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Comunione – Condominio - Locazione

Deposito cauzionale e locazione nei servizi intermediati: la
disciplina dei rapporti
    di Donatella Marino, Avvocato

Sintesi

Nel Real Estate residenziale, con l’affermarsi dell’intermediazione digitale e delle proptech, nel
rapporto tra locatori e conduttori si interpongono spesso gestori e soggetti terzi caratterizzati
da una forte digitalizzazione, in grado così di rendere più efficienti sia la fase di conclusione
del contratto locatizio sia la sua esecuzione.

In assenza di una specifica disciplina civilistica nell’ordinamento italiano, l’incarico conferito
dal locatore al gestore – di specifici immobili o di una piattaforma web di intermediazione
immobiliare – di ricevere e gestire per suo conto il deposito cauzionale dal conduttore a
garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni di quest’ultimo costituisce una
fattispecie negoziale nuova e atipica nel nostro ordinamento che richiede una specifica
delicatissima regolamentazione contrattuale.

Il mandato all’incasso nel Real Estate residenziale

Le nuove formule di mediazione immobiliare e le nuove tipologie di gestione del Real Estate
(o property management), così come le più articolate gestioni delle piattaforme web di
intermediazione immobiliare o marketplace (quali Airbnb, per esempio) prevedono ormai
sistematicamente che il gestore provveda a incassare i canoni di locazione direttamente dal
conduttore per poi riversarli, dopo aver sottratto alcuni importi, al locatore.

Diverso e più complesso è invece un secondo tipo di incarico, quello con cui il gestore, per
conto del proprietario, richiede e riceve direttamente anche il deposito cauzionale, per poi
restituirlo al conduttore ricorrendo alcuni presupposti.

Per inquadrare questi rapporti, ancora poco conosciuti nel nostro ordinamento e costruiti sulla
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base di schemi contrattuali ed istituti di matrice anglosassone, dottrina e giurisprudenza sono
costrette, in assenza di adeguata disciplina contrattuale, ad interpretare i nuovi modelli
negoziali prendendo spunto da alcuni contratti tipici quali l’appalto, il contratto di agenzia, la
mediazione e il mandato. Si approda così a ricostruzioni che portano a fattispecie contrattuali
atipiche o miste con inevitabili incertezze nell’individuare la natura dell’incarico così come
ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti.

L’incarico a riscuotere i canoni e il mandato all’incasso

Nella presente disamina si valuta una specifica fattispecie ricorrente nella prassi, ovvero
l’incarico conferito al gestore, sia esso un operatore italiano o il gestore di una piattaforma
internazionale, affinché non solo riscuota dal conduttore i canoni di locazione ma anche si
impegni a svolgere i servizi relativi alla richiesta e alla gestione del deposito cauzionale.

In particolare, il gestore, in questi casi, assume l’incarico dal locatore non solo di incassare dal
conduttore l’eventuale caparra e i canoni locatizi, con obbligo di riversarli al locatore a
determinate condizioni, ma anche di richiedere, ricevere e gestire per conto del locatore il
deposito cauzionale, da restituire al conduttore, ricorrendo alcuni presupposti
contrattualmente delineati.

La prima tipologia di incarico relativa alla riscossione dei canoni può essere per taluni aspetti
ricondotta all’istituto del mandato all’incasso. Diffuso nella prassi bancaria (ma anche
frequente in specifici settori dell’industria, quali il project finance per gli impianti ad energia
rinnovabile o, in alcune soluzioni di appalto nel Real Estate), il mandato all’incasso costituisce
valido spunto per la ricostruzione di questa specifica fattispecie.

Anche l’incarico per l’incasso dei canoni può essere dunque concluso

nell’interesse prevalente del locatore, che desidera affidare un servizio per lui gravoso
a un soggetto specializzato dotato di strumenti ad alta digitalizzazione, a volte
introducendo come prestazione all’interno di un mandato più generale, a volte
affidando il solo incarico per la riscossione degli importi dovuti dal conduttore; oppure
anche nell’interesse del mandatario (c.d. in rem propriam), come ricorre nella prassi
bancaria o, per l’appunto, in alcuni progetti edificatori: con funzione di garanzia,
dunque, per il soddisfacimento dell’importo finanziato. Ma con significative differenze.

Il mandato all’incasso nella giurisprudenza

La giurisprudenza in tema di mandato all’incasso si è espressa, in particolare, nel tentativo di
evidenziare le differenze con la cessione del credito, contratto a causa variabile disciplinato
negli artt. 1260 s.s. c.c., precisando che “il mandato irrevocabile all’incasso, a differenza della
cessione di credito, non trasferisce la titolarità del credito, che resta in capo al mandante, ma solo
la legittimazione a riscuoterlo e la garanzia si realizza in forma empirica e di fatto (Cass. 30
gennaio 2003, n. 1391, Cfr. anche Cass. 23 febbraio 2022, n. 6060). Tuttavia, nella fattispecie
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del mandato all’incasso dei canoni, la funzione di garanzia è solo parziale, in quanto
l’eventuale debito del locatore verso il gestore è solitamente limitato al compenso a
quest’ultimo per i servizi resi, di gran lunga inferiore agli importi dei canoni incassati dal
gestore per conto del locatore. L’istituto dell’incarico a riscuotere i canoni e riversarli al
proprietario, dedotti i compensi, rimane pertanto un istituto atipico, non perfettamente
coincidente, né nella disciplina né nelle soluzioni al mandato all’incasso conosciuto nel nostro
ordinamento.

Diversa questione vale per l’incarico al gestore di svolgere i servizi relativi al deposito
cauzionale e alla verifica del corretto adempimento delle obbligazioni del conduttore.

Sul deposito cauzionale gestito dal gestore

La natura giuridica del deposito cauzionale, in generale, è dibattuta, ma secondo le tesi oggi
prevalenti, trattasi di pegno irregolare, ovvero di un pegno che ha ad oggetto cose
fungibili (solitamente una somma di denaro). Nell’ipotesi generale di deposito cauzionale, la
proprietà delle cose fungibili ricevute passa direttamente al creditore con l’obbligo di
restituire al depositante tantundem (Cass. 6 dicembre 2006, n. 26154). Sul punto, la
giurisprudenza ha precisato che “la natura giuridica del pegno irregolare comporta che le somme
di denaro…diventano – diversamente che nell’ipotesi di pegno regolare – di proprietà del creditore
stesso…” (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2479).

Trattandosi di importo che, nell’ipotesi fisiologica, deve essere dunque restituito al conduttore,
l’incarico per la sua “riscossione” costituisce solo un servizio supplementare al locatore nonché
lo strumento necessario al gestore per svolgere il proprio compito di controllo dell’unità
abitativa e della corretta osservanza di tutte le obbligazioni contrattuali al termine di ogni
contratto locatizio prendendo le opportune decisioni conseguenti, in linea con la relativa
disciplina contrattualmente definita. Sarà proprio questa disciplina a definire di volta in volta
la natura dell’incarico, il ruolo specifico del gestore e della piattaforma nella specifica
situazione e le relative responsabilità.

Le responsabilità del locatore e del gestore 

Posto che il rapporto di deposito cauzionale si conclude tra locatore e conduttore per il
tramite del gestore, il conduttore, salvo eventuali diversi accordi nel contratto locatizio, potrà
contestare anche al locatore tale indebita mancata restituzione. Si applicano in questo caso le
regole generali sul deposito cauzionale (vedi https://www.eclegal.it/deposito-cauzionale-nel-
real-estate-obbligo-restituzione/).

Nei rapporti tra locatore e gestore, invece, nel caso in cui la decisione del gestore non
rappresenti gli “interessi del mandante” o comunque violi disposizioni concordate nell’accordo
gestorio, si può configurare una responsabilità contrattuale.

Ulteriori e diversi aspetti, ancorché estranei alla presente disamina, devono essere affrontati
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quando il rapporto con il gestore non è sottoposto alla legge italiana e quando il deposito
cauzionale viene gestito attraverso strumenti di pagamento digitali.

Sui gestori, infine, gravano specifici obblighi in tema di informazione  e trasparenza (v. a titolo
di esempio D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 e succ. mod., c.d. Codice del Consumo) e gli altri
obblighi previsti dalla normativa europea.

Necessario, dunque, che il gestore che offre anche il servizio di richiedere, ricevere e gestire il
deposito cauzionale ne preveda, in modo chiaro e inequivocabile, nelle condizioni generali o
nel singolo regolamento contrattuale, la specifica disciplina nel rispetto dei principi
dell’ordinamento italiano e della regolamentazione europea applicabile.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Autorizzazione al rilascio del passaporto ex L. n. 1185/1967 e
ricorso straordinario per cassazione
    di Massimo Montanari, Professore ordinario di Diritto processuale civile e di diritto
fallimentare – Università degli Studi di Parma

Cass., Sez. I, ord., 17 ottobre 2022, n. 30478 Pres. Genovese – Rel. Caprioli

Procedimenti in camera di consiglio – Autorizzazione al rilascio del passaporto a favore del
genitore con figlio minore – Decreto della Sezione minorenni del Tribunale in sede di reclamo
contro la decisione del Giudice tutelare – Natura giuridica del provvedimento – Ricorso in
cassazione ai sensi dell’art. 111, co. 7, Cost. – Ammissibilità – Rimessione alle Sezioni
unite (Cost. art. 111; C.p.c. artt. 374, 473-bis.24, 739, 742; C.c. artt. 330-336; C.c. disp. att. art.
45; L. 21 novembre 1967, n. 1185 art. 3, lett. b).

