrivente, sembra meglio cogliere nel segno la giurisprudenza più recente che,
pur apparendo in contrasto con le Sezioni Unite, costituisce, in realtà, una specificazione e
conferma dei principi in essa affermati.

Non si tratta di negare la forza espansiva della chiamata ereditaria, ma solo di precisare che se
il testatore non ha indicato tutti i beni di cui conosceva l’esistenza, non può affermarsi che le
attribuzioni ex certa re abbiano escluso l’operare della successione legittima. In tale ottica
deve essere letto il principio della vis espansiva affermato dalle Sezioni Unite: esso “non si
riflette in un diverso modo di applicare la regola del concorso fra i due tipi di successione, ma
nell’equiparazione, circa la sorte dei beni non contemplati, tra l’erede istituito ai sensi del primo
comma dell’art. 588 c.c. con quello istituito ai sensi del secondo comma della norma. In questi
termini il principio vuol dire che l’acquisto dell’istituito ex re certa non è necessariamente limitato
alla singola cosa attribuita come quota; con la conseguenza che la successione legittima, qualora
non si sia già aperta in applicazione dell’art. 457, comma 2, c.c., non si aprirà autonomamente per i
beni ignorati o sopravvenuti.”[10]

[1] Si trattava di alcuni beni alla defunta pervenuti in forza delle successioni dei propri
genitori, ma in relazione ai quali l’intavolazione era intervenuta successivamente alla
redazione del testamento.

[2] Vengono richiamate Cass. Civ. n. 737/1963 (ove la Suprema Corte ha chiarito che
l’institutio ex re certa vale a determinare la quota dell’istituito, non già ad attribuirgli la
qualità di unico erede), Cass. Civ. n. 17868/2019 e Cass. Civ. n. 9487/2021.
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[3] Nello stesso senso anche Cass. Civ. n. 42121/2021

[4] È la sentenza stessa a richiamare i precedenti di Cass. Civ. n. 5773/1980, n. 2050/1976 e n.
1368/1971

[5] La Suprema Corte ha rilevato un errore della Corte d’Appello laddove non ha considerato
che si discuteva di beni in regime tavolare acquistati mortis causa, rispetto ai quali l’efficacia
costitutiva dell’iscrizione o intavolazione non è estensibile, ed occorre verificare la qualità di
erede di un determinato soggetto in base alle ordinarie regole del diritto successorio. Anche in
regime tavolare, dunque, “il giudice, chiamato a qualificare una disposizione testamentaria come
eredità o legato, o chiamato a stabilire se la disposizione, in ipotesi considerata istituzione ex re,
esaurisca o meno l’asse tenuto presente dal testatore, non potrebbe espungere dall’indagine i beni
in ipotesi acquistati prima del testamento, soltanto perché non ancora intavolati”.

Pertanto, la Corte d’Appello ha errato laddove non ha considerato i beni ereditati da Tizia
come già facenti parte del testamento di questa al momento di redazione del testamento.

[6] Ordinanza n. 17122 del 28 giugno 2018. Sia la pronuncia delle Sezioni Unite che la
successiva Cass. Civ. n. 17868/2019 sono state oggetto di commento nella presente
newsletter, rispettivamente in data 11/12/2018 ed in data 17/09/2019

[7] Ci si riferisce a RAMPONI, “La Cassazione torna sui suoi passi? Ancora su institutio ex re certa e
successione legittima”, in Newsletter Ec Legal del 17/09/2019.

[8] TRABUCCHI, Nota a Cass., 23 marzo 1963, n. 737, in Giurisprudenza Italiana, 1964, I, 1, pag.
186.

[9] In tal senso, BONILINI, Institutio ex re certa e acquisto, per virtù espansiva, dei beni non
contemplati nel testamento, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni diretto da G.
Bonilini, Tomo II, La successione testamentaria, pagg. 246 ss.; si veda altresì TATARANO, Il
testamento, in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da Perlingieri,
Napoli, 2003, pag. 364.

[10] Così Cass. Civ. n. n. 17868/2019
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Impugnazioni

La nullità proposta per la prima volta in appello si converte in
eccezione ammissibile ex art. 345, 2°co., c.p.c.
    di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Cass., sez. I, 29 settembre 2022, n. 28377, Pres. De Chiara – Est. Vannucci

[1] Appello – nuova domanda di nullità – inammissibile – conversione in eccezione ammissibile
(art. 345 c.p.c.)

Massima: “La domanda di accertamento della nullità proposta per la prima volta in appello e
inammissibile ai sensi dell’art. 345, comma 1, c.p.c., deve essere convertita dal giudice ed esaminata
nel merito come eccezione di nullità legittimamente formulata dall’appellante, come consentito dal
secondo comma del medesimo articolo”. 

CASO

[1] Un soggetto conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bologna un istituto di credito
domandando, in applicazione del T.U. finanza, l’accertamento della nullità, per mancanza di
forma scritta, del contratto “quadro” di investimento in valori mobiliari a suo tempo stipulato
con detto istituto e, di conseguenza, l’accertamento della nullità di tutti i contratti, stipulati in
esecuzione del primo nel corso dell’anno 1999, oltre alla condanna al risarcimento del danno
derivato dal compimento di tali operazioni.

Il Tribunale di Bologna rigettava tali domande, affermando, in particolare, che non sussisteva
la dedotta nullità in quanto il contratto quadro, depositato in copia dalla banca, era fatto per
iscritto ed era stato sottoscritto dall’attore.

L’adita Corte di appello di Bologna provvedeva, poi, a rigettare l’appello conseguentemente
proposto dall’attore soccombente. Per quanto qui interessa, in risposta al terzo motivo di
appello, con cui l’appellante aveva eccepito la nullità del contratto quadro perché mancante
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della sottoscrizione della banca, i giudici di seconde cure hanno precisato che con tale motivo
l’appellante aveva introdotto in appello una domanda nuova, come tale inammissibile ex art.
345, primo comma, c.p.c., in quanto nel giudizio di primo grado egli aveva chiesto
l’accertamento della nullità di contratto quadro perché non avente forma scritta.

Avverso tale sentenza l’attore proponeva ricorso per cassazione deducendo, in particolare, che
la sentenza impugnata, nella parte in cui affermava la novità della domanda di accertamento
della nullità contenuta nel terzo motivo di appello, contesse un duplice errore di diritto:
violazione dell’art. 1421 c.c., per non avere osservato l’obbligo di accertamento officioso della
nullità, relativa (di diritto speciale), del contratto redatto per iscritto e non sottoscritto anche
dalla banca; mancato coordinamento di tale obbligo con il precetto recato dall’art. 345,
secondo comma, c.p.c., non avendo il giudice di appello, dopo avere dichiarato inammissibile
la domanda (nuova) di accertamento della nullità del contratto quadro, convertito la stessa in
eccezione di nullità, anche relativa, rilevabile d’ufficio.

SOLUZIONE

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

Secondo la Suprema Corte, la sentenza impugnata, a fronte della novità della domanda di
accertamento della nullità del contratto “quadro” per dedotta violazione del T.U. finanza,
contenuta nel terzo motivo di appello proposto dal ricorrente, avrebbe dovuto, anziché
dichiararla inammissibile per violazione dell’art. 345, primo comma, c.p.c., convertirla in
eccezione, rilevabile d’ufficio, di nullità dello stesso contratto, in applicazione del secondo
comma di tale articolo, ed esaminarne nel merito la fondatezza.

Conseguentemente, i giudici cassano sul punto la sentenza impugnata, rinviando la causa alla
Corte d’Appello di Bologna che, in diversa composizione, dovrà esaminare l’appello proposto
dal ricorrente per la riforma della sentenza resa dal Tribunale di Bologna uniformandosi al
seguente principio di diritto: “la domanda di accertamento della nullità di contratto relativo
alla prestazione di servizi di investimento in valori mobiliari per inosservanza della forma
scritta proposta nei confronti di intermediario in valori mobiliari dal cliente per la prima volta
in appello nell’ambito di giudizio volto a ottenere il risarcimento di danni che si assumono
essere derivati dall’esecuzione del contratto medesimo, inammissibile ex art. 345, primo
comma, c.p.c., deve dal giudice di appello – obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni
possibile causa di nullità, anche se relativa di protezione, ferma la sua necessaria indicazione
alle parti ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.c. – essere convertita ed esaminata nel
merito come eccezione di nullità legittimamente formulata dall’appellante, come consentito
dal citato art. 345, secondo comma”.

QUESTIONI

[1] La questione affrontata dal provvedimento in commento riguarda la possibilità, per la Corte
d’Appello, di dichiarare, all’esito del giudizio di seconde cure e in riforma della sentenza del
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Tribunale, la nullità del contratto dedotto in causa per un motivo diverso da quello allegato
nel corso del primo grado, introdotto nel processo tramite una (nuova) domanda di
accertamento della nullità, inammissibilmente formulata per la prima volta con l’atto di
appello.

A tale riguardo, può essere utile richiamare il testo delle norme rilevanti nel caso di specie,
ossia il primo comma dell’art. 345 c.p.c., secondo il quale «nel giudizio d’appello non possono
proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio», e il
comma secondo della stessa norma, che vieta la proposizione di «nuove eccezioni, che non
siano rilevabili anche d’ufficio».

In prima battuta, i giudici di legittimità hanno provveduto a qualificare la nullità in questione
come nullità c.d. di protezione, nel caso di specie in favore dell’investitore, trovando
applicazione il D. lgs. n. 415 del 1996, il cui art. 18 prevedeva che i contratti relativi ai servizi
di investimento dovessero essere redatti in forma scritta e che l’inosservanza della forma
scritta determinasse la nullità del contratto, che poteva essere fatta valere solo dal cliente.

