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Responsabilità civile

La responsabilità del direttore dei lavori per vizi costruttivi in
corso d’opera
    di Emanuela Ruffo, Avvocato

Cass. civ. Sez. Prima Ord., 1/8/2022, n. 23858, Pres. Campanile, Est. Parise

Appalto – Responsabilità del direttore lavori – vizi costruttivi in corso d’opera 

[1] In tema di appalto, la responsabilità del direttore dei lavori per vizi costruttivi può
configurarsi anche in corso d’opera, non presupponendo che la prestazione professionale sia
stata resa, pur a fronte di revoca dall’incarico, fino all’ultimazione dei lavori e al relativo
collaudo.

Disposizioni applicate

Artt. 27 e 28 L. 109/1994

CASO

Con sentenza di primo grado il Tribunale accertava la sussistenza di gravi inadempienze
imputabili al progettista e direttore dei lavori di costruzione di una piscina comunale e
condannava il progettista convenuto alla restituzione del compenso e al risarcimento del
danno.

In secondo grado, la Corte d’appello accoglieva parzialmente le ragioni del direttore lavori, il
quale tuttavia ha pertanto impugnato tale sentenza avanti la Corte di Cassazione.

SOLUZIONE

La Suprema Corte afferma che non rileva ai fini della causa in tema di responsabilità del
direttore lavori per vizi costruttivi se la prestazione professionale sia stata resa, pur a fronte di
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revoca dall’incarico, fino all’ultimazione dei lavori e al relativo collaudo, poiché tale
responsabilità può configurarsi anche in corso d’opera.

QUESTIONI

La sentenza in commenta di occupa della responsabilità del direttore dei lavori per vizi
costruttivi dell’opera.

In particolare, i giudici di legittimità si soffermano nella verifica dell’ipotesi che tale
responsabilità possa configurarsi anche quando i vizi si riferiscano ad un’opera nei confronti
della quale il direttore lavori si sia visto revocare l’incarico.

Nel caso di specie infatti il direttore lavori ricorrente ha assunto come non potesse esservi una
sua responsabilità per vizi costruttivi in corso d’opera ma solo a lavori ultimati, asserendo che
la responsabilità per la vigilanza nell’esecuzione può configurarsi solo se la prestazione
professionale sia resa fino all’ultimazione dei lavori.

Il ricorrente si era visto revocato l’incarico in corso d’opera, pertanto, non potendo assistere al
collaudo dell’opera escludeva una sua responsabilità nei vizi costruttivi rilevati.

Tuttavia, la Corte – riprendendo un proprio orientamento (cfr. Cass. 23174/2018) – ha affermato
che, in tema di appalto, quando si tratti di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti
preesistenti o preparati dal committente o da terzi, il direttore dei lavori, dinanzi a situazioni
rivelatrici di possibili fattori di rischio, è tenuto, in adempimento dei propri obblighi di
diligenza, ad intraprendere le opportune iniziative per accertarne la causa ed apprestare i
necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti
costruttivi.

Prosegue la Cassazione affermando che il direttore dei lavori, quale rappresentante del
committente, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle
opere da parte dell’appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi
dall’accettare l’incarico o a delimitare, sin dall’origine, le prestazioni promesse, sicché è
responsabile nei confronti del committente se non rileva in corso d’opera l’inadeguatezza
delle opere strutturali, sebbene affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi
potevano essere verificati solo a costruzione ultimata (cfr. Cass. 7370/2015).

Il direttore dei lavori pertanto è responsabile comunque, anche se in corso d’opera viene
revocato l’incarico, purchè riesca a dimostrare che i vizi in questione non potevano essere da
lui verificati durante l’incarico.

I giudici di legittimità, nella fattispecie, hanno osservato che l’inadempimento accertato in
secondo grado è consistito nel “mancato rispetto di posa dell’armatura minima alla base delle
murature in elevazione della vasca da adibire a piscina”, ma ha anche evidenziato la necessità
di ripristino del rivestimento con malta rasante delle opere in cemento armato (ripristino
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dell’intonaco della vasca), verificata in sede di collaudo. Correttamente pertanto la Corte
territoriale ha accertato l’efficienza causale di quell’inadempimento, consistito in difetto di
diligenza e vigilanza della professionista in corso d’opera, sul pregiudizio concreto subito dal
committente, mentre ha escluso che gli altri inadempimenti, pur sussistenti, siano stati forieri
di danno.

