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LEGAL COUNSEL

Avvocate e avvocati: la professione forense al femminile
    di Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace
Communications

Il tema della gender equality e della gender gap, delle qualifiche al maschile o al femminile
riempiono i giornali e le discussioni, persino in ambito politico, stante gli ultimi avvenimenti
dove un punto da decidere è stata la qualifica del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal
momento che per la prima volta nella Repubblica italiana siede sul podio più alto del Governo
una donna e quindi per la prima volta si pone la questione se declinare la carica al femminile
o lasciarla da tradizione al maschile. Non è certo questa la sede per fare disquisizioni su cosa
sia più giusto o più opportuno e ogni posizione è legittima in materia. Vogliamo, invece, fare il
punto nella professione forense tra approccio femminile alla professione e approccio maschile.
Uomo e donna – per fortuna – hanno molte differenze e sotto diversi aspetti: dai processi
decisionali, alla comunicazione, alle capacità empatiche, alla gestione delle emozioni, alle
capacità organizzative e così via. Sono diversi gli uomini e le donne e ciò non è e non deve
essere affatto un problema e neppure un limite, tantomeno il presupposto per assurde
differenze di ruoli, di carriera, di opportunità, di guadagno. Vogliamo, dunque, andare oltre
certe precisazioni, che ci sentiamo di dare per acquisite, anche se – haimé – non lo sono ancora
del tutto e per tutti. Il nostro viaggio nelle differenze di genere anche nella professione
forense ha la funzione di capirne le peculiarità e i punti di forza, verso una loro valorizzazione
reciproca, piuttosto che omologazione. Le diversità di uomo e donna dal punto di vista della
comunicazione verbale, paraverbale e non verbale sono sotto gli occhi di tutti, si tratta ora di
capirne le ragioni e, cosa più importante, le applicazioni utili in ambito professionale, perché
ciascuno, senza snaturarsi possa invece mettere a frutto tutte le risorse naturali, culturali e
caratteriali che possiede.

Una vera squadra compatta e motivata è composta da persone che possono ciascuna realizzare
sé stessa in team, invece di omologarsi.

Se volete formarvi in modo serio sulla materia, senza addentrarvi in lettura scientifiche troppo
complicate, vi consiglio i libri di Louann Brizendine, neuropsichiatra dell’Università della
California, che ha pubblicato “Il cervello delle donne” e “Il cervello dei maschi”, dove spiega in
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modo magistrale l’evoluzione del cervello umano dalla nascita all’età adulta e perché e come
si differenziano, formando due esseri, l’uomo e la donna che – come diceva il mitico Massimo
Troisi – “sono i meno adatti per sposarsi”. Scherzi a parte, per tutti e in particolare per chi è
genitore, dovrebbe essere una lettura fortemente consigliata per capire meglio i propri figli, sé
stessi e i propri colleghi di lavoro. A ciò potremo anche aggiungere una ulteriore
considerazione, che non esistono solo due generi, ma ne esistono diversi, e quindi la gender
equality e l’approccio di valorizzare le differenze dovrebbe riguardare tutte le differenze:
sessuali, culturali, religiose, di età. Un società inclusiva, così come una categoria professionale
inclusiva, uno studio inclusivo è molto più forte di ogni distinguo.

Altra premessa necessaria: di tutto quello che diremo dovremo fare necessariamente delle
generalizzazioni; pertanto, è ovvio che caso per caso ci saranno eccezioni e peculiarità
soggettive. Le generalizzazioni ci servono per poter individuare e parlare dei tratti salienti che
caratterizzano nella comunicazione e nella gestione delle attività anche professionali, uomini
e donne, le due catyegorie principali trattate in questo articolo.

Infine, non vi è alcun giudizio di merito su ciò che è meglio o peggio, buono o cattivo, o altro
in ciò che verrà di seguito analizzato, riporteremo come se fossero dati le relative differenze. Il
nostro vuole solo essere un viaggio da esploratore in un mondo affascinante fatto differenze e
di similitudini. Come un buon cameraman ci limiteremo a filmare e prendere atto di ciò che
troveremo.QUESTIONE DI EMISFERI

Vediamo innanzitutto perché le donne sono in linea di principio più intuitive degli uomini e
cosa produce questa caratteristica.

Sappiamo che il cervello si compone di due emisferi, il destro e il sinistro; sappiamo inoltre
che ciascun emisfero si caratterizza per un particolare modo di funzionare, un particolare
modo in cui è cablato: l’emisfero sinistro è sede del linguaggio, scrittura, ragionamento, logica
e lavora in modo concentrico, cogliendo le similitudini e ripetendo a fotocopia. Tutte le attività
che richiedono un metodo, ripetitività, costanza, sono dominate dall’emisfero sinistro del
cervello.

L’emisfero destro, invece, è la sede della creatività, dei colori, della spazialità; funziona, a
differenza del sinistro, in modo radiale, cioè cerca soluzioni innovative – la c.d. “terza via” per
risolvere i problemi. I due emisferi sono uniti da un fascio di fibre chiamato corpo calloso, che
permette ai due di lavorare insieme. Se questo corpo calloso fosse reciso, i due emisferi non
avrebbero più il ponte per comunicare e sarebbero isolati, con esiti disastrosi.

Il corpo calloso nel cervello femminile è più grande di quello maschile, pertanto le donne
riescono a coordinare meglio il funzionamento dei due emisferi, combinando un numero
maggiore di dati prima di prendere una decisione. Poiché l’intuito è la risultanza del
funzionamento dei due emisferi, il cervello femminile ha la capacità di portare avanti in
parallelo più operazioni mentali e quindi il cervello destro può continuare a portare avanti
operazioni creative anche mentre il sinistro sta seguendo percorsi più sequenziali. Da qui
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nasce l’intuito femminile. Da qui, inoltre, nasce la sensazione del multitasking femminile, ciò
la capacità di portare avanti più attività contemporaneamente. In realtà le due cose non vanno
confuse: operazioni mentali parallele sono possibili, perché ogni emisfero segue il suo
“percorso” decisionale, ma le attività che ciascuno compie richiedono attenzione e la nostra
mente può prestare attenzione ad una attività alla volta, per cui il multitasking come lo
intendiamo noi in ambito lavorativo, per esempio, non esiste. Esiste invece il saltare
velocemente da un’attività all’altra, spostando la relativa attenzione, con la conseguente
sensazione di fare più cose insieme, quando invece stiamo facendo i saltinbanco da un’attività
all’altra, con rischio di errori, dimenticanze e aumento dello stress.

SCELTE EMOTIVE E SCELTE RAZIONALI

Si è dimostrato come le scelte che compiamo siano il mix di aspetti emotivi e aspetti razionali.
Si è altrettanto dimostrato come l’ultimo anello della catena decisionale sia fortemente intriso
di emotività, perché l’essere umano è un essere emotivo e non razionale. Pertanto, ricordate
che i vostri clienti vi sceglieranno a feeling, prima che a ragionamento. Se c’è il feeling si
procede ad approfondire la conoscenza entrando nei dettagli organizzativi, mentre se il feeling
non c’è, non si procederà oltre.

Ciò che viene affermato è che le donne sono emotivamente più coinvolte rispetto agli uomini
nelle scelte. Alla base di tutto ciò ci sono i neuroni specchio, base dell’empatia, e la corteccia
frontale dorsolaterale, che nel cervello femminile risulta più spessa rispetto all’omologo
maschile. Questa area del cervello è deputata alla memoria a breve termine, ma soprattutto ai
processi decisionali. Poiché quest’are è collegata alle aree “limbiche” del cervello, cioè alle
aree sede dell’emotività, ecco che i processi decisionali vengono maggiormente interessati
dall’intervento delle emozioni.

Se, in sostanza, l’uomo tende maggiormente ad usare la logica e la sequenzialità nella
risoluzione dei problemi o nell’affrontare sfide, la donna tende a ragionare meno in termini di
probabilità e più in termini di intuito. Il cervello femminile, di nuovo, tende a valutare più
variabili rispetto a quello maschile. Per questo sembra che a volte impieghi più tempo a
decidere, perché deve combinare più dati e anche di natura diversa, emotivi e razionali, prima
di prendere la decisione.

Nel cervello maschile le connessioni neuronali corrono all’interno dello stesso emisfero e
seguono percorsi più “standard” e veloci; nel cervello femminile, invece le connessioni corrono
trasversali tra i due emisferi (attraverso il corpo calloso) e quindi combinano più dati per
risultati sicuramente più precisi e completi, ma a volte più dispendiosi di tempo.

