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Proprietà e diritti reali

Superbonus 110% e frodi fiscali: legittimo il sequestro preventivo
dei crediti ceduti a terzi in buona fede
    di Ilaria Ottolina, Avvocato

Corte di Cassazione, III sezione penale, sentenza 28 ottobre 2022, n. 40866

Crediti da bonus edilizi – Superbonus 110% – frode fiscale del beneficiario – crediti di imposta
ceduti a istituto di credito – buona fede del terzo cessionario – collegamento tra reato e cosa –
sussiste – sequestro preventivo impeditivo non finalizzato alla confisca – legittimità – sussiste.

Riferimenti normativi: art. 321, comma 1, c.p.p. – D. Lgs. n. 74/2000, art. 8 – D.L. n. 34/2020, art.
121 – D.L. n. 4/2022, art. 28 e 28-ter – circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E del 08/08/2020 –
circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 23/06/2022 – audizione in Senato del Direttore
Generale dell’Agenzia delle Entrate 10/02/2022

“… il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l’esistenza di un collegamento tra il
reato e la cosa, non tra il reato e il suo autore, cosicché possono essere oggetto del provvedimento
anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all’illecito e in buona fede, se la loro disponibilità
sia idonea a costituire un pericolo nei termini di cui all’articolo 321 comma 1, c.p.p.”

“… i crediti sequestrati alla ricorrente debbono essere considerati, per l’appunto, cosa pertinente al
reato, non potendosi accogliere la tesi difensiva secondo cui, esercitata l’opzione per la cessione del
credito, e dunque rinunciato dal beneficiario l’originario diritto alla detrazione, il credito stesso
sorgerebbe – in capo al cessionario – a titolo originario, quindi depurato da qualunque vizio, anche
radicale, che avesse eventualmente colpito il diritto alla detrazione. Questa tesi, che intenderebbe il
credito ceduto come sempre “garantito” dallo Stato a tutela del cessionario, anche di fronte ad un
assoluto difetto dei presupposti, non può essere condivisa, non deponendo in tal senso la normativa
di riferimento (primaria e secondaria) ampiamente richiamata nell’impugnazione e più sopra
ricordata, alla quale non può essere riconosciuta alcuna forza derogatoria rispetto alla disciplina
ordinaria…”
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 CASO

La sentenza in commento fa parte di una delle cinque pronunce, tutte emesse in pari data, in
cui la Corte di Cassazione penale ha preso posizione riguardo la legittimità del sequestro
preventivo di crediti d’imposta ceduti a terzi in buona fede (banche, compagnie assicuratrici,
società finanziarie), nell’ambito di operazioni illecite poste in essere dal cedente il credito,
quale diretto beneficiario dell’agevolazione fiscale[1].

Questa la vicenda processuale: il Tribunale del riesame rigettava l’istanza promossa
dall’istituto di credito e confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per
le indagini preliminari, nell’ambito dell’inchiesta per il delitto di associazione a delinquere
finalizzata alla truffa, al falso e all’evasione fiscale, in materia di Superbonus edilizio 110%, di
cui al D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020.

La banca proponeva ricorso per Cassazione, in qualità di terzo interessato, adducendo
l’inosservanza e/o l’erronea applicazione della legge penale e di norme extrapenali: in primo
luogo, la tesi difensiva prospettata muoveva dal presupposto secondo il quale la ratio
legis dell’art. 121 D.L. n. 34/2020[2] sarebbe quella di tutelare gli operatori economici
protagonisti della circolazione di liquidità, limitando al massimo le fattispecie in cui possa
venire precluso a questi ultimi, quali cessionari, di disporre dei crediti acquistati (come nel
caso di utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al
credito ricevuto, oppure in quello di concorso nella violazione compiuta dal cedente, da
accertare secondo le leggi penali).

In via generale, quindi, in caso di insussistenza dei requisiti per accedere all’agevolazione
fiscale, gli effetti pregiudizievoli rimarrebbero in capo al diretto beneficiario (colui che ha
commissionato i lavori), tanto più in presenza di accertata buona fede da parte dell’istituto di
credito cessionario.

In secondo luogo, la ricorrente argomentava che, esercitata l’opzione per la cessione del
credito e, dunque, rinunciato dal diretto beneficiario (cedente) il diritto alla detrazione, il
credito stesso sorgerebbe in capo al cessionario a titolo originario, quindi epurato da vizi
anche radicali che avessero eventualmente colpito il diritto alla detrazione.

Il Pubblico Ministero rassegnava le proprie conclusioni chiedendo declaratoria di
inammissibilità del ricorso.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso e confermava il decreto di sequestro preventivo dei
crediti ceduti e acquistati dalla banca, ancorché in buona fede, in ragione della sussistenza
della fattispecie di reato di truffa, falso ed evasione fiscale posto in essere dal cedente.

QUESTIONI GIURIDICHE
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La decisione della Suprema Corte introduce, insieme alle altre quattro originate da medesimi
presupposti di fatto, una serie di importanti precedenti in materia di detrazioni per gli
interventi edilizi, destinati a ripercuotersi non solo sui soggetti interessati dalla normativa
civilistica/tributaria (diretti beneficiari, imprese edilizie e terzi cessionari) ma anche,
indirettamente, sulle sorti future degli incentivi fiscali[3].

Il ragionamento della Suprema Corte penale si snoda intorno a due aspetti: a) la qualificazione
giuridica del sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, c.p.c. e b) la natura giuridica del
diritto di credito d’imposta acquistato dal terzo.

a) Qualificazione giuridica del sequestro preventivo ex  321, comma 1, c.p.c.

In primo luogo, la sentenza in commento chiarisce il motivo per il quale il sequestro in parola
può essere disposto anche nei confronti di terzi cessionari in buona fede, come l’istituto di
credito ricorrente.

L’art. 321, comma 1, c.p.p. dispone che “1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una
cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la
commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi
nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell’esercizio dell’azione penale
provvede il giudice per le indagini preliminari…”

Ebbene, a differenza della fattispecie di sequestro prevista dal comma 2 dello stesso articolo
(sequestro anticipatorio preordinato alla confisca), quello in questione (non finalizzato alla
confisca) implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa, non tra il reato e il suo
autore, cosicché possono essere  oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un
terzo estraneo all’illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire
un pericolo nei termini di cui all’articolo 321, comma 1, c.p.p.[4].

A ciò si aggiunga che, al fine di poter disporre validamente del sequestro di cui al comma 1, è
sufficiente la prova di un legame pertinenziale tra la res e il reato, ossia un collegamento che
comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato è stato commesso o che
ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto (ex art. 8, D. Lgs. n. 74/2000), ma anche
quelle legate solo indirettamente (siccome pertinenze) alla fattispecie criminosa[5].

b) Natura giuridica del diritto di credito d’imposta acquistato dal terzo.

Il secondo importante aspetto analizzato dai Giudici è quello della natura giuridica del diritto
di credito acquistato dal terzo[6]: esso è definito dalla Corte in commento “cosa pertinente al
reato”, definizione che vale ad escludere che, esercitata l’opzione per la cessione del credito e
dunque rinunciato dal beneficiario l’originario diritto alla detrazione, il credito stesso
sorgerebbe in capo al cessionario a titolo originario, quindi depurato da qualunque vizio anche
radicale che avesse eventualmente colpito il diritto alla detrazione.

www.eclegal.it Page 5/36

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 22 novembre
2022

Del resto – afferma la Corte – diversamente opinando si dovrebbe concludere che lo Stato
avesse inteso “garantire” il credito ceduto al cessionario, anche a fronte dell’assoluto difetto
dei presupposti di regolarità formale, se non addirittura di legalità.

Nel prosieguo della sentenza, i Giudici penali analizzano una serie di norme – segnatamente, i
commi 1, 3, 4, 5, 6 dell’art. 121 D.L. n. 34/2020, l’art. 28-ter D.L. n. 4/2022, le circolari
dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E dell’08/08/2020 e n. 23/E del 23/06/2022, audizione in
Senato del Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate del 10/02/2022 – per giungere a
confermare la tesi secondo la quale il credito ceduto deriva dall’originario diritto alla
detrazione, senza alcuna vicenda estintivo-costitutiva, ciò che ne giustifica il provvedimento di
sequestro dei crediti di imposta ceduti, in ragione della loro pertinenza (nel senso già chiarito
di riconducibilità) al reato[7].

[1] Le sentenze in questione sono: Cass. pen. in commento (ricorrente Illimity Bank S.p.A.);
Cass. pen. n. 40865/2022 (ricorrente Banco Desio e della Brianza); Cass. pen. n. 40867/2022
(ricorrente Poste Italiane); Cass. pen. n. 40868/2022 (ricorrente Groupama Assicurazioni); Cass.
pen. n. 40869/2022 (ricorrente Cassa Depositi e Prestiti).

[2] Recante: “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”.

[3] A questo proposito si evidenzia che, all’indomani della sentenza della Corte di Cassazione
penale n. 40867/2022, Poste Italiane ha sospeso il servizio di acquisto dei crediti d’imposta ai
sensi dell’art. 121 D.L. n. 34/2020, salva la prosecuzione delle pratiche già in essere.

[4] Cass. pen., sez. III, 25/10/2018, n. 57595; Cass. pen., sez. III, 27/10/2010, n. 40480.

