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Proprietà e diritti reali

Cappotto termico, parti comuni e necessità di delibera
assembleare
    di Valerio Sangiovanni, Avvocato

“Nel contesto di un edificio condominiale, i lavori di efficientamento energetico consistenti nel
cappotto termico si svolgono sulle parti comuni dell’edificio, con la conseguenza che per – la

realizzazione dell’opera – è necessaria una delibera dell’assemblea condominiale”

(Tribunale di Firenze, Sez. 2, 16 giugno 2022)

—

La figura del c.d. “cappotto termico” è divenuta di particolare rilievo pratico negli ultimi due
anni. Difatti con il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 sono stati creati particolari benefici fiscali per chi
intende realizzate determinate opere di efficientamento energetico. Fra le opere che possono
godere della detrazione fiscale, addirittura al 110% della spesa (c.d. “superbonus”), rientra il
“cappotto termico”.

Più precisamente la legge prevede la detrazione per gli “interventi di isolamento termico delle
superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con
un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità
immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno” (art. 119 comma 1 d.l. n. 34/2020).

La normativa sul superbonus coinvolge sia profili di diritto fiscale che questioni di diritto degli
appalti. Laddove poi i lavori debbano svolgersi nell’ambito di un condominio, bisogna
osservare le disposizioni che disciplinano i condomini, in particolare per quanto riguarda la
distinzione fra parti comuni e parti di proprietà individuale e con riferimento alle maggioranze
assembleari.

È ragionevole assumere che le vicende concernenti il superbonus determineranno un
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significativo contenzioso fra le parti interessate: committenti e appaltatori in primis. Le cause
di questo probabile contenzioso sono plurime: da un lato vi è la complessità della normativa,
da un altro lato c’è l’aspirazione (forse troppo ottimistica) di numerosi committenti di ottenere
lavori gratis, e dall’altro ancora è in corso una speculazione sui prezzi.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Firenze (sentenza del 16 giugno 2022), peraltro, non era in
discussione l’applicazione della normativa sul superbonus, ma una vicenda diversa, seppur
riguardante proprio il cappotto termico (ossia uno degli interventi che legittima la detrazione
fiscale). Nel caso fiorentino (causa avviata nel 2018 e decisa nel 2022), solo un condomino
intende realizzare il cappotto termico e – poiché a questo fine è necessario usare una terrazza
di proprietà di un altro condomino (la medesima s.r.l. che aveva venduto l’unità immobiliare) –
chiede al giudice di essere autorizzato a utilizzare detta terrazza.

Per risolvere la questione, il Tribunale di Firenze deve in primo luogo stabilire se i lavori
riguardino parti comuni dell’edificio oppure parti di proprietà individuale del singolo
condomino richiedente. L’art. 1117 c.c. elenca le parti comuni dell’edificio e fra di esse
rientrano i muri, i tetti e le facciate. Poiché il cappotto termico si realizza su queste parti
dell’edificio, è indubbio che i lavori riguardino parti comuni.

Sennonché le decisioni relative alle parti comuni devono passare attraverso l’assemblea dei
condomini.

Il Tribunale di Firenze ritiene rilevante il comma 2 dell’art. 1120 c.c., secondo cui i condomini
possono disporre le innovazioni che hanno a oggetto: “1) le opere e gli interventi volti a
migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi
previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli
edifici”. Il cappotto termico mira a migliorare l’efficienza energetica (e dunque rientra nel n. 2).
Poiché inoltre i muri presentavano umidità, gli interventi chiesti dal condomino puntavano
anche ad assicurare un miglioramento della salubrità dell’immobile (fattispecie rientrante nel
n. 1).

Ritenuto allora che si tratti di parti comuni e di interventi che il condominio può realizzare,
bisogna comprendere quale soggetto sia competente ad assumere le relative decisioni.
Trattandosi di edificio condominiale e di parti comuni, la competenza è dell’assemblea e non
dei singoli condomini. Nel caso affrontato dal Tribunale di Firenze, l’assemblea dei condomini
non aveva deliberato i lavori relativi al cappotto termico. Per questa ragione i singoli
condomini non possono esigere la realizzazione dell’opera.

Ne consegue altresì che un singolo condomino non può pretendere di accedere alla terrazza di
proprietà di un altro condomino per la realizzazione dei lavori.
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Impugnazioni

Inesistenza e nullità della notificazione dell’atto di impugnazione
    di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Cass., sez. III, 8 settembre 2022, n. 26511, Pres. Frasca – Est. Cirillo

[1] Notificazione – Inesistenza e/o nullità – Caratteri e distinzioni – Fattispecie (artt. 160, 330
c.p.c.)

Massima: “L’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle
forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale
dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi
essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni
altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono:
a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della
possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il
potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno
qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la
stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi
in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la
notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”.

CASO

[1] Due medici convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, la Presidenza del
Consiglio dei ministri e, assumendo di aver conseguito la specializzazione, rispettivamente, in
urologia, fisioterapia e ortopedia e igiene e medicina preventiva, domandavano che fosse
riconosciuto l’inadempimento dello Stato italiano in ordine al recepimento delle direttive
comunitarie regolatrici delle scuole di specializzazione, con condanna al pagamento
dell’adeguata retribuzione ovvero al risarcimento dei relativi danni, non avendo essi percepito
alcun compenso per tale attività.
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Si costituiva in giudizio parte convenuta, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo, nel
merito, il rigetto della domanda.

Nelle more del giudizio intervenivano altri medici, proponendo analoghe domande.

Il Tribunale accoglieva in parte le domande e condannava la Presidenza del Consiglio dei
ministri al pagamento delle somme richieste da alcuni fra i medici parte in causa, rigettando
quelle avanzate dagli altri.

La sentenza veniva impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; l’adita Corte
d’Appello di Catania, tuttavia, rigettava il gravame con compensazione delle spese. Per quanto
di interesse ai fini del presente commento, la Corte territoriale rilevava che la sentenza di
primo grado dovesse ritenersi passata in giudicato in relazione a uno dei medici parte in causa:
l’atto di appello, infatti, era stato notificato al difensore dello stesso, nel domicilio eletto a
Catania, presso lo studio di un determinato avvocato, mentre nel giudizio di primo grado il
medico aveva eletto domicilio pur sempre a Catania, ma presso diverso avvocato, dal quale era
stato rappresentato e difeso. Data l’irrituale notifica dell’appello, la sentenza impugnata era
ormai da considerare definitiva.

Contro tale pronuncia la Presidenza del Consiglio dei ministri proponeva ricorso per
cassazione, del quale esamineremo il primo motivo. Tramite lo stesso parte ricorrente
denunciava, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza e del
procedimento per violazione degli artt. 156, 157, 160, 291, 330, 350 e 359 c.p.c., sul rilievo che
erroneamente la Corte di merito avrebbe dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza
del Tribunale. In particolare, il ricorrente rilevava che il giudice di appello, anziché dichiarare
l’irritualità (cioè l’inesistenza) della notifica dell’atto di appello, avrebbe dovuto dichiararne la
nullità, disponendone perciò la rinnovazione ai fini dell’integrità del contraddittorio. Dopo
aver confermato che il medico era domiciliato in primo grado a Catania, presso lo studio
dell’avvocato dal quale veniva rappresentato e difeso, la Presidenza del Consiglio richiamava
la sentenza delle Sezioni Unite 20 luglio 2016, n. 14916, che ha distinto la categoria
dell’inesistenza da quella della nullità della notifica. Esistendo, nella specie, l’atto di appello e
sussistendo gli elementi necessari per rendere qualificabile l’atto come notificazione, il
ricorrente sottolineava l’errore della Corte distrettuale e domandava dichiararsi la nullità della
sentenza in relazione alla posizione del medico in discorso.

SOLUZIONE

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

La Suprema Corte muove proprio dalla pronuncia di Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916,
che ha distinto la nullità della notifica dell’atto di impugnazione dall’inesistenza della
medesima.