Poiché la densità di connessioni neuronali è maggiore nel cervello femminile, anche in aree
come quelle deputate alle emozioni e la concentrazione di neuroni specchio è maggiore nel
cervello femminile, ecco perché le donne risultano più emotive, sono più attente nelle
relazioni alle sfumature della comunicazione non verbale e sono molto più empatiche
dell’uomo.
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Sfatiamo infine la famosa differenza esistente tra i due sessi circa la capacità di ricordare i
particolari e più in generale la maggior capacità delle donne di ricordare episodi e situazioni.

L’amigdala, centro delle emozioni, nelle donne funziona diversamente, attivando più
frequentemente l’ippocampo, sede dei ricordi. Quanto più i ricordi sono accompagnati da
emozioni, tanto più sarà facile immagazzinarli e poi recuperarli successivamente (memoria).
Ecco perché le donne ricordano più facilmente appuntamenti, episodi passati, gli anniversari,
particolari nel vestire e gli uomini sembrano sempre dei pesci rossi con la memoria di 9
secondi quando s parla di anniversari e date. Questo particolare rapporto tra amigdala e
ippocampo è anche alla base della diversa reazione alle forti emozioni, quali stress, paura e
tensioni: nell’uomo gestisce prevalentemente l’amigdala tutto, scatenando le reazioni
ancestrali legate all’azione, mentre nella donna i due interagiscono, portando a reazioni più
contenute dal punto di vista dell’azione e più portate all’emotività e all’affettività, di cui il
pianto è spesso espressione.

E NELLA PROFESSIONE FORENSE?

Il viaggio nei due mondi del maschile e del femminile è solo all’inizio e ci vorrebbe un volume
intero per sondare tutte le specificità dei due; in conclusione, quindi, cerchiamo di tirare le fila
per ciò che riguarda la professione forense e per capire come le differenze possono essere un
mix fantastico per il futuro della categoria. Sappiamo che il futuro della professione è diretto
verso organizzazioni di studio di medie dimensioni: studi associati, stp, sta, reti professionali.
Sappiamo che queste strutture per reggere necessitano di una organizzazione e di competenze
diverse al proprio interno e non solo competenze specialistiche giuridiche, ma anche
competenze comunicative, di gestione dei conflitti, di selezione dei collaboratori, di
formazione e crescita dei giovani, di tutela di situazioni delicate come la maternità, di
marketing verso l’esterno, di gestione innovativa del cliente. Oggi il rapporto CENSIS 2022 ci
riporta che in Italia sono 241.830 gli avvocati iscritti a fine 2021, con una riduzione di 1604
unità rispetto al precedente anno. Il 52% della professione è maschile, con 126.000 avvocati e
115.000 avvocate. Ebbene, le differenze di approccio e le peculiarità dei due generi potranno
solo essere benefici in futuro se sapremo coniugarli e farli coesistere sinergicamente, invece di
rappresentare barriere od ostacoli come in passato.
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Proprietà e diritti reali

È possibile usufruire della cessione del credito solo per l'intervento
"trainante"
    di Saverio Luppino, Avvocato

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n.279 del 19 maggio 2022.

QUESITO

Mediante il qui analizzato interpello, il contribuente istante proponeva un quesito in materia
tributaria inerente il sistema di agevolazioni fiscali introdotte dal decreto legge 19 maggio
2020, n.34[1], c.d. “Decreto Rilancio”, consistente nella possibilità per i soggetti che abbiano
sostenuto o che sosterranno negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi
elencati al comma II dell’articolo 121[2] del decreto di optare, in luogo dell’utilizzo diretto
della detrazione spettante, per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di
successiva cessione. In particolare, l’istante riportava come, al punto 3.3 del provvedimento
emesso il 3 febbraio 2022, fosse stato indicato che l’importo della detrazione spettante si
sarebbe dovuto calcolare tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo
d’imposta[3] e che, in presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione
spettante sarebbe stata commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel
periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.

Poste tali premesse di natura sostanziale, il contribuente, tenendo conto che la prassi
predisposta per operare la comunicazione dell’opzione prevede che venga compilato un
modello per ogni intervento effettuato indicando il corrispondente codice di intervento[4],
chiedeva all’Agenzia se la cessione del credito potesse essere effettuata con riferimento ad
ogni singolo intervento o se, diversamente, avrebbe dovuto interessare l’operazione
complessivamente realizzata.

Nel caso di specie, veniva rappresentato che sarebbero stati effettuati un intervento “trainante”
(sostituzione con caldaia a condensazione), e tre interventi “trainati” (pannelli fotovoltaici,
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sistema di accumulo, colonnina di ricarica dei veicoli elettrici), lasciando il soggetto
nell’incertezza se la cessione del credito alla banca potesse essere effettuata solo per
l’intervento “trainante” e indicare nella dichiarazione dei redditi la detrazione relativa alle
spese per gli interventi “trainati”, senza effettuare per questi ultimi la cessione del credito
d’imposta.

SOLUZIONE 

Per l’Agenzia delle Entrate lo schema delineato dall’istante è legittimo. Il presupposto alla
base dell’ammissibilità è che “il credito cedibile è calcolato sul totale delle spese sostenute
nell’anno per ciascuno degli interventi, così come contraddistinti dai codici indicati nella
tabella riportata nelle istruzioni al modello di comunicazione dell’opzione”. Per ogni tipologia
di intervento, dunque, il contribuente avrà piena facoltà di scelta e non sarà soggetto a vincoli.

PARERE

All’interno del corpo dell’interpello, l’Istante prospettava la soluzione in base alla quale, a
fronte di interventi autonomi per i quali sarebbero state comunque necessarie autonome
comunicazioni di cessione del credito d’imposta, sarebbe possibile effettuare scelte diverse
riguardo alla modalità di utilizzo dell’agevolazione, cessione del credito per alcuni interventi e
detrazione diretta in dichiarazione per gli altri interventi, sebbene gli interventi siano collegati
tra loro.

A fronte di tali indicazioni, l’Agenzia, in via preliminare, evidenziò, presupponendo che gli
interventi prospettati fossero ammissibili al c.d. Superbonus, come l’articolo 121 del decreto in
esame stabilisca che i soggetti che sostengono le spese per gli interventi indicati nel comma II
possano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: per
un contributo[5] anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi
recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, oppure
per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri
soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Alla luce del dato letterale del II comma, appare chiaro all’ente impositore che il legislatore
abbia voluto intendere che l’opzione possa essere esercitata non solo con riferimento agli
interventi ai quali si applica il cd. Superbonus ma anche agli altri interventi indicati nel
medesimo comma.

Nel caso di specie prospettato dall’istanza, la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 ha
precisato che, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi
agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli
importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Tale indicazione implicherebbe che
sarebbe dunque ammissibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano
distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi, non essendo possibile fruire
per le medesime spese di più agevolazioni, e siano rispettati gli adempimenti specificamente
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previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Al fine di aggiungere specificazioni e dettagli al quadro generale, occorreva segnalare che,
sulla base dei punti 3.2 e 3.3 del Provvedimento attuativo, “il credito oggetto di cessione è pari
alla detrazione spettante” e che “la detrazione spettante è commisurata alle spese
complessivamente sostenute nel periodo di imposta”. Pertanto, il credito cedibile dovrà essere
calcolato sul totale delle spese sostenute nell’anno per ciascuno degli interventi, così come
contraddistinti dai codici indicati nella tabella riportata nelle istruzioni al modello di
comunicazione dell’opzione.

In base a quanto dedotto, ne consegue che le soluzioni possibili ed alternative a disposizione
del contribuente saranno diverse. Nel caso in cui si intenda optare per la fruizione
dell’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio in una modalità distinta dalla detrazione per
tutti gli interventi programmati, il contribuente “dovrà inviare all’agenzia delle Entrate quattro
distinti moduli per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito, ossia un modulo
diverso per ogni intervento che verrà realizzato”. Viceversa, nel caso in cui il soggetto “per
alcuni interventi intenda fruire dell’agevolazione indicando la detrazione nella dichiarazione
dei redditi, in relazione a tali interventi non dovrà trasmettere all’agenzia delle Entrate il
modulo per la comunicazione della fruizione dell’agevolazione in una modalità alternativa alla
fruizione”. Questa soluzione “resta valida anche nel caso in cui uno stesso fornitore partecipi
alla realizzazione di diversi interventi, dovendosi anche in tal caso considerare come
riferimento le spese sostenute nell’anno per codice intervento”.

Appare dunque lampante che a giocare un ruolo centrale nelle dinamiche pratiche di fruizione
delle agevolazioni offerte dal legislatore sia il codice dell’intervento da apporre su ciascun
modulo.