[1] Massima: “Riveste i caratteri della questione di massima di particolare importanza e va, come
tale, rimesso al giudizio delle Sezioni unite il problema relativo alla natura giuridica, se volontaria o
contenziosa, e alla soggezione al ricorso in cassazione a norma dell’art. 111, co. 7, Cost., dei
provvedimenti adottati in sede di autorizzazione al rilascio del passaporto a favore del genitore con
figlio minore di età, ove richiesta ai sensi dell’art. 3, lett. b), l. n. 1185/1967?. 

CASO

[1] Il genitore di due minori si è visto costretto, a fronte dell’assenso negato da parte dell’altro
genitore, a proporre ricorso davanti al giudice tutelare del Tribunale di Brescia al fine di
ottenere l’autorizzazione al rilascio, da parte della competente autorità amministrativa, di
passaporto valido per l’espatrio, secondo quanto richiesto a tal fine, per il caso, appunto, di
dissenso dell’altro genitore, dalla l. 21 novembre 1967, n. 1185, art. 3, lett. b). Avverso il
provvedimento con cui il giudice adito ha accolto il ricorso concedendo la richiesta
autorizzazione, il genitore “dissenziente” ha allora interposto reclamo innanzi alla Sezione
minorenni del medesimo Tribunale, sfociato, però, nella conferma della decisione impugnata:
quanto ha dato motivo, alla parte che si era così vista respinto l’esperito reclamo, per
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rivolgersi alla Corte di Cassazione, con ricorso deducente doglianze tanto d’ordine processuale
che di merito.

Prima di passare all’esame di quelle censure, la Corte ha però avvertito la necessità di porsi il
problema relativo alla legittimità del suo coinvolgimento nella fattispecie, ovverosia
all’effettiva percorribilità, contro il decreto camerale emesso in quell’occasione dal Tribunale
dei minori, delle vie del c.d. ricorso straordinario di cui all’art. 111, co. 7, Cost.: e ravvisandovi
gli estremi della «questione di massima di particolare importanza» ex art. 374, co. 2, c.p.c., ne ha
ritenuto opportuno disporre la rimessione alle Sezioni Unite. 

SOLUZIONE

[1] L’approccio, da parte della Suprema Corte, alla questione di cui or ora s’è detto ha seguito
il consueto registro del vaglio di quella che sarebbe la rispondenza o meno del provvedimento
oppugnato ai distinti requisiti, necessari ad integrare la figura della c.d. sentenza in senso
sostanziale presupposta dall’art. 111 Cost., della definitività e della decisorietà. Scontata la
sussistenza del primo, in forza del rilievo per cui, contro il decreto emesso nella circostanza
dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 45, co. 2, disp. att. c.c., non sarebbero ammessi
ulteriori rimedi, è in relazione al secondo di quei requisiti che, essa afferma, «si impone una
maggiore riflessione», essenzialmente tesa a «verificare […] se l’autorizzazione al rilascio del
passaporto rappresenti una valutazione su una forma gestoria espressa dal giudice tutelare
nell’interesse dei figli e come tale non ricorribile o piuttosto un provvedimento con cui si valuta la
concreta compatibilità dell’espatrio del genitore con l’interesse del minore».

L’ordinanza interlocutoria non ne fa espressa menzione ma chiaro è il riferimento alla
precedente giurisprudenza in materia della Suprema Corte, id est a quei recenti arresti che, del
provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo proposto avverso il decreto del
giudice tutelare, hanno recisamente escluso la ricorribilità in cassazione assumendo trattarsi di
«atto di volontaria giurisdizione, volto non a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti
soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di
loro all’interesse del figlio e, dunque, espressivo di una forma gestoria dell’interesse del minore»
(così, testualmente, Cass., 14 febbraio 2022, n. 4799; Cass., 23 ottobre 2015, n. 21667).

Di questa prospettazione la Corte si mostra qui non pienamente convinta, asserendo che la
verifica del requisito della decisorietà debba essere condotto anche alla stregua del concetto
di «decisorietà di fatto del provvedimento giurisdizionale», quale designante l’attitudine del
provvedimento medesimo a determinare la perdita definitiva o a recare un pregiudizio
irreparabile ad autentiche situazioni di diritto soggettivo: nella specie, i diritti soggettivi del
minore, visto che scopo dell’autorizzazione richiesta dalla l. n. 1185/1967, come professato
dalla Corte costituzionale con la sentenza del 30 dicembre 1997, n. 464 (appositamente
richiamata dall’ordinanza interlocutoria commento), è la «garanzia dell’assolvimento, da parte
del genitore, dei suoi obblighi verso i figli», agli interessi dei quali, segnatamente in quanto
attiene al diritto al mantenimento, il legislatore viene dunque ad ammettere la possibilità di
sacrificare la libertà di espatrio e di circolazione del genitore.
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Spunti per un ripensamento della questione sarebbero ritraibili, ad avviso della Corte, anche
dalla recente pronuncia delle Sezioni unite, 28 settembre 2020, n. 20443, in particolare là
dove queste hanno osservato che, nel decidere sulla richiesta di autorizzazione di cui al
predetto art. 3, lett. b), l. n. 1185/1967, il giudice sarebbe chiamato a ponderare e bilanciare gli
interessi in gioco attraverso un’istruttoria svolta nel pieno rispetto dei princìpi del
contraddittorio, di proporzionalità, di temporaneità e di non automatismo della eventuale
misura restrittiva, quali, altresì, già evocati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo  con la
sentenza Battista c. Italia del 2 dicembre 2014 (ricorso n. 43978/2009).

All’esito del precorso ragionamento, la Corte ha concluso, pertanto, nel senso che la questione
concernente la natura giuridica del provvedimento adottato dal giudice di merito in sede di
rilascio del passaporto, «per la richiamata possibilità di intravvedere – nel suo diniego rispetto agli
interessi dei minori – una forma di decisorietà di fatto compromissoria dei loro diritti a causa del
tempo occorrente per riproporre le medesime questioni ed ottenere un diverso provvedimento
satisfattivo», appare meritevole di attenta rivisitazione, così da rendersene necessaria la
rimessione al primo Presidente ai fini della sua devoluzione al giudizio delle Sezioni unite.

QUESTIONI

[1] L’idea che percorre sottotraccia l’impianto argomentativo sviluppato nella presente Cass. n.
30478/2022 è che il bilanciamento degli interessi in gioco che il Giudice tutelare (ovvero il
Tribunale dei minori in sede di reclamo) è chiamato nella fattispecie ad effettuare finisca per
risolversi nella definizione di un conflitto tra diritti soggettivi contrapposti, così da imprimere
al provvedimento che ne abbia a scaturire quella valenza contenziosa che sola ne
legittimerebbe l’assoggettamento al ricorso straordinario di legittimità.

Gli esiti del giudizio demandato a quel fine alle Sezioni unite non sono affatto scontati e assai
interessante sarà vedere come si pronunceranno al riguardo. Nei termini testé riferiti, invero,
l’augusto consesso si è espresso allorché ha proceduto alla definitiva demolizione (già avviata,
peraltro, dalle pronunce “gemelle” emesse dalla Prima Sezione della S.C. in data 29 gennaio
2016 e contrassegnate dai nn. 1743 e 1746, in Fam. e dir., 2016, 1135, annotate da Ravot,
Responsabilità genitoriale e provvedimenti de potestate) del dogma dell’inoppugnabilità in
cassazione dei c.d. provvedimenti de potestate ex art. 330 ss. c.c. (Cass., Sez. un., 13 dicembre
2018, n. 32359, in Riv. dir. proc., 2020, 899, con nota adesiva di Tarricone, Ammissibilità del
ricorso straordinario per cassazione contro i provvedimenti camerali sulla responsabilità
genitoriale). Ma l’enunciato, posto alla base di quella svolta, per cui si avrebbe, nella specie, a
che fare con provvedimenti atti a dirimere conflitti tra posizioni soggettive diverse si è
correlato, nella visione delle Sezioni unite, all’intervenuta ristrutturazione del relativo
procedimento, quale portata a compimento dalla l. n. 154 del 2013, secondo un modello
tipicamente dialettico-contenzioso, caratterizzato in particolar modo dalla previsione, di cui
all’art. 336, co. 4, c.c., dell’onere del patrocinio di un difensore per ciascuna delle parti
coinvolte. Di talché il fatto che un analogo intervento normativo non abbia interessato il
procedimento finalizzato alle misure di cui all’art. 3, lett. b), l. n. 1185/1967 potrebbe indurre
le Sezioni unite a maturare conclusioni diverse intorno alla natura giuridica dello stesso
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(specie ove si pensi che, secondo la predetta Cass., Sez. un., n. 32359/2018, l’onere del
patrocinio tecnico sancito per tutte le parti del procedimento de potestate varrebbe a
sconfessare l’argomento cardine dei fautori della volontarietà del procedimento medesimo,
ovverosia l’assenza di un contraddittorio in senso tecnico).

Né si dimentichi poi che, per poter proclamare l’impugnabilità dei provvedimenti de potestate a
mezzo del ricorso in cassazione ex art. 111, co. 7, Cost., le Sezioni unite sono dovute passare
attraverso il riconoscimento ai provvedimenti medesimi dell’attitudine a generare un giudicato
rebus sic stantibus, quale nozione espressiva della soggezione ai poteri di modifica e revoca ex
art. 742 c.p.c. «limitatamente alla valutazione di vizi di merito o di legittimità sopravvenuti, con
esclusione di una rinnovata valutazione di circostanze o fatti preesistenti» (sul fondamentale
rilievo di questo aspetto., v. Turroni, Ripensare il ricorso straordinario in cassazione, in Giur. it.,
2020, 2782): laddove, ai fini del positivo riscontro, nella fattispecie qui in considerazione, del
requisito della definitività, la presente Cass.n. 30478/2022 si è accontentata di dare atto della
circostanza, comune alla generalità dei provvedimenti del giudice tutelare, della mancata
previsione di rimedi ulteriori rispetto al reclamo dinanzi al tribunale.