A questo punto, per la costruzione dell’impianto argomentativo della decisione, la Cassazione
richiama alcuni dei principi fissati dalle note sentenze gemelle delle Sezioni Unite, nn. 26242
e n. 26243 del 2014, le quali hanno affermato, tra l’altro: a) che il giudice innanzi al quale sia
stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d’ufficio l’esistenza di una causa
di quest’ultima diversa da quella allegata dall’istante, essendo quella domanda pertinente a
un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio
dedotto in giudizio (nello stesso senso, nella giurisprudenza successiva, Cass. n. 15408 del
2016; Cass. n. 6319 del 2019; del 2019 Cass. n. 26495 del 2019); b) che la rilevabilità officiosa
delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi,
alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una species del più
ampio genus rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali –
quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l’uguaglianza almeno formale tra
contraenti forti e deboli (art. 3 Cost.) – che trascendono quelli del singolo (nello stesso senso,
Cass. n. 896 del 2016; Cass. n. 3308 del 2019); nonché, c) che la domanda di accertamento
della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345,
primo comma, c.p.c., salva la possibilità per il giudice del gravame – obbligato comunque a
rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti
ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.c. – di convertirla ed esaminarla come eccezione di
nullità legittimamente formulata dall’appellante, giusta il citato art. 345, secondo comma” (in
senso conforme, nella giurisprudenza successiva: Cass. n. 21775 del 2015).

Si tratta di principi autorevolmente stabiliti dalle richiamate sentenze gemelle delle Sezioni
Unite, che hanno conosciuto un consolidamento nella successiva giurisprudenza di legittimità,
e che la pronuncia in commento ha giustamente ritenuto di confermare.

In particolare, dal coordinamento di tali principi è derivato, da un lato, la qualificazione della
nullità di protezione ricorrente nel caso di specie come nullità rilevabile anche d’ufficio dal
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giudice del merito; e, conseguentemente a tale qualificazione della nullità come eccezione in
senso lato, la possibilità per il giudice di appello di convertire l’inammissibile (nuova)
domanda di nullità avanzata dall’appellante in ammissibile eccezione ex art. 345, secondo
comma, c.p.c., e così di dichiarare, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento
della domanda attorea, la nullità del contratto.
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Esecuzione forzata

Il mancato versamento dell’IVA non comporta la decadenza
dall’aggiudicazione ex art. 587 c.p.c.
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2022, n. 15912 – Pres. De Stefano – Rel. Saija

Massima: “In tema di espropriazione immobiliare, qualora la vendita sia soggetta a IVA, il mancato
pagamento dell’imposta, da parte dell’aggiudicatario che abbia versato il prezzo entro il termine
previsto, non ne determina la decadenza ex art. 587 c.p.c., in quanto l’IVA non può considerarsi
parte integrante del prezzo, attenendo alla tassazione del trasferimento immobiliare”.

CASO

Avvenuta l’aggiudicazione dell’immobile pignorato, la debitrice esecutata chiedeva al giudice
dell’esecuzione di sospendere la vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c., lamentando che il prezzo
non fosse giusto, in quanto largamente inferiore al valore di mercato del cespite e a quello
indicato nella perizia di stima.

Avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza, la debitrice esecutata proponeva opposizione
agli atti esecutivi, che veniva respinta, in quanto il prezzo di aggiudicazione (corrispondente al
prezzo base fissato per il tentativo di vendita esperito, ridotto di un quarto) era la risultante
della serie di ribassi legittimamente disposti dal delegato, in assenza di qualsivoglia elemento
fuorviante o perturbatore; anche le ulteriori censure sollevate dall’opponente venivano
respinte, escludendosi, in particolare, che il mancato versamento dell’IVA nel termine previsto
per il saldo prezzo avesse comportato la decadenza dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 587
c.p.c.

La sentenza così emessa era gravata con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE
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[1] La Corte di Cassazione ha disatteso tutti i motivi di doglianza formulati dall’esecutata ed
escluso, in particolare, che il mancato pagamento dell’IVA da parte dell’aggiudicatario nel
termine fissato per il saldo prezzo ne avesse comportato la decadenza ai sensi dell’art. 587
c.p.c., dal momento che l’imposta attiene soltanto alla tassazione del trasferimento
immobiliare.

QUESTIONI

[1] In una fattispecie in cui la debitrice esecutata aveva contestato la validità
dell’aggiudicazione principalmente perché, a suo dire, il prezzo era manifestamente iniquo
(sussistendo una sua rilevante differenza rispetto al valore risultante dalla stima effettuata ai
sensi dell’art. 568 c.p.c.), ma anche perché l’aggiudicatario non aveva tempestivamente
versato, oltre al saldo prezzo, anche l’IVA dovuta in relazione al trasferimento, la Corte di
cassazione, nel respingere pure questa doglianza, coglie l’occasione per svolgere importanti
precisazioni in merito agli adempimenti di carattere fiscale che caratterizzano la vendita
forzata.

Ne scaturisce un prontuario che funge da guida per gli ausiliari del giudice dell’esecuzione
(soprattutto per i professionisti delegati), che vedono così delineati gli incombenti ai quali
debbono dare corso nello svolgimento delle operazioni loro demandate.

In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato a chiare lettere che, per rendere
trasparente ed efficiente la gestione del processo esecutivo e dell’intero sistema delle vendite
forzate, è oltremodo opportuno che, prima della pubblicazione dell’avviso di vendita, venga
individuato il regime fiscale cui risulterà assoggettato il trasferimento immobiliare, anche al
fine di darne compiuta informazione ai potenziali offerenti, senza dubbio interessati a
conoscere anticipatamente (o, perlomeno, a stimare in linea di massima) quale sarà l’entità
delle imposte da versare in caso di aggiudicazione del bene: non è infrequente, infatti, che
l’incidenza delle tasse che si sommano al prezzo da pagare influisca in maniera tutt’altro che
irrilevante sulla convenienza economica dell’operazione.

Nell’ordinanza che si annota, dunque, viene affermato che il professionista delegato è tenuto
ad attivarsi tempestivamente, se del caso previo interpello rivolto alla competente direzione
regionale dell’Agenzia delle Entrate, al fine di precisare, nell’avviso di vendita, il regime fiscale
cui quest’ultima risulterà sottoposta.

In questo senso, sarà sempre il delegato, nel caso in cui si ricada nell’ambito di previsione
dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter), d.P.R. 633/1972 (che – al di fuori dei casi nei quali la cessione di
fabbricati venga effettuata dall’impresa che ha costruito o ristrutturato l’immobile nei cinque
anni successivi e risulti così senz’altro assoggettata a IVA – consente al cedente di optare
comunque per l’imponibilità dell’operazione, che ne sarebbe altrimenti esente), a dovere
interpellare preventivamente il debitore esecutato, affinché questi effettui la propria scelta,
assegnandogli un termine (di norma coincidente con quello previsto per il versamento del
saldo prezzo) per comunicare la propria determinazione; fermo restando che, in caso di
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mancata collaborazione da parte sua, il trasferimento sarà da intendersi soggetto alla regola
generale dell’esenzione dall’IVA. L’esperto stimatore, dal canto suo, dovrà evidenziare, nella
perizia di cui all’art. 173 disp. att. c.p.c., se l’immobile sia stato costruito o ristrutturato
dall’esecutato, in vista di una sua possibile cessione (seppure forzosa) che avvenga nel periodo
(infraquinquennale) considerato dal menzionato art. 10, comma 1, n. 8-ter), d.P.R. 633/1972.

Quand’anche tale attività preventiva sia mancata, non è comunque ipotizzabile che
l’aggiudicatario del bene possa versare in una condizione d’incertezza circa il regime fiscale
della vendita: tant’è vero che, secondo la prassi in uso presso gli uffici giudiziari, il
professionista delegato, a fronte dell’aggiudicazione provvisoria, deve non solo comunicare i
dati necessari per il versamento del saldo prezzo, ma pure effettuare una liquidazione
preventiva (soggetta a eventuale rettifica da parte dell’amministrazione finanziaria) delle
imposte da versare, se del caso previa interlocuzione informale con l’Agenzia delle Entrate.

Sempre in base alla prassi, secondo quanto affermato nella risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate n. 62/E/2006, è il professionista delegato, in caso di vendita soggetta a IVA, a dover
emettere la fattura in nome e per conto dell’esecutato e a versare la relativa imposta, a
prescindere dal fatto che lo stesso dichiari che si farà direttamente carico dell’evasione di tali
adempimenti.

Da questo punto di vista, i giudici di legittimità hanno precisato che, ove il trasferimento sia
soggetto a IVA (e, ai sensi dell’art. 40 d.P.R. 131/1986, a imposta di registro in misura fissa),
l’imposta diviene esigibile non già con l’emissione del decreto di trasferimento, ma con il
versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario, giacché, in deroga alla regola generale
dettata dall’art. 6, comma 1, d.P.R. 633/1972, nelle cessioni di beni per atto della pubblica
autorità, l’operazione si considera effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo, sorgendo
in questo momento il conseguente obbligo di fatturazione ai sensi dell’art. 21 d.P.R. 633/1972:
di conseguenza, la fattura andrà emessa prima del decreto di trasferimento (fatta salva
l’ipotesi considerata dall’art. 585, comma 3, c.p.c.) e vi andrà indicato esattamente il relativo
regime, compresa l’aliquota applicabile, qualora non si tratti di operazione esente, con
trasmissione della relativa documentazione al giudice dell’esecuzione, onde consentirgli di
inserire le necessarie indicazioni nel decreto di trasferimento.

Ciò che, in ogni caso, la Corte di cassazione ha escluso è che la valutazione circa il regime
fiscale della vendita e la liquidazione del dovuto competano al giudice dell’esecuzione.