Molti esponenti della dottrina hanno espresso tuttavia le proprie perplessità in merito al
sistema delineato, posto che i dubbi traggono sicuramente origine dalla formulazione
dell’articolo 121 del Dl 34/2020, sia del provvedimento del 3 febbraio scorso che ha approvato
i nuovi modelli di opzione, in quanto lascerebbe intendere che lo sconto in fattura possa
essere parziale, mentre la cessione del credito dovrebbe essere “di pari ammontare” rispetto
alla detrazione. Nonostante tale formulazione, infatti, nel corso dei mesi successivi
all’introduzione delle agevolazioni è stato possibile cedere separatamente i singoli SAL[6] di
un intervento unitario, in particolare quando l’acquirente del primo SAL si rifiutavano di
comprare i successivi, lasciando intendere dunque che al principio di unitarietà per il codice di
intervento esista almeno una deroga legittima, quella dei singoli SAL, i quali, peraltro, hanno
una comunicazione di opzione distinta e quindi, meritano di essere trattati separatamente[7].
Sul punto, specifica la dottrina, è ancora attesa una risposta univoca da parte dell’Agenzia.

[1] Convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, da ultimo modificato dalla legge n.
234 del 2021.

[2] Consistenti negli interventi di: “a) recupero del patrimonio edilizio  di  cui  all’articolo
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16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui  redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986, n. 917; b) efficienza energetica di cui
all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;  c) adozione di misure
antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  e  di  cui  al
comma 4 dell’articolo 119;  d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,  ivi
inclusi quelli di sola  pulitura  o  tinteggiatura  esterna,  di  cui all’articolo 1, comma 219, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160;  e) installazione  di  impianti  fotovoltaici  di  cui  all’articolo
16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986, n.  917,  ivi  compresi  gli  interventi  di  cui
ai  commi  5  e  6 dell’articolo 119 del presente decreto; f) installazione di colonnine per la
ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8
dell’articolo 119”.

[3] Comprensive altresì dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto
praticato.

[4] Le modalità attuative delle disposizioni relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in
via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti
del Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847, 12 ottobre 2020, prot.
n.326047, 22 febbraio 2021, prot. n. 51374, 30 marzo 2021, prot. n. 83933, 20 luglio 2021,
prot. 196548, 12 novembre 2021, prot. n. 312528, 1° dicembre 2021, prot. n.340450, e 3
febbraio 2022, prot. n. 35873 (di seguito “Provvedimento attuativo”), che ha sostituito il
provvedimento prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020, come modificato dal provvedimento prot.
n. 312528 del 12 novembre 2021.

[5] Sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso.

[6] Stato di Avanzamento Lavori, serve per il pagamento delle rate di acconto e riassume tutte
le lavorazioni e tutte le somministrazioni dall’inizio dell’appalto fino al momento della sua
emissione.

[7] Sul punto vedi: “Il Sole 24 Ore,20 maggio 2022, NORME E TRIBUTI, p. 38, di Giorgio Gavelli,
Giuseppe Latour.
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Procedimenti cautelari e monitori

Spese condominiali: legittimo il ricorso per decreto ingiuntivo
fondato sul preventivo condominiale
    di Francesco Tedioli, Avvocato

Cass. sez. II, 26 settembre 2022, n. 28001 – Pres. Bertuzzi e Rel. Cosentino

Comunione e condominio – Assemblea dei condomini e deliberazioni – Spese della comunione e
del condominio – Decreto ingiuntivo

Artt. 633 c.p.c. 63 disp. att. c.c.

Massima: “L’amministratore di condominio può richiedere un decreto ingiuntivo, ex art. 63 disp. att.
c.c., nei confronti del condòmino moroso, anche se il mancato pagamento delle rate di spesa
condominiale inerisce soltanto al rendiconto preventivo, purché questo, unitamente al riparto, sia
stato ritualmente approvato dall’assemblea del condominio”.

CASO

Il Tribunale di Pescara, confermando la sentenza di primo grado del Giudice di Pace, rigettava
l’opposizione a decreto ingiuntivo, con cui un condòmino era stato condannato a pagare una
somma, a titolo di conguaglio dei contributi condominiali dovuti, sulla base del bilancio
consuntivo e del bilancio preventivo dell’anno seguente.

A fondamento della propria decisione, il Tribunale sosteneva che, in forza dell’approvazione
del  bilancio preventivo da parte dell’assemblea condominiale, ben poteva l’amministratore
riscuotere gli oneri condominiali. Aggiungeva altresì, che:

– la ripartizione delle spese non poteva che essere compiuta sulla scorta delle tabelle
millesimali in vigore;

– contrariamente a quanto ritenuto dal condomino, risultava provata l’esistenza del
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regolamento condominiale, approvato con delibera del 20 ottobre 1962;

– la domanda riconvenzionale del condomino, in relazione a propri crediti, andava rigettata
perché essi avrebbero dovuto essere azionati con l’eventuale impugnazione delle delibere
assembleari di approvazione dei relativi bilanci, ove non tenessero conto di tali poste.

Il condomino proponeva ricorso per Cassazione, sulla base di quattro motivi.

Il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1130 e 1135 c.c., e dell’art. 63
bis disp. att. c.c. nonchè dell’art. 633 c.p.c. e violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione
all’art. 360 c.p.c., n. 4) censurava la sentenza, per non aver rilevato che l’ingiunzione non si
fondava sulla ripartizione delle spese risultanti dal bilancio consuntivo approvato
dall’assemblea, né sul bilancio preventivo.

Il secondo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1130 e 1135 c.c. nonché dell’art. 633
c.p.c., e violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) censurava
l’incertezza dei conteggi, sulla cui base l’amministratore del condominio aveva richiesto il
decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, sottolineando come il consuntivo della gestione
globale aggiornato al 30 giugno 2011 mai fosse stato approvato.

Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1123 c.c., e violazione dell’art. 132
c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), lamentava l’affermazione dell’impugnata
sentenza, secondo cui la ripartizione dei contributi condominiali sarebbe correttamente
avvenuta sulla base del regolamento approvato con la delibera del 20 ottobre 1962. Nel
motivo si deduceva che tale regolamento mai sarebbe stato prodotto in giudizio e che,
nell’atto di acquisto del ricorrente, non si farebbe alcuna menzione del regolamento, che,
quindi, non essendo trascritto, non sarebbe stato al medesimo opponibile.

Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1243 c.c. e violazione dell’art.
132, n.4, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.), il ricorrente censurava la statuizione di
rigetto della domanda riconvenzionale azionata da quest’ultimo, per non avere impugnato le
delibere assembleari di approvazione dei bilanci delle annualità a cui si riferivano i crediti
oggetto di tale domanda riconvenzionale.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione accoglie il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso e dichiara
inammissibile il terzo, cassando con rinvio la decisione impugnata.

Più in particolare, il primo ed il secondo motivo sviluppano sostanzialmente una medesima
doglianza, in ordine alla mancata approvazione di alcuni dei bilanci sulla cui base è stato
concesso il decreto ingiuntivo opposto.

Tali motivi d’impugnazione vengono, in parte, respinti, là dove si richiama la mancanza di

www.eclegal.it Page 13/33

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 1 novembre 2022

approvazione assembleare della ripartizione delle spese risultanti dal bilancio consuntivo.

La doglianza risulta, invece, parzialmente fondata, ove si fa riferimento alla mancanza di
approvazione assembleare del bilancio preventivo. Il tribunale ha, infatti, fondato la propria
decisione sul rilievo che l’assemblea condominiale “con verbale del 13 novembre 2008, aveva
approvato il bilancio preventivo 01 luglio 2008 – 30 giugno 2009” e non ha dato conto di alcun
accertamento in ordine all’intervenuta approvazione, da parte dell’assemblea dei condomini,
del bilancio preventivo relativo alle annualità dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2011.

Rigettando l’opposizione all’ingiunzione di pagamento dei contributi dovuti sulla base dei
bilanci preventivi relativi alle annualità 1 luglio 2009 – 30 giugno 2011, la sentenza impugnata
si è posta, quindi, in contrasto col principio, affermato dalla giurisprudenza, secondo cui “il
ricorso da parte dell’amministratore del condominio al procedimento monitorio ai sensi dell’art. 63
disp. att. c.c. nei confronti del condomino moroso, in base al preventivo delle spese approvato
dall’assemblea postula – avuto riguardo alla natura eccezionale della norma e del fatto che il
decreto ingiuntivo presuppone l’esistenza di una prova scritta del credito proveniente dal debitore –
la ricorrenza dell’approvazione del bilancio (preventivo o consuntivo) da parte dell’assemblea”
(Cass. 8 marzo 2001, n. 3435).

Infatti, in base all’art. 63 disp. att. c.c., l’amministratore del condominio può ottenere
ingiunzione immediatamente esecutiva, per il pagamento dei contributi dovuti dai
partecipanti, solo ove sussista uno stato di ripartizione ritualmente approvato dall’assemblea.