Il direttore dei lavori in corso d’opera avrebbe dovuto vigilare e a porre in essere tutte le
iniziative necessarie per riparare il danno, senza attendere il momento del collaudo.

www.eclegal.it Page 5/27

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


Edizione di martedì 29 novembre
2022

Esecuzione forzata

Costituisce abuso del processo la notifica di due separati atti di
precetto per il recupero delle spese di lite liquidate in primo e in
secondo grado
    di Valentina Scappini, Avvocato

Cassazione civile, terza sez., sentenza del 14 novembre 2022, n. 33443; Pres. De Stefano; Rel.
Gaime.

Massima: “Integra abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore esecutante, il quale –
dopo avere intimato al debitore esecutato, con un primo atto di precetto, il pagamento delle spese
legali liquidate per il giudizio di appello conclusosi con la conferma della decisione adottata in
prime cure – intimi, con successivo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate in
primo grado, richiedendo pure ulteriori spese e competenze relative a tale secondo atto di precetto”.

CASO

B.B. otteneva dalla sezione distaccata di Milazzo del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto la
sentenza n. 78/2004, che veniva confermata dalla successiva sentenza n. 447/2008 della Corte
d’Appello di Messina anche in punto di spese di lite, riconosciute, dalla sentenza di primo
grado a favore di B.B., nell’importo di € 1.500,00.

B.B., quindi, notificava alla debitrice A.A. dapprima un atto di precetto per il pagamento delle
spese legali liquidate per il giudizio di appello – spese peraltro già pienamente corrisposte da
A.A.

Successivamente in data 9 febbraio 2010, B.B. notificava un secondo atto di precetto, con cui
intimava il pagamento delle spese legali liquidate in primo grado dal Tribunale barcellonese,
chiedendo anche ulteriori spese e competenze relative a tale secondo atto di precetto.

A.A., ritenendo integrato il comportamento di abusivo frazionamento del credito, proponeva
opposizione avanti al Giudice di Pace di Messina, il quale, con sentenza n. 1806 del 5 aprile
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2012, rigettava l’opposizione. La sentenza era confermata in appello con decisione del
Tribunale di Messina n. 1904 del 9 ottobre 2019.

A.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultima sentenza, formulando tre motivi.

SOLUZIONE

La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il primo ed il secondo motivo ricorso, dichiarando
assorbito il terzo e rinviando al Tribunale di Messina, in persona di diverso giudice, per la
decisione nel merito, oltre che sulle spese di lite, alla stregua del seguente principio di diritto:

“Integra abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore esecutante, il quale – dopo
avere intimato al debitore esecutato, con un primo atto di precetto, il pagamento delle spese legali
liquidate per il giudizio di appello conclusosi con la conferma della decisione adottata in prime cure
– intimi, con successivo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate in primo grado,
richiedendo pure ulteriori spese e competenze relative a tale secondo atto di precetto”.

QUESTIONI

A.A. ha formulato tre motivi di ricorso, con i quali ha denunciato, rispettivamente:

1) la violazione e la falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c. e degli artt. 1175 e 1375 c.c., come
interpretati dalla Corte di Cassazione in riferimento agli artt. 2 e 111 Cost., per avere la
creditrice abusivamente frazionato il credito, costituito dalla liquidazione delle spese legali ad
opera della Corte d’Appello di Messina per entrambi i gradi di giudizio, in due “tranche”,
notificando due atti di precetto con i quali chiedeva distinti onorari e spese relativi alla
redazione dei medesimi;

2) l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra
le parti ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. ravvisando il caso di “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” in quanto la sentenza impugnata, pur riconoscendo che il credito azionato da
B.B. con i due precetti era unico, ha ritenuto, contraddittoriamente, che da tale comportamento
non derivasse ad A.A. alcun “onere aggiuntivo”;

3) la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 585 del 5 ottobre 1994,
art. 6 per aver ritenuto, la Corte d’Appello messinese, che onorari e competenze richiesti per la
predisposizione dell’atto di precetto dovessero rapportarsi non alle somme precettate (€
1.500,00), ma al valore della controversia definito dalla sentenza portata ad esecuzione.