La nuova normativa in materia di processo di famiglia, introdotta in occasione della
recentissima riforma del processo civile di cui al d. lgs.10 ottobre 2022, n. 149, prevede che,
contro le pronunce adottate in sede di reclamo avverso «i provvedimenti temporanei emessi in
corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale,
nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori
ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori» (art. 473-bis.24, comma 2) , è
sempre «ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione». Ma è di
solare evidenza, tanto che il rimarcarlo suona probabilmente ozioso, come il provvedimento
oggetto della qui annotata ordinanza esorbiti ampiamente da quella tipologia di interventi.
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Procedimenti cautelari e monitori

In mancanza di comunicazione o notificazione si applica il termine
semestrale per impugnare le ordinanze ex art. 702 ter c.p.c.,
quand’anche emesse in udienza
    di Stefania Volonterio, Avvocato

Cassazione civile, Sez. VI, sent. 3 novembre 2022, n. 32349, Pres. Orilia, Est. Besso Marcheis

Rito sommario – termine di impugnazione c.d. breve – termine di impugnazione c.d.
lungo (Cod. Proc. Civ. artt. 702 bis e ss. – 327)

Massima: “L’introduzione di una specifica disciplina attinente al termine breve e agli effetti del suo
decorso non può assorbire in modo meramente implicito la via dell’art. 327 c.p.c., potendo tale
conclusione essere raggiunta solo in presenza di una espressa scelta da parte del legislatore, che
nella fattispecie non si ravvisa, avendo l’art. 702-quater c.p.c. semplicemente inteso introdurre
l’accelerazione del termine di impugnazione, di norma correlato alla notificazione del
provvedimento, anche al caso della sua comunicazione, prescindendosi da uno specifico impulso di
parte”

CASO

Un avvocato proponeva opposizione avverso il decreto con il quale la Corte di Appello gli
aveva negato la liquidazione delle competenze maturate in una difesa d’ufficio. L’opposizione
veniva però dichiarata inammissibile per tardività, essendo stata proposta oltre i sei mesi, di
cui all’art. 327 c.p.c., dal deposito del provvedimento gravato. L’avvocato proponeva quindi
ricorso in cassazione sostenendo, da un lato, di aver proposto l’impugnazione entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, comunicazione che
era stata effettuata oltre sei mesi dopo il deposito del provvedimento; dall’altro lato,
sostenendo (così pare emergere dal testo della pronuncia) che la giurisprudenza prevalente
della Suprema Corte fosse orientata nel ritenere non applicabile l’art. 327 c.p.c. all’ordinanza
emessa a seguito del rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c.
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SOLUZIONE

La Suprema Corte chiarisce immediatamente che la giurisprudenza della medesima (che il
ricorrente qualifica come “prevalente”) che ritiene inapplicabile l’art. 327 c.p.c. “in ordine alla
individuazione del termine per proporre appello avverso l’ordinanza emessa all’esito del processo
sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c.” rappresenta in realtà una corrente
isolata e, in ogni caso, ormai superata.

La Corte ritiene di dare continuità ai precedenti in base ai quali non è condivisibile
l’argomento, che avrebbe un fondamento sistematico, secondo il quale “l’ordinanza ex art. 702-
-ter c.p.c., per la presenza di una norma speciale in ordine al termine breve per appellare,
sfuggirebbe al termine lungo dettato dall’art. 327 c.p.c.”. Sempre secondo la Corte, infatti, un
istituto come il rito sommario, proprio perché inserito dal legislatore nel Codice di Procedura
Civile e non in una autonoma legge speciale, non può essere isolato dal sistema processuale
del quale fa parte, non potendosi quindi condividere l’idea che “la sua disciplina sia
decontestualizzata dal sistema processuale nel quale si innesta, dovendosi quindi fare ricorso a tutti
quegli istituti presenti nel sistema e connotati da un carattere generale”.

Tra questi principi generali, proseguono i Supremi Giudici, deve annoverarsi “anche il termine
impugnatorio c.d. lungo previsto dall’art. 327 c.p.c.”, del quale la giurisprudenza ha da tempo
riconosciuto tale generale applicabilità.

Da qui il principio in base al quale la presenza della speciale previsione di cui all’art. 702
quater c.p.c. (che introduce un termine breve il cui dies a quo non è legato, eccezionalmente,
solo ad un impulso di parte – la notificazione – ma anche ad una attività d’ufficio – la
comunicazione di cancelleria) non può con ciò stesso interpretarsi come implicito
assorbimento e superamento della disciplina dell’art. 327 c.p.c.

Diversamente opinando, prosegue la Corte, in mancanza della comunicazione della cancelleria
si creerebbe una “situazione di impasse” che, teoricamente, lascerebbe aperto sine die il termine
per impugnare, situazione che il sistema non può accettare, viepiù rispetto ad un rito, quello
sommario, che ha forte vocazione acceleratoria.

Del resto, conclude la Corte, “la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per
impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia
avvenuta per errore di diritto”, tale essendo la doglianza di una omessa comunicazione di
cancelleria, visto che il termine di cui all’art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della
sentenza indipendentemente dall’assolvimento o meno, da parte della cancelleria, dei relativi
oneri di comunicazione.

QUESTIONI

La sentenza in esame, pubblicata il 3 novembre 2022, è stata pronunciata il 13 maggio 2022, e
quindi anteriormente alla pronuncia della Sezioni Unite n. 28975/2022 del 13 settembre/5
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ottobre 2022 che pure ha affrontata il tema dei termini di impugnazione del provvedimento
reso in esito a procedimento sommario.

Il tema ha in effetti impegnato dottrina e giurisprudenza sin dall’esordio, nel 2009, del rito
sommario di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c..

Ai molti dubbi il giudice della nomofilachia pare aver dato oggi alcune risposte che può essere
utile riassumere, anche alla luce del caso qui esaminato, nel quale la Suprema Corte coglie
l’occasione per ribadire l’indubbia applicabilità anche al provvedimento di cui all’art. 702 ter
c.p.c. del termine c.d. “lungo” per l’impugnazione.

Pertanto, l’ordinanza che chiude il rito sommario continua ad essere sottoposta al regime
speciale di cui all’art. 702 quater c.p.c. che determina il decorso del termine c.d. breve per
l’impugnazione (30 giorni) dalla sua comunicazione di cancelleria (che, come noto, non è
invece adempimento idoneo a far decorrere il termine, sia esso lungo o breve, di impugnazione
della sentenza, come esplicitamente ci dice il secondo comma dell’art. 133 c.p.c.) oppure dalla
sua notificazione ad opera della controparte, se avvenuta anteriormente alla comunicazione di
cancelleria. Qualora, invece, il provvedimento non venga né comunicato dalla cancelleria né
notificato dalle parti, la sua impugnazione potrà avvenire, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., entro (e
però non oltre) i 6 mesi dalla sua pubblicazione. Si chiude così il sistema, garantendo che
anche per l’ordinanza che definisce il rito sommario venga a formarsi il giudicato in un tempo
certo.

Alla luce della sentenza in esame, si può poi aggiungere, a chiarimento, che qualora i 6 mesi di
cui all’art. 327 c.p.c. decorrano prima che la cancelleria effettui la comunicazione oppure la
controparte notifichi, si sarà ormai e comunque irreversibilmente formato il giudicato (e quindi
l’inimpugnabilità con mezzi ordinari), non potendosi riconoscere alla comunicazione, ormai
tardiva, una sorta di effetto di rimessione in termini.

Come precisato dalla giurisprudenza, tuttavia, la comunicazione di cancelleria di cui all’art.
702 quater c.p.c. è idonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione solo laddove sia
completa, e cioè contenga il provvedimento nella sua integralità e non, ad esempio, il solo
estratto della parte dispositiva.

La comunicazione di cancelleria è invece esclusa, per ovvi motivi, nel caso in cui la parte
convenuta sia rimasta contumace, parte che, quindi, dovrà impugnare entro 30 giorni dalla
notificata del provvedimento nei suoi confronti ad opera della controparte, oppure nel termine
di 6 mesi dalla pubblicazione del provvedimento ex art. 327 c.p.c..