In difetto della condizione sopra indicata, l’amministratore può, in ogni caso, richiedere ed
ottenere decreto ingiuntivo “ordinario”, per il pagamento dei contributi (Cass. 8 aprile 1977, n.
1357). Ciò comporta che, la mancata approvazione del relativo stato di riparto non costituisce
motivo di revoca dell’ingiunzione per il pagamento di oneri condominiali, atteso che le spese
deliberate dall’assemblea si suddividono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai
sensi dell’art. 1123 c.c., Ricorrono, infatti, le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito,
che consentono al condominio di richiederne il pagamento con procedura monitoria nei
confronti del singolo condomino.

La pronuncia in esame stabilisce, quindi, che, per conseguire un decreto ingiuntivo
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. – considerata la natura
eccezionale della norma – l’amministratore deve produrre sia il bilancio preventivo sia il
verbale dell’assemblea, dal quale emerga chiaramente la delibera che ha validamente
approvato il suddetto bilancio preventivo.

Il terzo motivo viene, invece, giudicato inammissibile, in quanto si fonda su un presupposto di
fatto (la mancata trascrizione del regolamento condominiale), che non emerge dalla sentenza
impugnata e non può formare oggetto di accertamento nel giudizio di legittimità.

Il quarto motivo viene, infine accolto perché, a fronte delle eccezioni svolte dal condomino
ingiunto nell’atto di opposizione, il giudice ha l’onere di accertare se l’eventuale credito che
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questi dichiara di vantare nei confronti del condominio – ad esempio, per un versamento
ulteriore rispetto a quelli accreditatigli dall’amministratore –  sia realmente fondato.

La Cassazione conferma, altresì, che, qualora l’assemblea abbia approvato il solo bilancio
preventivo e non anche il relativo riparto, l’amministratore ha, comunque, il diritto di
richiedere un decreto ingiuntivo nei confronti del condomino, che non abbia saldato alcune
rate di spesa, non in forza del citato art. 63 disp. att. c.c., bensì, con un ricorso ex art. 633 c.p.c.,
considerato che il debito di ciascun condomino è matematicamente determinabile in virtù
della rispettiva loro quota di valore millesimale. In tal modo, ricorrono le condizioni di
liquidità ed esigibilità del credito che consentono al condominio di richiederne il pagamento
con procedura monitoria nei confronti del singolo condomino.

QUESTIONI

La riscossione dei contributi e l’erogazione delle spese (art. 1130, n. 3, c.c.) sono svolte,
normalmente, sulla base di un preventivo annuale, che indica, da un lato, la destinazione dei
fondi ripartiti per tipologia di bisogni; dall’altro, la misura del contributo di ciascun
condomino, che andrà a formare un fondo a disposizione dell’amministratore (art. 1135, 1° co.,
n. 2, c.c.). I criteri per la ripartizione delle spese sono fissati dall’art. 1123 c.c.

L’amministratore è obbligato ad agire per la riscossione forzosa delle spese condominiali non
corrisposte da un condomino moroso, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il
credito esigibile è compreso, salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea (art.
1129, 9° co. c.c.).

In particolare, sulla base dello stato di ripartizione delle spese approvato dall’assemblea, può
chiedere un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c.,
contro i condomini inadempienti.

L’approvazione dello stato di ripartizione delle spese è condizione indispensabile per ottenere
l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, in quanto tale documento gode di un valore
probatorio privilegiato in ordine alla certezza del credito del condominio.

Ove, tuttavia, “lo stato di ripartizione” non sia stato approvato o non se ne fornisca prova,
l’amministratore del condominio può sempre agire per il recupero degli oneri condominiali, in
forza dell’art. 1130, n. 3, c.c., con un ordinario processo di cognizione oppure chiedendo
un’ingiunzione di pagamento, pur non immediatamente esecutiva, ex art. 63 disp. att. c.c. (Cass.
19 marzo 2021, n. 7876; Cass. 24 settembre 2020, n. 20003).

Sul punto, va precisato che non è necessario inviare una previa diffida prima di agire in
giudizio (Tribunale di Roma, 5 febbraio 2021).

Si ricorda, inoltre, che l’amministratore è legittimato ad agire, senza necessità di una specifica
autorizzazione assembleare (Cass. 9 dicembre 2005, n. 27292, Cass. 5 gennaio 2000, n. 29,
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Cass. 29 dicembre 1999, n. 14665, Cass. 11 novembre 1992, n. 12125; soluzione interpretativa
recepita dalla riforma e, ora, codificata nell’art. 63, 1° co., disp. att. c.c.).

Al ricorso per decreto ingiuntivo vanno allegate: la convocazione dell’assemblea, il verbale che
approva il rendiconto consuntivo e/o preventivo con il relativo riparto, non sussistendo alcuna
differenza normativa tra l’uno e l’altro (Cass. 19 marzo 2021, n. 7876) e la messa in mora del
condomino debitore, seppure non obbligatoria.
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Comunione – Condominio - Locazione

Restituzione dell’immobile e rifiuto del locatore in caso di danni
gravi o di innovazioni non consentite
    di Ilaria Ottolina, Avvocato

Corte di Cassazione, sezione VI-3, ordinanza 23 settembre 2022, n. 27932

Locazione – obbligazioni del conduttore – richiesta formale di restituzione da parte del locatore
e atto di messa in mora – necessità – gravi danni all’immobile locato o innovazioni non
consentite – opere di ripristino di notevole entità – economia del contratto e condizioni delle
parti – necessità – rifiuto del locatore di ricevere l’immobile e richiesta di ripristino – legittimità
– pagamento del canone – sussiste.

Riferimenti normativi: art. 1220 c.c. – art. 1590, comma 1, c.c. – art. 1591 c.c.

Massime: 

“… In tema di locazione, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all’immobile locato o
compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l’esecuzione delle
opere di ripristino l’esborso di somme di notevole entità, in base all’economia del contratto e
tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di
ricevere la restituzione del bene finché dette somme non siano state corrisposte dal conduttore il
quale, versando in mora, agli effetti dell’articolo 1220 c.c., rimane obbligato, altresì, al pagamento
del canone ex art. 1591 c.c., quand’anche abbia smesso di servirsi dell’immobile per l’uso
convenuto…” 

“… L’oggettiva circostanza di fatto che, nella realtà, l’immobile risultava gravemente deteriorato,
secondo il percorso logico (peraltro del tutto corretto) alla base della decisione impugnata,
giustificava di per sé il rifiuto di riceverne la restituzione da parte della locatrice…”

CASO
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La sentenza in commento ha ad oggetto il caso di un locatore che, rinvenuta la presenza di
gravi danni (ma lo stesso vale nel caso di innovazioni non consentite), rifiuta di accettare la
restituzione dell’immobile fintantoché non venga ripristinato, a cura e spese del conduttore, lo
status quo ante.

Questa è in breve la vicenda: scaduto il contratto di locazione, il proprietario chiedeva
formalmente la riparazione dei gravi danni apportati all’immobile.

Il conduttore, tuttavia, offriva la restituzione dell’immobile, non provvedeva a ripristinare
spontaneamente lo stato dei luoghi e costituiva in mora il proprietario, in relazione all’offerta
di riconsegna dell’immobile.

Quest’ultimo rifiutava la restituzione dell’immobile sic et simpliciter.

La questione veniva quindi portata in Tribunale.

Il primo giudice accoglieva la domanda del locatore; anche la Corte d’Appello confermava la
decisione di primo grado.

Il conduttore ricorrente impugnava la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, facendo
valere il seguente presupposto di fatto: vero era che il locatore, scaduto il contratto,
contestava al conduttore, in forma scritta, la presenza di danni e gli richiedeva di provvedere
all’esecuzione dei lavori di ripristino; tuttavia la missiva in parola – egli sosteneva – non
conteneva anche la richiesta di restituzione dell’immobile – e la conseguente messa in mora,
sulla scorta della pretesa di ottenere previamente le riparazioni necessarie -, necessaria per
ottenere la tutela risarcitoria di cui all’art. 1591 c.c. (riparazioni e indennità di occupazione,
pari all’importo del canone).

Il locatore si difendeva sostenendo che la missiva aveva anche valore di costituzione in mora a
restituire l’immobile e chiedeva la conferma della sentenza di appello.

SOLUZIONE

La Suprema Corte dava atto che, effettivamente, la lettera che il locatore aveva inviato al
conduttore al momento della scadenza del contratto conteneva anche, implicitamente ma
inequivocabilmente) la richiesta di restituzione ex art. 1591 c.c.