Trattandosi di aspetti rimessi alle determinazioni dell’amministrazione finanziaria,
l’aggiudicatario che non condivida la disposta tassazione potrà agire dinanzi al giudice dotato
della relativa giurisdizione, vale a dire quello tributario, se del caso proponendo previamente
(ossia prima dell’emissione e della conseguente registrazione del decreto di trasferimento)
interpello.

Nel caso di specie, il giudice di merito, disattendendo tale impostazione, aveva addotto a
giustificazione del rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’esecutata una serie
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di considerazioni di carattere squisitamente tributario (che, per quanto appena detto,
risultavano del tutto ultronee), peraltro cadendo in contraddizione.

Infatti, il trasferimento immobiliare avvenuto in sede di espropriazione forzata era stato
qualificato come esente da IVA, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter), d.P.R. 633/1972, in
quanto soggetto al meccanismo dell’inversione contabile di cui all’art. 17, commi 5 e 6, d.P.R.
633/1972.

Il che, evidentemente, non può essere, giacché o l’operazione è esente da IVA, oppure, se
soggetta al regime dell’inversione contabile, è da considerare per forza di cose imponibile,
così solo giustificandosi la sostituzione del cessionario al cedente quale debitore d’imposta: in
base al regime derogatorio del reverse charge, infatti, alcuni adempimenti solitamente gravanti
sul cedente (che, di norma, è il soggetto passivo d’imposta, a termini dell’art. 17 d.P.R.
633/1972) gravano, invece, sul cessionario (il quale, oltre all’emissione della cosiddetta
autofattura, con connessa registrazione nel registro dei corrispettivi e in quello degli acquisti,
deve provvedere al pagamento dell’imposta all’erario).

Tale meccanismo, anziché determinare la natura non imponibile dell’operazione, presuppone,
al contrario, che il pagamento dell’IVA sia dovuto, sebbene non sia tenuto a procedervi – come
di norma accade – il cedente (ossia, nel caso di specie, l’esecutato), dopo che l’imposta gli è
stata versata dal cessionario (ossia, nel caso di specie, l’aggiudicatario), bensì direttamente
quest’ultimo.

A ogni buon conto, è da escludersi che il mancato versamento dell’IVA entro il termine fissato
per il saldo del prezzo di aggiudicazione (che, secondo Cass. civ., Sez. III, 18 giugno 2022, n.
18421, non è soggetto alla sospensione feriale, in quanto, pur innestandosi in una sequenza
procedimentale, non ha natura processuale ma sostanziale, attenendo all’adempimento di
un’obbligazione relativa a una vicenda traslativa che riguarda un soggetto – l’aggiudicatario –
terzo ed estraneo rispetto al processo esecutivo) sia causa di decadenza dall’aggiudicazione ex
art. 587 c.p.c., in quanto l’IVA non va considerata parte integrante del prezzo, ma attiene al
diverso profilo della tassazione del trasferimento immobiliare.

Va segnalato, infine, che, nella stessa pronuncia, la Corte di cassazione ha affermato che:

con la pubblicità straordinaria prevista dall’art. 490, comma 3, c.p.c. non devono
necessariamente essere forniti tutti gli elementi di dettaglio del bene posto in vendita
prescritti per l’avviso di vendita dall’art. 173-quater att. c.p.c., ben potendo adottarsi un
taglio di natura commerciale e di sintesi, rilevando soltanto che la pubblicazione sia
effettuata secondo quanto disposto dal giudice dell’esecuzione e che, a seguito di essa,
ciascun potenziale offerente sia messo in grado di approfondire quanto di suo
interesse, mediante l’acquisizione di ogni più opportuna informazione presso il custode
giudiziario (di cui dev’essere pubblicato il numero di telefono), la visita dell’immobile o
la lettura della relazione di stima;
ai sensi dell’art. 571 c.p.c., ognuno – tranne il debitore – è ammesso a presentare offerte
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d’acquisto, ivi compreso il creditore pignorante o intervenuto, costituendo
l’assegnazione di cui agli artt. 505 e 590 c.p.c. una facoltà e non certo un obbligo per il
creditore stesso, sicché, vista la portata generale e onnicomprensiva dell’art. 571 c.p.c.,
nulla vieta che egli preferisca partecipare alla vendita, anziché presentare istanza di
assegnazione, fermo restando che, in simile evenienza, diverrà aggiudicatario in quanto
la sua offerta risulti migliore rispetto a quelle proposte dagli altri partecipanti.
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Responsabilità civile

Aborto post-amniocentesi: responsabilità medica e riparto
dell’onere probatorio
    di Alessandra Sorrentino, Avvocato

Cass. civ., Sez. III, 29.03.2022, n. 10050 – Pres. Travaglino – Rel. Spaziani

Responsabilità professionale – Attività medico-chirurgica – Responsabilità contrattuale del
professionista – Responsabilità medica (anteriormente alla l. n. 24 del 2017) – Onere
probatorio – Ripartizione e contenuto – Impedimento imprevedibile ed inevitabile – Nozione

(art. 1176 c.c. – art. 1218 c.c.)

Massima: “Nell’ipotesi in cui il paziente faccia valere la responsabilità del medico e della struttura
sanitaria per danni derivatigli da un intervento che si assume svolto in spregio alle leges artis,
l’attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale
intercorrente tra la condotta del medico e l’evento dannoso, consistente nella lesione della salute e
nelle altre lesioni ad essa connesse. Di contro, è onere del convenuto, ove il già menzionato nesso
di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la
diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l’inadempimento (ovvero
l’adempimento inesatto) è dipeso dall’impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non
imputabile”.

CASO

La sentenza in commento trae origine da una delicata e complessa vicenda processuale,
relativa ad un intervento di amniocentesi eseguito in modo imprudente ed imperito dal
medico, il quale, contrariamente alle indicazioni della letteratura medica, aveva proceduto a
tre inserzioni consecutive dell’ago nell’utero della gestante, provocandole il pericolo di aborto.

A seguito dell’indagine, immediatamente dopo l’uscita della donna dalla struttura ospedaliera,
si era verificata una perdita di liquido amniotico, nell’immediatezza della quale la stessa
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veniva ricoverata presso il medesimo ospedale; una seconda volta, veniva ricoverata dopo una
settimana ed una terza dopo alcuni altri giorni. I primi due ricoveri venivano interrotti per
dimissioni volontarie della paziente, nonostante il parere contrario dei sanitari.

Nel corso dell’ultima degenza, si verificava l’evento abortivo.

Pertanto, la paziente ed il marito convenivano in giudizio il medico esecutore
dell’amniocentesi e la struttura sanitaria, chiedendone la condanna al risarcimento del danno
non patrimoniale derivante dalla perdita del feto e del danno biologico temporaneo patito
dalla donna.

Il Tribunale accoglieva la domanda, ma, a seguito dell’impugnazione della sentenza di primo
grado, la Corte d’Appello la riformava, ritenendo non dimostrata la condotta imprudente ed
imperita del medico (per aver inserito tre volte l’ago nell’utero), essendo fondata sulla
dichiarazione testimoniale non affidabile della madre della gestante, la quale aveva riferito di
avere assistito all’amniocentesi dietro ad un paravento, grazie ad una fessura aperta nello
stesso.

La Corte di merito aveva ritenuto non attendibile la dichiarazione testimoniale, in quanto – al
di là del rapporto affettivo tra la paziente e la testimone, il quale poteva far presagire che la
seconda, sostenendo la tesi della prima, volesse scaricare sul medico e sulla struttura la
responsabilità per l’aborto subìto dalla gestante – non appariva credibile che il personale
medico avesse consentito ad un familiare della paziente di assistere ad un’indagine da
eseguirsi in ambiente sterile; ed ancor meno credibile risultava il fatto che la testimone,
posizionata  dietro ad un paravento, avesse potuto vedere con precisione la triplice inserzione
dell’ago nell’addome della figlia,  a sua volta circondata dall’equipe medica.

La Corte d’Appello, invece, muoveva dal dato certo (risultante dalla documentazione sanitaria)
del comportamento scarsamente prudente della paziente, che aveva, volontariamente e contro
il parere dei sanitari, interrotto i primi due ricoveri.

Pertanto, non avendo la paziente fornito la prova del fatto, il medico veniva ritenuto esente da
responsabilità.

Gli attori in primo grado impugnavano la sentenza in Cassazione, contestando la violazione
delle norme sul riparto probatorio in tema di responsabilità sanitaria da parte della Corte
d’appello.

SOLUZIONE

Una volta emerso e provato, sul piano presuntivo, il nesso causale tra il trattamento sanitario e
l’evento dannoso, non spetta al paziente, che ha debitamente allegato l’errore del medico
(asseritamente consistente, nella fattispecie, nell’indebita effettuazione di tre consecutivi
prelievi di liquido amniotico, in contrasto con le indicazioni provenienti dalla letteratura
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medica), dimostrare tale circostanza, concretante l’inesatto adempimento della obbligazione
professionale, ma spetta al professionista e alla struttura sanitaria dimostrare l’esatto
adempimento, provando, in ossequio al parametro della diligenza qualificata di cui all’art.
1176 c.c., co. 2°, c.c., di avere eseguito la prestazione in modo corretto, attenendosi, anche in
relazione al numero dei prelievi effettuati, alle regole tecniche proprie della professione
esercitata.

QUESTIONI

Si premette che le conclusioni a cui giunge la Suprema Corte nella sentenza in commento
sono parzialmente difformi – con riferimento alla responsabilità del medico, ma non a quella
della struttura sanitaria – rispetto all’orientamento oggi maggioritario ed affermatosi a seguito
dell’entrata in vigore della Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), che ha stabilito, salvo
casi particolari, la natura extracontrattuale della responsabilità del sanitario, conservando la
natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria.

Inoltre, la pronuncia in esame riafferma l’irretroattività della Legge Gelli-Bianco e conferma il
corretto riparto dell’onere probatorio da applicarsi alle fattispecie precedenti al 2017, come
quella in esame.