Ancora, e a chiusura, vi è il caso particolare affrontato dalle sopra citate Sezioni Unite, che
sono state chiamate e rispondere al quesito “se, anche quando la cancelleria abbia provveduto
alla sua comunicazione integrale, il termine di impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 702
quater c.p.c. decorra, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, dal giorno
in cui essa sia stata pronunciata e letta in udienza, senza alcuna rilevanza delle circostanze
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dell’avvenuta lettura alla fine dell’udienza, in assenza della parte e non contestualmente alla
trattazione della singola causa, né di alcun avviso previo ai difensori”. Le Sezioni Unite, in questo
caso, ritengono che il termine breve di impugnazione decorra comunque dalla comunicazione
del provvedimento ad opera della cancelleria (che quindi, nel rito sommario, rimane
incombente necessario e indefettibile anche se l’ordinanza sia stata pronunciata alla presenza
delle parti) o dalla sua notificazione, se anteriore, fermo restando che qualora entrambe
manchino, l’impugnazione dovrà avvenire entro 6 mesi dalla pubblicazione. Pertanto, a
differenza di quanto accade nel caso in cui la pronuncia sia resa nelle forme di cui all’art. 281
sexies c.p.c., nel rito sommario la comunicazione “lungi dal poter essere (nonostante la positiva
previsione di legge) pretermessa, [è] anzi essenziale nel microsistema impugnatorio istituito
dall’art. 702 quater c.p.c. … essa è pertanto necessaria anche laddove l’ordinanza sia stata
pronunciata in udienza” (e, a maggior ragione, aggiungiamo noi, nel caso in cui, come si
evidenziava nel quesito, le parti non siano state effettivamente presenti in udienza alla lettura
del provvedimento).
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Responsabilità civile

Il risarcimento del danno biologico permanente con rendita
vitalizia
    di Daniele Calcaterra, Avvocato

Cass. civ., Sez. III, 25 ottobre 2022, n. 31574, Sent., G.Rel. Dott.ssa A. Pellecchia

Danno biologico permanente – Risarcimento – rendita vitalizia

Massima: “Il danno biologico permanente può essere risarcito, con decisione che può e in certi casi
deve essere assunta dal giudice anche d’ufficio, con la condanna ad una rendita vitalizia, che
costituisce anzi la forma privilegiata di ristoro perché ogni rateo di rendita compensa, giorno dopo
giorno, il pregiudizio sofferto dalla vittima nel corrispondente arco di tempo e scongiura il rischio di
dispersione di un ingente capitale corrisposto una tantum, a causa di condotte colpose o incolpevoli
da parte di soggetti in mala fede o semplicemente inesperti”. 

CASO

Tizio e Caia, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Sempronio, citavano
in giudizio Filano e l’Azienda Ospedaliera presso cui lavorava, per ottenere il risarcimento del
danno patito dal figlio. Esponevano infatti che, a causa di un errore di Filano in servizio il
pronto soccorso dell’ospedale di zona, Sempronio, di pochi mesi, aveva visto compromettere in
modo  grave e irreparabile la propria salute.

Successivamente all’integrazione del contraddittorio nei confronti della compagnia
assicuratrice dell’Azienda ospedaliera e all’istruzione della causa, il Tribunale accoglieva la
domanda, condannando Filano e l’Azienda Ospedaliera, in solido fra loro, al risarcimento del
danno non patrimoniale nei confronti di Sempronio (liquidato in oltre un milione di euro),
rigettando invece la domanda di manleva dell’Azienda Ospedaliera nei confronti della
compagnia assicuratrice.

La sentenza veniva parzialmente riformata dalla Corte d’appello, che, dopo avere confermato
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l’entità del risarcimento nella misura liquidata in primo grado, considerata l’impossibilità di
stabilire in modo oggettivo una durata presumibile della vita di Sempronio e tenuto conto
altresì del carattere permanente del danno, riteneva d’ufficio che la modalità del risarcimento
in forma di rendita vitalizia meglio rispondesse alle concrete esigenze del danneggiato,
garantendogli per tutta l’effettiva durata della vita la percezione di quanto liquidato
annualmente. I giudici di secondo grado accoglievano invece l’appello dell’Azienda
Ospedaliera nella parte in cui lamentava il mancato accoglimento della domanda di manleva
formulata in primo grado nei confronti della compagnia assicuratrice, che veniva quindi
condannata al pagamento diretto di quanto liquidato in favore di Sempronio, nonché a
stipulare una polizza fideiussoria, con pagamento a prima richiesta, a garanzia della rendita
vitalizia costituita in favore di quest’ultimo.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la compagnia assicuratrice,
sostenendo, per quello che ci interessa, che la condanna al pagamento di una rendita vitalizia,
per di più con l’imposizione della stipula di una polizza fideiussoria a prima richiesta, sarebbe
avvenuta extra petita perché non richiesta dalle parti in causa.

Resistevano con separati controricorsi le altre parti in causa e, in particolare, Tizio e Caia – per
conto del figlio Sempronio –, i quali proponevano altresì ricorso incidentale lamentando, tra
l’altro, la scelta della condanna al pagamento di una rendita vitalizia, in luogo della condanna
al pagamento di una somma capitale in un’unica soluzione.

SOLUZIONE

La S.C. respinge il ricorso principale e quello incidentale, nella parte in cui si censura la scelta
della condanna al pagamento di una rendita vitalizia.

QUESTIONI

Occorre premettere alcuni principi generali, atti a chiarire la funzione del risarcimento del
danno, perché è solo così che potrà apprezzarsi la bontà della conclusione cui è pervenuta la
Corte.

In linea teorica, sono possibili tre differenti impostazioni. La prima è quella che vede nel
risarcimento una sorta di punizione del responsabile; la seconda vede invece nel risarcimento
una forma di reintegrazione di un quid distrutto o diminuito del danneggiato; la terza, infine,
attribuisce al risarcimento una funzione “consolatoria”, con la quale vengono assegnate al
danneggiato delle utilità sostitutive di quelle perdute.

Per stabilire quanto denaro e come attribuirlo a chi abbia patito un danno alla salute è
indispensabile decidere previamente per quale scopo al danneggiato venga dato questo
denaro. Se riteniamo infatti che quel denaro debba essere pagato per ammonire il
responsabile a stare più attento in futuro (concezione punitiva), il quantum necessariamente
dipenderà dal grado di colpa del danneggiante. Se riteniamo invece che il risarcimento debba
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avere una funzione reintegratrice per equivalente, il quantum varierà in funzione del prezzo
che riterremo di assegnare al corpo dell’uomo. Infine, se riteniamo che il risarcimento debba
servire a consolare il danneggiato, il quantum varierà in funzione della qualità e quantità di
funzioni perdute.

La prima strada è impercorribile, perché contraria alla legge, la quale impone che il danno sia
liquidato in base alla perdita subita o al mancato guadagno (art. 1223 c.c.). Inoltre, la tesi della
funzione punitiva condurrebbe a risarcire in modo diverso danni identici solo perché una delle
vittime è stata danneggiata con colpa grave e l’altra con colpa lieve, con una inaccettabile
disparità di trattamento. Non c’è dubbio pertanto che il risarcimento debba essere misurato in
base a quello che oggettivamente è il danno e non in base a quello che il danneggiante voleva
o non voleva che fosse. Anche sostenere che il risarcimento del danno non patrimoniale serva
allo scopo di reintegrare il patrimonio morale della vittima, non sembra accettabile. Il
risarcimento in denaro (per equivalente) non può reintegrare nulla, perché non è riparazione
quella che non ripristina lo status quo ante. Corretto è invece assegnare al risarcimento del
danno alla salute lo scopo di assicurare alla vittima un’utilità sostitutiva di quella perduta,
attraverso la liquidazione di una somma di denaro convenzionalmente ritenuta
rappresentativa delle funzioni vitali perdute (funzione consolatoria).

Non è oggetto di approfondimento da parte della Corte l’individuazione delle modalità
concrete di determinazione del quantum dovuto, per cui non ce ne occuperemo in questa sede
(basti qui ricordare che la liquidazione del danno alla salute deve soddisfare tre requisiti
fondamentali e, cioè, deve essere integrale, deve evitare duplicazioni e deve evitare
sperequazioni).

Avere correttamente individuato la funzione del risarcimento del danno alla persona consente
però anche di apprezzare la previsione dell’art. 2057 c.c., di cui si occupa la Corte nel caso di
specie. Di norma, infatti, il risarcimento avviene mediante la liquidazione di una somma
capitale, ma la legge consente anche la liquidazione in forma di rendita, a mente dell’art. 2057
c.c. secondo cui «quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere
fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di
una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele».

La norma richiede solo due requisiti: che il danno riguardi la persona e che abbia carattere di
permanenza; il risarcimento in forma di rendita non è infatti consentito nel caso di lesioni che
abbiano determinato soltanto un’invalidità temporanea anche se di notevole durata, ciò che si
desume implicitamente dal fatto che l’art. 2057 prevede la possibilità di costituire soltanto
una rendita vitalizia, e non una rendita temporanea.

Non costituisce invece presupposto per l’applicazione dell’art. 2057 l’istanza di parte, perché
la norma ha configurato la liquidazione della rendita non come un diritto della parte, ma come
una facoltà del giudice. Pertanto, abbia o non abbia la parte chiesto la liquidazione della
rendita ed anzi anche quando la parte abbia espressamente dichiarato di non volere la
liquidazione della rendita, sarà sempre in facoltà del giudice provvedere d’ufficio a tale tipo di
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liquidazione, con giudizio incensurabile in Cassazione se non per illogicità della motivazione o
errore di diritto, come avviene, ad esempio, quando il calcolo della rendita non rispetti il
disposto dell’art. 1223 c.c., oppure non si accompagni alle adeguate cautele prescritte dall’art.
2057 c.c. Il principio – pacifico in giurisprudenza: Cass. 20.2.1958 n. 553, Cass. 7.3.1966 n. 658,
Cass. 24.5.1967 n. 1140 – ha consentito pertanto alla S.C. di respingere la relativa doglianza,
introdotta sia dalla ricorrente che dai resistenti.