Dando continuità a tale indirizzo, la Cassazione afferma che la notifica della quale la Corte
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d’Appello ha dichiarato l’inesistenza fosse, invece, una notifica nulla. Nella specie, infatti, la
notifica dell’atto di appello era avvenuta presso il difensore, nel domicilio eletto a Catania, a
mani della segretaria; mentre il medico aveva eletto domicilio a Catania, ma presso lo studio
di altro avvocato, dove era sito lo studio del suo effettivo difensore. Secondo i giudici di
legittimità è indubbio che, pur essendo la notifica avvenuta presso un soggetto che nessun
legame processuale aveva con la parte – com’è evidente per il fatto che la notifica abbia avuto
luogo presso lo studio di un diverso difensore – tuttavia tale notifica fosse da ritenere nulla, e
non inesistente, sussistendo sia l’elemento della trasmissione, sia l’elemento della consegna,
indicati dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite.

Consegue da ciò che la Corte d’Appello, lungi dal ritenere passata in giudicato la sentenza di
primo grado (per l’inesistenza della notifica), avrebbe dovuto dichiarare la nullità della notifica
dell’atto di appello e ordinarne la rinnovazione; da ciò, la decisione di cassare la sentenza sul
punto.

Oltre a ciò, la Suprema Corte rileva come l’accoglimento del motivo non giovi, in realtà, alla
parte ricorrente, sussistendo poi tutti gli elementi di fatto idonei alla decisione della causa nel
merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., ancorché non sia indispensabile, nel caso di specie,
esaminare la decisione assunta.

Basti qui aggiungere che all’accoglimento del motivo di ricorso è seguita la cassazione della
sentenza in parte qua e la decisione nel merito, con rigetto dell’appello e conferma della
sentenza del Tribunale.

QUESTIONI

[1] La questione centrale ai fini della decisione del ricorso per cassazione proposto attiene,
dunque, alla determinazione se il vizio occorso nel caso di specie sia idoneo a comportare una
mera nullità della notificazione dell’atto di appello ovvero, più radicalmente, la sua
inesistenza.

A questo proposito occorre muovere dalla regola generale in materia di luogo di notificazione
dell’impugnazione, identificato dall’art. 330 c.p.c., che impone che la stessa sia compiuta
presso il procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 c.p.c.

La violazione di tale prescrizione, a seconda del grado di intensità del vizio occorso nel caso di
specie, può determinare o la nullità della notificazione, ex art. 160 c.p.c., ovvero la sua più
radicale inesistenza.

I confini tra nullità e inesistenza della notificazione sono stati tracciati, come correttamente
ricordato dal provvedimento in commento, dalla pronuncia di Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n.
14916 (su cui si legga A. Maffei, Le Sezioni Unite rivedono i confini tra nullità e inesistenza della
notifica, in www.eclegal.it, 22 novembre 2016), dove si è stabilito che l’inesistenza della
notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità
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delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza
materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi
costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione,
ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali
elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in
base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere
esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato
come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti
dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege,
eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e
semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non
compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

È pacifico, anche in dottrina, che la notificazione sia inesistente quando la difformità dal
modello legale è tale che il fenomeno non riesce a inserirsi nello sviluppo del processo, con
conseguente impossibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo o rinnovazione per
ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (C. Punzi, Notificazione (diritto processuale civile), in Enc. Dir.,
XXVIII, Milano, 1978, 672; G. Balena, Notificazioni e comunicazioni, in Dig. civ., disc. priv., XII,
Torino, 1995, 275 ss.; A. Frassinetti, La notificazione nel processo civile, Milano, 2012, 148 ss.; in
giurisprudenza, Cass., 20 ottobre 2017, n. 24834).

Per quanto riguarda il caso di specie, è poi utile ricordare come la notificazione sia considerata
semplicemente nulla, con conseguente possibilità di sanatoria, qualora risulti effettuata in un
luogo o a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano sempre un qualche
riferimento con il destinatario, sì da rendere ipotizzabile la conoscenza dell’atto quale
potenziale sviluppo dell’attività irritualmente compiuta (tra le molte, Cass., 23 marzo 2016, n.
5716).

È quanto accaduto nel caso di specie, in cui la notificazione effettuata, oltre a presentare quei
minimi elementi strutturali richiesti dalla menzionata pronuncia delle Sezioni Unite, è stata
effettuata in un luogo diverso, ma non certo privo di qualsivoglia collegamento con il reale
destinatario dell’atto.

A ulteriore conferma di tale orientamento possiamo, peraltro, richiamare anche l’arresto di
Cass., 18 novembre 2020, n. 26304, la quale ha affermato che la notifica dell’atto di appello
effettuata nei confronti dell’originario difensore poi revocato, anziché in favore di quello
nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia
avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è sanabile a seguito della
costituzione del destinatario della notificazione, quand’anche al solo scopo di eccepire la
nullità (sul punto, si vis, V. Baroncini, È nulla (e non inesistente) la notificazione dell’atto di
appello effettuata presso il difensore revocato, in www.eclegal.it, 9 dicembre 2020).
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Esecuzione forzata

Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo per
l’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare
    di Valentina Scappini, Avvocato

Cassazione civile, sesta sezione-3, 5 ottobre 2022, n. 28871; Pres. Amendola; Rel. Valle.

Massima: “L’art. 612 c.p.c., primo comma, può essere letto nel senso che esso consenta il
procedimento di esecuzione disciplinato dalle disposizioni che lo seguono anche se il titolo
esecutivo sia costituito dal verbale di conciliazione, in quanto le eventuali ragioni ostative devono
essere valutate non ex post, e cioè nel procedimento di esecuzione, bensì, se esse preesistono, in
sede di formazione dell’accordo conciliativo da parte del giudice che lo promuove e sotto la cui
vigilanza può concludersi soltanto se la natura della causa lo consente. Dunque, in presenza di un
verbale di conciliazione, cui il codice di rito attribuisce in linea di principio efficacia di titolo
esecutivo, si deve ritenere che le eventuali ragioni di ineseguibilità in forma specifica dell’obbligo
siano già state considerate ed escluse, ferma restando la possibilità di far valere quelle
sopravvenute”.

CASO

N.L. e N.M.A. raggiungevano davanti al Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro,
un accordo conciliativo costituente titolo esecutivo ex art. 185, co. 3, c.p.c.

N.L. metteva in esecuzione il verbale di conciliazione, ma N.M.A. proponeva opposizione
all’esecuzione sulla scorta della pretesa che il predetto verbale non potesse fondare
l’esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare ex art. 612 c.p.c.

L’opposizione era rigettata dal Tribunale di Latina, tuttavia, in secondo grado, la Corte
d’Appello di Roma accoglieva l’impugnazione di N.M.A., affermando che il verbale di
conciliazione non poteva costituire titolo per l’esecuzione degli obblighi di fare o non fare.

N.L. impugnava per cassazione la sentenza n. 7024/2021 della Corte d’Appello di Roma con un
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unico motivo di ricorso, con cui denunciava la violazione degli artt. 185, 474 e 612 c.p.c., in
relazione all’art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, sezione sesta, ha accolto il ricorso, in quanto manifestamente fondato
ex art. 375 e 380 bis c.p.c.

La Suprema Corte è arrivata a questa soluzione nonostante il consigliere relatore avesse
proposto il rigetto del ricorso per manifesta inammissibilità e, comunque, infondatezza.

QUESTIONI

Sulla questione della validità del verbale di conciliazione a fungere da titolo esecutivo ex art
612 c.p.c. si è pronunciata la Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 336/2002) con una pronuncia
interpretativa di rigetto della questione di costituzionalità della norma, che ha ammesso una
lettura dell’art. 612 c.p.c. tale da legittimare la procedura esecutiva da esso disciplinata anche
se intrapresa in forza di un verbale di conciliazione.

La Corte d’Appello di Roma, sulla scorta di sentenze della Corte di Cassazione risalenti e non
seguite da altre pronunce massimate (Cass., 14/12/1994, n. 10713; Cass., 13/01/1997, n. 258),
ha fatto proprio l’orientamento, non più valido, secondo cui “Il verbale di conciliazione
giudiziale, pur essendo titolo esecutivo ai sensi dell’art. 185 c.p.c., idoneo all’esecuzione per le
obbligazioni pecuniarie, alla esecuzione specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., e alla esecuzione per
consegna e rilascio, non legittima alla esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, poichè
l’art. 612 c.p.c., menziona quale unico titolo valido per l’esecuzione la sentenza di condanna
(dovendosi intendere estensivamente con tale espressione ogni provvedimento giudiziale di
condanna), in considerazione della esigenza di un previo accertamento della fungibilità e quindi
della coercibilità dell’obbligo di fare o di non fare”.