In tali casi, infatti, la Corte di Cassazione statuisce la necessità di applicare il disposto di cui
all’art. 1218 c.c., escludendo l’inversione dell’onere della prova, che è caratteristica tipica
della responsabilità extracontrattuale.

E veniamo all’esame della pronuncia n. 10050/2022.

La Suprema Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentavano la
violazione delle regole del riparto dell’onere probatorio in tema di responsabilità sanitaria,
sostenendo che, premessa la natura (allora) contrattuale sia della responsabilità del medico,
sia di quella della struttura sanitaria (il caso, infatti, è anteriore all’entrata in vigore della
legge n. 24/2017, e dunque la natura contrattuale della responsabilità vale sia per il medico,
sia per la struttura), gravava su questi  – in quanto debitori – la dimostrazione di aver fatto tutto
il possibile per adempiere alla prestazione pattuita.

Tuttavia, erroneamente la Corte d’Appello avrebbe fatto dipendere il rigetto della domanda
dalla mancata dimostrazione, da parte della paziente, del fatto colposo del medico, essendo gli
attori danneggiati tenuti unicamente ad allegare, e non anche a provare, l’inadempimento o
l’inesatto adempimento del medico e della struttura.

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte, riprendendo un consolidato orientamento,
coglie l’occasione per chiarire che, nell’ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto un danno
in conseguenza di un’attività svolta dal medico (eventualmente, ma non solo, in base ad  un
vincolo di dipendenza con la struttura), in esecuzione della prestazione che forma oggetto del
rapporto obbligatorio tra quest’ultima ed il paziente, sia la responsabilità della struttura, sia
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quella del medico vadano qualificate in termini di responsabilità contrattuale.

La struttura risponde a titolo contrattuale dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal
contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria concluso con il paziente, in conseguenza
del suo ricovero presso la struttura. Corollario di siffatta impostazione è l’applicazione
dell’ordinaria disciplina in tema di inadempimento di cui agli artt. 1218 c.c. (per la struttura
sanitaria che deve adempiere personalmente) e 1228 c.c. (per il personale sanitario di cui la
struttura si avvale).

Il medico risponde in via contrattuale, in conseguenza della violazione di un obbligo di
comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l’affidamento sorto in capo al
paziente, in seguito al “contatto sociale” avuto con il medico, che diviene quindi direttamente
responsabile ex art. 1218 c.c. della violazione di siffatto obbligo.

La mancanza di contratto, infatti, non può neutralizzare la professionalità che qualifica ab
origine l’opera del sanitario e che si traduce in obblighi di comportamento, la cui violazione fa
sorgere una responsabilità a titolo contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c.

Pertanto, sulla base di dette considerazioni, ne deriva l’applicabilità del criterio di riparto
dell’onere della prova che presiede la responsabilità contrattuale, secondo il quale “il creditore
che abbia allegato la fonte del suo credito e abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o
parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l’inadempimento o l’inesatto
adempimento del debitore, spettando a quest’ultimo la prova dell’esatto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., 30.10.2001, n. 13533).

Con particolare riferimento alla responsabilità medica, pertanto, il paziente è tenuto a provare,
oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), anche il nesso di causalità
materiale intercorrente tra la condotta del medico e l’evento dannoso, consistente nella
lesione della salute e nelle altre lesioni ad essa connesse (nella fattispecie, la perdita del
concepito), con un grado prossimo al “più probabile che non”; mentre, è onere dei convenuti –
ove venga dimostrato il suddetto nesso causale – provare o di avere eseguito la prestazione
con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l’inadempimento è
dipeso dall’impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (cfr. Cass.
civ., 26.11.2020, n. 26907), provando cioè che l’inadempimento (o inesatto adempimento) è
stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza.

Al riguardo, la Corte chiarisce che il concetto di imprevedibilità vada inteso come non
imputabilità.

Viene, inoltre, specificato che, in caso di responsabilità professionale – e quindi anche medica –,
è possibile identificare un evento di danno, quale lesione dell’interesse finale del creditore, ed
un danno a seguito della lesione dell’interesse strumentale ex art. 1174 c.c., ovvero l’interesse
all’esecuzione della prestazione richiesta secondo le leges artis. In virtù di tale distinzione, il
creditore è chiamato a dimostrare il legame causale tra la condotta del professionista e il
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danno subìto, mentre il debitore resta gravato dalla prova dell’esistenza di un evento
imprevedibile ed inevitabile.

Ora, a prescindere dal mancato accertamento della circostanza relativa alle tre inserzioni
dell’ago nell’utero della paziente (mancato accertamento dovuto alla insindacabile
valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dalla corte territoriale, di esclusiva
competenza del giudice di merito), la Suprema Corte ha concluso nel senso che la Corte
territoriale non si è attenuta ai principi generali, sopra richiamati, in tema di riparto dell’onere
della prova.

Infatti, la Corte d’Appello ha rigettato la domanda risarcitoria fondandola sull’omessa
dimostrazione, da parte degli attori, dell’allegato errore del medico, confondendo la mancanza
di prova, in relazione ad una prestazione eseguita senza attenersi alla letteratura medica, con
l’onere probatorio a carico del debitore, posto che spettava a quest’ultimo fornire la prova
liberatoria di avere adempiuto correttamente, dimostrando di non aver posto in essere una
condotta imperita ed imprudente.

Secondo gli Ermellini, invece, nel caso di specie deve ritenersi provata, secondo i noti criteri
presuntivi, il nesso causale tra il trattamento sanitario praticato dal medico ed il successivo
evento abortivo (vista l’immediatezza temporale tra l’esecuzione dell’amniocentesi e la
perdita del liquido amniotico, seguita a distanza di pochi giorni, dalla certificazione della
rottura del sacco amniotico e dall’accertamento dell’avvenuto aborto). Ed in applicazione dei
sopra menzionati criteri di riparto dell’onere probatorio, non sarebbe spettato (come la Corte
territoriale aveva dichiarato) alla paziente provare la condotta imprudente ed imperita del
medico, ma sarebbe spettato a quest’ultimo (ed alla struttura sanitaria) dimostrare che tale
condotta non vi era stata, che la prestazione era stata eseguita con la diligenza professionale
dovuta e che l’evento dannoso si era verificato per causa non imputabile al medico.

Ne consegue che la struttura sanitaria ed il professionista, al fine di andare esenti da
responsabilità, avrebbero dovuto dimostrare l’esatto adempimento, provando in ossequio al
parametro della diligenza qualificata di cui all’art. 1176, co. 2°, c.c., di avere eseguito il
trattamento sanitario, l’amniocentesi, in modo corretto, attenendosi alle linee guida ed alle
buone pratiche clinico-assistenziali adeguate alle specificità del caso concreto.
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Proprietà e diritti reali

Le colpe della Pubblica Amministrazione non ricadano sul
condominio
    di Ilaria Ottolina, Avvocato

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 3 agosto 2022, n. 6815

Ente locale – condominio – rifacimento facciata – installazione di ponteggi – autorizzazione
soprintendenza beni culturali – grave ritardo della P.A. – applicazione tassa comunale per
occupazione di suolo pubblico – franchigia temporale – congelamento per inerzia di altra
amministrazione – sussiste – illegittimità del provvedimento – sussiste.

Riferimenti normativi: regolamento comunale (Roma), delibera n. 119/2005, artt. 18-19 – D.
Lgs. n. 42/2004, art. 27 (Codice dei beni culturali).

“In conclusione: se nei casi ordinari il decorso dei 30 giorni della suddetta ‘franchigia temporale’ fa
scattare la applicazione della tassa in questione (occupazione suolo pubblico), nelle ipotesi
eccezionali quali quelle di specie l’inerzia di altra amministrazione, proprio in quanto non
addebitabile alla condotta dell’incolpevole soggetto privato ma ad un factum principis della stessa
PA, congela come già detto tale termine, in chiave sospensiva, e non lo fa decorrere”

CASO

La sentenza in commento ha ad oggetto l’interessante caso di un soggetto privato,
segnatamente un condominio, il quale si viene a trovare invischiato nelle lungaggini della
burocrazia statale, rischiando di pagarne – nel vero senso della parola e pure a caro prezzo – le
conseguenze.

Questa è la vicenda: si verificava il distaccamento di alcune parti della facciata esterna di una
palazzina costituita in condominio; a causa della situazione di pericolo per la pubblica
incolumità, i Vigili del Fuoco imponevano l’installazione di ponteggi e di c.d. “mantovane”, atte
ad evitare la caduta di ulteriori frammenti di cornicione sulla strada.
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Il condominio si attivava prontamente per la messa in sicurezza e il rifacimento della facciata
ma, trattandosi di immobile sottoposto a vincolo culturale, si rendeva necessario richiedere
preliminarmente l’autorizzazione della soprintendenza, la quale veniva rilasciata con grave
ritardo.

Il Comune, pertanto, sanzionava il condominio con una tassa per l’occupazione di suolo
pubblico particolarmente ingente (oltre 65.000,00 euro), in ragione del tempo intercorso tra
l’installazione dei ponteggi (maggio 2008) e l’esecuzione dei lavori (maggio 2009).

Il condominio impugnava il provvedimento dinanzi al TAR, lamentando che la tassa non era
dovuta in quanto il ritardo era dipeso esclusivamente da fatto di altra amministrazione
(segnatamente il Ministero dei beni culturali e del turismo).

Il TAR rigettava parzialmente la prospettazione, accogliendo la parte di gravame relativa alla
violazione dell’art. 19, lett. o, del regolamento comunale, assunto con delibera consiliare n.
119/2005, nella parte in cui dispone che la tassa in parola non è dovuta per i primi trenta
giorni di occupazione a partire dalla data dell’evento di danno, nell’ipotesi di interventi
urgenti (c.d. “franchigia temporale”).