Nello scegliere tra risarcimento in forma di capitale e risarcimento in forma di rendita, il
giudice deve poi tenere conto delle condizioni delle parti e della natura del danno. Così ad
esempio il giudice dovrà seriamente valutare la possibilità di liquidare il danno in forma di
rendita quando il danneggiato sia incapace o prodigo oppure quando il danneggiante disponga
di un patrimonio e di una struttura commerciale in grado di sorreggere il peso di una rendita
vitalizia (come nel caso in cui l’obbligato sia appunto un’impresa di assicurazioni). Al contrario
il giudice, sulla base delle condizioni delle parti, dovrebbe preferire il risarcimento in forma di
capitale quando il debitore non appaia in grado di far fronte ad un’obbligazione vitalizia,
oppure quando il danneggiato trarrebbe maggior vantaggio dalla liquidazione di un capitale,
necessario per convertire la propria capacità di lavoro e di guadagno perduta a causa del
sinistro. Quanto alla natura del danno, quale parametro di riferimento, la liquidazione in forma
di rendita dovrebbe escludersi per i danni che abbiano natura modesta e preferirsi invece per
quelli di rilevante entità. Stabilire se sia preferibile un risarcimento in forma di capitale o di
rendita è ovviamente una valutazione che va compiuta caso per caso, tenendo conto di tutte le
peculiarità della fattispecie concreta.

Questi i principi che hanno consentito alla S.C. di rigettare i rimanenti motivi di ricorso di
ricorso principale e incidentale.

Quanto poi alla condanna alla stipula di una polizza fideiussoria, la Corte ha respinto la
suggestione – introdotta con il ricorso principale – che fosse una condanna illegittima perché
extra petita. Difatti,  rientra tra i poteri del giudice non soltanto quello di optare per la
modalità di liquidazione del risarcimento in forma di rendita, ma anche quello di disporre, in
via altrettanto officiosa, le “cautele” che ritiene necessarie per garantire l’adempimento de die
in diem dell’obbligo di versare al danneggiato il rateo di rendita, così come stabilito dall’art.
2057, secondo periodo, c.c. Ed è in questo quadro che va considerata la considerata, nel caso
di specie, la predetta condanna.

Non viene condivisa dal Collegio nemmeno la censura, mossa dai ricorrenti incidentali, per cui
la liquidazione in forma di rendita, cessando con la morte del beneficiario, “agevolerebbe” il
responsabile del fatto illecito in tutti i casi in cui proprio la gravità delle lesioni provochi una
ridotta aspettativa di vita per la vittima, determinando una riduzione dello stesso risarcimento.
Qualora infatti il danno sia stato liquidato in forma di rendita, dopo aver determinato la
somma capitale, occorre tenerne distinte due diverse componenti: il coefficiente per la
costituzione della rendita (ovvero il criterio di calcolo) e la durata della stessa.

Il coefficiente di costituzione della rendita farà riferimento alla durata media della vita
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(calcolato sul presupposto che, secondo le statistiche mortuarie attuali, un ventenne ha una
aspettativa di vita di sessant’anni, un quarantenne di quaranta ed un sessantenne di venti).
Tuttavia – questo il ragionamento della Corte –, una volta determinato il capitale con
riferimento alla durata media della vita e non a quella presumibile nel caso concreto, una
volta detratti gli eventuali acconti versati prima della sentenza e una volta convertito tale
capitale in rendita, il diritto a ricevere quest’ultima matura de die in diem ed ogni rateo di
rendita compensa il pregiudizio sofferto dalla vittima nel corrispondente arco di tempo. Se
dunque la vittima venisse a mancare ante tempus, con la sua morte cesserebbe il pregiudizio
permanente e, cessando il pregiudizio, non sarebbe concepibile la ulteriore pretesa di
continuare ad esigere un risarcimento. Salvo ovviamente il risarcimento del danno patito iure
proprio dai genitori del minore, nel caso in cui la minor durata della vita del minore dovesse
risultare conseguenza dell’evento lesivo. Ed è questo il passaggio che permette di affermare la
piena legittimità della scelta operata dal giudice di prime cure, nel caso di specie.

Secondo la Corte, cioè, nel caso di morte precoce del danneggiato bisognerebbe distinguere
varie ipotesi. Se la morte anticipata è stata causata dalle lesioni, il responsabile sarà chiamato
a risarcire, oltre al danno biologico e morale, possibilmente in forma di rendita, subito dal
danneggiato nel periodo di tempo compreso tra il sinistro e la morte, anche il danno iure
proprio subito dai genitori, in relazione alla ridotta aspettativa di vita ed al presumibile periodo
di vita del minore. Se invece la morte non è stata causata dalle lesioni, il responsabile dovrà
risarcire il danno biologico subito dal danneggiato valutato al tempo della commissione
dell’illecito, oltre al danno da lesione del rapporto parentale in favore dei genitori.

Ne consegue che il responsabile, versando una somma periodica al danneggiato, non lucra
alcuno “sconto” sul risarcimento, in quanto: a) se la durata della vita del danneggiato è
maggiore rispetto alla durata della vita media, sarà il danneggiato stesso a realizzare un lucro;
b) se la durata della vita del danneggiato sarà, in concreto o presumibilmente, inferiore alla
durata della vita media, e ciò a causa delle lesioni, il responsabile sarà tenuto a risarcire il
danno sotto forma di rendita oltre al danno parentale subito dai genitori in conseguenza
dell’illecito; c) se il danneggiato avrà una vita di durata inferiore alla media, ma ciò avviene
per cause del tutto indipendenti dalle lesioni, il responsabile che cessa di pagare la rendita
non realizza alcun “vantaggio” patrimoniale, poiché il risarcimento cessa perché cessa il danno.
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Proprietà e diritti reali

Il gestore del parcheggio di un supermercato non è responsabile di
eventuali danni cagionati alle autovetture
    di Saverio Luppino, Avvocato

Corte di Cassazione, Sezione VI-3, Civile, Ordinanza, 15 aprile 2021 n. 9883, Presidente
Dott.ssa Amendola Adelaide, Relatore Dott.ssa Gorgoni Marilena.

Massima: “Il parcheggio di un’autovettura all’interno di un supermercato deve essere ricondotto al
paradigma del contratto di locazione, lo scopo del cliente si sostanzia nella ricerca di un luogo per
la sosta temporanea. L’obbligo del gestore si concreta nel garantire il godimento dell’area di sosta.
Non si esclude a priori l’obbligo di custodia ma può dirsi ricorrente solo se risulti che l’utente abbia
inteso ex professo assicurarsi la conservazione del bene: ad esempio, nel caso di parcheggio
oneroso, prevedendo un corrispettivo più elevato.”

CASO

Tizia esponeva di aver convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Casoria l’Ipermercato (OMISSIS)
in quanto ritenuto responsabile per l’incendio, provocato da ignoti, occorso alla di lei
autovettura parcheggiata all’interno del parcheggio del punto vendita di Arzano (NA).

In base a quanto esposto dall’attrice, il GDP rigettava con sentenza la domanda, deducendo
che l’automobile l’incendiata avrebbe usufruito dell’area parcheggio in quanto oggetto non di
un contratto di deposito gratuito ma, bensì, di uno di locazione d’area gratuita. Tale
distinzione aveva comportato il mancato riconoscimento in capo al convenuto dell’obbligo di
custodia e di responsabilità “in ragione della mancata regolazione del flusso delle auto in
entrata ed in uscita mediante sbarre azionate manualmente o automatizzate, dell’assenza di
sistemi di videosorveglianza e di vigilantes e della gratuità del parcheggio”.

Tale impostazione veniva altresì confermata dal Tribunale di Napoli, chiamato a pronunciarsi
sull’impugnazione della sentenza promossa da Tizia, rimarcando come non poteva sostenersi
l’esistenza di un contratto di deposito o di parcheggio gratuito con obbligo di custodia tra le
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parti, mancando l’espletamento dell’attività di consegna dell’auto, connotato della realità, e
rilevando che il contratto si sarebbe dovuto qualificare come locazione gratuita d’area e che
non aveva ingenerato alcuna aspettativa di custodia nella danneggiata.

A fronte di tale presa di posizione da parte delle Corti di merito, Tizia ricorreva per la
cassazione della sentenza n. 8373 del 2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 1 ottobre
2018, articolando un solo motivo. Nessuna attività difensiva veniva invece svolta dalla società
resistente.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.,
il relatore designato aveva redatto proposta, ritualmente notificata, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza della Corte.

SOLUZIONE

La Suprema Corte di Cassazione rigettò il ricorso promosso da Tizia in quanto ritenne
infondato l’unico motivo presentato, nulla disponendo in merito alla liquidazione delle spese
non avendo la convenuta società espletato alcuna attività difensiva.

QUESTIONI 

La ricorrente dedusse la “violazione e falsa applicazione degli articoli 1766, 1767 e 1768 c.c.,
violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1371 c.c., violazione e falsa applicazione
degli articoli 1571 e 1588 c.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 1767 c.c., per avere
il giudice a quo escluso la ricorrenza di un contratto di deposito, data l’assenza della materiale
consegna del bene, nonostante sia pacifico in giurisprudenza che la realità non implica la
consegna materiale pro manibus dell’auto al personale addetto”.

Tizia, proseguendo nell’argomentazione del motivo di ricorso, ritenne erronea l’identificazione
del contratto stipulato tacitamente tra le parti con quello di locazione d’area in quanto, ad
avviso della ricorrente, tale conclusione si porrebbe in aperto contrasto con l’orientamento
affermato dalla stessa Suprema Corte sul tema, che identificherebbe lo stesso come un
contratto atipico. Infatti, in base a quanto affermato dalla sentenza n.8615 del 1990,
l’obbligazione principale del gestore del parcheggio dovrebbe consistere nel custodire l’auto,
per evitare di lasciarla in luogo pubblico incustodita e che non possa concretarsi con “il
titolare del parcheggio che consegna l’area al cliente (come dovrebbe essere se si trattasse di
locazione), ma esattamente il contrario: è il cliente che consegna la sua automobile al predetto
titolare, ricevendone in cambio un documento che lo legittima a riprenderla. E’ quindi
evidente la preponderanza dell’elemento dell’affidamento del veicolo con conseguente
obbligo di custodia e di riconsegna secondo lo schema generale del contratto di deposito”.