Così facendo, la Corte di merito non ha colto appieno il significato dell’affermazione della
Corte Costituzionale nella sentenza n. 336/2002, che così ha statuito: “Ad attestare il favore che
gli interventi legislativi più recenti accordano alla conciliazione possono anche essere menzionate
le norme che la disciplinano in alcuni procedimenti speciali quali quelli davanti al giudice di pace
(artt. 320 e 322 c.p.c.), al giudice onorario aggiunto (L. 22 luglio 1997, n. 276, art. 13), nonché, di
particolare rilievo, le norme che regolano il tentativo di conciliazione in materia di lavoro ( L. 11
maggio 1990, n. 108, art. 5, comma 1; D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63). Ritiene questa Corte
che l’art. 612 c.p.c., comma 1, possa essere letto nel senso che esso consenta il procedimento di
esecuzione disciplinato dalle disposizioni che lo seguono anche se il titolo esecutivo sia costituito
dal verbale di conciliazione, in quanto le eventuali ragioni ostative devono essere valutate non ex
post, e cioè nel procedimento di esecuzione, bensì, se esse preesistono, in sede di formazione
dell’accordo conciliativo da parte del giudice che lo promuove e sotto la cui vigilanza può
concludersi soltanto se la natura della causa lo consente. In presenza di un verbale di conciliazione,
cui il codice di rito attribuisce in linea di principio efficacia di titolo esecutivo (art. 185, comma 2, e
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art. 474, comma 2, n. 1), si deve ritenere che le eventuali ragioni di ineseguibilità in forma specifica
dell’obbligo siano state già considerate ed escluse, ferma restando la possibilità di far valere quelle
sopravvenute”.

La Corte d’Appello di Roma, nell’accogliere l’opposizione proposta in primo grado da N.M.A.,
non si è confrontata con la richiamata, e sopravvenuta (rispetto alle pronunce di legittimità
citate nella sentenza impugnata), sentenza della Corte Costituzionale n. 336/2002.

La Corte di merito non ha, quindi, verificato in concreto se sussistessero ragioni ostative,
successive all’intervenuto accordo conciliativo, all’esecuzione coattiva di esso, ma si è limitata
ad affermare l’inidoneità, per sé, del verbale di conciliazione a fungere da titolo esecutivo.

Inoltre, la Corte d’Appello non ha valutato che la conciliazione in questione fosse stata
raggiunta davanti al giudice del lavoro, e, quindi, in una sede “garantita”.

La sentenza impugnata ha, pertanto, violato o falsamente applicato l’art. 612 c.p.c. e merita,
dunque, di essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione,
anche per la regolazione delle spese di lite, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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Obbligazioni e contratti

Attività svolta dall’ausiliario del mediatore e diritto alla
provvigione
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. II, 3 agosto 2022, n. 24051 – Pres. D’Ascola – Rel. Fortunato

Parole chiave: Mediazione – Provvigione – Ausiliari del mediatore – Svolgimento di attività
accessorie – Iscrizione nel registro delle imprese – Necessità – Insussistenza

[1] Massima: “Quando il collaboratore della società di mediazione si sia limitato a svolgere attività
accessorie e strumentali rispetto a quella dei soggetti preposti all’attività mediatizia vera e propria,
il diritto alla provvigione non può essere negato per il semplice fatto che l’ausiliario non fosse
iscritto nel registro delle imprese, essendo tale adempimento prescritto solo per coloro che risultino
assegnati al compimento di atti a rilevanza esterna, con piena efficacia nei confronti dei soggetti
intermediati e impegnativi per l’ente da cui dipendono”.

Disposizioni applicate: cod. civ., art. 1755; l. 389/1989, artt. 3, 6; d.lgs. 59/2010, art. 73

CASO

Una società di mediazione agiva in giudizio per ottenere il pagamento della provvigione
dovutale per l’attività svolta in relazione alla compravendita di un immobile, ma il Giudice di
Pace di Padova respingeva la domanda, ritenendo che l’affare non fosse stato propiziato dal
suo intervento.

Anche il Tribunale di Padova, adito quale giudice d’appello, escludeva che la società avesse
diritto alla provvigione, ma per l’assorbente motivo che il soggetto che aveva fatto visionare
l’appartamento non era iscritto nell’albo dei mediatori.

La società proponeva, quindi, ricorso per cassazione, sostenendo che il proprio collaboratore si
era limitato ad accompagnare gli interessati all’acquisto durante le visite dell’immobile,
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mentre tutte le altre attività preliminari e successive (consistite nella valutazione del bene,
nella promozione e nella pubblicità della vendita, nella raccolta delle dichiarazioni di
interesse e nella consulenza sulle caratteristiche dell’appartamento) erano state compiute
direttamente dalla società, regolarmente iscritta nella relativa sezione del registro delle
imprese.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il diritto del mediatore alla
provvigione non può essere escluso quando il collaboratore che non sia iscritto nel registro
delle imprese abbia svolto solamente attività di carattere accessorio o ausiliario rispetto a
quella mediatizia vera e propria.

QUESTIONI

[1] I giudici di legittimità, con la sentenza che si annota, precisano quando l’iscrizione nel
registro delle imprese è condizione necessaria affinché il mediatore possa reclamare la
provvigione e quando, al contrario, non lo è.

È pacifico, infatti, che, anche a seguito della soppressione – a opera dell’art. 73, comma 1, d.lgs.
59/2010 – del ruolo degli agenti di affari in mediazione istituito ai sensi dell’art. 2 l. 39/1989,
permane l’obbligo, per chi intende svolgere attività mediatizia, di effettuare la prescritta
iscrizione, presentando all’ufficio del registro delle imprese della camera di commercio della
provincia ove viene esercitata l’attività una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA),
corredata dalle certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, secondo le
modalità indicate dall’art. 2 d.m. 26 ottobre 2011.

In altre parole, l’art. 73 d.lgs. 59/2010 ha soppresso il ruolo dei mediatori, ma non ha abrogato
l’art. 6 l. 39/1989, a mente del quale hanno diritto alla provvigione solo coloro che sono
iscritti nei ruoli (ovvero, oggi, nel registro delle imprese o nei repertori tenuti dalla camera di
commercio).

Detto ciò, anche nella vigenza del regime precedente era stato affermato che, in caso di
svolgimento dell’attività di mediazione in forma societaria, i requisiti per l’iscrizione dovessero
essere posseduti necessariamente dal legale rappresentante e da eventuali preposti, mentre
gli ausiliari della società di mediazione dovevano essere iscritti nel ruolo solo quando fossero
stati assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio e, dunque, legittimati a
compiere atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati e
impegnativi per l’ente da cui dipendevano; di converso, l’iscrizione non era richiesta per quegli
coloro che fossero stati incaricati di esplicare meri compiti di natura accessoria e strumentale,
in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti, non condizionando il diritto di questi ultimi
alla provvigione.

Tale principio è tutt’ora valido, dal momento che l’art. 3, comma 2, d.m. 26 ottobre 2011, nel
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prevedere che alla compilazione del modulo di iscrizione sono tenuti il titolare dell’impresa
individuale, tutti i legali rappresentanti della società, gli eventuali preposti e tutti coloro che
svolgono, a qualsiasi altro titolo, l’attività per conto dell’impresa, riproduce pressoché
letteralmente il previgente art. 3, comma 5, l. 39/1989, che, a propria volta, è stato interpretato
nel senso che l’onere di iscrizione incombeva solo su coloro che avessero svolto attività di
mediazione in senso proprio, con esclusione di chi, al contrario, fosse stato incaricato del
compimento di attività aventi carattere meramente strumentale e accessorio.

Nel caso sottoposto al vaglio dei giudici di legittimità, era pacifico che il collaboratore della
società di mediazione che aveva fatto visitare l’immobile ai potenziali acquirenti non fosse
iscritto nel registro delle imprese.

Cionondimeno, il diritto alla provvigione (non certo il suo, ma quello della società con cui
collaborava e che aveva agito in giudizio per ottenerne il riconoscimento) non poteva essere
escluso tout court, dal momento che, in disparte le visite all’immobile, la società ne aveva
pubblicizzato la vendita, effettuato la sua valutazione, raccolto le dichiarazioni di interesse,
prestato assistenza nella fase delle trattative.