Per l’effetto, confermava la sentenza di secondo grado adducendo che “… allorché il conduttore
abbia arrecato gravi danni all’immobile locato o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite,
tali da rendere necessario per l’esecuzione delle opere di ripristino l’esborso di somme di notevole
entità, in base all’economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il
locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché dette somme non
siano state corrisposte dal conduttore il quale, versando in mora, agli effetti dell’articolo 1220 c.c.,
rimane obbligato, altresì, al pagamento del canone ex art. 1591 c.c., quand’anche abbia smesso di
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servirsi dell’immobile per l’uso convenuto…”.

Dichiarava quindi inammissibile il ricorso, con condanna del conduttore alle spese. 

QUESTIONI 

L’art. 1590, comma 1, c.c. stabilisce che “Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello
stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità alla descrizione che ne sia stata fatta dalle parti,
salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto…”.

La presenza di danni di ingente portata, all’interno dell’immobile locato, non riconducibili a
normale deterioramento dovuto all’uso, non pare essere oggetto di contestazione: la Suprema
Corte, pertanto, ribadisce un principio giurisprudenziale consolidato, in forza del quale in
presenza di gravi danni il locatore può legittimamente rifiutare la restituzione del bene[1] (lo
stesso si dica nel caso in cui il conduttore abbia effettuato trasformazioni o innovazioni non
consentite).

Posto questo principio, occorre precisare la durata del periodo entro cui il locatore possa
legittimamente rifiutare la riconsegna dell’immobile: ebbene, ciò è possibile fino a quando le
somme necessarie per eseguire le opere di ripristino non siano state corrisposte dal
conduttore.

Peraltro, in applicazione dell’articolo 1220 c.c., fino a quel momento il conduttore è in mora[2],
sicché egli è tenuto anche al pagamento del canone ex art. 1591 c.c., quand’anche abbia
smesso di usare l’immobile secondo la destinazione convenuta.

Ovviamente l’applicazione del suddetto principio non può protrarsi a tempo indefinito, atteso
che il conduttore non può essere tenuto a pagare indefinitamente il canone e il locatore, al
contempo, non può rifiutare sine die la restituzione dell’immobile.

E’ infatti in questo senso che la Suprema Corte fa riferimento “… all’economia del contratto e
tenuto conto comunque delle condizioni delle parti…”: la sentenza in commento allude infatti sia
alle eventuali ipotetiche difficoltà che il conduttore può avere riguardo le spese di ripristino,
sia – come anzidetto – al rifiuto, a tempo indefinito, di ricevere la restituzione dell’immobile.

Sarà quindi necessario valutare le circostanze di fatto e stabilire se, effettivamente, il rifiuto
del locatore ad accettare la restituzione dell’immobile e la conseguente pretesa di continuare
a percepire il canone (rectius: indennità di occupazione) non sia iniquo rispetto all’entità dei
danni e alle condizioni economiche del conduttore.

Nel caso di specie, inoltre, la Corte di Cassazione esprime un altro principio, che risolve alla
radice l’ eccezione della parte conduttrice circa la mancata espressa richiesta di restituzione
dell’immobile (e conseguente messa in mora), da parte del locatore, in quale si sarebbe
limitato a richiedere la riparazione di tutti i danni presenti nell’immobile.
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In realtà – dicono i Giudici – in presenza di un grave deterioramento dell’immobile,
oggettivamente riscontrabile, il rifiuto di riceverne la restituzione si giustifica di per sé, senza
che siano necessarie indagini su ipotetiche intenzioni del locatore di ricevere la restituzione:“…
L’oggettiva circostanza di fatto che, nella realtà, l’immobile risultava gravemente deteriorato,
secondo il percorso logico (peraltro del tutto corretto) alla base della decisione impugnata,
giustificava di per sé il rifiuto di riceverne la restituzione da parte della locatrice…”.

[1] Si vedano anche sul punto: Cass. civ., sez. III, sentenza 09/12/2021, n. 39179; Cass. civ., sez.
III, sentenza 24/05/2013, n. 12977. Si veda anche Cass. civ., sez. III, 26/11/2002, n. 16685, che
distingue ulteriormente nei seguenti termini: “In tema di locazione, nell’ipotesi in cui l’immobile
offerto in restituzione dal conduttore si trovi in stato non corrispondente a quello descritto dalle
parti all’inizio della locazione, ovvero, in mancanza di descrizione, si trovi comunque in cattivo
stato locativo, per accertare se il rifiuto del locatore di riceverlo sia o meno giustificato, occorre
distinguere a seconda che la cosa locata risulti deteriorata per non avere il conduttore adempiuto
all’obbligo di eseguire le opere di piccola manutenzione durante il corso della locazione, ovvero per
avere il conduttore stesso effettuato trasformazioni e/o innovazioni, cosicché nel primo caso,
trattandosi di rimuovere deficienze che non alterano la consistenza e la struttura della cosa e non
implicano l’esplicazione di un’attività straordinarie e gravosa, l’esecuzione delle opere occorrenti
per il ripristino dello status quo ante rientra nel dovere di ordinaria diligenza cui il locatore tenuto
per non aggravare il danno e il suo rifiuto di ricevere la cosa e conseguentemente illegittimo, salvo
il diritto al risarcimento dei danni, mentre nel secondo caso, poiché l’esecuzione delle opere di
ripristino implica il compimento di attività straordinarie e gravose, il locatore può legittimamente
rifiutare la restituzione della cosa locata nello stato in cui essa viene offerta” (nello stesso senso
anche Cass. civ., sez. III, 13/07/1998, n. 6856; Cass. civ., sez. III, 18/06/1993, n. 6798).

[2] Art. 1220 c.c.: “Il debitore non può essere considerato in mora se tempestivamente ha fatto
offerta della prestazione dovuta … a meno che il creditore l’abbia rifiutata per un motivo legittimo”.
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Diritto e procedimento di famiglia

E’ competente il giudice italiano per statuire sul mantenimento
anche se il minore risiede abitualmente in Russia
    di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Cassazione civile sez. un., sentenza del 19/10/2022, n. 30903

Riparto di giurisdizione tra gli Stati in materia di filiazione

(art. 37 L. n. 219/1995 – art. 4-5 Convenzione dell’Aja 19.10.1996)

Massima: “In assenza di una specifica disciplina contenuta in Convenzioni internazionali di cui gli
Stati siano firmatari, le controversie relative alle obbligazioni alimentari sono assoggettate alle
disposizioni di cui all’art. 37 della L. n. 218 del 1995, con la conseguente spettanza della
giurisdizione al giudice italiano quando, come previsto dall’art. 3, il convenuto è domiciliato o
residente in Italia. In tali casi può non essere applicato il criterio del luogo della residenza abituale
del minore”.

CASO

Dopo la nascita del figlio, una donna di nazionalità sovietica aveva fatto ritorno in Russia col
figlio minore. Il tribunale di Mosca aveva disciplinato l’esercizio della responsabilità
genitoriale e determinato le modalità degli incontri tra il minore ed il padre di nazionalità
italiana e residente in Italia, respingendo la richiesta del padre di far rientrare in Italia il figlio,
ma non avevano statuito sul mantenimento.

La donna ha convenuto in giudizio in Italia il padre, chiedendo la condanna di quest’ultimo al
pagamento in favore del figlio minore, di un assegno mensile di mantenimento e la
contribuzione alle spese straordinarie.

Il tribunale italiano ha dichiarato il difetto di giurisdizione. A fronte del reclamo della madre,
la Corte d’appello ha dichiarato invece la spettanza all’Autorità giudiziaria italiana della
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giurisdizione in ordine alle domande riguardanti la determinazione dell’assegno, la
ripartizione delle spese straordinarie e la messa a disposizione di un alloggio in Italia,
confermando il difetto di giurisdizione in ordine alle altre domande. Secondo la Corte
territoriale non si applicava alla fattispecie il criterio di collegamento per l’attribuzione della
competenza fondato sul luogo di residenza abituale del minore previsto dall’art. 5 della
Convenzione dell’Aja del 1996, poiché l’art 4 della suddetta Convenzione esclude dall’ambito
di applicabilità della stessa le obbligazioni alimentari.

Il padre ricorre in Cassazione sostenendo che, avendo già deciso il tribunale russo in ordine
all’affidamento del figlio, spetterebbe allo stesso giudice decidere sugli aspetti economici, in
forza della legge n. 218/1995 (art. 42) e in ossequio al principio di concentrazione delle tutele.

SOLUZIONE DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE

La decisione del caso, rimessa alle Sezioni unite, mira a precisare l’ambito di applicazione del
criterio della residenza abituale del minore ai fini dell’individuazione del giudice competente.

Il riparto di giurisdizione del caso di specie è disciplinato dalla Convenzione dell’Aja del 1961,
oggi sostituita dalla Convenzione del 19 ottobre 1996, resa esecutiva con L. n. 101 del 2015.
Quest’ultima, ha lo scopo di determinare quale sia lo Stato competente ad adottare misure
volte alla “protezione della persona o dei beni del minore”.