In via preliminare, è interessante notare che la Corte ha fatta salva l’ammissibilità del ricorso,
nonostante la ricorrente avesse notificato questo in via telematica e poi ne avesse depositato
una copia analogica munita di attestazione di conformità recante la firma digitale del
difensore ma non la firma autografa. La Corte ha ritenuto comunque procedibile il ricorso in
forza della “volontà asseverativa composita” (su cui Cass., 18 marzo 2021, n. 7610), poiché la
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ricorrente ha comunque depositato la copia analogica, questa sì munita di attestazione di
conformità sottoscritta con firma autografa, della relata di notifica a mezzo PEC e delle
ricevute di accettazione e consegna.

Venendo ai motivi di ricorso, la Corte di Cassazione ha accolto il primo ed il secondo,
trattandoli congiuntamente in quanto connessi, nonché dichiarando assorbito il terzo.

La Corte ha premesso che, seppur la ricorrente A.A. non abbia riprodotto, nel testo del ricorso,
il contenuto della sentenza d’appello posta da B.B. a fondamento dell’atto di precetto, questa
circostanza non ne comporta l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, co. 1, n. 6 c.p.c., posto che
non sussistono dubbi sulla portata del credito azionato in via esecutiva, anche con riguardo
alle spese di lite del primo grado di giudizio.

Questo alla luce dei seguenti principi.

Anzitutto, la Corte ha fatto presente che, in “materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale,
specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d’appello, la giurisprudenza di
questa Corte attribuisce alla sentenza d’appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed
improcedibilità dell’appello (e, quindi, quelli in cui l’appello sia definito in rito e non sia esaminato
nel merito con la realizzazione dell’effetto devolutivo di gravame sul merito), l’efficacia di sostituire
quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa” (Cass., 13
novembre 2018, n. 29021).

Inoltre, “l’effetto sostitutivo della sentenza d’appello, la quale confermi integralmente o riformi
parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l’esecuzione non sia ancora iniziata,
essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l’esecuzione sia
già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle
statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione” (Cass., 13
novembre 2018, n. 29021, cit.).

Ne consegue, ha evidenziato la Suprema Corte, che “ai fini della corretta introduzione della
esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da
notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest’ultimo è costituito in
ogni caso dalla sentenza di appello e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il
dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell’appello e l’integrale
conferma della sentenza di primo grado”, poiché, in questo caso, “l’esigenza di chiarezza del
contenuto delle obbligazioni a carico della parte soccombente è comunque soddisfatta in quanto
contenuto primario del precetto a pena di nullità è l’indicazione del contenuto dell’obbligo
risultante dal titolo” (Cass., 13 novembre 2018, n. 29021, cit.).

Pertanto, anche se il ricorso non ha riprodotto il contenuto della sentenza d’appello posta da
B.B. a fondamento dell’atto di precetto, quest’ultimo, in quanto indicante l’obbligo risultante
dal titolo esecutivo, è stato considerato dalla Suprema Corte sufficiente a ritenere accertata ed
individuata l’esatta portata del credito azionato in via esecutiva da B.B.
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Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso, in
ragione della pacifica estensione al processo esecutivo del principio del divieto di
frazionamento del credito originariamente unitario in più parti, allorché esso comporti
un’indebita maggiorazione dell’aggravio per il debitore, non giustificata da particolari
esigenze di effettiva tutela del credito. Invero, risulta evidente l’identità di ratio in ordine
all’applicazione, pure in ambito processuale e nel contesto dei canoni costituzionalizzati del
giusto processo, del principio di buona fede già affermato per il processo di cognizione (in
questo senso, già Cass., 9 aprile 2013, n. 8576).

La Corte di Cassazione ha così confermato che la notifica di un ulteriore precetto fondato sullo
stesso titolo esecutivo “deve ritenersi espressione di una condotta concretante abuso degli
strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, la quale, nel caso considerato, bene
avrebbe potuto tutelare il suo interesse sostanziale con la notifica di un solo atto di precetto per
tutte le voci di credito ritenute dovute” (Cass.,15 marzo 2013, n. 6664).

Ne consegue la fondatezza delle censure della ricorrente A.A., visto che, sebbene la sentenza
di secondo grado resa dalla Corte d’Appello messinese fosse confermativa di quella
pronunciata in prime cure, la creditrice B.B., dopo aver notificato il precetto relativo alle spese
del secondo grado di giudizio, che peraltro B.B. aveva già pienamente corrisposto, con nuovo
precetto ha intimato ad A.A. il pagamento delle spese di lite relativamente al primo grado.