Tutte queste ben più complesse e qualificanti attività – esse sì di carattere squisitamente
mediatizio – sono senz’altro idonee a giustificare la maturazione del diritto alla provvigione,
qualora venga dimostrato che l’affare sia stato concluso proprio per effetto di esse,
indipendentemente dall’esistenza ovvero dal conferimento di un preventivo incarico.

Va rammentato, a tale proposito, che, ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione,
l’affare deve ritenersi concluso non solo a fronte di un contratto immediatamente traslativo,
ma pure quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo
giuridico (tipicamente, un contratto preliminare) che abiliti ciascuna di esse ad agire per
l’esecuzione in forma specifica del negozio, per la sua risoluzione o per il risarcimento del
danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile programmato.

D’altro canto, per attività di mediazione non deve intendersi solo il materiale contatto tra il
mediatore e l’acquirente (posto che la mediazione tipica, disciplinata dagli artt. 1754 e
seguenti c.c., è quella consistente nell’attività svolta in modo autonomo, senza alcun legame
con le parti per effetto di vincoli di mandato o di altro tipo, al punto che la giurisprudenza è
giunta a qualificarla in termini di rapporto di fatto, che, per venire in essere, non abbisogna del
perfezionamento mediante contratto, dovendosene piuttosto individuare la genesi nel contatto
sociale che si crea tra il mediatore e le parti), ma tutta quella che precede e segue la visita
dell’immobile (assunzione di informazioni sul bene venduto, organizzazione della struttura di
intermediazione, reperimento della controparte negoziale) e che, di fatto, contribuisce a porre
fruttuosamente in contatto l’aspirante acquirente con l’aspirante venditore.

A tale proposito, va segnalato che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il
mediatore, in difetto di un incarico specifico, non è tenuto a svolgere – nell’adempimento della
sua prestazione – particolari indagini di natura tecnico-giuridica, volte a individuare fatti
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rilevanti ai fini della conclusione dell’affare, ma è nondimeno gravato dall’obbligo, da un lato,
di comunicare ai potenziali contraenti le circostanze a lui note o conoscibili con l’ordinaria
diligenza (tra le quali, secondo la recente pronuncia di Cass. civ., Sez. II, 9 agosto 2022, n.
24534, rientrano quelle che attengono alle prestazioni energetiche dell’immobile, qualora la
relativa qualificazione o classificazione sia stata fatta oggetto di pubblicità negli annunci
commerciali e promozionali) e, dall’altro lato, di non fornire informazioni non veritiere o su
fatti dei quali non abbia consapevolezza e che non abbia debitamente controllato.

Pertanto, se un segmento pur importante dell’attività – qual è senz’altro quella consistente
nell’accompagnare i potenziali acquirenti a visitare l’immobile – viene svolto da un ausiliario,
non per questo si deve imputare necessariamente a lui lo svolgimento dell’attività mediatoria
in senso proprio.

Per questi motivi, la domanda proposta dalla società di mediazione non poteva essere respinta
per il semplice fatto di essersi avvalsa di un collaboratore non iscritto nel registro delle
imprese per il compimento di attività aventi carattere accessorio e strumentale, senza valutare,
nel loro complesso, tutte le altre che, invece, erano state compiute da soggetti in possesso dei
requisiti prescritti.

Di qui, la Cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Quando, invece, la conclusione di un affare sia la conseguenza o l’effetto dell’intervento di più
mediatori, tutti hanno diritto a una quota della provvigione – ai sensi dell’art. 1758 c.c. – solo
quando abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma
giovandosi l’uno dell’attività espletata dall’altro, in modo tale da non potersi negare un nesso
di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell’affare; al contrario, il diritto
alla provvigione non sussisterà quando, dopo una prima fase di trattative avviate con il loro
intervento senza risultato positivo, le parti siano successivamente addivenute alla conclusione
dell’affare per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili alle precedenti o da
queste condizionate, così da doversi escludere l’utilità dell’originario intervento dei mediatori.
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Comunione – Condominio - Locazione

La responsabilità contrattuale scaturente dalle delibere
assembleari è sempre imputabile al condominio, non ai singoli
condomini in quanto utenti/fruitori servizio riscaldamento
    di Saverio Luppino, Avvocato

Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione, sentenza n. 13583 del 29 aprile 2022,
Presidente Dott. Felice Manna, Estensore Dott. Mario Bertuzzi.

Massima: “In tema di condominio, la delibera assembleare relativa all’assegnazione del servizio di
fornitura del gasolio per il riscaldamento è imputabile, per la connessa responsabilità contrattuale,
esclusivamente al condominio e non già ai singoli fruitori del servizio, atteso che le decisioni
afferenti alla gestione ed all’utilizzazione dei beni comuni, tra i quali rientrano la caldaia e
l’impianto di riscaldamento centralizzato, sono demandate in via esclusiva alla assemblea dei
condomini, stante il carattere vincolante delle disposizioni in materia, che, delineando un sistema di
organizzazione rigida e non derogabile se non nei limiti di legge, rendono inammissibili forme
organizzative alternative”.

CASO

Con la sentenza n. 2045 del 5 dicembre 2016, la Corte d’Appello di Torino accoglieva l’istanza
di riesame presentata dal Condominio (OMISSIS), sito nella città di Chivasso, riformando così la
decisione di primo grado che aveva a suo tempo revocato il decreto ingiuntivo richiesto dalla
(OMISSIS) s.r.l., per il pagamento di forniture di gasolio per l’impianto di riscaldamento
centralizzato, e che aveva condannato il condominio al pagamento della minor somma di euro
23.974,80, dichiarando il residuo credito prescritto.

Attraverso la propria pronuncia, infatti, la Corte piemontese accertava la fondatezza della tesi
presentata dal Condominio che aveva sostenuto nel proprio libello difensivo di non essere
obbligato al pagamento in quanto la società controparte aveva intrattenuto ed instaurato il
rapporto contrattuale direttamente ed in modo autonomo con i singoli fruitori del servizio e
non con il condominio medesimo. In particolare, il giudice del gravame sottolineò come il
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contratto di fornitura fosse stato sottoscritto dai condomini ed inquilini dello stabile, in veste
di utenti finali del servizio, che avrebbero deciso di usufruire della fornitura messa a loro a
disposizione dalla (OMISSIS) s.r.l. in una apposita assemblea a cui avrebbero partecipato non
già in qualità di condomini ma, appunto, di meri fruitori del servizio, ed avevano conferito un
mandato collettivo per la stipulazione del contratto, senza coinvolgere in alcun modo l’ente
condominiale.

A fronte di tale soluzione prospettata nella trattazione dl merito della causa, la (OMISSIS) s.r.l.
proponeva il 27 gennaio 2017 ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di
Torino, fondato su cinque motivi. Resisteva con controricorso il Condominio (OMISSIS).

La trattazione del ricorso si svolgeva, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l. 28. 10. 2010, n.
137, convertito con la legge 18 dicembre 2010, n.176, in camera di consiglio senza l’intervento
del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di
discussione orale.

SOLUZIONE

La Suprema Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso e, contestualmente,
dichiarava assorbiti i restanti, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
rinviando la causa, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di appello di Torino, in
diversa composizione.

QUESTIONI 

Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denunciò la violazione o falsa applicazione
degli artt. 1117, 1118, 1123, 1130, 1130 bis, 1131, 1135, 1136 cod. civ., dell’art. 10 legge n.
392 del 1978 e dell’art. 6 legge n. 841 del 1973.

La (OMISSIS) s.r.l. assumeva infatti che la conclusione accolta dal giudice del riesame, il quale
aveva ritenuto segnatamente che il contratto di fornitura non fosse stato stipulato dal
condominio ma dagli utenti del servizio in via autonoma come tali e non come condomini,
contrasterebbe con l’impianto normativo disciplinante l’attività dell’ente condominiale. Tale
sistema, di fatto, affiderebbe specificatamente all’assemblea le decisioni afferenti la gestione
e l’utilizzazione dei beni comuni, tra i quali è sicuramente da annoverarsi la caldaia
dell’impianto di riscaldamento centralizzato, ed all’amministratore l’attuazione delle delibere
condominiali e l’amministrazione delle res communes, imponendogli puntuali obblighi di
rendiconto delle spese e, di conseguenza, non ammette la possibilità che le relative decisioni
siano adottate da organi diversi, non previsti dalla legge.