Il condominio impugnava per erroneità la sentenza di primo grado, nella parte in cui ometteva
di considerare, in relazione alla “franchigia temporale”, che il ritardo era dipeso esclusivamente
dalla soprintendenza mentre il condominio, dal canto suo, si era attivato prontamente per il
ripristino della facciata e di tutti gli adempimenti ad esso connessi.

Il Comune si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

 SOLUZIONE

Il Consiglio di Stato accoglieva parzialmente il ricorso promosso dal condominio: il termine di
trenta giorni di “franchigia temporale” doveva rimanere congelato – e quindi non decorrere –
sino a quando fosse durata l’inerzia dell’amministrazione statale; solo a partire dal momento
in cui la soprintendenza aveva autorizzato il rifacimento della facciata poteva ricominciare a
decorrere il termine dei trenta giorni, allo scadere dei quali doveva iniziare ad essere
conteggiato il valore della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Per l’effetto, il Consiglio di Stato riformava, in chiave conformativa, la sentenza di primo grado
nel senso che essa era dovuta ma nella minor somma determinata sulla scorta del suddetto
criterio di calcolo.

QUESTIONI GIURIDICHE

La sentenza in commento è decisamente una sentenza giusta e, forse per tale motivo, appare
semplice e chiara nelle sue argomentazioni giuridiche.
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Nel caso di specie, la pubblica amministrazione (statale e comunale) ha posto in essere atti
amministrativi illegittimi, in quanto contrari a norme di legge.

Più precisamente, la soprintendenza (Ministero dei beni culturali e del turismo) vìola l’art. 27
D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)[1], in quanto omette di
rendere la prescritta autorizzazione con la sollecitudine commisurata alla situazione di
urgenza (buon senso impone che non possa essere considerato congruente pretendere
immediatezza e tempestività dal privato e consentire alla parte pubblica tempi di risposta non
altrettanti solleciti).

Il Comune, invece, vìola l’art. 19, lett. o, della delibera del comunale n. 119/2005, in quanto
applica al condominio la tassa di occupazione di suolo pubblico senza considerare che essa
non è dovuta nei primi trenta giorni dall’evento che ha reso necessario l’intervento, nel caso in
cui ricorrano presupposti di urgenza[2] (la sentenza di primo grado, d’altra parte, si era limitata
a censurare, siccome illegittimo, questo solo vizio dell’azione amministrativa, senza tuttavia
considerare che il ritardo – e il conseguente eccessivo aumento del valore della tassa
comunale – erano dipesi dall’inerzia della soprintendenza e che la situazione andava decisa
anche sotto questo profilo).

La sentenza del Consiglio di Stato introduce il concetto del c.d. factum principis, definito come
“… un evento non riferibile o comunque imputabile al privato che ha dovuto provvedere
all’occupazione dell’area (onde eseguire determinati lavori necessari ed urgenti)…”[3].

In quanto fatto non ascrivibile a colpa del condominio, è giocoforza ritenere che la c.d.
“franchigia temporale” dei trenta giorni ex art. 19 delibera n. 119/2005 resti sospesa
fintantoché dura l’inerzia della soprintendenza, ricominciando a decorrere al cessare di
quest’ultima.

La riduzione dello scarto temporale, in favore del condominio, determina una riduzione della
tassazione applicata a titolo di occupazione di suolo pubblico: il computo deve infatti
riprendere dal momento in cui il condominio ha potuto iniziare effettivamente i lavori, detratti
trenta giorni di “franchigia temporale”.

La sentenza in commento argomenta ulteriormente escludendo che potesse essere preteso
dall’ente comunale che il condominio eseguisse i lavori provvisori indispensabili, togliesse i
ponteggi e li rimettesse in vista del rifacimento delle facciate, una volta ottenuta
l’autorizzazione della soprintendenza: l’ipotesi sarebbe infatti censurabile per eccesso di
potere, in ragione dell’ingiusto aggravio di tempi e costi a carico del privato.

Si può concludere che la decisione annotata ha sanato i vizi posti in essere, ognuno per la
propria parte, dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nel caso di specie, in ossequio all’art.
97, comma 2, Cost., a cui tenore “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in
modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”, che “… impone
alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotta certe e

www.eclegal.it Page 27/42

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 11 ottobre 2022

sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative…”[4].

[1] La disposizione recita: “Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi
provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata
comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli
interventi definitivi per la necessaria autorizzazione”.

[2] La disposizione in parola recita: “Il canone non è dovuto per le seguenti occupazioni: … o)
occupazioni necessarie per eseguire interventi edilizi urgenti e imprevisti, anche se dovuti a
negligenza nella manutenzione dell’edificio o costruzione, limitatamente ai primi trenta giorni
dall’evento che ha reso necessario l’intervento”.

[3] Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 23/04/2020, n. 8094: “In tema di agevolazioni tributarie, il
beneficio di cui all’art. 33, comma 3, della L. n. 388 del 2000 si applica anche qualora l’edificazione
non sia stata realizzata nel termine di legge di cinque anni dall’acquisto di beni immobili soggetti a
piani urbanistici particolareggiati, purché tale esito derivi non da un comportamento direttamente o
indirettamente ascrivibile all’acquirente, tempestivamente attivatosi, ma per una causa esterna,
sopravvenuta, imprevedibile e inevitabile, malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso, tale
da configurare la forza maggiore. Il factum principis, o la forza maggiore, invero, rende inesigibile,
secondo una regola generale immanente nell’ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma
nel termine da essa previsto (Nella specie, l’acquisto di beni immobili avveniva in data 26 maggio
2004; la causa di forza maggiore si ravvisava nel mancato rilascio del permesso a edificare, per le
ripetute modifiche agli strumenti urbanistici sopravvenute all’atto di acquisto)”.

[4] Così TAR Campania Napoli, sez. V, 14/07/2022, n. 4771.

www.eclegal.it Page 28/42

https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000144279ART34?pathId=3af84b94b89d5
https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/diritto_immobiliare_e_real_estate
https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 11 ottobre 2022

Diritto e reati societari

Ponte Morandi: esclusi gli enti, imputati ex D. Lgs. n. 231 del
2001, come responsabili civili
    di Virginie Lopes, Avvocato

Tribunale Genova, Sez. II, Ordinanza, 19 settembre 2022

Parole chiave: incidente probatorio – responsabilità amministrativa da reato dell’ente –
responsabilità civile – responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Massima: “Il responsabile civile ha diritto ad essere estromesso ex art. 86 c.p.p. anche laddove
abbia partecipato all’assunzione delle prove nella qualità di soggetto indagato dell’illecito
amministrativo di cui all’art. 25 septies D. Lgs. n. 231 del 2001, in quanto ciò che rileva al fine
dell’operatività dei meccanismo di estromissione è la veste formale nella quale la partecipazione
all’assunzione della prova è avvenuta, dipendendo solo da essa lo specifico contenuto del mandato
ricevuto dal difensore e la strategia difensiva da adottare, in ragione delle differenze strutturali tra
la responsabilità amministrativa da reato dell’ente, che è responsabilità diretta per fatto proprio, e
la responsabilità civile, che è invece responsabilità indiretta per il fatto dell’imputato persona
fisica”.

Disposizioni applicate: art. 86 c.p.p., art. 25 septies D. Lgs. n. 231 del 2001, art. 35 D. Lgs. n. 231
del 2001

Nel caso di specie, il Tribunale di Genova è stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di
esclusione dal processo di due società, citate come responsabili civili, ritenendo sussistenti a
tal fine i presupposti di cui all’art. 86, comma 2 c.p.p..

Innanzitutto, come ha rammentato il Tribunale, a norma del primo comma l’art. 86 c.p.p. “la
richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall’imputato nonché dalla parte
civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione” e a norma del secondo
comma del medesimo “la richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia
intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione
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possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654”.

Orbene, nel caso di specie, prima della citazione di entrambi gli enti erano stati “raccolti
elementi di prova (sono in particolare state disposte ed eseguite due perizie in sede di incidente
probatorio)”. A tale riguardo, il Tribunale di Ravenna ha segnalato come sia pacifico in
giurisprudenza che, in simili situazioni, “il responsabile civile debba essere, a sua richiesta,
estromesso sol che lo stesso abbia, come nel caso di specie, rappresentato l’esistenza di elementi
potenzialmente pregiudizievoli[1] e senza che il giudice debba verificare la fondatezza del
nocumento arrecato al responsabile civile dalla citazione, dal momento che, in tale caso, vi sarebbe
una indebita ed anticipata ponderazione del materiale probatorio precedentemente acquisito[2]”.

Infatti, nel caso di specie, gli enti, avevano partecipato, seppure attraverso i loro consulenti ed
in qualità di soggetti indagati dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies D. Lgs.
231/2001, all’assunzione delle suddette perizie in sede di incidente probatorio.

I giudici hanno sottolineato che ciò che rileva ai fini dell’operatività del meccanismo previsto
dall’art. 86, comma 2 c.p.p. è la veste formale nella quale la partecipazione all’assunzione
della prova è avvenuta, ricordando che dipende solo da questa veste formale lo specifico
contenuto del mandato ricevuto dai difensori e la strategia difensiva da adottare che dipende
dalle differenze strutturali tra la responsabilità amministrativa da reato dell’ente, che è
responsabilità diretta per fatto proprio, e la responsabilità civile, che è invece responsabilità
indiretta per il fatto dell’imputato persona fisica.

L’art. 86 c.p.p., ha contestato il Tribunale alle parti che si sono opposte alla richiesta di
esclusione, comporta un automatismo che non può considerarsi irragionevole (e quindi
inefficace) “per il solo fatto che nella fase delle indagini preliminari il responsabile civile non è
ancora presente”.