Tali misure possono riguardare l’attribuzione, l’esercizio e la revoca totale o parziale della
responsabilità genitoriale, nonché il diritto di affidamento, che comprende il diritto di
occuparsi della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere sul suo luogo di
residenza, nonché il diritto di visita, che comprende lo spostamento del minore, per un periodo
di tempo limitato, in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza.

Secondo la Cassazione, la giurisdizione prevista dall’art. 5 della Convenzione non si estende
tuttavia alle controversie riguardanti la determinazione delle modalità di contribuzione del
genitore al mantenimento del figlio, le quali, in quanto aventi un oggetto riconducibile
all’obbligo di mantenimento, sono escluse, come espressamente previsto dall’art. 4, lett. e)
della stessa.

Nonostante la residenza abituale del minore in Russia, i criteri di collegamento devono
ritenersi convergenti in favore della competenza del giudice italiano, in ordine alla
determinazione delle modalità con cui il padre deve contribuire al mantenimento del figlio,
avendo il ricorrente la propria residenza in Italia ed essendo, al tempo stesso, in possesso della
cittadinanza italiana.

In assenza di una specifica disciplina convenzionale, le controversie relative alle obbligazioni
alimentari restano quindi assoggettate a quella dettata dalla L. n. 218 del 1995, art. 37, con la
conseguente giurisdizione al giudice italiano quando, come previsto dall’art. 3, il convenuto è
domiciliato o residente in Italia.
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QUESTIONI

La valenza del criterio di prossimità per le decisioni riguardanti i minori

Il principio di prossimità ha trovato ampia applicazione nella giurisprudenza di legittimità in
materia di rapporti familiari, e soprattutto in riferimento all’individuazione del giudice
competente in tema di provvedimenti riguardanti i minori, poiché si sostiene che il giudice del
luogo in cui il minore risiede abitualmente sia quello più idoneo a valutare le sue esigenze, in
ragione non solo del suo stretto collegamento con il luogo in cui è stabilmente collocato il
centro degli affetti, degl’interessi e delle relazioni del minore, ma anche della possibilità di
procedere in qualsiasi momento all’ascolto di quest’ultimo.

Per quanto attiene invece all’obblighi di natura economica, è stato ritenuto ragionevole
stabilire la possibilità di un diverso criterio di ripartizione. La previsione alternativa, come si
rinviene nell’art. 3 lett b) del regolamento CE n. 4/2009, di attribuire competenza all’autorità
giurisdizionale del luogo di residenza abituale del debitore, trova il suo fondamento in ragioni
di opportunità pratica, collegate alla maggiore possibilità d’indagare sulle risorse reddituali e
patrimoniali dell’obbligato, ai fini della commisurazione del contributo alla sua effettiva
capacità economica.
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Diritto e reati societari

L’onere della prova del curatore fallimentare nell’azione di
responsabilità nei confronti del collegio sindacale
    di Eleonora Giacometti, Avvocato

Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza n. 30383 del 17 ottobre 2022

Parole chiave: società di capitali – azione di responsabilità – sindaci – collegio sindacale –
mala gestio – onere della prova.

Massima: “Ai fini dell’accertamento della responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza
sull’operato degli amministratori, l’attore deve fornire la prova non solo dell’inadempimento dei
doveri dei sindaci e del danno conseguente alla condotta degli amministratori, ma anche del
rapporto di causalità tra l’inerzia dei primi ed il danno arrecato alla società, dal momento che
l’omessa vigilanza in tanto rileva in quanto possa ragionevolmente ritenersi che l’attivazione del
controllo avrebbe consentito di evitare o limitare il pregiudizio. Alla stregua di tali principi,
un’inversione dell’onere di provare il nesso causale è configurabile soltanto quando l’assoluta
mancanza ovvero l’irregolare tenuta delle scritture contabili rendano concretamente impossibile al
curatore fornire la relativa dimostrazione, dal momento che in tale ipotesi la condotta del sindaco,
che integra la violazione di obblighi specificamente posti a suo carico dalla legge, risulta di per sé
idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio della società”.

Disposizioni applicate: artt. 2390 ss. c.c., art. 2394 c.c., art. 146 L. Fall, art. 2477 c.c.

Con il giudizio in esame, il curatore del fallimento di una S.r.l. ha convenuto l’amministratore
unico della società fallita, nonché i componenti del collegio sindacale, chiedendone la
condanna al risarcimento dei danni subiti dalla società, quantificati in misura pari alla
differenza tra l’attivo ed il passivo fallimentare.

In particolare, il curatore sosteneva che dalla documentazione contabile emergevano
numerose irregolarità e falsità poste in essere dall’amministratore e dai sindaci, in accordo tra
loro, al solo fine di occultare alcune operazioni attuate in frode ai creditori e alla compagine
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sociale e di dissimulare la reale situazione economico-patrimoniale della società per evitare
una denuncia di completa erosione del capitale sociale e mancata applicazione delle misure di
cui all’art. 2477 c.c.

Dopo l’accoglimento della domanda del curatore da parte del Tribunale di Marsala, la
sentenza, impugnata dai tre componenti del collegio sindacale, è stata parzialmente riformata
dalla Corte d’appello di Palermo la quale aveva ritenuto non condivisibili le conclusioni della
sentenza e del CTU di primo grado, ritenendo più convincenti le conclusioni del CTU nominato
in appello.

Quest’ultimo aveva infatti precisato che lo stato d’insufficienza patrimoniale con azzeramento
del capitale sociale si era verificato soltanto alla fine del 2003, e solo nel 2004 si erano
verificati i fatti che rivelavano l’intenzione dell’amministratore di portare la società al
fallimento, fatti a seguito dei quali il collegio sindacale si era però immediatamente attivato,
promuovendo un procedimento di denuncia ex art. 2409 c.c. ed invitando l’amministratore a
mettere a disposizione la documentazione per il controllo delle esposizioni e a convocare
l’assemblea straordinaria per le deliberazioni di legge.

A seguito di tali pronunce, con il primo motivo d’impugnazione, il fallimento aveva rilevato
che la Corte d’appello si era totalmente appiattita sulle conclusioni svolte dal CTU d’appello,
senza considerare i rilievi sollevati dalla difesa in merito alla valutazione di alcune poste
contabili (come le rimanenze di magazzino e fatture di ingente valore sottratte dall’attivo
della società), la cui falsità aveva comportato la mancata rilevazione di perdite certe, e quindi
l’azzeramento del capitale sociale, senza alcuna vigilanza o intervento da parte del collegio
sindacale.

Con il secondo motivo d’impugnazione, il fallimento aveva poi censurato la sentenza
impugnata per aver posto a suo carico l’onere di fornire la prova del nesso di causalità tra
l’operato dei sindaci ed il pregiudizio cagionato dalla condotta dell’amministratore,
nonostante l’accertato compimento di atti di mala gestio da parte di quest’ultimo e la ritenuta
insufficienza dei controlli effettuati dal collegio sindacale.

In risposta a tali motivi, la Corte di Cassazione ha preliminarmente osservato che il giudice
d’appello aveva adeguatamente assolto il proprio dovere di motivazione, giustificando
l’esclusione della responsabilità dei sindaci in virtù di un accurato esame delle relazioni
depositate dai CTU di primo e secondo grado, ponendole a confronto sia tra di loro che con le
censure sollevate dai difensori delle parti.

Quanto invece alla lamentata violazione della ripartizione dell’onere probatorio, la Corte di
Cassazione ha richiamato il principio già costantemente ribadito e consolidato in sede di
legittimità, principio in base al quale, ai fini dell’accertamento della responsabilità dei sindaci
per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori, l’attore deve fornire la prova non solo
dell’inadempimento dei doveri dei sindaci e del danno conseguente alla condotta degli
amministratori, ma anche del rapporto di causalità tra l’inerzia dei primi ed il danno arrecato
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alla società, dal momento che l’omessa vigilanza in tanto rileva in quanto possa
ragionevolmente ritenersi che l’attivazione del controllo avrebbe consentito di evitare o
limitare il pregiudizio (cfr. Cass., Sez. I, 11/12/2020, n. 28357; 29/10/2013, n. 24362).

Alla stregua di tale principio, un’inversione dell’onere di provare il nesso causale è
configurabile soltanto quando l’assoluta mancanza ovvero l’irregolare tenuta delle scritture
contabili rendano concretamente impossibile al curatore fornire la relativa dimostrazione, dal
momento che in tale ipotesi la condotta del sindaco, che integra la violazione di obblighi
specificamente posti a suo carico dalla legge, risulta di per sé idonea a tradursi in un
pregiudizio per il patrimonio della società (cfr. Cass., Sez. I, 4/04/2011, n. 7606; 11/03/2011, n.
5876; 19/12/ 1985, n. 6493).