Tenendo conto del corpus della soluzione accolta dal Giudice del riesame, appare chiaro come
questa sia del tutto ingiustificata e contraria alle disposizioni di legge in materia dato che
negava la stessa natura condominiale dell’assemblea che si era espressa in merito alla
conclusione del contratto di fornitura in ragione della circostanza che i partecipanti si erano
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qualificati come utenti del servizio e non semplicemente come condomini. A sostegno di
quanto detto, la parte ricorrente indicò come l’art. 10 legge n. 392 del 1978 attribuisca
espressamente al conduttore dell’unità abitativa di partecipare alle assemblee condominiali
relative alle spese ed alle modalità dì gestione del servizio di riscaldamento, sicché la
partecipazione di soggetti non condomini, ma titolari del diritto di godimento del servizio
fornito, in tale tipo di assemblee costituirebbe una evenienza normale e non idonea a
caratterizzare in modo diverso la relativa riunione, escludendo nello specifico che possa
trattarsi di assemblea condominiale.

Tale primo motivo di ricorso venne ritenuto fondato da parte degli Ermellini, i quali
motivarono che l’argomentazione della Corte di appello, laddove aveva ritenuto che le
delibere assembleari relative alla assegnazione del servizio di fornitura del gasolio alla società
non avevano impegnato il condominio in quanto i partecipanti avrebbero preso parte quali
utenti della prestazione e non in veste di condomini, sconterebbe l’evidente errore di non aver
considerato che l’intervento dei conduttori delle unità immobiliari alle assemblee del
condominio relative alle spese ed alla gestione del servizio di riscaldamento costituisca una
fattispecie tipica prevista dalla legge[1] e non possa pertanto considerarsi un dato eccentrico,
tale da escludere la natura condominiale della riunione, che anzi è sottolineata dalla stessa
disposizione normativa.

A giudizio della Suprema Corte, dunque, appare come privo di alcun rilievo il fatto che in sede
di adunanza gli intervenuti si siano qualificati come utenti e non come conduttori di immobili
dello stabile, rivestendo il ruolo di dato puramente nominale e formalistico che non può
validamente alterare la natura sostanzialmente e formalmente condominiale dell’assemblea.

Oltre ciò, la Cassazione rimarcò come, anche tenendo conto delle dichiarazioni prestate in
assemblea, le disposizioni in materia di condominio sono chiare nel disporre l’attribuzione, di
carattere vincolante, all’organo collegiale condominiale delle decisioni sui beni comuni ed
all’amministratore il compito di attuarle e l’attività di gestione degli stessi e di tenuta della
contabilità delle spese. L’assetto normativo, così come delineato, prescrive per  il condominio
un sistema organizzativo rigido e derogabile unicamente nei limiti imposti dall’art.1138 c.c.,
motivo per cui ritenere che gli inquilini dello stabile possano disporre attraverso una
deliberazione di un organismo alternativo autonomamente istituito, in una materia
legislativamente attribuita alla potestà assembleare, in veste di consumatori finali del servizio
non risulta essere ammissibile né tantomeno consentito. Tantomeno, precisò ulteriormente la
Corte, può assumere alcun rilievo che, nelle suddette deliberazioni, fosse stato conferito
mandato espresso alla persona dello stesso amministratore, senza che ne venisse fatta alcuna
menzione di tale sua qualità, di stipulare il contratto di fornitura, trattandosi di previsione
meramente ripetitiva di un adempimento che rientrerebbe comunque tra le attribuzioni che la
legge attribuisce all’amministratore di condominio[2].

Tali considerazioni avrebbero dovuto portare il giudicante ad escludere la possibilità di
ravvisare centri organizzativi e decisionali diversi, rispetto all’assemblea di condominio,
competenti ad assumere decisioni in ordine alla gestione di un servizio comune ai condomini,
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motivo per cui la conclusione accolta dalla sentenza impugnata, secondo cui le delibere in
questione non vincolavano il condominio come ente di gestione, non poggiava su alcuna base
giuridica o fattuale e, pertanto, venne accolto il primo motivo di ricorso.

Con riferimento ai restanti quattro motivi[3] presentanti dalla società ricorrente, questi
vennero dichiarati assorbiti a seguito dell’accoglimento del primo motivo.

In virtù di quanto sopra motivato, la sentenza venne pertanto cassata e la causa rinviata alla
Corte distrettuale di Torino per la decisione in merito alla liquidazione delle spese.

[1] Così art. 10 legge n. 392 del 1978, per richiami approfonditi, in via autoreferenziale,
Luppino S., “Le locazioni in Condominio”, Maggioli, 2021

[2] Così art.1130 c.c.

[3] Inerenti rispettivamente: violazione o falsa applicazione degli artt. 1117, 1118, 1123, 1130,
1130 bis, 1131, 1135, 1136 cod. civ., dell’art. 10 legge n. 392 del 1978 e dell’art. 6 legge n.
841 del 1973; nullità della sentenza per erronea valutazione dei documenti prodotti;
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corte di appello pronunciato, in dispositivo,
l’espresso rigetto della domanda di condanna del condominio al pagamento della  somma di
euro 23.974,80, in difetto di domanda delle parti; violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e
dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, e dell’art.92 cod. proc. civ..
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Diritto e reati societari

Società italiana trasferita in Lussemburgo: qual è la legge
applicabile?
    di Francesca Scanavino, Dottoressa in legge e Assistente didattico presso l’Università degli
Studi di Bologna

Cassazione civile, Sezione II, Ordinanza interlocutoria n. 11600 dell’11 aprile 2022

Parole chiave: sede sociale – trasferimento – legge applicabile – oggetto principale – attività
principale – libertà di stabilimento –

Massima: “La Corte di Cassazione rimette alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione
relativa all’assoggettamento di una società che abbia mantenuto il centro della propria attività
nello Stato d’origine al diritto dello Stato di destinazione e ciò non solo per quanto concerne la sua
costituzione, ma anche in relazione alla sua gestione (interna ed esterna)”.

Disposizioni applicate: art 25 L. 218/1995, art. 2381 c. 2 c.c., artt. 49 e 54 del TFUE

Il giudizio in esame prende le mosse (i) dal trasferimento della sede sociale della società
italiana Alfa S.r.l. nello Stato del Lussemburgo (ove si è trasformata in una società
lussemburghese modificando la propria denominazione in a.r.l.), (ii) dalla successiva
attribuzione da parte dell’amministratrice unica di Alfa di un mandato generale con poteri
illimitati a favore di un soggetto estraneo alla società e (iii) dai conseguenti conferimenti di
beni effettuati dal mandatario generale alle società italiane Beta e Gamma.

Sostenendo la nullità dell’attribuzione di poteri gestori ad un mandatario estraneo alla società,
Alfa ha infatti convenuto in giudizio le suddette società Beta e Gamma per far dichiarare
l’inefficacia dei conferimenti a loro favore.

La Corte di Appello di Roma – discostandosi dalla pronuncia in primo grado – ha accolto la
domanda di Alfa in ragione dell’asserita applicabilità al caso in esame della legge italiana
conformemente alla previsione di cui all’art. 25 c. 1 della l. 218/1995, che dispone
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l’applicazione della legge italiana qualora l’“oggetto principale” della società si trovi in Italia.

Nel caso di specie, infatti, l’attività principale di Alfa era rimasta in Italia anche a seguito del
trasferimento in Lussemburgo, potendosi quindi ritenere radicato in Italia il principale oggetto
sociale.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte romana ha ritenuto che l’attribuzione dei poteri ad un
mandatario estraneo alla società fosse in contrasto con l’art. 2381 c. 2 c.c. (secondo cui il Cda
può delegare le proprie attribuzioni unicamente a componenti del medesimo consiglio) e,
pertanto, ha dichiarato la nullità di tale attribuzione e la conseguente inefficacia dei
conferimenti effettuati dal mandatario.

Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso in Cassazione le società Beta e Gamma, le quali
hanno eccepito che l’art. 25 c. 1 della l. 218/1995 debba essere disapplicato qualora se ne dia
un’interpretazione incompatibile con il diritto europeo.