Infatti, il Tribunale ha chiarito che il fatto che le due società abbiano partecipato al
procedimento fin dal momento dell’assunzione di prove in sede di incidente probatorio, in
qualità di enti indagati ex D. Lgs. 231/01 e che abbiano patteggiato, all’esito dell’udienza
preliminare, l’applicazione di una sanzione pecuniaria con sentenza divenuta irrevocabile
costituisce, contrariamente a quanto opinato dalle parti che si sono opposte alla richiesta di
esclusione, “la definitiva conferma della fondatezza della richiesta (di esclusione) stessa”.

Il Tribunale ha inoltre sottolineato che, secondo la sentenza n. 218/2014 della Corte
Costituzionale, l’art. 83 c.p.p.[3] va interpretato nel senso che “la citazione dell’imputato come
responsabile civile per il fatto dei coimputati non è esclusa prima del suo proscioglimento, ma è
ammessa sotto condizione, ossia come produttiva di effetti solo nel caso in cui l’imputato venga
prosciolto oppure ottenga una sentenza di non luogo a procedere”, appurando la mancata
sussistenza di profili di incompatibilità tra tale norma ed il procedimento volto ad accertare la
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Il Tribunale di Genova ha infatti considerato che (i) la ratio di quella norma fosse “di evitare la
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sovrapposizione della responsabilità per fatto proprio (dell’imputato) con quella per fatto altrui (del
responsabile civile), e ciò sulla base del presupposto che “contestualmente” – ossia all’interno del
medesimo procedimento – non si può rispondere a due titoli differenti” e che (ii) nulla
paresse “poter ostare all’applicazione di essa all’ente chiamato a rispondere in base alle previsioni
del D. Lgs 231/2001”.

Orbene, i giudici hanno ritenuto che fosse pacifico in giurisprudenza[4] il fatto che l’ente
risponde in base alle previsioni del D. Lgs. n. 231 del 2001 per fatto proprio, sotto il profilo
della colpa, in organizzazione, e non indirettamente per il fatto degli imputati persone fisiche.

Stando così le cose, il Tribunale di Genova ha disposto l’esclusione dal procedimento delle due
società, in quanto, avendo loro patteggiato, all’esito dell’udienza preliminare, l’applicazione di
una sanzione pecuniaria, la prospettiva di un loro proscioglimento appare irrealizzabile sicché
la condizione sospensiva sottesa dall’art. 83 c.p.p. non potrà mai realizzarsi.

[1] Cass. Sez. III, 49456/03.

[2] Cass. Sez. IV, 35684/18.

[3] che al comma 1 prevede che “l’imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto
dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di
non luogo a procedere”

[4] Cass. SS. UU. 38343/14.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Amministrazione straordinaria speciale, attività produttive
“essenziali” e prededuzione per crediti anteriori
    di Carlo Trentini, Avvocato

Cassazione civile, Sez. I, 4 luglio 2022, n. 21156 – Pres. M. Cristiano – Rel. F. Terrusi – Lubritalia
S.p.A. v. ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria

Parole chiave: Amministrazione straordinaria speciale – accertamento del passivo –
prededuzione per crediti anteriormente sorti ex art. 3, comma 1-ter, D.L. n. 347/2003 –
presupposto della necessarietà per la continuità degli “impianti produttivi speciali” –
individuazione di tale presupposto nella produzione della materia principale dell’attività
produttiva – crediti per forniture relativi a fasi lavorative successive, di completamento e
finitura – natura prededucibile – esclusione 

Massima: “Nell’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39
del 2004, norma eccezionale e di stretta interpretazione poiché tesa a derogare al principio
generale di cui all’art. 2740 cod. civ., l’espressione che lega la prededuzione alle “prestazioni
necessarie alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali” è da intendere in senso
restrittivo e non può andar disgiunta dalla ricostruzione del ciclo produttivo dell’acciaio
propriamente inteso; il ciclo produttivo, la cui ricostruzione implica un accertamento di fatto, ove
concretizzato da un sistema meccanico che utilizza le materie prime, prodotte in loco (il cd. coke) o
raffinate mediante processo di agglomerazione, convogliandole in altoforno per realizzare la ghisa
liquida, legittima l’inferenza secondo cui impianto essenziale è solo quello relativo al cosiddetto
primo acciaio, e cioè quello diretto alla realizzazione della (altrimenti inesistente) bramma
d’acciaio.” (Massima ufficiale) 

Riferimenti normativi: D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, art. 3, comma 1-ter

CASO E SOLUZIONE ACCOLTA

La Corte di Cassazione fornisce una lettura restrittiva dell’art. 3, comma 1-ter, D.L. n. 347/2003
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che riconosce, nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria speciale, la
prededuzione ai crediti anteriori a determinate condizioni. L’interpretazione limitativa
s’incentra sul concetto d’impianti (o produzioni) “essenziali”.

QUESTIONI

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione affronta la questione dell’interpretazione
dell’art. 3, comma 1-ter, D.L. n. 347/2003[1], disposizione la quale riconosce, nelle procedure di
amministrazione straordinaria speciale, natura prededucibile a taluni crediti, sorti
anteriormente all’apertura della procedura, in presenza di tre distinti presupposti: i) la natura
di piccola o media impresa del creditore; ii) l’essere il debitore una società in amministrazione
straordinaria speciale che gestisca uno stabilimento industriale strategico nazionale
individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; iii) riferirsi il credito a
prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività
degli impianti produttivi essenziali. Nel caso di specie, il ricorso era stato presentato da un
creditore che si era visto escludere il riconoscimento della prededuzione sulla scorta della
motivazione che le forniture non sarebbero state destinate alla produzione della materia
primaria del ciclo produttivo, ma a fasi successive. La Corte ha fornito una lettura limitativa del
significato della stessa, rigettando il ricorso.

In primo luogo, la Corte ha, sia pure per implicito, richiamato la particolare disciplina della
prededuzione dei crediti delle piccole e medie imprese per forniture o servizi anteriori
all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria speciale, ricordando che la
normativa si contraddistingue per la necessaria compresenza di più condizioni, sopra ricordate:
da un lato, la qualità di imprenditore medio-piccolo[2]; dall’altro lato, la natura del debitore di
procedura di amministrazione straordinaria speciale e, di più, la circostanza che questo
gestisca “almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale”[3]; infine, che
i crediti si riferiscano a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla
continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali oppure agli interventi in materia di
tutela dell’ambiente e della salute previsti dal piano di cui al DPCM 14 marzo 2014[4].

La ratio della disposizione è complessa. La legge esige più presupposti che riguardano, da un
lato, profili soggettivi e, dall’altro, oggettivi, strettamente connessi ad interessi di straordinario
rilievo nell’ambito dell’economia nazionale.

In termini generali, la disposizione non può non suscitare perplessità alla luce della
considerazione che il riconoscimento della prededuzione per crediti anteriori all’apertura della
procedura collide con il principio secondo cui, allorquando l’imprenditore si trovi in stato di
crisi, le forniture di merce e di servizi dovrebbero, di regola, essere scoraggiate, in omaggio
alla teorica del c.d. “cordone sanitario”.

La soluzione accolta dalla sentenza lascia perplessi: la corte regolatrice afferma che la legge
accorderebbe la prededuzione soltanto alle prestazioni funzionali alla realizzazione del nucleo
centrale del ciclo produttivo, vale a dire, nel caso di specie, alla realizzazione della bramma
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d’acciaio, mentre le prestazioni finalizzate alla successiva lavorazione (è da pensare, non meno
rilevanti ai fini della produzione industriale) non sarebbero assistite dalla norma di beneficio.
A tale conclusione la sentenza perviene osservando che il riferimento all’essenzialità in tanto
ha un senso in quanto il legislatore abbia voluto limitare l’operatività della disposizione al
risultato delle lavorazioni degli impianti produttivi appunto essenziali, con ciò volendo
discriminare, nella sua discrezionalità, le fasi produttive essenziali dalle altre. L’argomento
centrale della motivazione è il seguente: “essenziale equivale… a basilare, primario, nodale: in
ultima analisi a ciò che è indispensabile per produrre quello che prima non è dato”[5].

La tesi secondo cui le attività successive (di zincatura, laminazione, rivestimento), finalizzate
alla successiva lavorazione e non alla produzione, non sarebbero, quindi, annoverabili tra le
“attività produttive essenziali” sembra arbitraria. L’attività produttiva essenziale di un impianto
avente rilievo strategico nazionale non può considerarsi limitata alla realizzazione della
materia prima di produzione; non si può non tener conto anche delle lavorazioni necessarie
alla realizzazione del risultato finale delle lavorazioni, poiché ciò svilirebbe l’importanza del
prodotto industriale, contraddittoriamente con l’“interesse strategico nazionale” degli impianti,
interesse che la norma mira a tutelare.

Che se poi la lettura corretta fosse quella proposta dalla sentenza in commento, non si
potrebbe non osservare come la legislazione in tema di prededuzioni continui a segnalarsi per
evidenti forzature: ad esempio, la legge 11 ottobre 1983, n, 546, art. 3, comma 3, lett. a)[6]
accorda la prededuzione, nell’amministrazione straordinaria, ai crediti anteriori dei bieticoltori;
e perché non a quelli dei coltivatori di mais?[7]

Più in generale, mette conto ricordare come, se la nozione di privilegio affonda nella storia del
diritto, risalendo sino al diritto romano[8], quella di prededuzione è relativamente recente.
Anzi, sebbene la questione possa apparire puramente lessicale, i termini “prededucibile” (e
“prededuzione”), per quanto non ignoti alla terminologia della giurisprudenza[9], affiorano
nella legislazione soltanto con la riforma del 2006 della legge fallimentare[10].
Anteriormente, la dottrina adoperava, in prevalenza, la nozione di “debiti di massa”[11], ma già
nell’ultima decade del secolo scorso autorevole dottrina ebbe a rilevare come, nella prassi, le
due espressioni di “debiti di massa” e “prededuzione“ fossero utilizzate come fungibili[12].