[5] Cass. pen., sez. II, 16/04/2019, n. 28306; Cass. pen., sez. III, 15/01/2016, n. 31415; Cass.
pen., sez. III, 17/11/2015, n. 9149.

[6] Si rammenta, come del resto fa anche la sentenza in commento, che l’art. 121, D.L. n.
34/2020 stabilisce che i soggetti che sostengono spese per determinati interventi edilizi
possono optare “… 1) per il c.d. sconto in fattura ossia un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, 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, a sua volta suscettibile di cessione. Con tale meccanismo,
dunque, chi ha commissionato gli interventi del comma 2 rimane titolare della detrazione
d’imposta, ma ne subisce la riduzione – anche sino alla totale scomparsa – per la parte in cui le
spese di intervento siano sostenute non da lui, ma direttamente dal fornitore/esecutore, sotto forma
di sconto; questi, per la misura corrispondente, vede allora sorgere un proprio ed autonomo credito
d’imposta, che potrà portare in compensazione o, a sua volta, cedere nei termini di cui alla stessa
norma; 2) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a sua volta suscettibile di cessione, nei termini
(più volte modificati) del comma 1, lett. b), o di essere portato in compensazione con debiti
erariali…”.
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[7] Si annota che, a distanza di pochi giorni dalla pubblicazione delle sentenze del 28 ottobre
2022, in data 8 novembre 2022 la terza sezione della Corte di Cassazione penale ha
nuovamente sancito che: “Costituisce ragionevole elemento di verifica del fumus del delitto di cui
all’art. 8 del D.Lgs, n. 74 del 2000, la circostanza per cui a fronte di cessioni di ingenti crediti di
imposta per i c.d. eco-bonus e sisma-bonus, il primo cedente non sia proprietario di immobili che,
per caratteristiche intrinseche, consistenza e numero, giustifichino l’entità dei crediti ceduti rispetto
ai presunti lavori di ristrutturazione edilizia che si assumono effettivamente realizzati e, di
conseguenza, fatturati. In tale evenienza deve ritenersi legittimo il provvedimento con il quale viene
disposto il sequestro preventivo dei crediti di imposta nell’attuale disponibilità del cessionario,
nonché di quelli da esso a sua volta ceduti, anche presso i terzi cessionari”.
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Impugnazioni

L’incompatibilità di uno dei membri del collegio non costituisce
valido motivo di revocazione ex art. 391-bis c.p.c.
    di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Cass., sez. IV, 13 ottobre 2022, n. 30011, Pres. Raimondi – Est. Amendola

[1] Sentenza della Corte di Cassazione – Incompatibilità di uno dei componenti del collegio
decidente – Vizio revocatorio – Configurabilità – Esclusione – Fondamento (artt. 391-bis, 395
c.p.c.)

In tema di revocazione di sentenza della Corte di Cassazione, la dedotta incompatibilità di uno dei
cinque componenti del collegio decidente, non costituendo una svista percettiva rilevante ex art.
391 bis c.p.c., non integra errore revocatorio né è causa di nullità della decisione impugnata. 

CASO

[1] Il provvedimento che si commenta ha deciso su un ricorso per revocazione proposto per
errore di fatto, ex art. 391-bis c.p.c., contro una sentenza della Cassazione che, a sua volta,
aveva rigettato l’impugnazione del ricorrente, determinandone la soccombenza nella lite.

La richiesta di revocazione della sentenza avanzata si fondava, in particolare, sull’assunto per
cui il presidente del collegio deliberante, in data 17 settembre 2019, non avrebbe ravvisato
l’obbligo di astenersi, in violazione dell’art. 51 c.p.c., nonostante la denuncia-querela
depositata dal ricorrente in data 22 luglio 2017 nei confronti dello stesso.

Sulla base di tale dato di fatto, il ricorrente articolava dieci motivi di revocazione sostenendo
che, in conseguenza del grave conflitto di interessi tra il ricorrente medesimo e detto
componente del collegio, quest’ultimo non avrebbe provveduto a censurare l’operato dei
giudici del primo e del secondo grado.
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SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte dichiarava la radicale inammissibilità del ricorso per revocazione, così
come formulato: il motivo risiede in ciò, che nessuno dei motivi articolati nel ricorso aveva
provveduto a individuare nella sentenza impugnata errori revocatori secondo le caratteristiche
definite dalla costante giurisprudenza di legittimità.

Secondo il provvedimento in commento, i principi costantemente affermati dagli ermellini in
materia di errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4), c.p.c. – rilevante, nel caso di specie, ex
art. 391-bis c.p.c. – sarebbero stati del tutto trascurati dalla parte ricorrente. Infatti, il ricorso
non avrebbe evidenziato, nella sentenza impugnata, sviste percettive aventi le caratteristiche
proprie del vizio in discorso, in quanto si sarebbe limitato a chiedere la revocazione
sostanzialmente sul solo assunto che alla deliberazione della pronuncia gravata aveva
partecipato, come presidente del collegio, un componente che avrebbe avuto l’obbligo di
astenersi, inficiando poi la decisione presa per molteplici aspetti.

Richiamando alcuni suoi precedenti (in particolare, Cass., 8 giugno 2007, n. 13433), la
Cassazione conclude che pacificamente la dedotta incompatibilità di uno dei cinque
componenti del collegio decidente non costituisca causa di revocazione ex art. 391-bis c.p.c.,
così come non è causa di nullità della decisione adottata. Con tali precedenti, peraltro, parte
ricorrente non si è neppure confrontata, provando, in definitiva, a servirsi dello strumento della
revocazione quale mezzo per ottenere un nuovo grado di giudizio, con modalità chiaramente
distorte rispetto al fine per il quale esso è concepito.

Sulla base di tali motivazioni, il ricorso per revocazione proposto viene dichiarato
inammissibile.

QUESTIONI

[1] Con la pronuncia che si commenta, la Cassazione torna a pronunciarsi sui requisiti
dell’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4), c.p.c., con particolare riferimento alla
fattispecie in cui la sentenza, di cui si chiede la revocazione, coincida con una pronuncia della
Suprema Corte, con applicazione della disciplina speciale di cui all’art. 391-bis c.p.c.

Prima di esaminare i principi, ormai consolidatisi, in materia, possiamo senz’altro muovere dal
testo dell’art. 395, n. 4), c.p.c., che apre al rimedio della revocazione «se la sentenza è l’effetto
di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; vi è questo errore quando la
decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa,
oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita».

Venendo all’interpretazione che la giurisprudenza di legittimità offre di tale motivo di
revocazione, pacificamente si ritiene che tale genere di errore presupponga il contrasto tra due
diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti
e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di
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supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall’altro, quella risultante dagli atti e
documenti non sia stata contestata dalle parti (in tal senso, Cass., sez. un., 12 giugno 1997, n.
5303; v. poi Cass., sez. un., 10 agosto 2000, n. 561; Cass., sez. un., 18 dicembre 2001, n. 15979;
Cass., sez. un., 7 marzo 2016, n. 4413).

Nel dettaglio, l’errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme
giuridiche ovvero la valutazione e l’interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri
dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza
impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di
particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la
percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve
esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa (tra le altre
v. Cass., 13 giugno 2017, n. 14656); inoltre, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione (Cass., 2 ottobre 2013, n. 22569; Cass., 22 febbraio 2013, n. 4605; Cass., 21 luglio
2011, n. 16003), fuoriesce dal travisamento rilevante ogni errore che attinga la interpretazione
del quadro processuale che esso denunziava, in coerenza con una scelta che deve lasciar
fermo il valore costituzionale della insindacabilità delle valutazioni di fatto e di diritto della
Corte di legittimità; non è idoneo, infatti, a integrare errore revocatorio l’ipotizzato
travisamento, da parte della Cassazione, di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la
mediazione delle parti e l’interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e
dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale – quand’anche risulti errata –
di revocazione (Cass., 10 luglio 2016, n. 14108; Cass., 28 maggio 2013, n. 13181).

Per quanto concerne la specifica censura avanzata nel caso di specie, il ricorrente aveva
preteso di far valere come motivo di revocazione della sentenza di cassazione il fatto che uno
dei membri del collegio giudicante avrebbe indebitamente omesso di astenersi, con violazione
dell’art. 51 c.p.c. A questo proposito, può sicuramente richiamarsi il precedente di Cass., 8
giugno 2007, n. 13433, la quale ha chiarito che la pretesa incompatibilità del giudice, che ebbe
a pronunciare sulla sentenza oggetto della domanda di revocazione, a far parte del collegio
chiamato a decidere su di essa non determina nullità deducibile in sede di impugnazione, in
quanto la stessa incompatibilità può dar luogo soltanto all’esercizio del potere di ricusazione, che
la parte interessata ha l’onere di far valere, in caso di mancata astensione del giudice, nelle forme e
nei termini di cui all’art. 52 c.p.c.