La Corte di Cassazione ha confermato la rilevanza delle disposizioni normative europee (artt.
49 e 54 del TFUE) e delle pronunce della Corte di Giustizia dell’UE (quale la sentenza Polbud)
in tema di libertà di stabilimento, libertà quest’ultima intesa anche come libertà di
trasferimento di una società di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro.

La giurisprudenza europea (come d’altronde lo stesso art. 25 c. 3 della legge italiana
218/1995) ammette che la società costituita in uno Stato membro possa trasferirsi in altro
Stato membro, a condizione che il trasferimento venga posto in essere in conformità delle
leggi dello Stato di destinazione.

Non è però chiaro se la società trasferita sia assoggettata alla legge dello Stato di
destinazione, oltre che per i requisiti relativi al trasferimento/costituzione, anche per tutte le
altre questioni della vita societaria (compresa la gestione interna ed esterna).

Al riguardo, la Cassazione ha rilevato che, per quanto siano presenti nel diritto europeo indici
che portano a ritenere che siano applicabili alla società trasferita le disposizioni sul
funzionamento e sulla gestione societaria previste dallo Stato di destinazione, tuttavia, “il fatto
che nel caso in esame si sia di fronte a un atto di gestione della società che incide sulla attività
della medesima, attività che si trova in Italia, Stato di origine rispetto al quale la società ha
mantenuto la propria personalità giuridica, lascia, ad avviso del Collegio, spazio al dubbio che l’atto
di gestione in questione vada valutato alla luce del diritto e della interpretazione giurisprudenziale
dell’ordinamento italiano invece di quello lussemburghese”.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte di Cassazione ha sospeso il giudizio e ha
chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi sulla seguente questione: se
gli articoli 49 e 54 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ostino a che uno Stato
membro, in cui è stata originariamente costituita una società, applichi alla stessa le
disposizioni di diritto nazionale relative al funzionamento e alla gestione della società qualora
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la società stessa, trasferita la sede e ricostituitasi secondo il diritto dello Stato membro di
destinazione, mantenga il centro della sua attività nello Stato membro di partenza e l’atto di
gestione in questione incida in modo determinante sull’attività della società.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

La prosecuzione dell’attività liquidatoria del patrimonio costituito
da redditi futuri non può superare il termine dell’esdebitazione di
diritto
    di Silvia Zenati, Avvocato e Dottore Commercialista

Tribunale di Verona, Sentenza 20 settembre 2022

Parole chiave: Liquidazione controllata dei beni del sovraindebitato – patrimonio costituito da
quote di reddito futuro – durata della procedura – coincidenza con la durata della esdebitazione
di diritto

Massima: “In tema di liquidazione controllata, la durata dell’attività liquidatoria, e quindi
dell’acquisizione dei redditi futuri del sovraindebitato, non può superare la durata di tre anni
dall’apertura della procedura, coincidente con la dichiarazione di esdebitazione c.d. di diritto, in
conformità alla norma eurounitaria”.

Disposizioni applicate artt. 279, 281 e 282 D.Lgs. n. 14/2019 (CCII) – art. 21, par. 3, Direttiva
(UE) 1023/2019

Con interessante pronuncia il Tribunale di Verona indaga l’operatività delle nuove norme
entrate in vigore il 15 luglio 2022 in tema di liquidazione controllata dei beni, procedura di
sovraindebitamento che ha sostituito la procedura di liquidazione del patrimonio prevista
dagli articoli 14 ter e seguenti della L. 3/2012.

In particolare, viene approfondito dal giudicante il perimetro applicativo dell’art. 282 CCII,
laddove prevede che l’esdebitazione, che consiste nella liberazione dai debiti e comporta
l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura, opera di
diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua
apertura.

Nella fattispecie in esame, il ricorrente era titolare di una pensione mensile il cui importo
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consentiva di individuare un patrimonio disponibile per i debitori, ai sensi dell’art. 268, c. 4,
lett.b), CCII, e quindi esclusa la quota parte di pensione necessaria al mantenimento del
ricorrente, nella forma dell’acquisizione alla massa concorsuale di beni futuri, man mano che
gli stessi verranno a maturazione.

Una volta disposta l’apprensione della quota di reddito individuale, si poneva però il problema
di quale fosse il periodo futuro in cui detta apprensione sarebbe dovuta avvenire, atteso che
nel CCII non è stata riprodotta la disposizione, prevista nella L. n. 3/2012, dell’art.14 undecies,
che dispone in merito ai beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della
domanda di liquidazione di cui all’articolo 14 ter L. n. 3/2012, prevedendo che tali beni futuri
costituiscono oggetto della liquidazione stessa, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e
la conservazione dei beni medesimi.

La questione, quindi, si sostanzia in quella, di carattere più ampio, della definizione della
durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata, anche oltre il decorso
del termine triennale per ottenere l’esdebitazione di diritto ex art. 282 CCII.

Tutto ciò tenendo conto che la prosecuzione della liquidazione anche dopo l’avvenuta
esdebitazione deve essere conforme alla norma eurounitaria da cui deriva, ossia l’art. 21, par.
3, della Direttiva (UE) n. 1023/19[1], il quale prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di
stabilire la prosecuzione dell’attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella
massa concorsuale al momento dell’esdebitazione.

Pertanto la procedura di liquidazione controllata non potrebbe essere chiusa finché sia
possibile l’apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di
un’attività liquidatoria, ma una volta dichiarata l’esdebitazione, per decorso del triennio
dall’apertura, la liquidazione non può proseguire per l’acquisizione di beni futuri, come le
quote di reddito non ancora maturate in quel momento, poiché la prosecuzione dell’attività
liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento.

Di conseguenza la procedura, al decorso del triennio dall’apertura, la procedura di liquidazione
controllata, il cui attivo consista in quote di redditi futuri, deve essere chiusa.

La soluzione individuata dal Giudicante risulta conforme alla normativa eurounitaria di cui alla
Direttiva (UE) n. 1023/2019, che all’art. 21, in particolare, prevede la possibilità per i singoli
ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell’attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni
rientranti nella massa concorsuale al momento dell’esdebitazione.

In conclusione, una volta dichiarata l’esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per
l’acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento,
essendo accertato che:

la procedura non può essere chiusa finché sia possibile l’apprensione di una quota di
reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un’attività liquidatoria, anche se
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non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;
il debitore può ottenere l’esdebitazione, trascorsi tre anni dall’apertura della
procedura. e una volta dichiarata l’esdebitazione, l’apprensione di quote di reddito non
è più possibile, poiché la prosecuzione dell’attività liquidatoria è limitata ai beni già
presenti nel patrimonio del debitore in quel momento.

Conseguentemente l’apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati,
dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCII.

[1] Articolo 21, par. 3, Direttiva (UE) n. 1023/2019: “Gli Stati membri possono disporre che
un’esdebitazione non comprometta la prosecuzione di una procedura di insolvenza che
comporti la realizzazione e la distribuzione dell’attivo dell’imprenditore che rientrava nella
massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione”.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Piano del consumatore: il soddisfacimento effettivo seppur
parziale dei creditori e la ricorribilità in Cassazione del
provvedimento di diniego dell’omologa
    di Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Ferrara

Cass. ord., Sez. I, 26 settembre 2022, n. 28013 – Pres. Genovese, Rel. Abete

Parole chiave

Sovraindebitamento – accordi di ristrutturazione – piano del consumatore – omologazione –
conversione del piano. 

Massima: “Ai fini dell’omologa del Tribunale del piano del consumatore previsto nell’ambito delle
procedure di sovraindebitamento ex L. n. 3/2012, la percentuale offerta ai creditori chirografari
deve rispettare il parametro del ‘soddisfacimento effettivo seppur parziale’ dei creditori. Il decreto
del Tribunale in composizione collegiale di rigetto del reclamo avverso il diniego dell’omologazione
del piano è impugnabile con ricorso per Cassazione”.  

Riferimenti normativi

Art. 12 bis L. n. 3/2012 – Art. 14 quater L. n. 3/2012 – Art. 111 Cost.

CASO

Il provvedimento in esame ha deciso un ricorso per cassazione proposto nei confronti di un
decreto del Tribunale di Cosenza di rigetto di un reclamo avverso il decreto di rigetto
dell’omologazione del piano di ristrutturazione proposto ai sensi della l. n. 3/2012.