Sempre sul punto, la ricorrente aggiunse che la sentenza oggetto del ricorso non avrebbe
considerato l’irrilevanza di un’eventuale manifestazione unilaterale di volontà del depositario
che, a mezzo di cartelli esposti, declini la propria responsabilità sugli oggetti depositati. Tizia
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riportò, a fondamento della propria pretesa l’esempio offerto dalla sentenza n. 4540 emessa
dalla stessa Corte nel 16 aprile 1993, in virtù della quale venne riconosciuta la responsabilità
ex recepto del titolare di un’officina per il furto di una radio montata su un’autovettura in
riparazione nonostante fossero esposti cartelli che enunciavano il declino di ogni
responsabilità per la perdita di oggetti, valori e accessori lasciati all’interno delle automobili.

Gli Ermellini, tuttavia, riscontrarono l’insufficienza delle deduzioni esposte e, dunque,
l’infondatezza dell’unico motivo presentato dalla ricorrente.

Infatti, motivò la Corte, la sentenza oggetto del ricorso avrebbe fatto invero una corretta
applicazione della giurisprudenza di legittimità e del principio di diritto espresso dalla
decisione delle Sezioni Unite n.14319/2011, peraltro espressamente invocata dal giudice di
gravame. In virtù di tale pronuncia, le Sezioni Unite aderirono alla tesi, fino ad allora
minoritaria, che riconduce l’attività di parcheggio auto all’archetipo del contratto di locazione,
riconoscendo lo scopo del cliente nella ricerca di un luogo per la sosta temporanea ed il
corrispettivo obbligo del gestore dell’area nel garantire il godimento dello spazio di sosta.

Tanto affermato, venne precisato che l’obbligo di custodia non può dirsi escluso a priori, ma
può ritenersi ricorrente solo laddove risulti che l’utente abbia inteso ex professo assicurarsi la
conservazione del bene[1] mentre, laddove non sia percepibile l’assunzione di responsabilità
per la custodia del bene, non troverà applicazione la disciplina in materia di deposito, ma
quella della locazione.

Venne in ogni caso rimarcato che al fine di poter ritenere sussistente l’obbligo di custodia “non
è necessario l’affidamento del veicolo ad una persona fisica, poiché’ la consegna può
realizzarsi attraverso l’immissione dello stesso nella predetta area, previo perfezionamento del
contratto mediante l’introduzione di monete nell’apposito meccanismo, ben potendo l’obbligo
di custodia prescindere dalla presenza di persone addette specificamente a ricevere quella
consegna e ad effettuare la connessa sorveglianza, bastando in proposito diverse ed
equipollenti modalità, quali l’adozione di sistemi automatizzati per la procedura di ingresso e
di uscita dei veicoli dal parcheggio mediante schede magnetizzate”. Da segnalare oltretutto
che la statuizione formulata dal giudice del gravame che ha negato la ricorrenza del suddetto
obbligo si sarebbe in ogni caso basata anche su altre circostanze specificamente individuate,
ma non contestate[2].

Per tali motivi, i giudici di Cassazione rigettarono il ricorso.

[1] È questo il caso del parcheggio oneroso, prevedendo il versamento di un quantum in
denaro più elevato.

[2] Così, ad exemplum, l’accesso libero all’area e la mancata regolamentazione dell’utilizzo
degli spazi.
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Diritto e procedimento di famiglia

Revocato il mantenimento al figlio disoccupato trentenne che può
usufruire di sussidi statali
    di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 07/10/2022, n. 29264 

Cessazione obbligo di mantenimento figli maggiorenni

(art. 337 septies c.c. – art. 9 legge div.)

Massima: “Il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito una
occupazione lavorativa stabile, o che comunque lo remuneri in misura tale da renderlo
economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza di una vita dignitosa come persona
adulta, con la pretesa di essere mantenuto dal genitore.

Egli deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio sociale messi a disposizione
dallo Stato finalizzati ad assicurare sostegno al reddito”.

CASO

Un padre, sottoposto ad amministrazione di sostegno per disabilità, agisce per la revoca
dell’assegno di mantenimento della figlia, prossima ai trenta anni.

All’epoca del divorzio, la ragazza ventiduenne e dotata di capacità lavorativa seppur in
possesso del solo titolo di licenza media, aveva frequentato un corso di estetista poi
abbandonato. La stessa aveva dichiarato di essersi prodigata nella ricerca di un’occupazione, e
che aveva in effetti lavorato a nero presso l’impresa di pulizie dei nonni materni e poi presso il
negozio della madre, con compensi settimanali di 50,00 euro, del tutto insufficienti a renderla
economicamente autonoma.

Secondo la Corte d’Appello di Napoli, il semplice progredire dell’età della figlia, nell’invariata
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condizione di giovane con capacità lavorativa generica, utilizzata in lavori a nero non
sufficientemente retribuiti nelle condizioni negative del mercato del lavoro al sud d’Italia, non
poteva costituire motivo sopravvenuto di revoca dell’assegno.

Irrilevante la circostanza che la figlia avesse un compagno dal quale era nata una bambina,
poiché entrambe vivevano con la madre. Anche il compagno, sebbene lavorasse come
pizzaiolo, era rimasto a vivere nella sua casa familiare.

L’uomo ricorre in Cassazione sostenendo la violazione della norma di cui all’art. 9 legge div. in
punto di presupposti per la revoca dell’assegno di mantenimento. La Corte territoriale non
avrebbe tenuto presente che proprio il decorrere del tempo e il progredire dell’età della figlia
costituissero di per sé, giustificati motivi di revoca.

La pronuncia, inoltre si sarebbe fondata sulle sole asserzioni della ragazza, la quale aveva
invece l’onere di dimostrare di aver tenuto un comportamento responsabile e idoneo a
rendersi indipendente.

SOLUZIONE DELLA CASSAZIONE

L’utilizzo di strumenti di sostegno sociale in sostituzione del mantenimento

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’uomo.

Tre gli errori in cui sono incorsi i giudici napoletani.

1. Il provvedimento di merito non è conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza in
tema di mantenimento di figli che non raggiungano l’indipendenza economica entro
una certa età.

Il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia trovato una occupazione
lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente
autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza a una vita dignitosa contando sull’obbligo di
mantenimento del genitore, che non può andare avanti per sempre.

A tale scopo, potendosi ormai definire il figlio come persona adulta, egli deve far fronte al suo
stato attraverso i diversi strumenti di ausilio sociale, che sono finalizzati ad assicurare
sostegno al reddito.

2. Non è ininfluente il progredire dell’età della figlia rispetto al momento della
statuizione sul mantenimento e la sua attuale condizione di madre, con un compagno
munito di reddito seppur non convivente.

3. Le considerazioni di ordine sociologico, a proposito delle condizioni nel mercato del
lavoro del sud Italia, non giustificano la persistenza di un obbligo di mantenimento da
parte del genitore che nel caso di specie è sottoposto ad amministrazione di sostegno
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per disabilità.

QUESTIONI

L’indirizzo della giurisprudenza di legittimità è consolidato in materia. In applicazione del
principio di autoresponsabilità il figlio di non può abusare del diritto di essere mantenuto dal
genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (ex multis Cass. Civ. n. 32406/2021 e
Cass. Civ. n.17183/2020). Oltre la soglia dei trent’anni anni, età a partire dalla quale lo stato di
non occupazione del figlio maggiorenne non può più essere considerato quale elemento ai fini
del mantenimento, quest’ultimo può solo avanzare le stesse pretese riconosciute all’adulto,
ossia, se ricorrono i presupposti, il diritto agli alimenti.

La sentenza è di interesse poiché fa espresso riferimento agli strumenti di ausilio sociale messi
a disposizione dallo Stato (come il Reddito di cittadinanza) ai fini della cessazione dell’obbligo
di mantenimento.

La Cassazione si era già espressa in tal senso anche in relazione all’obbligo di mantenimento
dei nonni verso i nipoti, richiamando la necessità di usufruire dei benefici sociali quali il
reddito di cittadinanza (Cass. Civ. n. 10450/2022).
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Diritto e reati societari

L’ordine di esibizione di determinati documenti sociali ex art.
2676 c.c. va interpretato restrittivamente
    di Dario Zanotti, Avvocato

Tribunale di Torino – 26 gennaio 2021.

Parole chiave: diritto di accesso del socio – interpretazione – società a responsabilità limitata.

Massima: “Deve essere interpretato restrittivamente il provvedimento con il quale è ordinata ad una
società a responsabilità limitata l’esibizione di determinati documenti sociali laddove elencati nel
dettaglio.”

Disposizioni applicate: art. 2476 c.c.

Il Tribunale di Torino ha emesso un’interessante ordinanza che può chiarire, nella pratica,
quale interpretazione può essere data ad un provvedimento che ordina ad una società
l’esibizione di documenti sociali ex art. 2476 c.c., laddove questi siano nel dettaglio specificati
dal Giudice.

Al fine di meglio comprendere la portata del provvedimento qui analizzato, occorre
sintetizzare il substrato fattuale.