Da ultimo, si tenga presente che il ricorso per revocazione, quando diretto avverso una
sentenza della Suprema Corte, va altresì soggetto al disposto dell’art. 366 c.p.c., secondo cui la
formulazione dei motivi di impugnazione deve risolversi nell’indicazione specifica, chiara e
immediatamente intellegibile del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e
nell’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c.; ne
consegue che il mancato rispetto di tali requisiti espone il ricorrente al rischio di una
declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, non consentendo la valorizzazione dello
scopo del processo, volto, da un lato, ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa ex
art. 24 Cost., nell’ambito dei principi del giusto processo di cui all’art. 111, 2°co., Cost. e in
coerenza con l’art. 6 CEDU e, dall’altro, a evitare di gravare lo Stato e le parti di oneri
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processuali superflui (da ultimo, Cass., 27 settembre 2021, n. 26161).
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Esecuzione forzata

Per gli errori contenuti nel decreto di trasferimento occorre
proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non
istanza di correzione di errore materiale
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2022, n. 16219 – Pres. De Stefano – Rel. Saija

Massima: “In tema di espropriazione immobiliare, l’eventuale erronea indicazione, nel decreto di
trasferimento, di servitù attive o passive riguardanti il bene trasferito può essere fatta valere con
l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non attraverso il procedimento di correzione di
errore materiale di cui all’art. 287 c.p.c., in quanto trattasi di profilo che concerne non già un mero
difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica,
bensì aspetti sostanziali che incidono sul contenuto di ciò che è trasferito rispetto a quanto è stato
posto in vendita”.

CASO

Nell’ambito di una procedura esecutiva, venivano aggiudicati due lotti derivanti dal
frazionamento di un unico complesso di fabbricati e terreni che appartenevano al debitore
esecutato.

Successivamente, il giudice dell’esecuzione, con correzione annotata in calce a entrambi i
decreti di trasferimento, eliminava il riferimento a un diritto di passaggio a carico
dell’immobile di cui al primo lotto e a favore del secondo che era contenuto anche nell’avviso
di vendita, reputando che si trattasse di un mero errore materiale.

L’acquirente del primo lotto proponeva opposizione avverso il provvedimento di correzione,
che veniva respinta, in quanto, ritenuto applicabile anche al decreto di trasferimento il
procedimento disciplinato dagli artt. 287 e 288 c.p.c., la costituzione di una servitù per
destinazione del padre di famiglia – pure configurabile in seno a un processo esecutivo – non
era considerata ammissibile in presenza di disposizioni di segno contrario del giudice
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dell’esecuzione (che, nel caso di specie, aveva richiamato la relazione dell’esperto, che un tale
effetto non contemplava).

La sentenza così emessa veniva gravata con ricorso per cassazione, con il quale era contestata,
in particolare, la possibilità per il giudice dell’esecuzione di attribuire all’aggiudicatario
qualcosa di diverso da ciò che era previsto dall’ordinanza e dall’avviso di vendita, nonché di
correggere il decreto di trasferimento che sia divenuto inoppugnabile per decorso del termine
di cui all’art. 617 c.p.c., quando non si sia in presenza di un errore materiale, ma di una pretesa
illegittimità del provvedimento, per avere attribuito un diritto (di servitù) al di fuori dei casi
previsti dalla legge.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la modifica del decreto di
trasferimento mediante il procedimento di correzione degli errori materiali – a fronte di una
descrizione del bene conforme a quella presente nell’avviso di vendita, su cui fanno
affidamento gli offerenti e l’aggiudicatario – non è ammissibile quando non si sia in presenza
di un mero difetto di corrispondenza tra ciò che intendeva esprimere il giudice e la sua
materiale rappresentazione grafica, ma si vada a incidere, sotto il profilo qualitativo o
quantitativo, sulle posizioni soggettive delle parti coinvolte in relazione a ciò che è stato
trasferito.

QUESTIONI

[1] Il decreto di trasferimento è il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, una volta
effettuato il versamento del saldo prezzo, trasferisce all’aggiudicatario il bene staggito, intima
all’esecutato o al terzo che non vanti un diritto opponibile alla procedura la liberazione del
bene e ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti (nonché dei sequestri
conservativi) e delle iscrizioni ipotecarie insistenti sul bene aggiudicato.

Quando sia affetto da errori materiali, anche il decreto di trasferimento può essere emendato
secondo il procedimento di correzione delineato dagli artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile pure al
processo esecutivo, senza che sia necessario convocare le parti per l’instaurazione del
contraddittorio, stante la natura non conteziosa del provvedimento di cui all’art. 586 c.p.c. e la
sua insuscettibilità di produrre effetti analoghi al giudicato.

La correzione, peraltro, può essere disposta – d’ufficio dal giudice dell’esecuzione, ovvero su
segnalazione degli ausiliari o su istanza dell’interessato – fino a quando il decreto non abbia
avuto esecuzione (in ossequio alla regola generale dettata dall’art. 487 c.p.c.) e purché si tratti
di questioni di carattere formale (ossia involgenti, per esempio, l’identificativo catastale del
bene o le formalità da cancellare), senza che vi siano contestazioni sull’oggetto del
trasferimento che possano incidere sulle posizioni soggettive dell’esecutato e dell’acquirente
in sede esecutiva. In altre parole, la correzione del decreto di trasferimento non può
comportare alcuna modifica che alteri ciò che è stato trasferito dal debitore all’aggiudicatario.
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Nel caso portato all’attenzione dei giudici di legittimità, l’errore di cui si discuteva consisteva
nella previsione, nel decreto di trasferimento riguardante uno dei due lotti posti in vendita,
dell’esistenza di una servitù di passaggio a favore di tale lotto e a carico dell’altro (il cui
decreto di trasferimento, a propria volta, dava conto dell’esistenza della medesima servitù
passiva), sulla scorta di quanto riportato nell’avviso di vendita (in cui veniva
inequivocabilmente menzionata l’esistenza della servitù), che rinviava alla perizia di stima
(che, del pari, vi faceva riferimento, evidenziandosi che al cortile ricompreso nel primo lotto si
accedeva anche dalla porzione di terreno ricadente nel secondo lotto); pertanto, considerato
che l’avviso di vendita, unitamente alla relativa ordinanza emessa ai sensi dell’art. 569 c.p.c.,
costituisce lex specialis di gara, su cui gli offerenti fanno pieno e legittimo affidamento, la
previsione e la menzione del diritto di passaggio nell’avviso di vendita – giuste o sbagliate che
fossero – valevano a connotare il perimetro complessivo di ciò che era stato posto in vendita.

Come evidenziato nell’ordinanza che si annota, del resto, nulla esclude che, anche in sede
esecutiva, possa costituirsi una servitù per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell’art.
1062 c.c., per effetto ovvero in conseguenza della suddivisione in lotti distinti di un unico
immobile originariamente appartenente al debitore esecutato (data la facoltà del giudice
dell’esecuzione di accorpare o scorporare i cespiti assoggettati a espropriazione forzata, al fine
di conseguire un migliore risultato dalla loro vendita), dal momento che una tale servitù può
sorgere pure se la divisione del fondo sia stata disposta, anziché dal proprietario, dal giudice
dell’esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti risultanti dal frazionamento del
terreno, salvo che non risulti una diversa volontà (individuabile, per esempio, nell’ordine di
rimozione delle opere o dei segni apparenti che avrebbero integrato il contenuto della
servitù).

Di conseguenza, nella fattispecie esaminata, non poteva predicarsi la sussistenza di una mera
difformità tra l’ideazione del giudice dell’esecuzione e la rappresentazione grafica della sua
volontà (nel che si sostanzia l’errore suscettibile di correzione materiale ai sensi dell’art. 287
c.p.c.), ovvero di un semplice refuso (che postula l’inesistenza di contestazioni sul bene
trasferito), trattandosi piuttosto di un’erronea lettura, da parte del professionista delegato,
degli atti prodromici, che ha condotto alla configurazione di una consistenza diversa da quella
che si sarebbe dovuta individuare e ha ridondato i propri effetti anche in sede di
predisposizione del decreto di trasferimento.

Una simile discrasia, al pari di ogni altra situazione che renda controversa l’identificazione del
bene oggetto del decreto di trasferimento, anche con riguardo alla sua estensione qualitativa
o quantitativa, non può essere emendata mediante il procedimento di correzione ex art. 287
c.p.c., dovendosi individuare nell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. lo
strumento tramite il quale rimediare alla ravvisata incongruenza.

D’altra parte, poiché l’art. 586 c.p.c. stabilisce che il decreto con cui il bene espropriato viene
trasferito all’aggiudicatario ripete la descrizione contenuta nell’ordinanza che dispone la
vendita, l’eliminazione della servitù di passaggio dal novero dei diritti inerenti al lotto in
questione avrebbe comportato un’evidente violazione della suddetta disposizione, perché
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sarebbe venuta inammissibilmente meno la corrispondenza tra ciò che era stato pubblicizzato
ai sensi dell’art. 590 c.p.c. e posto in vendita e ciò di cui l’acquirente in sede esecutiva si era
reso aggiudicatario.

Fermo restando il principio, applicabile anche alla vendita esecutiva (per effetto della natura
derivativa dell’acquisto, sancita dall’art. 2919, comma 1, c.c.), per cui all’acquirente non può
essere trasferito un diritto reale maggiore (per qualità o per estensione) di quello che
apparteneva al debitore esecutato e che è stato fatto oggetto di pignoramento.