La vicenda prende avvio con la presentazione al Tribunale di Cosenza di un ricorso ex l. n.
3/2012 in cui Tizio ha dedotto di versare in uno stato di sovraindebitamento ed ha proposto ai
creditori un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.
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Il Tribunale di Cosenza ha negato l’omologazione del piano evidenziando che la percentuale di
soddisfazione prefigurata per i creditori chirografari (nello specifico, il 3,82%) ‘non risponde al
concetto di soddisfacimento effettivo seppur parziale dei creditori’ previsto dalla l. n. 3/2012. Il
Tribunale ha evidenziato, in particolare, che la condizione di giovane professionista del
ricorrente, con significative possibilità di incrementare in futuro la propria consistenza
reddituale e patrimoniale, non giustificasse una percentuale così bassa di soddisfazione dei
crediti proposta.

Tizio ha proposto reclamo avverso il provvedimento di diniego dell’omologazione. Tra i motivi
di reclamo, ha dedotto che il Tribunale aveva assunto a criterio di valutazione il parametro
della percentuale offerta ai creditori chirografari, senza che lo stesso indice fosse mai stato
rilevato nei numerosi rinvii che erano stati concessi in precedenza ai fini dell’integrazione del
piano. A conclusione del reclamo, Tizio ha instato –previa revoca del decreto reclamato- per
l’omologazione del piano e, in via subordinata, la concessione di un termine o la rimessione
degli atti al primo giudice al fine di riformulare la proposta in conformità alle indicazioni che il
Tribunale avrebbe fornito.

Il Tribunale di Cosenza ha rigettato il reclamo rilevando che la percentuale di soddisfacimento
dei creditori chirografari è un parametro rimesso alla determinazione del soggetto che
propone il piano ma oggetto di vaglio da parte del Giudice cui spetta decidere sul piano una
volta proposto, e non è tenuto a dare indicazioni sulla modulazione del piano. Inoltre, il
Tribunale ha rilevato l’inconferenza delle osservazioni svolte dal reclamate nella parte in cui
aveva addotto l’insostenibilità di una rata maggiore per poi domandare, in via subordinata, una
rimodulazione del piano con aumento della percentuale minima di soddisfo.

Il Tribunale ha poi ritenuto che l’istanza di conversione del piano in accordo fosse tardiva,
perché estranea al ricorso iniziale e alla proposta successivamente modificata. Parimenti, non
potevano ricevere seguito né l’istanza di rimessione degli atti al primo Giudice, in ragione
dell’effetto devolutivo pieno del reclamo, né l’istanza di concessione di un termine, in ragione
della devoluzione al Tribunale del solo vaglio di ritualità del provvedimento impugnato.

Tizio avverso il decreto di rigetto del reclamo ha proposto ricorso per Cassazione per due
motivi. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Cosenza
abbia respinto il ricorso a motivo dell’esiguità della percentuale offerta a soddisfazione dei
creditori chirografari, ancorando la decisione ad un principio non previsto dalla disciplina in
tema di sovraindebitamento.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione
degli artt. 12 bis e 14 quater l. n. 3/2012 ritenendo che nulla osti alla possibilità che la
proposta di accordo venga formulata con il ricorso con cui è stata formulata la proposta di
piano, subordinatamente alla mancata omologazione dello stesso.

SOLUZIONE
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In via preliminare, la Suprema Corte ha affrontato la questione dell’ammissibilità del ricorso
ex art. 111 Cost., concludendo in senso favorevole. Il decreto di rigetto dell’omologazione del
piano del consumatore è caratterizzato da decisorietà e definitività (relativamente alle
condizioni che il consumatore ha prospettato nel piano).

La Corte ha esaminato, poi, i motivi di ricorso rigettandoli entrambi.

La Corte ha rilevato che il Giudice, in sede di omologazione del piano del consumatore, deve
riscontrare che esso sia idoneo ad assolvere concretamente entrambe le sue funzioni:
ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti.

Al Tribunale in sede di omologa è attribuito il sindacato sulla fattibilità giuridica del piano. In
particolare, nel caso in esame, i Giudici hanno rilevato la mancanza di causa concreta dal
momento che la percentuale irrisoria destinata ai creditori chirografari non poteva integrare la
condizione della soddisfazione ‘seppur parziale’ dei creditori.

Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, la Corte ne ha ritenuto opportuno il rigetto
evidenziando che l’art. 14 quater l. n. 3/2012 prevede la sola conversione del piano o
dell’accordo in liquidazione del patrimonio, e non l’invocata conversione del piano in accordo
di ristrutturazione dei debiti.

Il ricorso è stato, pertanto, rigettato.

QUESTIONI

Il provvedimento in commento ha consentito alla Corte di puntualizzare alcune interessanti
questioni circa il piano del consumatore sovraindebitato.

Il primo tema affrontato dalla Corte è la discussa ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost.
del provvedimento di rifiuto dell’omologa del piano del consumatore.

Il dibattito si sviluppa sull’interpretazione dei caratteri di ‘definitività’ e ‘decisorietà’ del
provvedimento e la soluzione accolta dalla Suprema Corte è tutt’altro che scontata dal
momento che attribuisce all’interesse del consumatore a conseguite la regolamentazione della
sua situazione di sovraindebitamento alle condizioni offerte dal piano, natura di diritto
soggettivo.

La Corte ha rilevato come in passato la stessa si sia espressa in modo ondivago. Alcune volte
ha assunto che il decreto di rigetto del reclamo avverso il provvedimento che ha dichiarato
inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento fosse
privo dei caratteri della decisorietà e della definitività. Questo perché il provvedimento non
decide nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi e non esclude la reiterabilità della
proposta (in tal senso: Cass., ord. n. 4500/2018; ord. n. 4499/2018; ord. n. 30534/2018).
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Altre volte, ha ammesso la ricorribilità ex art. 111 Cost. del decreto di rigetto del reclamo
proposto nei confronti del provvedimento con cui il Tribunale, in composizione monocratica,
ha respinto l’istanza di omologazione del piano proposto dal consumatore nell’ambito della
procedura di sovraindebitamento ex l. 3/2012, integrata dalla l. 221/2012 (cfr. Cass.
n.4451/2018; n.10095/2019).

La Corte evoca, poi, l’insegnamento secondo il quale è imprescindibile condizione per
l’esercizio del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso provvedimenti giurisdizionali
aventi forma giuridica diversa dalla sentenza, la contestuale presenza, nel loro contenuto e
nella loro disciplina, dei caratteri della ‘decisorietà’ e della ‘definitività’ (cfr. Cass. n.
2755/2002; n. 5242/1997).

La decisorietà attiene al contenuto e postula la correlazione alla potestas iudicandi di una
posizione di diritto soggettivo tale da far sì che la decisione del Giudice del merito sia, rispetto
all’oggetto della pronuncia, vincolata e scevra da qualsivoglia connotazione di discrezionalità.

La definitività, invece, attiene alla disciplina e postula l’immodificabilità della decisione da
parte del Giudice che l’ha emanata. Si tratta, pertanto, dell’attitudine al giudicato formale e
sostanziale, sì che la decisione assunta sia idonea ad assurgere a canone incontrovertibile di
regolamentazione della situazione addotta alla vincolata cognizione del Giudice.

Così delineato il dibattito interpretativo, la Suprema Corte reputa che il decreto con il quale il
Tribunale, in composizione collegiale, rigetta il reclamo esperito avverso il decreto con cui il
Tribunale, in composizione monocratica, abbia denegato, ex art. 12 bis, 3 co. l. n. 3/2012,
l’omologazione del piano del consumatore, abbia il carattere della:

– decisorietà: poiché il Tribunale è vincolato a decidere in ordine al diritto soggettivo del
consumatore a conseguire la regolamentazione della sua situazione di sovraindebitamento
alle condizioni offerte nel piano, ben vero qualora ne sussistano – a giudizio del Tribunale – i
presupposti di legge;

– definitività: dal momento che la decisione assunta è idonea ad assurgere a canone
incontrovertibile di regolamentazione – pur in negativo, in caso di diniego di omologazione –
dell’addotta situazione di sovraindebitamento, anche se esclusivamente in relazione alle
specifiche e puntuali condizioni prefigurate ed offerte nel piano.