Applicando tali assunti al caso in esame, la Corte di Cassazione ha quindi evidenziato che il
fallimento ricorrente non aveva né allegato, né denunciato alcunché in merito alla tenuta
delle scritture contabili della fallita ed, anzi, le irregolarità contestate all’amministratore ed ai
sindaci erano state accertate dal curatore proprio sulla base della documentazione contabile in
possesso della società.

Pertanto, il ricorso in cassazione è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Un finanziamento atipico (im)meritevole di tutela: il contratto di
risparmio edilizio spurio
    di Federica Pasquariello, Ordinario di Diritto commerciale, Università degli Studi di Verona

Trib. Bolzano, 31 maggio 2022 – Giudice dott. A. Tarneller

Parole chiave: Risparmio edilizio – Finanziamento bancario- Contratto Atipico – Vaglio di
meritevolezza- Sussiste

Massima: “In relazione al contratto di risparmio edilizio c.d. spurio la causa concreta complessiva
dell’operazione è quella che comunemente si associa al contratto di mutuo, cioè lo scambio tra un
servizio di finanziamento sostenibile e il pagamento di un corrispettivo in forma di interessi, ms con
particolarità operative che si estrinsecano in tre negozi collegati. Questi ultimi sono adeguati e
proporzionati al perseguimento dello scopo unitario dell’operazione”.

Riferimenti normativi:  art. 1322 c.c.

CASO

Una cassa di risparmio tedesca, già operante in Italia, eroga finanziamenti mediante il
contratto di risparmio edilizio, nella sua variante c.d. spuria. I consumatori finanziati
contestano la conformità del negozio di finanziamento al vaglio di meritevolezza da applicare
ai contratti atipici, secondo l’art. 1322, comma 2, c.c. e domandano – inter alia – la declaratoria
di nullità del contratto.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Bolzano afferma la meritevolezza di tutela della fattispecie in esame, ponendosi
in contrasto con l’orientamento di recente espresso dal Tribunale di Milano.

QUESTIONI
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La tecnica di finanziamento che importa in Italia  il modello tedesco del c.d. “ contratto  di
risparmio edilizio”, per lo meno nella versione c.d. spuria,  alimenta – tanto davanti ai giudici di
merito quanto avanti l’ABF – un contenzioso che merita attenzione. Tralasciando le diverse
questioni implicate (quali, quella della corretta indicazione del taeg contrattuale; e la possibile
usurarietà del tasso, indicata nel teg) si vuole ora considerare il profilo di  invalidità, che a
quanto consta è stato esaminato ex professo dalla sola pronuncia in commento ( che ha deciso
per la validità) e dal Trib. Milano 22 gennaio 2022, infra ( che ha deciso per la invalidità).

L’istituto del risparmio edilizio è sorto in Germania nel secolo scorso, per ovviare al divieto per
i dipendenti pubblici di contrarre debiti; con il contratto in parola, infatti, essi potevano
accantonare direttamente presso la banca il capitale necessario per poi stipulare un mutuo per
l’acquisto della casa. La fattispecie è regolata dalla Bausparkassengesetz ( L.16.11.1972, nella
versione 15.2.1991, modificata con L. 25.3.1998) e nella fattispecie originaria prevede che il
finanziamento si articoli in due fasi distinte: la prima,  “di accumulo”, nella quale il cliente
deposita presso l’intermediario finanziario, con versamenti rateali, un capitale predeterminato
e remunerato ad un tasso di interesse prefissato – c.d. risparmio accumulato – finalizzato
all’ottenimento del mutuo dell’importo richiesto; la seconda, detta di assegnazione,
nell’ambito della quale, al raggiungimento di un determinato ammontare di risparmio
accumulato, dietro opzione del cliente, la banca gli concede un mutuo per l’acquisto di un
immobile, per un importo pari alla differenza tra l’importo complessivo definito al momento
della stipula del contratto di risparmio edilizio ed il risparmio accumulato ( v. Inzitari,
Irripetibilità del diritto di stipula in caso di recesso od estinzione anticipata di contratti di risparmio
edilizio, in Banca, borsa e tit. cred., 2021, II, p. 258).

A questa versione del contratto di risparmio edilizio si è affiancata  una diversa modalità ( c.d.
spuria: quella della fattispecie in commento), che prevede l’erogazione di un prestito
personale garantito da ipoteca, denominato “mutuo immediato”, destinato ad essere estinto
per mezzo della provvista erogata con il mutuo di assegnazione: quindi il cliente versa una
quota di capitale in un apposito conto, denominato “conto di risparmio edilizio”, il cui saldo
attivo non è disponibile, e versa  interessi debitori relativi  calcolati sull’intero importo
oggetto di finanziamento. Nella seconda fase, a seguito della stipula del c.d. mutuo di
assegnazione, prende avvio un vero e proprio piano di ammortamento, con pagamento di rate
periodiche, composte da capitale e interessi, sulla somma che risulta dalla differenza fra
l’importo inizialmente erogato e quello accantonato sul conto di risparmio edilizio. La durata
della prima fase non viene contrattualmente fissata, ma rimessa ad una decisione unilaterale
dalla banca, una volta che essa ritenga le somme versate sul conto di risparmio edilizio in un
congruo rapporto con l’importo del mutuo immediato. Si tratta di operazione complessa,
fondata su contratti distinti –  di mutuo e di risparmio edilizio-, dove il collegamento dipende
dalla “unità dell’operazione economica che due o più contratti sono chiamati a realizzare” (e v.
Galgano, Dir. civ. e comm., II, Padova, 1990, 181; Roppo, Istituzioni di diritto privato, Bologna,
2001, 372).

Si fa questione, nel caso in esame, della censura relativa alla  mancanza di causa, ai sensi
dell’art. 1322, secondo comma, c.c. di questo secondo tipo di finanziamento, quello di
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risparmio edilizio c.d. spurio. E’ noto, in effetti, come per ogni contratto che risulti  legalmente
atipico (in quanto non previsto dal diritto positivo), ovvero socialmente atipico (in quanto non
di generalizzata, comune e diffusa  applicazione concreta nella società e sul mercato), l’art.
1322, comma 2, c.c. impone un vaglio di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti,
alla luce dei principi che governano il nostro ordinamento giuridico. Peraltro, a fronte di
contratti che presentano un anomalo equilibrio del sinallagma contrattuale, il giudice non è
esonerato dall’effettuare uno scrutinio sulla tenuta della causa in concreto; e ciò, a fortiori, con
riferimento a modelli tipici di altri ordinamenti, essendo pacifico che un negozio tipizzato da
un singolo ordinamento nazionale non per questo soltanto possa dirsi meritevole di tutela in
un diverso ordinamento (quello di importazione) ed, in particolare, nel nostro sistema
giuridico.

Al riguardo, non è scontato rilevare che l’indagine si appunta sul requisito contrattuale della
causa e non già sul requisito della volontà, poichè la sussistenza della volontà delle parti e
dell’accordo contrattuale non vale a elidere o a compensare la mancanza del diverso requisito
della causa contrattuale.

Del resto, è noto che il moderno diritto dei contratti si caratterizza per una progressiva
tendenza alla “oggettivizzazione dello scambio” (e v., per tutti, Galgano, Libertà contrattuale e
giustizia del contratto, in Contr. e impresa Europa, 2005, p. 509), che ha preso il sopravvento sul
c.d. dogma della volontà. A partire dagli anni ’90, in effetti, si sono susseguiti svariati
interventi normativi e giurisprudenziali frutto di una sempre più marcata sensibilità del
legislatore al sindacato sulla congruità dello scambio, ossia, sull’equilibrio sinallagmatico e
sulla “giustizia” della causa concreta del contratto. Nelle molteplici dimensioni applicative del
fenomeno, il Supremo Collegio ha, infatti, chiarito che il controllo di meritevolezza del
contratto atipico, ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c., deve essere svolto alla luce della causa
concreta (e v., di recente, Rolli, Il diritto privato nella società 4.0, Padova, 2018, p. 156).

Detto tipo di controllo, peraltro, è pacifico che possa e debba essere svolto anche per tutti i
contratti tipici, come peraltro, espresso dall’insegnamento della Suprema Corte in tema di
“causa in concreto” del singolo negozio esaminato: “La causa quale elemento essenziale del
contratto non deve essere intesa come mera ed astratta funzione economico sociale del
negozio bensì come sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare, e cioè
come funzione individuale del singolo, specifico contratto, a prescindere dal singolo stereotipo
contrattuale astratto, fermo restando che detta sintesi deve riguardare la dinamica
contrattuale e non la mera volontà delle parti” (e v. per tutte Cass. 10490/2006).