A questo proposito, la pronuncia di Cass. civ., Sez. III, 21 settembre 2022, n. 27677, ha chiarito
che chi sia stato leso nel proprio diritto reale immobiliare per effetto di un trasferimento
coattivo, è legittimato, in quanto terzo ed estraneo al processo esecutivo (come tale,
impossibilitato ad avvalersi dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.), a fare valere le proprie ragioni
nei confronti dell’aggiudicatario, come si desume – a contrario – dall’art. 2920 c.c., che, per la
sola vendita forzata di cosa mobile, preclude ai titolari della proprietà o di altri diritti reali che
non abbiano fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall’esecuzione di rivalersi nei
confronti dell’acquirente di buona fede e di ripetere dai creditori la somma distribuita. Così, in
caso di vendita forzata avente per oggetto un immobile, detti terzi potranno promuovere
autonome azioni di accertamento della proprietà, ovvero, se l’espropriazione è ancora
pendente, svolgere opposizione ai sensi dell’art. 619 c.p.c.

Al contrario, le parti del processo esecutivo hanno l’onere di denunciare con l’opposizione di
cui all’art. 617 c.p.c. l’erroneo trasferimento all’aggiudicatario di un cespite che è oggetto di
pignoramento, ma che si reputa non appartenere all’esecutato, essendo inammissibile
un’autonoma azione di rivendica, distinta dai rimedi tipici dell’esecuzione forzata, dalle stesse
proposta al fine di contrastare gli effetti dell’esecuzione, ponendoli nel nulla o limitandoli.

Nell’ordinanza che si annota, infine, è stato sottolineato che il professionista delegato ai sensi
dell’art. 591-bis c.p.c., in quanto ausiliario del giudice dell’esecuzione, rappresenta l’ufficio e
partecipa dell’attività giurisdizionale, nei limiti della delega attribuitagli, sicché, mentre è
senz’altro tenuto a supportare il giudice, fornendogli gli opportuni chiarimenti in merito al
proprio operato, se del caso esprimendo un parere sulle questioni giuridiche che fossero
emerse, deve invece escludersi che possa prendere posizione sulla fondatezza o meno
dell’opposizione agli atti esecutivi da chiunque proposta, perché ciò costituirebbe un grave
vulnus alla terzietà dell’intero ufficio, a maggior ragione quando, pur scaturendo detta
opposizione da un possibile errore commesso dal medesimo professionista delegato, non si
faccia questione di una sua responsabilità e delle conseguenze che gliene possono derivare.

www.eclegal.it Page 15/36

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


Edizione di martedì 22 novembre
2022

Obbligazioni e contratti

La clausola che subordina l’efficacia del preliminare di
compravendita al rilascio del permesso di costruire non è
vessatoria
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. II, 5 agosto 2022, n. 24318 – Pres. Bertuzzi – Rel. Trapuzzano

Parole chiave: Contratto preliminare di compravendita – Clausola negoziale condizionante
l’efficacia del contratto all’emanazione di un provvedimento amministrativo – Qualificazione
giuridica – Condizione risolutiva – Clausola vessatoria – Insussistenza

[1] Massima: “La pattuizione, inserita in un preliminare di compravendita immobiliare, che preveda
la risoluzione ipso iure del contratto qualora non venga rilasciato, entro una certa data e per fatto
non dipendente dalla volontà delle parti, il permesso di costruire relativo all’immobile oggetto del
negozio, deve qualificarsi come condizione risolutiva propria e non quale clausola attributiva di un
diritto di recesso a favore del promittente venditore, dal momento che l’effetto risolutivo del
contratto si determina in conseguenza dell’avveramento di un evento estraneo alla volontà dei
contraenti e dello spirare del termine previsto nel loro comune interesse, sicché non può
considerarsi vessatoria ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c.”

Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1341, 1353, 1373

CASO

Il promissario acquirente di un immobile da costruire agiva in giudizio affinché fosse accertata
la vessatorietà e la conseguente inefficacia – ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c. – della
clausola del preliminare che prevedeva, da un lato, l’inefficacia del contratto qualora non fosse
stato rilasciato, entro il mese di settembre del 2004, il permesso di costruire e, dall’altro lato,
la rinuncia ad agire nei confronti della promittente venditrice per ottenere il risarcimento dei
danni derivanti dalla mancata vendita dell’immobile.
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La società convenuta, costituendosi in giudizio, chiedeva, in via riconvenzionale, che il
contratto fosse dichiarato risolto, non essendosi verificata, nel termine stabilito, la condizione
prevista.

Il Tribunale di Sulmona accoglieva la domanda attorea, affermando che la clausola contestata
attribuiva alla promittente venditrice (che aveva predisposto il testo contrattuale in modo
unilaterale) una facoltà di recesso e introduceva, sempre a suo favore, una limitazione di
responsabilità, sicché, non essendo stata espressamente approvata per iscritto, doveva
reputarsi inefficace in virtù di quanto stabilito dall’art. 1341, comma 2, c.c.

Poiché la pronuncia di primo grado veniva confermata anche in appello, la società che aveva
promesso in vendita l’immobile proponeva ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata,
censurando l’interpretazione della clausola in questione effettuata dai giudici di merito, dal
momento che subordinare l’efficacia del contratto al rilascio, da parte dell’amministrazione
competente, del permesso di costruire necessario per l’edificazione dell’immobile oggetto del
preliminare di compravendita non significa attribuire al promittente venditore un diritto di
recesso, ma condizionare (in via sospensiva o risolutiva) il negozio a un evento futuro e
incerto, la cui verificazione non dipende dalla volontà delle parti; pertanto, la clausola non può
considerarsi vessatoria e la sua operatività non dipende dalla sua specifica approvazione per
iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c.

QUESTIONI

[1] Con l’ordinanza che si annota, la Corte di Cassazione dirime una questione interpretativa di
frequente verificazione nella prassi negoziale: capita spesso, infatti, che le parti che si
obbligano, rispettivamente, a vendere e ad acquistare un immobile subordinino il loro
impegno al rilascio, da parte delle competenti amministrazioni, dei relativi titoli abilitativi,
piuttosto che all’ottenimento, da parte del promissario acquirente, di un finanziamento che gli
consenta di pagare il prezzo.

Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, la clausola controversa prevedeva proprio che
l’obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita sarebbe venuto meno qualora,
entro il termine all’uopo individuato, non fossero stati rilasciati i titoli abilitativi necessari per
l’edificazione dell’immobile promesso in vendita: clausola che, secondo il promissario
acquirente, doveva considerarsi vessatoria, in quanto – di fatto – attributiva di un diritto di
recesso in favore della promittente venditrice, oltre che limitativa della sua responsabilità,
visto che contemplava la rinuncia ad agire nei suoi confronti al fine di ottenere il risarcimento
dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell’affare; per la controparte, invece, si
trattava di una clausola che subordinava l’efficacia del contratto a una condizione sospensiva
e che, di conseguenza, non poteva reputarsi vessatoria, in quanto non compresa tra quelle
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considerate dall’art. 1341, comma 2, c.c.

Preliminarmente, va precisato che l’inefficacia delle clausole previste dal succitato art. 1341,
comma 2, c.c. che non siano state specificamente approvate per iscritto può essere comminata
solo nel caso in cui il contratto che le contiene sia stato predisposto unilateralmente e
costituisca un modello impiegato per disciplinare una serie indeterminata di rapporti, giacché
la norma fa espresso e univoco riferimento alle condizioni generali di contratto. In altri
termini, l’art. 1341 c.c. riguarda unicamente le clausole contrattuali, predisposte da uno dei
contraenti, destinate a essere applicate a tutti i contratti di una certa serie e che, proprio per
tale ragione, sono dette generali, per distinguerle da quelle concordate ovvero pattuite in
relazione a un singolo e ben determinato contratto.

La regola dell’inefficacia delle clausole vessatorie, d’altro canto, si atteggia diversamente, a
seconda di chi siano le parti coinvolte: infatti, qualora il contratto sia concluso tra un
professionista e un consumatore, la nullità delle clausole da reputarsi vessatorie (in via
presuntiva perché rientranti nel catalogo dettato dall’art. 33, comma 2, d.lgs. 206/2005,
oppure in quanto determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e
degli obblighi derivanti dal contratto), va dichiarata a prescindere dal fatto che esse facciano
parte o meno di condizioni generali di contratto e, dunque, anche quando siano contenute in
un documento negoziale predisposto ad hoc per quello specifico affare; diversamente, come
detto, l’art. 1341, comma 2, c.c. ha un perimetro applicativo più circoscritto, applicandosi
soltanto se la clausola vessatoria rientri nell’ambito di condizioni generali predisposte per
disciplinare una serie indefinita di rapporti contrattuali.

Fatta questa precisazione e tornando alla fattispecie decisa con l’ordinanza annotata, i giudici
di merito avevano ritenuto che, con la clausola censurata, fossero stati introdotti, a favore
della promittente venditrice, un diritto di recesso e una limitazione di responsabilità, con
conseguente operatività dell’art. 1341, comma 2, c.c., visto che il testo negoziale era stato
predisposto unilateralmente e in via standardizzata dalla medesima promittente venditrice,
senza alcuna trattativa.