La distinzione tra le nozioni di prededuzione e privilegio è stata recentemente riaffermata
dalla corte regolatrice[13], che ha chiarito come: a) il privilegio è una prelazione accordata in
considerazione della causa del credito[14], e attribuisce al credito stesso, in caso di concorso
con altri crediti, una soddisfazione prioritaria; esso nasce “fuori e prima del processo
esecutivo”, ha natura sostanziale, è accessorio al credito garantito, lo presuppone e lo segue; b)
la prededuzione consiste in “un’operazione di prelevamento che si realizza tramite la
separazione delle somme necessarie” per la soddisfazione dei crediti che ne sono assistiti;
attribuisce dunque una precedenza rispetto a tutti i creditori sull’intero patrimonio del
debitore, ha natura procedurale perché nasce e si realizza nella procedura e assiste il credito
finché esiste la procedura concorsuale[15].
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La chiara distinzione fra privilegio e prededuzione non va dimenticata, ma, con tutto ciò, non
può negarsi che, quanto meno dal punto di vista effettuale, è difficile negare che entrambi i
benefici finiscono per costituire una eccezione al principio della parità di trattamento dei
creditori, nel senso che fanno sì che i titolari di tali crediti siano soddisfatti con preferenza
rispetto ad altri creditori; e, inoltre, appunto in quanto le norme che riconoscono privilegi o
prededuzioni hanno per effetto quello di accordare un trattamento poziore di tali creditori
rispetto agli altri, a tutte queste norme deve riconoscersi natura eccezionale, siccome
deroganti alla regola generale della par condicio creditorum.

Rappresenta una questione sottintesa, ancorché non esplicitata, nella sentenza, se sia
ammissibile fare applicazione delle disposizioni in tema di prededuzione ricorrendo
all’interpretazione estensiva, fermo restando il divieto dell’interpretazione analogica, stante la
natura eccezionale di queste norme.

Se si esamina lo stato della questione in tema di privilegi, è dato riscontrare che:

i) l’inammissibilità dell’interpretazione analogica di norme eccezionali è un principio
indiscusso nei diversi rami del diritto privato[16], e del tutto pacifico, in particolare, nella
materia dei privilegi[17];

ii) più articolata è la posizione della giurisprudenza con riferimento all’ammissibilità
dell’interpretazione estensiva delle norme che riconoscono privilegi: secondo un
orientamento, l’interpretazione estensiva non dovrebbe ritenersi consentita, siccome, alla fin
fine, derogativa della regola generale[18]; l’orientamento contrario (e, per quanto può dirsi,
prevalente) la consente[19], a patto che possa dirsi effettivamente tale, vale a dire che non
finisca per costituire un’imprevista deroga alla regola generale[20];

iii) secondo alcune pronunzie, l’interpretazione estensiva in materia di privilegi dovrebbe
ritenersi ammissibile solo per le norme del codice civile e non per quelle della legislazione
speciale[21], considerazione che assume dunque peculiare rilievo nella normativa in esame.

Con specifico riferimento alla questione, generale, dell’inammissibilità dell’interpretazione
analogica delle norme in tema di crediti prededucibili, i precedenti sono rari, ma coerenti con
la lettura restrittiva generale[22].

Per quanto riguarda specificamente l’art. 3, comma 1-ter, della legge sull’amministrazione
straordinaria speciale, l’ammissibilità di un’interpretazione estensiva è stata esclusa dalla
giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, essendo costante la formulazione che la norma
in parola è da qualificarsi “eccezionale e di stretta interpretazione”[23].

Un’ultima considerazione appare necessaria.

Le norme eccezionali, in quanto deroganti a regole generali, in tanto non violano il principio
costituzionale di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in quanto il diverso trattamento rispetto
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alla disciplina generale si contraddistingua per ragionevolezza. In altri termini, affinché non
sia violato il principio di eguaglianza è necessario che la diversità di regime possa definirsi
ragionevole, giacché, diversamente, la disparità di trattamento apparirebbe incostituzionale dal
momento che la possibilità di discipline diverse deve considerarsi ammissibile soltanto in
presenza di situazioni diverse[24].

[1] Convertito, con modificazioni, in Legge 18.2.2004, n. 39.

[2] Come individuato dalla raccomandazione n. 2300/361/CE del 6.5.2003 della Commissione.

[3] Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, in Legge
24 dicembre 2012, n. 231.

[4] Recita la disposizione: “pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2014”.

[5] Aderisce a tale interpretazione G. Lazoppina, La prededucibilità dei crediti delle piccole e
medie imprese nell’amministrazione straordinaria, in Il fallimentarista.it, p. 31.8.2022.

[6] Tuttora vigente.

[7] Cfr. C. Trentini, Accertamento dei crediti di massa nelle procedure concorsuali, in Il Fallimento,
1994, 114.

[8] Ancorché, nel significato originario, per “privilegia” s’intendessero disposizioni destinate
contro singoli, e di sfavore (donde la prescrizione delle XII Tavole “privilegia ne inroganto”), già
in età classica per privilegia s’intendevano norme stabilite a vantaggio di singoli o di
determinati gruppi, venendo denominati anche beneficia (V. Scarano Ussani, s.v. Privilegio
(diritto romano), in Enc. Dir., vol. XXXV, 706).

[9] F. Pani, La prededuzione prima e dopo il codice della crisi, in Ristrutturazioni aziendali, p.
18.8.2022, § 2, segnala come il termine “prededuzione” fosse già impiegato nella
giurisprudenza degli anni ’60, adducendo ad esempio Cass. Civ. 11 febbraio 1966, n. 423 (in
Foro it., 1966, I, 1552).

[10] Nella riformulazione dell’art. 111 e con l’introduzione dell’art. 111-bis.

[11] Cfr. G. Alessi, Debiti di massa nelle procedure concorsuali, Milano, 1987, 1. Per la dottrina
ancora anteriore, v.  M. Fabiani, Tutela esecutiva e cautelare dei crediti di massa nel fallimento, in
Il Fallimento, 1991, 407, nota 6.

[12] M. Fabiani, Tutela esecutiva e cautelare dei crediti di massa nel fallimento, cit., 407.

[13] Cass. Civ. 11 giugno 2019, n. 15724, 6.2, in Il Caso.it, p. 19.6.2019.
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[14] Art. 2745 c.c.: “Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del
credito”, principio che risale al diritto romano: “Privilegia non ex tempore aestimantur, sed ex
causa” (D 42.5.32 – Paulus libro singulari regularum). La causa del credito è stata definita
“l’elemento giustificativo” ovvero il “momento giustificativo della particolare tutela accordata”:
S. Ciccarello, s.v. “Privilegio (dir. priv.)”, in Enc. Dir., vol. XXV, Milano, 1986, 725. In termini
sostanzialmente non dissimili in M. Miglietta – F. Prandi, I privilegi, in Giurisprudenza
sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1995, 16, si definisce la
causa del credito alla stregua dello scopo pratico o giustificazione economica del credito
stesso, ricollegandola alla ratio legis. Egualmente G. Tucci, in Trattato di diritto privato, diretto
da P. Rescigno, II ed., Torino, 1997, vol. 19, 583, parla di “causa del credito cioè scopo pratico e
giustificazione economica”.

[15] Per vero, la sentenza citata perviene ad affermare che la prededuzione viene, poi, meno
con la cessazione della procedura concorsuale. Tale affermazione non può più considerarsi
esatta alla luce del codice della crisi, il cui art. 6, comma 2, così recita: “La prededucibilità
permane anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali”.

[16] Solo per citare alcune delle ultime tra molte, cfr. Cass. Civ., Sez. lav., 5 settembre 2018, n.
21668, in Mass. Giust. civ., 2018, rv 650249-01 (in materia di compensi del professionista
intellettuale); Cass. Civ. 28 febbraio 2018, n. 4657, in Mass. Giust. civ., 2018, rv 647814-02;
Cass. Civ. 18 novembre 2015, n. 23630, in Mass. Giust. civ., 2015, rv 637686; Cass. Civ., Sez. lav.,
11 novembre 2014, n. 23984, in Mass. Giust. civ., 2014, rv 633316. In materia tributaria, cfr.
Cass. Civ., Sez. trib., 26 ottobre 2016, n. 21610, in Mass. Giust. civ., 2015, rv 641557. In dottrina,
cfr. M. Miglietta – F. Prandi, I privilegi, cit., 18.

[17] Cass. Civ. 24 novembre 2021, n. 36544, in Mass. Giust. civ., 2021, rv 662951-01; Cass. Civ. 5
marzo 2009, n. 5297, in Mass. Giust. civ., 2009, 386 (specificamente per negare l’applicazione
analogica dell’art. 2752, ultimo comma, c.c. alla TIA); Cass. Civ. 26 agosto 2005, n. 17396, in
Mass. Giust. civ., 2005, in Juris Data (che ha ritenuto inammissibile l’interpretazione analogica
dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c. ad un credito per appalto d’opera); Cass. 27 febbraio 1990, n. 1510,
in Riv. dir. comm., 1993, II, 33 (che ha escluso l’applicabilità in via analogica dell’art. 2751-bis,
n. 5, c.c. ad un credito di una società cooperativa di garanzia). Per la giurisprudenza di merito,
cfr. Trib. Bologna 8 febbraio 2018, in Juris Data (in tema di pretesa del riconoscimento del
privilegio in forza di convenzione, in assenza di previsione legale) e Trib. Roma 2 marzo 2017,
in Juris Data (in tema di privilegi ex art. 9 D.lgs. 123/1998).

[18] Cfr. Cass. Civ. 6 novembre 2013, n. 24970, in Mass. Giust. civ., 2013, rv 628781; Trib.
Pescara 25 ottobre 2006, n. 1896, in P.Q.M., 2007, 1, 79.