Alla luce di tali premesse,  il negozio de quo ben può essere giudicato nullo per mancanza di
causa, sia intesa nella sua accezione astratta, sia intesa nella sua accezione concreta.
L’operazione di finanziamento in considerazione riprende la variante c.d. “spuria” del c.d.
contratto di risparmio edilizio, giacché  l’erogazione effettiva del mutuo, che resta l’obiettivo
perseguito dal cliente,  è immediata, e non già (come nella originaria versione “pura”)
rimandata al tempo nel quale la Banca abbia avuto modo di valutare la condotta posta in
essere dal cliente nel periodo dell’accumulo e, in tal modo, la sua attitudine al risparmio.
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Si  perde così la primaria funzione economico-sociale dello strumento: acquisire una sorta di
promessa di mutuo, al quale nell’immediato il cliente non ha il merito creditizio sufficiente per
riuscire ad accedere, sottoponendosi quest’ultimo, in cambio, al periodo di osservazione del
c.d. accumulo; inoltre la variante de qua tradisce il modello originario, “puro”, del contratto di
risparmio edilizio, che è caratterizzato da natura mutualistica, poiché la provvista dei singoli
finanziamenti è costituita dal risparmio accumulato e dalle quote di ammortamento versate
dall’insieme dei risparmiatori facenti parte di questa “comunità”.

Dal punto di vista del consumatore che si accosta al sistema di finanziamento bancario, la
versione “spuria” dell’operazione non si distingue, in realtà, da ogni altro accesso al credito,
salva l’adozione di una tecnica dalla quale egli non ricava alcuna utilità, ma per effetto della
quale, anzi, subisce una penalizzazione.

Si tratta infatti di un meccanismo contrattuale che impone al mutuatario pagamenti,
mascherati (secondo lo schema del negozio indiretto) da versamenti a titolo di deposito, da
effettuarsi sul conto di risparmio edilizio; pagamenti, in effetti, aventi ad oggetto somme
inizialmente risultanti, dal punto di vista formale, a credito del correntista (credito, tuttavia,
indisponibile ed inesigibile), ma destinato ab origine, per previsione delle parti, ad estinguere,
mediante compensazione alla data della c.d. assegnazione, il debito del cliente ex mutuo, in
linea capitale; pagamenti che tuttavia, sino alla data della c.d. assegnazione, in quanto
formalmente accreditati sul conto del depositante, ai fini del calcolo degli interessi passivi
(inferiori agli interessi attivi derivanti dal deposito) vengono considerati tamquam non essent e,
in particolare, non vengono imputati (ex art. 1194 c.c.), come invece sarebbe coerente con le
previsioni delle parti, alla restituzione del capitale.

In senso contrario alla validità di simile contratto va segnalata la recentissima statuizione del
Tribunale di Milano, 22 gennaio 2022, in www.ilcaso.it che, in una fattispecie del tutto
sovrapponibile a quella in esame,  ha valutato  in termini di non meritevolezza la clausola che
prevede l’imputazione delle somme mensilmente dovute non ad ammortamento bensì a
risparmio e, conseguentemente, ha dichiarato la nullità del prodotto di risparmio edilizio
spurio nel suo intero complesso; in motivazione si legge che: “In sostanza, quindi, al momento
dell’assegnazione del contratto non vi è alcuna erogazione di somma, ma solo un mutamento
del tasso e l’inizio dell’ammortamento. Alla luce di tali elementi di fatto, è inevitabile ritenere
che le somme formalmente pagate come risparmio siano in realtà quote di ammortamento del
mutuo immediato, e proprio per questo fine vengono infatti utilizzate al momento
dell’assegnazione, solo che l’ammortamento non avviene tempo per tempo e il mutuatario, per
un considerevole periodo stimato nel caso di specie in circa 15 anni, continua a pagare gli
interessi sull’intera somma erogata (…). In pratica, benché mensilmente il capitale mutuato
venga in parte rimborsato, il mutuatario continua a pagare gli interessi sull’intera somma
erogata. Alla luce di ciò, non si ravvisa alcun interesse meritevole di tutela giuridica nella
clausola che prevede il pagamento di una somma mensile qualificata come rata di risparmio,
per tutto il periodo indefinito, fino alla assegnazione. (…). Non si ignora lo scopo storicamente
perseguito dal contratto in esame. L’istituto del risparmio edilizio è sorto in Germania nel
secolo scorso, per ovviare al divieto per i dipendenti pubblici di contrarre debiti (…). Ma quando
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a tale forma, c.d. pura, si aggiunge la stipula e l’erogazione del mutuo immediato, per il
medesimo importo, la finalità di agevolare l’accesso al credito viene meno, dal momento che il
mutuo viene subito concesso, e il risultato finale è quello di far pagare al mutuatario maggiori
interessi per un lungo periodo di preammortamento, senza certezza sulla sua durata”. Per un
commento adesivo alla giurisprudenza milanese ed ogni approfondimento  cfr. Minneci, Sul
Bausvertrag e sulle sue varianti italiane: a proposito di una recente pronuncia del Tribunale di
Milano, in Dialoghi di diritto dell’economia, 2022, 1.
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Diritto Bancario

Cartolarizzazione dei crediti: due questioni operative
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

In base al combinato disposto degli artt. 4, comma 1, L n. 130/1999 e 58, comma 3, TUB, è
stato esteso anche ai cessionari di crediti acquisiti nelle operazioni di cartolarizzazione (L. n.
130/1999) l’utilizzo dell’art. 50 TUB, allo scopo di dotarli di strumenti rapidi ed efficaci che
consentano di contenere gli immobilizzi e le perdite su crediti.

Dunque, la natura bancaria o meno del soggetto cessionario del credito non rileva ai fini
dell’applicabilità dell’art. 50 TUB, trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai
cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione (e ai loro mandatari)
direttamente dalla legge:

–  la natura speciale dell’art. 50 TUB non rappresenta in alcun modo un elemento ostativo
all’esperimento dell’azione monitoria da parte di soggetti non aventi natura bancaria
nell’ipotesi in cui questi si siano resi cessionari del credito derivanti da rapporti bancari in
virtù di operazioni di cartolarizzazione disciplinate dall’art. 4, comma 1, legge n. 130 del 1999,
ovvero siano mandatari di tali cessionari. In particolare, nessun elemento ostativo si pone nel
caso in cui la legittimazione ad agire del soggetto non bancario trovi la propria fonte nel
mandato con rappresentanza conferitogli dalla stessa banca e sulla base di una certificazione
ex art. 50 TUB emessa dall’istituto di credito presso cui era stato aperto il conto corrente (Cass.
n. 20626/2021; v. anche Cass. n. 31577/2019);

 –   la prova agevolata del credito bancario, prevista dal citato art. 50 del TUB, deve ritenersi
utilizzabile anche da parte della società resasi cessionaria di tale credito nell’ambito di
un’operazione di cartolarizzazione, sempre che l’estratto conto certificato sia stato rilasciato
dalla banca cedente (Trib. Ravenna 8.3.2021).

A norma dell’art. 3, comma 2, L. n. 130/1999, «i crediti relativi a ciascuna operazione per tali
intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro
credito maturato dalla società di cui al comma 1 nel contesto dell’operazione, i relativi incassi
e le attività finanziarie acquistate con i medesimi costituiscono patrimonio separato a tutti gli
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effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio
non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per
finanziare l’acquisto dei crediti stessi».

Su tali presupposti, è stata disposta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto
ingiuntivo per il rischio paventato dall’ingiunto di non poter più, all’occorrenza, recuperare
quanto eventualmente versato alla società di cartolarizzazione (SPV), munita (come di regola)
di un modesto capitale sociale:

–   la SPV ha un capitale sociale di soli € 10.000,00 e risulta, dai suoi stessi bilanci,
finanziariamente inconsistente, priva di strutture e di dipendenti, sicché deve necessariamente
ritenersi fondato il dedotto pericolo che l’esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto
possa danneggiare in modo grave gli opponenti, senza garanzia di rimborso/risarcimento in
caso di accoglimento dell’opposizione (Trib. Fermo 9.6.2020; v. anche Trib. Perugia 4.12.2018).

La tesi della maggiore solvibilità della banca cedente rispetto alla SPV è rigettata dal Collegio
di coordinamento dell’ABF n. 6816/2018, secondo cui a) la circostanza che la società
cessionaria non sia solvibile per definizione è da dimostrare; b) il legislatore avrebbe potuto
soddisfare questa esigenza mantenendo espressamente in capo al cedente, in ipotesi di
cartolarizzazione, ogni responsabilità relativa alla esecuzione del rapporto oggetto di cessione.
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