Secondo la Corte di cassazione, invece, il tenore letterale della clausola escludeva che potesse
essere ravvisato, in favore di una delle parti, un diritto di recesso, che, ai sensi dell’art. 1373
c.c., attribuisce la facoltà di sciogliersi ad nutum dal contratto, attraverso una semplice
manifestazione di volontà (motivo per cui si parla di diritto potestativo, al quale il destinatario
della dichiarazione con cui viene comunicata l’intenzione di recedere semplicemente soggiace,
senza potervisi opporre): quando l’efficacia del contratto è subordinata (in via sospensiva o
risolutiva) a un evento futuro e incerto, che non dipende dalla volontà delle parti, si è al di
fuori dello schema del recesso.

In altre parole, risulta intrinsecamente contraddittorio sostenere che una clausola che
condiziona l’efficacia del contratto, ovvero il suo scioglimento, al mancato rilascio, da parte
delle amministrazioni competenti, dei titoli abilitanti all’edificazione di un immobile promesso
in vendita entro una certa data per fatto non dipendente dalla volontà delle parti sia
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attributiva di un diritto di recesso.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, una simile clausola deve
qualificarsi come condizione risolutiva propria, determinando l’effetto risolutivo – ossia
l’inefficacia – del contratto in conseguenza dell’avverarsi di un evento estraneo alla volontà
dei contraenti (sebbene specificamente dedotto in via pattizia), nonché dello spirare del
termine fissato nel loro comune interesse.

Pertanto, a fronte di una previsione d’inefficacia del contratto riconducibile non già a una
facoltà del predisponente di sciogliersi unilateralmente e con efficacia ex nunc dal vincolo
negoziale al ricorrere di una determinata situazione, bensì al mancato avveramento, entro la
data indicata, di un evento futuro e incerto, esplicante effetti ex tunc, secondo il meccanismo
proprio della condizione (in questo caso, risolutiva), non poteva ritenersi che fosse stata
attribuita a una delle parti una facoltà di recesso ai sensi dell’art. 1373 c.c.

Tanto più che una simile clausola, siccome derogante al principio generale in virtù del quale il
contratto ha forza di legge tra le parti, pur non richiedendo alcuna formula sacramentale,
dev’essere comunque redatta in termini inequivoci, in maniera tale da non lasciare alcun
dubbio circa l’effettiva volontà dei paciscenti.

In definitiva, non potendosi considerare attributiva di un diritto di recesso, ma introducendo
una condizione di efficacia del contratto, la clausola del preliminare che subordina l’obbligo di
stipulare l’atto di compravendita dell’immobile da costruire al rilascio del titolo abilitante
all’edificazione entro una data prestabilita non può considerarsi vessatoria e vale, quindi, a
prescindere dal fatto che sia stata predisposta unilateralmente da una delle parti (senza che
sia stata fatta oggetto di trattativa) e che sia stata specificamente approvata per iscritto
dall’altra, non rientrando nell’ambito di applicazione dell’art. 1341 c.c.

Sempre a proposito di recesso, la recente sentenza di Cass. civ., Sez. III, 14 aprile 2022, n.
12264, ha affermato che, nel settore assicurativo, la compatibilità del diritto di recesso
previsto dall’art. 177 d.lgs. 209/2005 a favore del contraente di un contratto individuale di
assicurazione sulla vita in presenza di una polizza di assicurazione contro gli infortuni (anche)
mortali non può essere affermata o negata in modo aprioristico, ma presuppone l’indagine,
caso per caso, dello specifico assetto d’interessi che le parti hanno inteso realizzare attraverso
la stipulazione di quella determinata tipologia di polizza.
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Diritto successorio e donazioni

L’inutile decorso del termine per accettare l’eredità ex art. 481
c.c. può anticipare l’effetto automatico dell’accrescimento
    di Corrado De Rosa, Notaio

Cass. Civ., Sez. II, 6 ottobre 2022, n. 29146 – D’ASCOLA – Presidente – BELLINI – Relatore.

(Artt. 467, 481, 523 e 674 cod. civ.)

Massima: “La revoca formale della rinuncia all’eredità sopraggiunta in pendenza del termine per
l’accettazione fissato all’erede in rappresentazione, senza che questi abbia accettato, impedisce che
possa aver luogo l’accrescimento a favore dei chiamati congiuntamente con il rinunziante. Una
volta concesso il termine, tale effetto si sarebbe realizzato solo dopo lo spirare del termine, e
sempre che, nel frattempo, non fosse intervenuta la revoca della rinunzia da parte del rinunziante o
l’accettazione da parte del chiamato per rappresentazione”

CASO 

Il giudizio trae origine dalla domanda di accertamento della natura (asseritamente) simulata di
alcune compravendite avvenute tra il convenuto M.R. e il proprio nonno, con richiesta, da parte
attorea, di condanna di M.R. alla reintegrazione del patrimonio del nonno, ormai defunto, con
il valore dei beni immobili di cui alle sopracitate compravendite e, in ogni caso, di
reintegrazione delle quote riservate agli attori legittimari.

M.R. si costituiva in giudizio chiedendo che fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione
passiva e il rigetto delle domande attoree. Il Giudice disponeva l’integrazione del
contraddittorio nei confronti di P.M.R., padre di M.R. e figlio del de cuius, il quale formulava
eccezione di carenza di legittimazione passiva in quanto aveva precedentemente rinunciato
all’eredità del proprio padre. Il Giudice assegnava, quindi, a M.R. il termine per l’accettazione
dell’eredità ex art. 481 c.c

Prima che decorresse il termine per l’accettazione dell’eredità assegnato a M.R. dal Giudice di

www.eclegal.it Page 20/36

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


Edizione di martedì 22 novembre
2022

prime cure, P.M.R. si costituiva in giudizio dando atto di aver revocato la rinuncia all’eredità e
di aver pertanto assunto la qualità di erede.

Con sentenza parziale il Tribunale dichiarava aperta la successione del de cuius, accoglieva la
domanda di simulazione di parte attrice e disponeva la rimessione della causa in istruttoria.

Avverso tale sentenza proponeva appello M.R. nella parte in cui il Giudice di primo grado
aveva ritenuto inammissibili, perché intempestive, le istanze istruttorie. Contestualmente
proponeva appello incidentale P.M.R. con riguardo all’avvenuto acquisto dell’eredità da parte
dei coeredi prima che il medesimo revocasse la rinuncia.

Pronunciandosi sugli aspetti che in questa sede interessa commentare, la Corte d’Appello
rilevava che la quota ereditaria spettante a P.M.R. sarebbe stata devoluta per rappresentazione
al figlio M.R. se questi avesse accettato tempestivamente nel termine assegnatogli dal Giudice
e che la rappresentazione limita il diritto all’accrescimento dei coeredi solo se effettivamente
esercitata.

Inoltre, la Corte d’Appello rappresentava che la revoca della rinuncia può avvenire fintanto che
uno degli altri chiamati non abbia nel frattempo accettato l’eredità. Tuttavia, nel caso di
specie, l’accettazione degli altri chiamati era intervenuta prima che il Giudice delle prime cure
assegnasse a M.R. il termine ex art. 481 c.c., motivo per cui l’azione interrogatoria non sarebbe
stata idonea a provocare l’accettazione dell’eredità per rappresentazione e ciò in conformità al
principio di diritto secondo cui, in tema di rinuncia all’eredità, sussiste la perdita al diritto
all’eredità ove sopraggiunga l’acquisto da parte di altri chiamati senza che sia necessaria una
specifica accettazione da parte di questi ultimi.

SOLUZIONE

Limitando, in questa sede, la trattazione alla questione oggetto dell’appello incidentale
proposto da P.M.R., si rileva che la Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, sulla
base del seguente principio: quando la rinunzia all’eredità proviene da chi sia chiamato
congiuntamente con altri, l’assegnazione al chiamato per rappresentazione di un termine ex
art. 481 c.c., ancora pendente, non esclude il diritto del primo chiamato di revocare la rinuncia
all’eredità.

In altri termini, la revoca della rinuncia all’eredità sarebbe valida e produttiva di effetti, anche
se effettuata in pendenza del termine ex art. 481 assegnato al chiamato per rappresentazione.

In particolare, l’art. 525 c.c. prevede per il chiamato che abbia in un primo momento espresso
la sua rinuncia all’eredità, la possibilità di accettarla in un secondo momento – tramite una
revoca formale della rinuncia; ciò in forza dell’originaria delazione e sempre che questa non
sia venuta meno in conseguenza dell’acquisto compiuto da altro chiamato.

In quest’ultimo caso, per effetto della rinuncia si andrebbero infatti ad accrescere le quote
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spettanti agli altri chiamati, così rendendo la rinuncia irrevocabile perché avente ad oggetto
una quota non più disponibile.

Quando invece ricorrono i presupposti della rappresentazione, il diritto di accrescimento
rimane subordinato al fatto che il rappresentato non voglia o non possa accettare, e non ci
siano suoi ulteriori discendenti (art. 469 c.c.).

Fino a quel momento, vi è una coesistenza del diritto di accettare l’eredità a favore tanto del
chiamato rinunciante (attraverso la revoca alla rinuncia) quanto dei chiamati in ordine
successivo, con relativa persistenza della delazione del rinunciante con quella del chiamato
ulteriore.

La Corte rileva che, a sua volta, l’acquisto dell’eredità da parte dei chiamati in ordine
successivo necessita di accettazione espressa o tacita, accettazione che, di regola, può
avvenire nell’ordinario termine di prescrizione decennale, salvo che si conceda un termine più
breve ex art. 481 c.c.