[19] Cfr. Cass. Civ. 7 settembre 2021, n. 24071, in Mass. Giust. civ., 2021, rv 662429-01 (in
materia di tasse automobilistiche regionali); Cass. Civ. 12 agosto 2016, n. 17087, in Mass. Giust.
civ., 2016, rv 640936 e Cass. Civ. 23 dicembre 2015, n. 25932, in Mass. Giust. civ., 2015, rv
638286 (entrambe specificamente per l’applicabilità in via d’interpretazione estensiva dell’art.
2752, primo comma, c.c. all’IRAP). In dottrina: M. Miglietta – F. Prandi, I privilegi, cit., 18, ove si
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osserva che l’interpretazione estensiva in tanto è da ammettersi in quanto essa si limiti a
ricondurre nell’ambito della norma interpretata quei casi che solo apparentemente ne sono
esclusi, ma che il legislatore, alla luce della ratio della norma, ha inteso ricomprendervi.

[20] Anche secondo la tesi più permissiva, l’interpretazione estensiva di norme eccezionali, pur
non essendo di per sé vietata, è da escludersi laddove: a) finisca per introdurre, di fatto,
un’eccezione alla regola generale, riducendone la portata: Cass. 28 febbraio 2018, n. 4657, cit.;
b) non possa ravvisarsi l’identità di ratio: Cass. 24 febbraio 2012, n. 2824, in Mass. Giust. civ.,
2012, 215, ovvero di intentio legis: Cass. Civ. 13 aprile 2010, n. 8778, in Mass. Giust. civ., 2010,
532.

[21] Cass. Civ., SS.UU., 17 maggio 2010, n. 11930, in Foro it., 2010, 2032; cfr. pure Trib. Ancona
27 aprile 2017, n. 3767, inedita.

[22] Cass. Civ. 5 agosto 1996, n. 7140, in Il Fallimento, 1997, 269, con nota di M. Fabiani,
Somministrazione e prededuzione: chiusura con spiragli nel concordato preventivo.

[23] Così dapprima Trib. Milano 15 gennaio 2020, n. 366, in Juris Data, e subito dopo Trib.
Milano 22 gennaio 2020, n. 583, in Juris Data; l’affermazione si rinviene, poi, anche in Cass. Civ.
20 febbraio 2020, n. 4341, in Mass. Giust. civ., 2020, rv 657078-01 e, infine, in Cass. Civ., Sez. VI,
10 giugno 2021, n. 16304, in Il Fallimento, 2021, 1453 (s.m.). Sempre per l’affermazione della
natura eccezionale e di stretta interpretazione delle norme in tema di prededuzione nella
procedura di amministrazione straordinaria (e peraltro con specifico riferimento ad una
questione di crediti maturati dopo l’apertura della procedura), cfr. Cass. Civ. 20 maggio 2022,
n. 16441, in Il Caso.it, p. 18.6.2022, § 5.2. Contra, per un’interpretazione sistematica dell’art.
182-quater, n. 3, l.f., al fine di estendere ai finanziamenti ponte (art. 182-quinquies) la
prededuzione dei finanziamenti del socio (80%) in esecuzione o per la presentazione della
domanda di concordato preventivo, Trib. Savona, 2 dicembre 2021, in Il Fallimentarista.it, p.
7.3.2022.

[24] Così, secondo Cass. Civ. 26 novembre 2021, n. 37023, in Mass. Giust. civ., 2022, rv
663288-01, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 269
c.c. per non essere consentito al padre, ed esserlo invece alla madre, decidere se riconoscere il
figlio “attesa la ragionevolezza della scelta legislativa di trattare in modo differenziato
situazioni diverse”; del pari, per stare alla materia delle procedure concorsuali, è stata
dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15,
comma 3, l.f. nella parte in cui prevede che la notificazione del ricorso per apertura della
procedura di fallimento possa eseguirsi mediante PEC anziché nelle forme ordinarie ex art.
145 c.p.c., giacché la diversità di discipline si giustifica in termini di ragionevolezza, tenuto
conto del contemperamento delle esigenze di certezza nella ricezione dell’atto con le
“esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale”.
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Diritto Bancario

I costi addebitabili alla clientela per l’accesso documentazione
bancaria
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

In riferimento ai costi che deve sostenere la clientela per l’accesso alla documentazione
bancaria, l’art. 119, comma 4, TUB stabilisce che « Al cliente possono essere addebitati solo i
costi di produzione di tale documentazione ».

Il predetto articolo deve essere interpretato nel senso di garantire all’utenza un accesso agli
atti tempestivo ed economico: nel contemperare gli interessi in gioco, la norma in questione
ha inteso ancorare i costi addebitabili alla parte debole ad un criterio indennitario anziché
remunerativo; la norma, in realtà, consente all’intermediario di conseguire non già un
compenso forfetario a ristoro del generico dispiego di tempo e di energie occorsi per estrarre i
documenti richiesti, quanto piuttosto di recuperare i costi effettivamente sostenuti per reperire
tali documenti. In altri termini, occorre verificare che, sull’importo richiesto dall’intermediario
per la produzione della documentazione, non sia surrettiziamente caricato un corrispettivo per
il servizio di ostensione (ABF Milano n. 20985/2021).

Devono dunque essere recuperati dalla banca solo i costi vivi sostenuti per la ricerca e la
produzione della documentazione (ex multis ABF Napoli nn. 1183/2017 e 2308/2017; ABF
Milano n. 2609/2017; ABF Torino n. 14168/2017.). Sicuramente censurabili appaiono richieste
di esborsi di entità tale da pregiudicare l’esercizio del diritto del correntista di acquisire la
documentazione bancaria.

L’Arbitro bancario finanziario in più occasioni ha rilevato che con gli attuali sistemi di
archiviazione elettronica questi costi non possono che essere contenuti (ABF Milano n.
2609/2017; ABF Napoli n. 1183/2017). In particolare, le tre fasi necessarie ad adempiere alla
richiesta di un cliente – ricerca, riproduzione, spedizione – devono essere valutate in concreto.
L’Arbitro ha ribadito il principio che i costi di produzione sono i costi vivi affrontati
dall’intermediario e che tali costi, per quanto possano essere calcolati anche forfettariamente,
devono essere sempre riferiti ai singoli documenti (il contratto, l’estratto conto, ecc.), non alle
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pagine delle quali si compongono.

Tale principio (costi addebitati congrui e proporzionati) vale anche in presenza di previsioni
difformi dei fogli informativi: « il costo deve essere sottoposto a una verifica di congruità, anche se
risulta conforme ai fogli informativi messi a disposizione della clientela, così da escludere che su
tale importo sia caricato in modo non trasparente un corrispettivo per il servizio richiesto » (ABF
Bologna n. 11171/2018; ABF Milano n. 20985/2021; ABF Bologna n. 7011/2022).

L’Arbitro Bancario Finanziario, in una fattispecie esaminata, ha ritenuto inverosimile che la
maggior parte dei documenti dal 2009 al 2016 fossero solo cartacei e per essi l’intermediario
non avesse proceduto ad una archiviazione elettronica. Il costo di eventuali inefficienze di tal
genere non può essere fatto ricadere sul cliente Allo stesso tempo se è certo che la ratio
dell’obbligo imposto dall’art. 119 TUB è quello di non ostacolare l’esercizio dei diritti, è anche
vero che certe richieste possono essere meramente esplorative e quindi possono apparire
defatiganti: anche nell’esercizio dei propri diritti occorre osservare il principio di buona fede, e
quindi limitare o circoscrivere – nella quantità, nei tempi e nei modi – le proprie richieste, in
modo da non rendere eccessivamente oneroso l’adempimento delle obbligazioni (ABF Bologna
n. 7011/2022; ABF Milano n. 1927/2019).

L’ABF ha precisato, altresì, che l’intermediario non può subordinare la dazione dei documenti
al previo pagamento della somma richiesta (deposito cauzionale e simili). Il cliente ha un
diritto pieno all’informazione bancaria, con la conseguenza che i documenti devono essere
rilasciati previa la sola richiesta da parte dell’interessato. Salvi casi manifesti di abuso
nell’esercizio del diritto, la banca non può condizionare il rilascio dei documenti al previo
pagamento dei costi di produzione (ABF Milano n. 2609/2017 e n. 20985/2021; ABF n.
6343/2021: è illegittima la richiesta di un deposito cauzionale, avanzata dalla banca, quale
garanzia per il pagamento dei costi di rilascio).
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Soft Skills

Track record: sono davvero utili a posizionarsi sul mercato?
    di Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude

Prendendo spunto da un dibattito che ho letto tra i post di Linkedin, tra alcuni professionisti
della comunicazione legale, nel quale ci si poneva l’interrogativo se i track record fossero
realmente utili a delineare la caratura di uno studio/professionista o se al contrario fossero,
invece, uno specchietto per le allodole per acchiappare “ingenui” clienti, come una sorta di
fishing, senza detenere realmente le opportune competenze; credo sia opportuno, come
sempre, fare un po’ di chiarezza e definire i termini della questione.

Molti studi hanno la buona abitudine, a mio avviso, di corredare i propri siti internet, le proprie
presentazioni ai clienti, con la descrizione di alcuni track record (indicando quindi le
operazioni/le assistenze che hanno effettuato). Ma c’è un ma. Come tutti gli strumenti di
comunicazione anche la descrizione dei track record deve, o quantomeno, dovrebbe avere,
delle caratteristiche, specifiche, per poter essere realmente efficace e credibile.

CONTINUA A LEGGERE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.eclegal.it Page 42/42

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/influencer_marketing_come_assisterlo_correttamente
https://www.teamsystem.com/legal/track-record-utili-per-posizionarsi-sul-mercato
https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/influencer_marketing_come_assisterlo_correttamente
http://www.tcpdf.org
https://www.eclegal.it