Caia, socia di Alfa S.r.l. (‘Alfa’), con ricorso ex art. 700 c.p.c., ha chiesto al Tribunale di ordinare
alla società, ai sensi dell’art. 2476 c. 2 c.c. sul diritto di informazione del socio, di farle
visionare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione della società, nonché di
estrarne copie, anche per mezzo di professionisti di sua fiducia. In tale procedimento, Alfa ha
chiesto il rigetto delle domande della ricorrente anche alla luce della produzione della
documentazione richiesta nell’ambito del medesimo giudizio cautelare.

Con successiva ordinanza, tuttavia, il Tribunale ha ordinato ad Alfa di consentire alla ricorrente
e/o a professionista di sua fiducia di consultare la documentazione sociale e quella relativa
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all’amministrazione della società (nonché di estrarne copie) formatasi in un determinato lasso
di tempo e, in dettaglio: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo
amministrativo, il libro inventari, il libro giornale, e le fatture attive e passive. Il ricorso è stato
altresì accolto senza assegnazione di termine per l’instaurazione della causa di merito,
trattandosi di un cautelare di carattere c.d. anticipatorio. Avverso tale ordinanza non è stato
proposto reclamo.

Caia ha poi chiesto al Tribunale, con separato e successivo ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c.,
di ordinare ad Alfa di mettere a disposizione sua e dei professionisti di sua fiducia, tutta la
documentazione amministrativo-commerciale o contabile attinente alla gestione della stessa
società, fra cui quella già richiesta. Ciò perché Alfa, a seguito della prima ordinanza, ha messo
a disposizione solo la documentazione esplicitamente indicata nel predetto provvedimento.
Secondo Caia, invece, l’espressione “in dettaglio”, che compare nel dispositivo, e la successiva
elencazione dei documenti ostensibili devono essere interpretate in senso meramente
esemplificativo e non limitativo – interpretazione naturalmente contestata da Alfa.

Il giudice ha quindi rigettato le domande di Caia, precisando che il provvedimento impugnato
va interpretato in maniera restrittiva, non autorizzando in alcun modo l’opzione interpretativa
proposta dalla ricorrente – segnalando in proposito che le espressioni che giustificano
interpretazioni ampie sono “a titolo esemplificativo”, “fra gli altri”, ecc.

Il provvedimento qui analizzato pone un interessante punto di vista anche perché non appare
in linea con l’interpretazione giudiziale dominante dei diritti di accesso e controllo del socio,
che mirano a garantire in principio un ampio accesso del socio ai libri e ai documenti relativi
alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto o in
parte partecipato (cfr. ex multis, nella giurisprudenza di merito, Trib. Firenze, Sez. spec. in
materia di imprese, 28/01/2020; Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, Ordinanza,
10/12/2019; Tribunale Taranto, 13/07/2007; nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., Sez.
I, Sentenza, 26/01/2018, n. 2038; Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 02/03/2016, n. 4120), dunque
prediligendo un’interpretazione estesa del diritto di accesso del socio ex art. 2476 c.c.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Il curatore e l’eccezione di prescrizione presuntiva
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. I, 27 giugno 2022, n. 20602 – Pres. Cristiano – Rel. Di Marzio

Parole chiave: Fallimento – Accertamento del passivo – Credito per prestazioni professionali –
Prescrizione presuntiva eccepita dal curatore – Deferimento del giuramento decisorio –
Ammissibilità – Dichiarazione del curatore di non essere a conoscenza se il pagamento sia
avvenuto o meno – Conseguenze

[1] Massima: “A fronte dell’insinuazione al passivo fallimentare di un credito maturato in forza di
un rapporto riconducibile alla previsione dell’art. 2956, n. 2), c.c., eccepita dal curatore fallimentare
la prescrizione presuntiva e deferitogli dal preteso creditore il giuramento decisorio, la
dichiarazione del curatore di non essere a conoscenza se il pagamento sia avvenuto o meno
costituisce mancato giuramento”.

Disposizioni applicate: R.D. 267/1942, artt. 93, 96, 98; cod. civ., artt. 2736, 2739, 2956, 2960

CASO

Uno studio tecnico associato chiedeva l’ammissione al passivo, in via privilegiata, del credito
vantato a titolo di corrispettivo di prestazioni effettuate in vista dell’esecuzione di opere
edilizie riguardanti un immobile della società poi fallita.

Il curatore disconosceva il credito e ne eccepiva la prescrizione presuntiva.

Avverso il diniego opposto all’ammissione, veniva proposta opposizione, che il Tribunale di
Lucca respingeva, dopo avere, in prima battuta, ammesso il giuramento decisorio deferito al
curatore (il quale aveva risposto dichiarando di non sapere se il pagamento del compenso
fosse avvenuto o meno) e, in seconda battuta, reputato non ammissibile – e, dunque, revocato –
il disposto giuramento, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il
curatore, in quanto soggetto terzo rispetto al fallito, non può essere sollecitato alla
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confessione in merito a vicende solutorie che siano riconducibili non a una condotta sua
propria, ma del fallito, non essendo titolare della prerogativa di disporre del diritto cui i fatti
da confessare o sui quali giurare si riferiscono.

Avverso il decreto del Tribunale di Lucca veniva proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il curatore che eccepisce la
prescrizione presuntiva non può essere esonerato dal prestare il giuramento deferitogli dal
creditore (che rappresenta l’unico strumento accordato dall’ordinamento per superare tale
eccezione), né avvalersi degli effetti favorevoli che sono di norma ricollegati alla dichiarazione
di non sapere se il fatto oggetto del giuramento (nel caso di specie, il pagamento) sia avvenuto
oppure no, perché ciò costituirebbe un’insanabile contraddizione e frustrerebbe il principio di
parità delle armi che informa la disciplina processuale.

QUESTIONI

[1] I giudici di legittimità rimettono in discussione l’orientamento in base al quale al curatore
che abbia eccepito la prescrizione presuntiva di un credito di cui sia stata chiesta l’ammissione
al passivo non può essere deferito il giuramento decisorio contemplato dall’art. 2960 c.c.

In via preliminare, va rammentato che, a differenza di quanto è a dirsi per la prescrizione
ordinaria, che ricollega al decorso del tempo previsto dalla legge l’estinzione del diritto,
l’effetto della prescrizione presuntiva consiste nella presunzione iuris tantum dell’avvenuto
pagamento del debito: a questo proposito, l’art. 2956 c.c. stabilisce che si prescrive in tre anni,
tra gli altri, il diritto dei professionisti avente per oggetto il compenso dell’opera prestata e il
rimborso delle spese affrontate per renderla.

Chi eccepisce la prescrizione presuntiva, dunque, non nega e, anzi, riconosce l’esistenza del
credito azionato nei suoi confronti, mirando piuttosto ad avvalersi della presunzione – che
trova fondamento nella prassi – per cui, considerato il lasso di tempo trascorso, il pagamento è
da ritenersi avvenuto, salvo che il creditore non dimostri il contrario: il legislatore, infatti, ha
ritenuto opportuno presumere, con riguardo a rapporti contrattuali che, per consuetudine,
vengono stipulati senza particolari formalità e che fanno sorgere crediti soddisfatti celermente
e senza che venga rilasciata un’apposita quietanza, che, decorso un determinato periodo di
tempo, l’estinzione dell’obbligazione di pagamento del corrispettivo abbia avuto luogo,
sopperendo, in questo modo, alle difficoltà che incontrerebbe il debitore nel fornire la prova
del proprio pagamento già effettuato.

Venendo all’ambito fallimentare ed essendo frequente che il professionista che chiede
l’insinuazione del proprio credito al passivo si veda eccepita la prescrizione presuntiva di cui
al citato art. 2956 c.c., la prevalente giurisprudenza si è consolidata nel senso che al curatore
non può essere deferito il giuramento decisorio, secondo quanto previsto dall’art. 2960 c.c., dal
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momento che, essendo soggetto terzo rispetto al fallito, non ha la disponibilità del diritto
controverso ed è, dunque, privo della capacità ovvero della legittimazione a giurare, atteso che
l’art. 2731 c.c., richiamato dall’art. 2737 c.c., nega efficacia alla confessione resa da persona
incapace di disporre del diritto cui i fatti si riferiscono (e tale dev’essere considerato il curatore
fallimentare, che non può disporre da solo di un diritto della massa dedotto in giudizio).

D’altro canto, secondo il medesimo orientamento, non è nemmeno ammissibile sostenere che,
per effetto dell’impossibilità di deferire il giuramento decisorio al curatore, questi non possa
eccepire la prescrizione presuntiva nell’ambito del procedimento di ammissione al passivo
fallimentare, poiché un tanto significherebbe porlo in una posizione deteriore rispetto a quella
dei comuni debitori.

La sentenza che si annota, prendendo atto di questo contesto, si fa carico di dimostrare il
cortocircuito che si determina prestandovi adesione e di individuare, tramite un percorso
alternativo, un punto di caduta che assicuri la coerenza interna del sistema.

Oppostagli dal curatore l’eccezione di prescrizione presuntiva, il creditore – sulla scorta di
quanto affermato dal riferito orientamento interpretativo – si trova sostanzialmente disarmato,
perché la legge gli riserva, quale unico strumento volto a superare l’eccezione, il ricorso al
giuramento decisorio, di cui, tuttavia, non potrebbe avvalersi.