In linea di principio, tuttavia, come si è detto, la concessione del termine di cui all’art. 481 c.c.
non preclude il diritto del primo chiamato, rinunciante, di revocare l’atto abdicativo ma tale
revoca, per essere efficace, deve intervenire entro il termine assegnato al chiamato in
subordine ex art. 481.

In conclusione, la Suprema Corte afferma che la formale revoca della rinuncia sopraggiunta in
pendenza del temine per l’accettazione dell’eredità concesso all’erede in rappresentazione
senza che questi abbia accettato impedisce che possa aver luogo l’accrescimento a favore dei
soggetti chiamati congiuntamente al rinunciante. L’accrescimento, pertanto, si sarebbe potuto
realizzare solo dopo lo spirare del termine ex 481 c.c. e sempreché, nel frattempo, non sia
intervenuta la revoca della rinuncia da parte del rinunciante o l’accettazione da parte del
chiamato per rappresentazione.

QUESTIONI

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte torna a pronunciarsi sul rapporto tra
rappresentazione e accrescimento nell’ipotesi di chiamata congiuntiva, che si realizza “quando
più eredi sono istituiti con uno stesso testamento nell’universalità dei beni, senza
determinazione di parte o in parti uguali, anche se determinate” [1], ed in particolare si occupa
dell’ipotesi della rinuncia all’eredità cui abbia fatto seguito la revoca della rinuncia stessa.

In particolare, il punto di partenza della riflessione è da individuarsi nell’art. 525 c.c., che
prevede la possibilità, per il chiamato all’eredità che vi abbia rinunciato, di accettarla in un
secondo momento – tramite una revoca formale della rinuncia – purché ciò avvenga nel
termine prescrizionale (di regola di dieci anni dall’apertura della successione)[2] previsto per
l’accettazione, e sempre che non sia intervenuto l’acquisto dell’eredità da parte di altro
chiamato.
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Più precisamente, nel caso in esame, il chiamato istituito erede in base al testamento aveva
rinunciato, ed operava quindi, sussistendone i presupposti, la rappresentazione. Tuttavia,
perché il rappresentante possa subentrare al proprio ascendente, occorre da parte sua una
accettazione dell’eredità che può avvenire, secondo i principi generali, nelle forme
dell’accettazione espressa, dell’accettazione con beneficio di inventario, o dell’accettazione
per fatti concludenti (c.d. “accettazione tacita”).

Secondo autorevole dottrina (G. AZZARITI, Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990, 172), il
chiamato in subordine rispetto al rinunciante non acquisterebbe l’eredità per il sol fatto della
rinuncia, ma acquisterebbe, in conseguenza della rinuncia, lo jus adeundae hereditatis, del
quale sarebbe poi privato qualora intervenisse la revoca della rinuncia stessa prima
dell’accettazione da parte del chiamato in subordine. D’altronde, occorre tenere conto del
fatto che la rappresentazione prevale sempre rispetto all’accrescimento, secondo quanto
stabilito dall’ultimo comma dell’art. 674 c.c.

Nella sentenza esaminata, dunque, non era ancora intervenuta accettazione da parte del
rappresentante e, per questo motivo, era stato assegnato a quest’ultimo il termine ex art. 481
c.c., a tenore del quale lo spirare del predetto termine avrebbe prodotto la perdita del diritto di
accettare l’eredità. Come affermato anche da recente Cassazione, il termine ex art. 481 c.c. è
un termine di decadenza, essendo finalizzato a far cessare lo stato di incertezza che
caratterizza l’eredità fino all’accettazione del chiamato. Ne consegue che, dal decorso di detto
termine, in assenza della dichiarazione, discende la perdita del diritto di accettare, rimanendo
peraltro preclusa ogni proroga di esso (Cass. civ., sez. II, 26/03/2012, n. 4849).

Conseguentemente, qualora il termine fosse spirato inutilmente e non vi fosse stata alcuna
revoca della rinuncia, avrebbe operato l’accrescimento e, ciò, senza alcuna necessità di
ulteriori accettazioni da parte di altri chiamati, come più volte affermato dalla Corte di
legittimità (Cass. civ., sez. II, 12/10/2011 n. 21014; Cass. civ, sez. II, 21/05/2012 n. 8021).

Tuttavia, nella fattispecie in commento, la revoca della rinuncia da parte del primo chiamato è
intervenuta validamente in pendenza del termine assegnato dal Giudice di prime cure a
seguito dell’esperimento dell’actio interrogatoria. Ciò, secondo il principio della prevalenza
della rappresentazione sull’accrescimento espresso dall’ultimo comma dell’art. 674 c.c.,
impedisce che possa aver luogo l’accrescimento a favore dei chiamati congiuntamente con il
rinunciante. Tale effetto, come detto, una volta esperita l’actio interrogatoria, si sarebbe
realizzato solo dopo l’inutile decorso del termine di cui all’art. 481 c.c., in quanto il diritto di
accettare l’eredità, a quel punto, non sarebbe più stato disponibile né per il rappresentante né
per il rinunciante.

[1] Cass., 10 ottobre 2012, n. 17267, in Famiglia e Diritto, 2013, 198.

[2] È interessante notare che l’art. 480 c.c. nel suo terzo comma, prevede che il termine
decennale non corra per i chiamati ulteriori se vi è stata accettazione da parte dei precedenti
chiamati e, successivamente, il loro acquisto ereditario sia venuto meno. Ciò significa, in altri
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termini, che, fatta salva la predetta ipotesi, il termine corre per i chiamati ulteriori, e la Corte di
Cassazione, con sent. n. 16426 del 27 settembre 2012, ha riconfermato questo principio
argomentando proprio in base alla esperibilità della actio interrogatoria ex art. 481.
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Diritto e reati societari

Responsabilità dell’amministratore: bisogna dimostrare non solo
l’illecito perpetrato, ma anche il pregiudizio alla società
    di Francesca Scanavino, Dottoressa in legge e Assistente didattico presso l’Università degli
Studi di Bologna

Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, Sentenza n. 3961 dell’11
maggio 2022.

Parole chiave: responsabilità – amministratori – scritture contabili – amministratore di fatto –
amministratore di diritto – mala gestio – danno punitivo – pregiudizio – obblighi
dell’amministratore – risarcimento del danno – prova del danno – nesso di causalità –

Massima: “La semplice violazione da parte dell’amministratore di una S.r.l. dell’obbligo di regolare
tenuta delle scritture contabili (condotta di per sé inidonea a determinare un materiale pregiudizio
nella sfera patrimoniale della società), non giustifica l’imputazione all’amministratore inadempiente
della responsabilità per il dissesto. La responsabilità dell’amministratore presuppone infatti, oltre
alla deduzione di comportamenti tenuti dall’amministratore in violazione di specifici obblighi
derivanti dalla legge e dallo statuto, anche la dimostrazione che ne sia derivato un pregiudizio
nella sfera giuridica della società, causalmente e logicamente connesso all’illecito prospettato, da
rimediare attraverso il risarcimento per equivalente pecuniario”. [Nel caso in esame è stata
accertata la responsabilità di tutti gli amministratori, di fatto e di diritto]

CASO

Il Fallimento di una S.r.l. ha proposto azione di responsabilità nei confronti di due
amministratori di fatto e di un amministratore di diritto della società fallita, chiedendo il
risarcimento del danno subito dalla società e dai creditori sociali in conseguenza della loro
mala gestio.

La suddetta mala gestio, in particolare, era desumibile: (i) dalla mancata consegna al Curatore
delle scritture contabili; (ii) dalla prosecuzione dell’attività di impresa nonostante la perdita
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del capitale sociale e l’insolvenza risultante dall’unico bilancio depositato relativo all’esercizio
2008; e (iii) dalla distrazione di risorse sociali, mediante dispersione dei beni strumentali
iscritti fra le immobilizzazioni materiali e mediante emissione di assegni a favore di beneficiari
privi di legami negoziali con la società.

Solo uno dei due amministratori di fatto si è costituito nel giudizio, rimanendo gli altri due
contumaci.

Il convenuto si è difeso sostanzialmente negando di essere stato investito formalmente della
carica e di aver mai assunto il ruolo dell’amministratore di fatto (ruolo invece rivestito, a suo
dire, dall’altro soggetto rimasto contumace, da cui avrebbe sempre preso ordini).

Il Tribunale di Milano – discostandosi dalle difese del convenuto – ha accertato che tutti e tre
gli amministratori (di fatto e di diritto) erano coinvolti nell’amministrazione della società ed ha
dichiarato la loro responsabilità “quantomeno per l’omessa vigilanza e controllo sulla
destinazione delle risorse sociali, nel contesto di una società chiusa, di piccole dimensioni e
caratterizzata da assetti amministrativi e contabili palesemente carenti”, condannandoli al
risarcimento del danno.