La Corte osserva, inoltre, che la definitività si prospetta “rebus sic stantibus“, ossia
esclusivamente in rapporto alle condizioni che il consumatore ha offerto nel piano. Ciò poiché
si ritiene che siano le condizioni che il consumatore ha interesse a far assurgere a “regula”
incontrovertibile del suo sovraindebitamento (cfr. Cass. sez. un. n. 32359/2018, secondo cui i
provvedimenti “de potestate“, emessi dal Giudice minorile ex artt. 330 e 333 c.c., hanno
attitudine al giudicato “rebus sic stantibus“, infatti non sono revocabili o modificabili salva la
sopravvenienza di fatti nuovi; pertanto, il decreto della Corte di Appello che, in sede di
reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti, è impugnabile ex art. 111, 7
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co., Cost.; cfr. Cass., ord. n. 1668/2020).

Così ripercorso il dibattito, la Corte ha concluso per l’ammissibilità del ricorso ed è passata
all’esame dei motivi di impugnazione.

Il primo motivo di ricorso ha offerto alla Suprema Corte l’opportunità di puntualizzare la
connotazione causale del piano del consumatore.

La Corte evidenziato che il piano del consumatore è un negozio giuridico unilaterale a
contenuto patrimoniale (art. 1324 c.c.)  con una precisa e tipica connotazione causale.

Il piano deve ambire, contestualmente, alla duplice finalità: ristrutturazione dei debiti e
soddisfazione dei crediti. La finalità è mediata dal giudizio di convenienza ex art. 12 bis 4 co.
L. n. 3/2012 , previsto per temperare la deroga al principio secondo il quale le modifiche
contrattuali postulano il concorso delle volontà di tutti i contraenti. Inoltre, si evidenzia che ai
sensi dell’art. 8 1 co. L. n. 3/2012, la finalità può essere perseguita attraverso qualsiasi forma,
anche mediante la cessione dei crediti futuri.

È innegabile, secondo la Suprema Corte, che la sola finalità della ristrutturazione, da intendersi
come rimodulazione di pregressi impegni obbligatori del consumatore, non è sufficiente; dal
momento che deve imprescindibilmente coniugarsi con la finalità della soddisfazione dei
creditori.

Ciò posto, la Corte ha chiarito che il Tribunale, in sede di esame per l’omologazione, deve
riscontrare che il piano proposto dal consumatore sia idoneo ad assolvere concretamente la
propria funzione causale, ovvero che il piano sia giuridicamente fattibile (la Corte qui ha
richiamato la Cass. n. 11522/2020, pronuncia in tema di concordato preventivo, secondo cui la
distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato

del tribunale riferito alla prima appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili,
mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano nei limiti della
verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati).

La Corte ha evidenziato la correttezza del rilievo operato dal Tribunale di Cosenza che ha
acclarato il difetto di causa concreta nel piano proposto dal consumatore ai suoi creditori.

Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che l’esame del Tribunale circa la capacità del piano di
assolvere concretamente la funzione causale che –astrattamente e inderogabilmente- gli è
propria, si risolve in un giudizio di fatto censurabile ex art. 360 1 co. n. 5 c.p.c. per omesso
esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Pertanto, è da escludere che
la valutazione del Tribunale di Cosenza circa l’esiguità della percentuale di soddisfazione del
creditori che determina l’insussistenza della causa concreta del piano del consumatore
oggetto di esame, possa configurare un’anomalia motivazionale del provvedimento.
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Così ricostruito il tema, la Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso.

Il secondo motivo di ricorso ha offerto alla Corte lo spunto per alcuni chiarimenti circa la
conversione del piano del consumatore.

La Corte ha chiarito, innanzitutto, che l’art. 14 quater l. n. 3/2012 tratta della conversione della
procedura di composizione in liquidazione. Presupposti di tale conversione sono: a) la
cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore in correlazione con
l’evenienza in cui sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, o
sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo o dolosamente simulate attività
inesistenti (art. 14 bis 2 co. l. n. 3/2012); b) la revoca e la cessazione di diritto dell’efficacia
dell’omologazione del piano del consumatore in correlazione con l’evenienza in cui il debitore
non abbia eseguito integralmente entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti
secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie e con l’evenienza in cui risultino compiuti durante la procedura atti
diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. 11 5 co. l. n. 3/2012); c) la cessazione degli effetti
dell’omologazione del piano del consumatore in correlazione con l’evenienza in cui il
proponente non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal piano, non abbia costituito le
garanzie promesse, abbia reso impossibile l’esecuzione del piano (art. 14 bis 2 co. l. n. 3/2012).

Secondo la Suprema Corte, è evidente che le ipotesi di conversione in liquidazione
contemplate dall’art. 14 quater l. n. 3/2012 presuppongono che il piano sia stato omologato.

La specificità e la peculiarità dei presupposti, ostano all’estrapolazione di un principio di favor
alla conversione tout court del piano in accordo.

È parere della Corte che non possa essere addotta a sostegno della conversione da piano in
accordo prospettata dal ricorrente, neppure la previsione ex art. 7 2 co. lett. b l. n. 3/2012.

La proposta di accordo o di piano sono riproponibili anche prima del decorso dei 5 anni
previsto ex art. 7 2 co. lett. b l. n. 3/2012, il termine preclusivo opera nella sola ipotesi in cui il
debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili ad una procedura della
stessa natura (cfr. Cass., ord., n. 30534/2018).
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Diritto Bancario

Penale di anticipata estinzione e usura: la posizione della
Cassazione
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

Le Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della
legge sull’usura escludono dal calcolo del TEG le penali a carico del cliente previste in caso di
estinzione anticipata del rapporto poiché « laddove consentite, sono da ritenersi meramente
eventuali » (paragrafo C4).

In sostanza, la penale di estinzione nel caso di recesso anticipato costituisce un onere
meramente potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma
subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente. Essa pertanto
non è direttamente collegata all’erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente
nell’ipotesi in cui il rapporto non segua l’andamento pattuito.

A confermare che la commissione di anticipata estinzione non rientri tra le voci di costo
rilevanti ai fini della verifica di usurarietà sono Cass. n. 7352/2022 e Cass. n. 8109/2022,
secondo cui: a) non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie
usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (ad es. la penale di
anticipata estinzione e gli interessi); b) la penale di anticipata estinzione costituisce una
clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per
consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare
il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di
avere dal negozio; c) la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione
anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non
usurarietà; d) la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all’erogazione
del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o
del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello; non si è di fronte, cioè, a «una
remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei
fondi da parte del cliente» (arg. ex art. 2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che,
al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni di rimborso assunti.
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Alle medesime conclusioni giunge la Cassazione penale (Cass. pen. n. 5683/2012; Cass. pen. n.
29010/2018), secondo cui il collegamento che il legislatore, ex art. 644 c.p., pone tra le
prestazioni, rispettivamente dovute dall’accipiens e dal solvens, con l’uso del termine
«corrispettivo», rende evidente come il “pagamento” (usurario) debba trovare causa e relazione
diretta con quanto dato dal soggetto attivo. Da quanto sopra deriva, in via generale, che la
clausola penale per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 – 1386 c.c.) ex se,
non può essere considerata come parte di quel «corrispettivo» che previsto dall’art. 644 c.p.
può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l’obbligazione nascente dalla
clausola penale non si pone come corrispettivo dell’obbligazione principale.

La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che questa impostazione è coerente con il c.d.
principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla
verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (Cass.,
Sez. Un., n. 16303/2018; Cass. n. 1464/2019; Cass. n. 8109/2022).

Un indirizzo giurisprudenziale sostiene, comunque, che ai fini della verifica del superamento
del tasso-soglia rileva qualsiasi onere collegato alla erogazione del credito e, quindi, anche il
costo pattuito per l’estinzione anticipata del finanziamento, riconducibile (anche) nell’ambito
degli « altri vantaggi usurari » e « utilità » previsti dall’art. 644 c.p. (Trib. Chieti 31.1.2019; Trib.
Teramo 21.2.2019; Trib. Pavia 15.1.2019; Trib. Bari 5.2.2020; Trib. Palmi 15.6.2020; Trib.
Benevento 8.10.2021; Trib. Patti 19.10.2021; Trib. Teramo 2.10.2021).
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