A fronte di tale palese violazione del principio di parità delle armi, che costituisce il cardine
della disciplina del giusto processo, una parte della giurisprudenza ha rilevato come il fatto
che al curatore fallimentare non possa essere deferito il giuramento de veritate, non esclude
che possa, invece, essergli deferito quello de scientia (ovvero de notitia), ai sensi dell’art. 2739,
comma 2, c.c., a mente del quale il giuramento può essere deferito non solo sopra un fatto
proprio del giurante, ma anche sulla conoscenza che questi abbia di un fatto altrui.

Nella sentenza che si annota, è questa la soluzione che, secondo i giudici di legittimità,
consente di ristabilire il doveroso equilibrio e alla quale, dunque, deve darsi continuità,
seppure con alcune precisazioni.

Innanzitutto, poiché a fronte della presunzione di avvenuta estinzione dell’obbligazione
scaturente dall’eccezione di prescrizione presuntiva, l’ordinamento prevede, quale contraltare,
che il creditore possa soltanto deferire il giuramento circa l’avvenuto pagamento, i giudici di
legittimità affermano che l’una e l’altro vanno di pari passo: simul stabunt, simul cadent.

Di conseguenza, non è conforme al sistema ammettere che il curatore possa eccepire la
prescrizione presuntiva e che il creditore non possa avvalersi del giuramento decisorio.

In secondo luogo, secondo l’impostazione tradizionale, la dichiarazione di non essere a
conoscenza dei fatti equivale, nel caso di giuramento de veritate, a rifiuto di giurare, mentre
assume il valore di giuramento in senso negativo, nel caso di giuramento de notitia,
comportando che la lite debba essere decisa in senso favorevole al giurante e lasciando così in
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vita la presunzione di pagamento ricollegata all’eccepita prescrizione presuntiva.

Poiché, d’altro canto, è fisiologico che il curatore non abbia modo di sapere se il credito in
relazione al quale eccepisce la prescrizione presuntiva sia stato effettivamente pagato oppure
no (non appartenendo alla cerchia di persone che possono ragionevolmente avere contezza
delle condotte tenute dall’imprenditore prima che venisse dichiarato fallito e che non abbiano
un riscontro documentale, in presenza del quale, tuttavia, non avrebbe bisogno di opporre la
prescrizione presuntiva), riconoscere alla sua dichiarazione di non sapere se il pagamento sia
stato effettuato o no valore a sé favorevole, com’è a dirsi normalmente con riguardo al
giuramento de notitia, significherebbe – di fatto – vanificare l’effettività dell’unico strumento di
reazione attribuito al creditore e rompere l’equilibrio prefigurato dal legislatore.

Del resto, poiché nella prescrizione presuntiva è la presunzione di avvenuto pagamento, per
effetto del tempo trascorso, a determinare l’estinzione del diritto, chi la eccepisce, a ben
vedere, afferma implicitamente ma ineluttabilmente di avere pagato, pur non potendolo
dimostrare documentalmente: è chiaramente contraddittorio, dunque, ammettere che il
curatore possa opporla e, nel contempo, prevalere sul creditore dichiarando di non sapere se il
debito sia stato estinto oppure no.

Non può considerarsi conforme a diritto, insomma, che il curatore, da un lato, formuli
l’eccezione di prescrizione presuntiva, sostenendo implicitamente che il credito è stato estinto
mediante pagamento e, dall’altro lato, affermi, contraddicendo se stesso, di non sapere se il
pagamento sia avvenuto o meno.

Sulla scorta di tali considerazioni, improntate a un lodevole pragmatismo che, peraltro, non
concede nulla in termini di rigore logico e sistematico, i giudici di legittimità evidenziano
come il giuramento di cui all’art. 2960, comma 2, c.c. è da considerarsi alla stregua di una
specie particolare rispetto a quello sulla conoscenza che il giurante ha di un fatto altrui
disciplinato dall’art. 2739 c.c., giacché il curatore, eccependo la prescrizione presuntiva ed
assumendo, quindi, che il pagamento è avvenuto e ha estinto il debito, si espone
all’eventualità che il creditore gli deferisca il giuramento sulla effettiva veridicità del
pagamento, subendo le conseguenze della scelta fatta.

In altre parole, la specifica situazione del curatore che, eccependo la prescrizione presuntiva,
sostiene l’avvenuta esecuzione del pagamento (sicché non può, allo stesso tempo, affermare di
ignorarla), non è perfettamente sovrapponibile a quella di chi sia stato chiamato a giurare
sulla conoscenza di un fatto altrui: solo in questo secondo caso può, in effetti, applicarsi la
regola secondo cui chi afferma di ignorare un fatto non ne ammette e non ne esclude
l’esistenza, mentre ciò non può avvenire nel diverso caso in cui il deferimento del giuramento
sia la conseguenza dell’affermazione – sia pure implicita – della verità del fatto, contenuta
nell’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata.

Così, una volta acclarato il potere del curatore di formulare detta eccezione e la correlativa
possibilità di deferirgli il giuramento de scientia di cui all’art. 2739, comma 2, c.c., occorre
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ammettere anche che la dichiarazione di ignorare se il pagamento sia avvenuto o meno
produce, nei suoi confronti, gli stessi effetti che la medesima dichiarazione assume nel caso di
giuramento de veritate.

www.eclegal.it Page 33/37

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


Edizione di martedì 15 novembre
2022

Diritto Bancario

Il contratto di mutuo e l'articolo 50 TUB
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

L’estratto conto, previsto dall’art. 50 TUB per la concessione del decreto ingiuntivo a favore
delle banche, deve essere una indicazione analitica dei movimenti che portano come risultato
finale al saldo, mentre il saldaconto (previsto dalla precedente normativa) è solo l’espressione
numerica del saldo che scaturisce da diverse annotazioni in dare e in avere del conto (Cass.,
Sez. Un., n. 6707/1994).

Solo un dettagliato estratto conto possiede requisiti di completezza e intelligibilità tali da
consentire una contestazione consapevole delle risultanze del documento; un mero
saldaconto è pertanto inidoneo a costituire prova per la concessione di decreto ingiuntivo
(Cass. n. 13542/2017; Cass. n. 12935/2017; Cass. n. 12936/2017; Trib. Torino 28.5.2013; Trib.
Verona 2.12.2015).

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, l’estratto conto ex art. 50
TUB non è necessario nel caso in cui il credito azionato con decreto ingiuntivo tragga origine
da un contratto di finanziamento, risultando sufficiente la produzione del solo contratto e del
piano finanziario (Trib. Campobasso 13.12.2017, che richiama anche Trib. Foggia 9.2.2017;
Trib. Lecce 18.2.2021).

È infatti affermato che laddove il credito azionato tragga origine da un contratto di
finanziamento concesso a titolo di mutuo, la prova del credito è raggiunta attraverso la
semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l’allegazione dell’inadempimento del
mutuatario, gravando su quest’ultimo l’onere di provare il fatto estintivo del credito o di una
sua parte (Trib. Roma 21.7.2022); ed ancora: ai fini dell’emissione di un decreto ingiuntivo in
relazione a rapporti di mutuo, la semplice produzione del contratto e del relativo piano di
ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito vantato dalla banca, in
quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il
quantum azionato (Trib. Busto Arsizio 5.7.2022).

Più in generale, di recente è stato evidenziato che la circostanza che la banca creditrice vanti,
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a fondamento del proprio credito, un titolo stragiudiziale (ad es. il contratto di mutuo) non fa
venire meno l’interesse ad ottenere comunque un provvedimento giudiziale di condanna, alla
luce delle seguenti considerazioni: a) per giurisprudenza consolidata non è riscontrabile alcun
divieto assoluto per il creditore di munirsi di più titoli esecutivi per lo stesso credito e nei
confronti del medesimo debitore (Cass., n. 21768/2019); b) il creditore, già provvisto di titolo
esecutivo stragiudiziale e che abbia già iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio
credito, ha interesse a ottenere un titolo che gli consenta di iscrivere ipoteca giudiziale su beni
ulteriori rispetto a quelli già gravati dalla garanzia reale; c) l’accertamento giudiziale assicura
alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, riducendo i margini di possibile
opposizione da parte del debitore (Cass., n. 23083/2013) (nei termini Trib. Verona 5.10.2022 n.
1734).
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Soft Skills

Comunicare per settori
    di Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude

Nei piani di comunicazione degli studi professionali spesso e volentieri, nella costruzione di
essi ci si basa su un profondo autoreferenzialismo; ci si concentra sulla propria natura, nel
valorizzare le proprie eccellenze, nell’autocelebrazione dei successi, nel costruire, insomma, un
“discorso” che ruota sempre su sé stessi.

Non dico che questo non sia corretto, è giusto valorizzare le proprie competenze e rendere
partecipe il mercato della propria essenza. Ma nella pianificazione e messa a terra di un piano
di comunicazione, ciò che non andrebbe mai trascurato o lasciato al caso, è il destinatario del
messaggio: A chi ci rivolgiamo? A chi vogliamo arrivare?

E se i destinatari dei nostri messaggi sono i nostri clienti o possibili tali, allora è bene porsi il
quesito del come metterli in primo piano, come arrivare a loro, quale linguaggio utilizzare,
quali i canali?
La risposta è semplice e se pur declinata attraverso diverse varianti è la medesima: bisogna
parlare ai diretti interessati!

Le aziende, gli imprenditori hanno bisogno di risposte, hanno bisogno di sentirsi al centro dei
pensieri e delle azioni dei consulenti ai quali decidono di affidarsi.

Hanno bisogno di leggere un linguaggio comprensibile, diretto, concreto, poco tecnico e più
immediato.

Per cui nella pianificazione di una comunicazione efficace bisogna necessariamente introdurre
materiale propedeutico a questo.

CONTINUA A LEGGERE
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