Nel pronunciarsi, il Giudice milanese ha avuto l’occasione di ribadire alcuni principi di diritto
di particolare importanza:

A) la responsabilità contrattuale dell’amministratore nei confronti della società che gli ha
attribuito il mandato gestorio presuppone, oltre alla deduzione di comportamenti tenuti
dall’amministratore in violazione di specifici obblighi derivanti dalla legge e dallo statuto,
anche la dimostrazione che ne sia derivato un pregiudizio nella sfera giuridica della società,
causalmente e logicamente connesso all’illecito prospettato, da rimediare attraverso il
risarcimento per equivalente pecuniario;

B) la responsabilità civile in oggetto non è configurabile in termini semplicemente
sanzionatori della condotta illecita prospettata attraverso la concezione di una sorta di danno
“punitivo”, sganciato nella sua determinazione dalla effettiva dimostrazione della natura e
consistenza del pregiudizio che dall’illecito sarebbe derivato alla società; e pertanto

C) la semplice violazione da parte dell’amministratore dell’obbligo di regolare tenuta delle
scritture contabili, condotta di per sé inidonea a determinare un materiale pregiudizio nella
sfera patrimoniale della società, non giustifica l’imputazione all’amministratore inadempiente
della responsabilità per il dissesto.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Rapporto di factoring e revocatoria fallimentare
    di Federico Callegaro, Cultore di Diritto Commerciale presso l' Università degli Studi di
Verona

Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza 20 ottobre 2021[1], n. 14316, Pres. Magda C. – Rel. Mercolino G.

Parole chiave: Fallimento – revocatoria fallimentare – fattorizzazione dei crediti – delegazione
di pagamento – condizioni

Riferimenti normativi: Legge Fallimentare artt. 67, primo comma, n. 2 – Codice civile artt. 1260
e 1269.

CASO

La questione sottoposta a mezzo ricorso alla Suprema Corte ha per oggetto l’inefficacia di
pagamenti eseguiti in favore di un soggetto terzo, nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di
fallimento ed “effettuati a mezzo” di una Società di Factoring. Sostiene l’attrice che il rapporto
di factoring instaurato con quest’ultima configurava anche una delegazione di pagamento
avendo autorizzato, la società poi fallita, il Factor a pagare le somme di cui era creditrice a tale
soggetto terzo. Il Tribunale di Perugia[2] accoglieva la domanda che veniva confermata anche
in sede di appello[3].

Sotto l’aspetto sostanziale della fattispecie originante la controversia, dalle deduzioni di parte
ricorrente si ricaverebbe, in particolare, come il controvalore del prezzo di cessione anziché
essere riconosciuto alla Cedente, poi fallita, sia stato versato (a mezzo bonifico), su indicazione
e per conto della cedente stessa, ad una società terza a titolo di adempimento di obbligazione
liquida ed esigibile tra le medesime intercorrente. Di rilievo, inoltre, non può non rilevarsi
come, tale trasferimento di somme da parte del Factor a soggetto diverso dalla Cedente, abbia
costituito[4] suo adempimento nei confronti di quest’ultima dell’obbligazione di pagamento
derivante dall’operazione di factoring tra le stesse intercorsa[5].

Si riepilogano brevemente i tre motivi di gravame[6]:
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1. entrambi i giudici di merito non avrebbero tenuto conto, tra le altre, né dei rapporti
intercorrenti tra la fallita ed il Factor né del fatto che i pagamenti, del cui controvalore
si chiede la restituzione, sarebbero stati eseguiti da provvista “assicurata da
quest’ultima mediante anticipazioni sull’importo dei crediti da essa gestiti, che sarebbe
stato recuperato con la riscossione degli stessi”;

2. anche a voler riconoscere il ricorrere di una delegazione di pagamento “i pagamenti
impugnati non erano configurabili come operazioni anomale”[7] in quanto “effettuati in
denaro” e “trattandosi di delegazione c.d. allo scoperto, in cui il terzo si era servito di
denaro proprio, senza rivalersi nei confronti della società fallita”;

3. violazione e falsa applicazione dell’art. 67, primo comma, n. 2 l.fall., non essendo stato
tenuto conto “della particolarità del meccanismo utilizzato per il pagamento … imperniato
sull’anticipazione dei relativi importi da parte della società di factoring”[8].

SOLUZIONE

Relativamente al primo e secondo gravame, esaminati congiuntamente dalla Corte “in quanto
aventi ad oggetto questioni strettamente connesse”, richiama preliminarmente, in ordine alla
revocabilità del pagamento eseguito dal delegato, il principio “costantemente ribadito dalla
giurisprudenza di legittimità”[9] secondo il quale la revocatoria fallimentare è esperibile anche
per il pagamento effettuato dal terzo ove questi: a) “abbia pagato il debito con danaro
dell’imprenditore poi fallito” o b) vi abbia provveduto “con danaro proprio, ma abbia altresì
esercitato, dopo aver pagato e prima dell’apertura del concorso, l’azione di rivalsa”. Nel precisare
come a tale schema sia riconducibile anche la delegazione di pagamento viene chiarito come,
nel secondo caso, “all’estinzione dell’obbligazione nei confronti del creditore fa riscontro
l’insorgenza di un debito corrispondente nel confronti del delegato, il quale viene a trovarsi nella
medesima situazione in cui si trovava l’accipiens, con la conseguenza che il recupero della somma
intervenuto prima dell’apertura del fallimento si traduce ugualmente in un depauperamento del
patrimonio del fallito, in violazione della regola della par condicio creditorum”. Su tale ultimo
aspetto la Corte non si sofferma quantunque, in questa sede, debba tenersi conto del rischio
derivante dalla affermata sostituzione soggettiva nella figura dell’accipiens, rispetto alla
massa creditoria, con il rischio di vedere il Factor, anziché il terzo creditore soddisfatto,
oggetto dell’azione revocatoria (infra). Quanto alla mancanza di un debito preesistente del
Delegante verso il Delegato, quale condizion per il ricorrere dell’istituto della delegazione di
pagamento, la Corte rifacendosi ad un proprio precedente[10] richiama come il tenore dell’art.
1269, secondo comma, cod. civ., “il terzo delegato per effettuare il pagamento non sia tenuto ad
accettare l’incarico, ancorché sia debitore del delegante”, consenta sussistere la “delegatio
solvendi anche al di fuori della normale ipotesi di una preesistente obbligazione del delegato nei
confronti del delegante”[11].

Quanto al terzo motivo, ritenuto infondato, viene sottolineato come la sentenza impugnata si
sia “attenuta al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ravvisa nella
delegazione di pagamento uno strumento solutorio anomalo”. Di particolare rilievo assume il
venir precisato come: a) l’anormalità del mezzo di pagamento non possa ritenersi esclusa,
“nella specie”, dalla riconducibilità al delegato delle somme utilizzate, per l’esecuzione della
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obbligazione delegata, b) la disponibilità del Factor a fare credito alla delegante, quale causa
fonte della relativa provvista, si spieghi “verosimilmente soltanto” con il contestuale
riconoscimento della facoltà di rivalersi sul controvalore degli incassi dei rediti fattorizzati
sottraendosi “al concorso con gli altri creditori”.

Principio di Diritto

A conclusione dell’analisi svolta dalla Corte, viene riaffermato il principio di diritto
“costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità”[12] secondo il quale “il pagamento di
debiti del fallito è assoggettabile a revocatoria fallimentare anche nel caso in cui sia stato
effettuato da un terzo, a condizione che questi abbia pagato il debito con danaro dell’imprenditore
poi fallito, ovvero, in alternativa, abbia pagato con danaro proprio, ma abbia altresì esercitato, dopo
aver pagato e prima dell’apertura del concorso, l’azione di rivalsa”. La Corte, precisando come a
tale schema sia “riconducibile anche la delegazione di pagamento[13]”, chiarisce come ciò
avvenga sia qualora il delegato vi provveda con “provvista sia stata messa a disposizione dal
debitore” così come “l’importo pagato sia stato anticipato dal delegato” a condizione, quanto a
quest’ultima ipotesi, che il delegato “abbia proceduto al recupero prima dell’apertura del
fallimento”[14].

QUESTIONI

Appare legittimo ritenersi opportuno, quindi, come l’estinzione dell’obbligazione nei confronti
del terzo creditore ed in capo al delegante, avvenga a cure del delegato: a) in epoca
antecedente al fallimento e b) con utilizzo di provvista costituente un’obbligazione liquida ed
esigibile del delegato nei confronti del delegante – pagamento prezzo, a titolo di deposito, etc.
-. Quanto precede, comunque, ferme le “consuete verifiche” sulla situazione economico
finanziaria prevista in caso di esecuzione di ordini impartiti, da un proprio cliente, ad un
Intermediario Finanziario in particolare ove non si versi in una continuità operativa day by day
o, comunque, assidua e non occasionale[15].

In termini generali in materia di mandato, si richiama, tra altre, quanto espresso dalla Corte di
Cassazione in suo precedente[16], che ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 1729 c.c. ,
secondo il quale gli atti compiuti dal mandatario prima di conoscere l’estinzione del mandato
sono validi nei confronti del mandante e dei suoi eredi. Da quanto precede, qualora
all’efficacia del fallimento (oggi della liquidazione giudiziale) l’obbligazione delegata non
fosse ancora stata adempiuta, deriverebbero tre effetti:

a) legittimità dal Factor a non dare seguito all’adempimento oggetto di delega,

b) permanenza, nella posizione del creditore del (successivo) Fallimento, dell’originario
creditore,

c) assunzione della posizione di debitore, nei confronti del fallimento, del Factor (i) per il
pagamento del Prezzo, nei termini contrattuali, (ii) esecuzione delle mere attività di incasso in
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caso di operazione non traslativa dei crediti sottostanti – tutto ciò ferme le riserve in materia di
mantenimento, o meno, dei contratti pendenti od applicazione di altri istituti previsti dalla
normativa applicabile [17]-.

[1] Data pubblicazione 5 maggio 2022.

[2] Sentenza del 24 giugno 2010.

[3] Sentenza del 31 marzo 2014.

[4] Atteso che l’accertamento della Corte d’Appello “sindacabile in sede di legittimità
esclusivamente per difetto di motivazione … non risulta validamente censurato dalla ricorrente”

[5] Che non può avvenire, in caso di operazione di Factoring che preveda una cessione pro
soluto a favore del Factor, se non con fondi propri della Cessionaria, sia già disponibili sia
forniti da finanziatori e, comunque, utilizzati per il pagamento del prezzo prima dell’avvenuto
incasso dei crediti oggetto di fattorizzazione ovvero costituenti un’anticipazione di quanto
dovuto in caso di pagamento differito – sia nel caso di cessione dei crediti che di “sostanziale”
gestione di incasso degli stessi – cessione pro solvendo e con pagamento previsto sin sede di
incasso de credito da parte del Factor -. Per completezza espositiva si richiama all’attenzione
come la Corte abbia affermato, già in precedenza, “la revocabilità, quale mezzo anormale di
pagamento idonea a ledere la par condicio creditorum, di una delegazione che il debitore abbia
posto in essere allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed
esigibile, non rilevando la convinzione del creditore, che risulti consapevole dello stato d’insolvenza
dell’obbligato, in ordine alla utilizzazione da parte del solvens di denaro proprio (Cass., n.
15691/11; n. 2592815)” (Cass, n. 5890/21).

[6] Che consentono di ben individuare gli elementi che, nell’ottica delle parti, hanno
configurato la “complessa” operazione di factoring.

[7] Si richiama all’attenzione come la Suprema Corte, in precedente Ordinanza, abbia precisato
“Né si può dubitare che la misura della distanza temporale dalla scadenza del debito e la rilevante
diversità del sistema di pagamento adottato rispetto a quello originariamente stabilito siano fattori
potenzialmente in grado di rendere «anormale» il pagamento così intervenuto” (Cass 25725/2019).

[8] Elemento che, secondo la ricorrente, rappresentava un chiaro indice di solvibilità ed
affidabilità della delegante, in termini tali da escludersi qualsiasi sospetto in ordine ad un
possibile suo stato di decozione.

[9] Citando “tra le più recenti, Cass., Sez. I, 30/06/2020, n. 13165; 15/06/2018, n. 15794;
31/03/2016, n. 6282)”.

[10] Cass., Sez. III, 11/04/1978, n. 1698.
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[11] È il caso di richiamare all’attenzione come in tale ipotesi, peraltro, al ricorrere del
fallimento del Delegante successivamente all’esecuzione del pagamento ma prima
dell’sorgere del rapporto obbligatorio Delegato vs. Delegante, particolare attenzione dovrà
porsi alla natura del rapporto sottostante e della relativa contrattualista tra le Parti scambiata.

[12] Richiamando, la Corte stessa “tra le più recenti: Cass., Sez. I, 30/06/2020, n. 13165;
15/06/2018, n. 15794; 31/03/2016, n. 6282”.

[13] La medesima Corte aveva già avuto modo di chiarire come “in tema di contratto bancari …
il “bonifico” (ossia l’incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la
somma oggetto della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di pagamento che la banca
delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) ad eseguire, sicché da tale accettazione
non discende un’autonoma obbligazione della banca verso il correntista delegatario”
chiarendo inoltre che “il credito che il beneficiario vanta nei confronti della banca trae origine da
un atto che rinviene il suo fondamento nello iussum dell’ordinante ma i cui effetti obbligatori
vanno ricercati al di fuori della vicenda delegatoria e, precisamente, nel preesistente rapporto di
conto corrente tra banca e beneficiario” (Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 3086/18).

[14] Ciò in quanto in capo al delegante “all’estinzione dell’obbligazione nei confronti del
creditore fa riscontro l’insorgenza di un debito corrispondente nei confronti del delegato”, il quale
viene a trovarsi nella “medesima situazione in cui si trovava l’accipiens, con la conseguenza che il
recupero della somma intervenuto prima dell’apertura del fallimento si traduce ugualmente in un
depauperamento del patrimonio del fallito, in violazione della regola della par condicio creditorum”.
Tale orientamento, proprio in ragione della trasposizione soggettiva tra accipiens e delegato,
potrebbe esporre quest’ultimo, al rischio di divenire esso destinatario primo dell’azione
revocatoria.

[15] In tale contesto intendendosi sia l’operazione di Factoring “spot” sia più operazioni
effettuate a cadenze non brevi non rientranti in un Piano di Fattorizzazione predefinito –
circostanza, quest’ultima, che comporta per l’Intermediario Finanziario un continuo
monitoraggio delle condizioni economico finanziarie della Cliente -.

[16] Cass. n. 21198, 23 luglio 2021.

[17] In ragione, in primis, di quanto disposto dall’art. 390, c. 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019 , n. 14.
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Diritto Bancario

La richiesta della documentazione bancaria ex art. 119, comma 4,
TUB
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

In merito alle modalità con cui può essere richiesta la documentazione bancaria, la
giurisprudenza di legittimità ha enunciato il seguente principio: «il diritto spettante al cliente, a
colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad
ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere
negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, quarto comma, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c.,
in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia
stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato»
(Cass. n. 24641/2021).

In particolare, è osservato che l’art. 119, comma 4, TUB non è norma sull’onere della prova (o
sul riparto degli oneri probatori): affermare che è la banca, su istanza del cliente – che,
beninteso, rivesta il ruolo dell’attore per i fini della dichiarazione di nullità parziale del
contratto di conto corrente e ripetizione di indebito, od altro del genere -, a dover produrre su
ordine del giudice gli estratti conto che il cliente non abbia né prodotto, né preventivamente
richiesto con esito negativo, sta a significare che è la banca a dover offrire, in giudizio, il
supporto probatorio della domanda attrice, il che scardina le regole del riparto degli oneri
probatori siccome definite dalla fondamentale disposizione dettata dall’articolo 2697 c.c.,
applicato alla materia dei contratti di conto corrente bancario (Cass. n. 24641/2021).

È altresì argomentato che la richiesta ex art. 119, comma 4, TUB configura un diritto
potestativo che, fin quando non è esercitato, non impone dal lato della banca di fare alcunché.
L’istanza rivolta in giudizio alla banca di consegnare gli estratti conto, ai sensi del quarto
comma dell’articolo 119 TUB, si risolve in un’azione di adempimento. Ed un’azione di
adempimento introdotta – non quando l’inadempimento non si è ancora consumato, e
nemmeno quando ancora non si è verificata la mora, ma prima ancora – quando l’obbligazione
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non è ancora attuale, ha poco senso (interesse ad agire) (Cass. n. 24641/2021; Cass. n.
14872/2022).

Ultima precisazione di concreto impatto operativo. Il cliente dunque può, se lo ritiene, e se ne
ha l’esigenza, chiedere direttamente alla banca, e non per il tramite del giudice, la consegna
degli estratti conto dell’ultimo decennio: una volta inoltrata la richiesta, la banca è obbligata
ad effettuare la consegna entro il termine previsto. Quanto precede non sta a significare che il
cliente, una volta introdotta la causa in veste di attore, non possa più avvalersi dell’art. 119,
comma 4, TUB; non può farlo invocando indiscriminatamente l’intervento del giudice, il che
stravolgerebbe le regole processuali invece operanti, a meno che la banca non si sia resa
inadempiente dell’obbligo che su di essa incombe: ma nulla esclude, viceversa, che il cliente,
introdotta la lite (ed al netto dell’osservanza dell’art. 163, numeri 3 e 4, c.p.c.), possa rivolgersi
direttamente alla banca per farsi consegnare la documentazione di cui ha bisogno: si immagini
il caso di una istanza avanzata nelle more del secondo termine di cui all’art. 183, sesto
comma, c.p.c. (Cass. n. 24641/2021; Cass. n. 23861/2022).
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Processo civile telematico

La tempestività del deposito telematico nel processo civile
riformato
    di Giuseppe Vitrani

Come noto il decreto legislativo n. 149 del 2022 ha introdotto una profonda riforma del rito
civile e di alcuni istituti ad esso collegati, come la mediazione e la negoziazione assistita.

L’intervento riformatore ha dato altresì al Legislatore l’occasione di importare all’interno del
codice di procedura civile anche le norme espressamente dedicate al deposito telematico, che
sono state collocate tra le disposizioni di attuazione dello stesso. Complice anche il generale
obbligo di deposito a mezzo PEC previsto dalla novella si può pertanto affermare la
trasmissione telematica degli atti è diventata la modalità ordinaria di deposito, talché non ha
più senso parlare di PCT come di un’entità o di strumenti staccati dal rito ordinario.

In questo contesto è interessante esaminare il disposto dell’art. 196-sexies delle disposizioni
di attuazione del c.p.c., rubricato “perfezionamento del deposito con modalità telematiche”, che
prevede quanto segue:

“Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma
del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche
regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è
tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i
documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del
direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito
può essere eseguito mediante più trasmissioni”.

La norma presenta almeno due profili critici che meritano un attento esame.

CONTINUA A LEGGERE
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