Si è trattato, a ben vedere, di condotta che integra abusivo frazionamento del credito e, con
esso, degli strumenti processuali.

Manifestamente illogica è, inoltre, l’affermazione del Tribunale di Messina che, pur
riconoscendo l’avvenuta duplicazione degli atti di precetto, ha escluso che la debitrice A.A.
abbia dovuto sostenere alcun “onere aggiuntivo”.

Risultano, in definitiva, integrate le violazioni e la falsa applicazione di legge ed il contrasto
insanabile di motivazione di cui all’art. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c.

Il Tribunale di Messina dovrà giudicare nuovamente nel merito alla luce del seguente principio
di diritto: “Integra abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore esecutante, il quale –
dopo avere intimato al debitore esecutato, con un primo atto di precetto, il pagamento delle spese
legali liquidate per il giudizio di appello conclusosi con la conferma della decisione adottata in
prime cure – intimi, con successivo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate in
primo grado, richiedendo pure ulteriori spese e competenze relative a tale secondo atto di precetto”.
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Proprietà e diritti reali

Superbonus 110%: omesso ordine del giorno e annullamento
della delibera non meramente programmatica
    di Ilaria Ottolina, Avvocato

Tribunale di Pavia, sezione III, sentenza 24 febbraio 2022, n. 234

Condominio – assemblea condòmini – ordine del giorno lettera di convocazione assemblea –
omessa indicazione analisi studio di fattibilità lavori oggetto di Superbonus 110% – irregolarità
– sussiste – contenuto non meramente programmatico della delibera – annullabilità delibera –
sussiste. 

Riferimenti normativi: art. 1136, comma 6, c.c. – art. 1137 c.c. – art. 66 disp. att. c.c. 

“… In primo luogo, rileva quanto sopra esposto in punto di fatto circa l’omessa individuazione,
nell’ordine del giorno indicato in lettera di convocazione, del punto relativo allo studio di fattibilità
sui lavori oggetto di superbonus risultando quindi provata l’irregolare, rectius incompleta, lettera
convocazione: tale irregolarità ha inficiato in modo significativo il processo di formazione della
volontà dell’assemblea, da un lato impedendo una scelta consapevole in capo ai condòmini in
ordine alla partecipazione all’assemblea, dall’altro non consentendo agli stessi… la possibilità di
approfondire in fase precedente all’assemblea tale aspetto…”.

“… In secondo luogo, il contenuto della delibera… non era meramente programmatico, di puro
accertamento presa d’atto della ricezione dello studio di fattibilità della società; al contrario, il
condominio deliberava nel senso che “lo studio di fattibilità verrà inviato a tutti i condomini i quali,
dopo visione, comunicheranno entro 10 giorni la loro approvazione, oppure le loro osservazioni. A
seguito dell’eventuale approvazione da parte dei condomini, l’amministratore potrà sottoscrivere la
relativa documentazione, utile al proseguimento dell’iter procedurale per il Superbonus 110%…”.

CASO

La sentenza in commento offre la brillante occasione per riepilogare una serie di principi
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consolidati in materia di convocazione dell’assemblea condominiale e di conseguente
annullabilità della delibera assunta in violazione di prescrizioni (legali, convenzionali o
regolamentari) relative al procedimento di convocazione e di costituzione dell’assemblea, non
senza un richiamo alla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 4806/2005, la quale rappresenta
tuttora una pietra miliare in tema di nullità e annullabilità delle delibere condominiali.

La vicenda è la seguente: un condomino aveva notificato al condominio un atto di citazione,
finalizzato ad ottenere il risarcimento dei danni in correlazione ad una data questione.

L’amministratore di condominio aveva quindi convocato l’assemblea (straordinaria) per
discutere, quale unico argomento all’ordine del giorno, del contenzioso promosso nei confronti
dell’ente di gestione.

Nei giorni successivi, tuttavia, il condomino promotore della lite apprendeva dal verbale di
assemblea – alla quale non aveva partecipato – che era stato discusso anche un ulteriore
argomento, ossia lo studio di fattibilità relativo ad alcuni lavori ricadenti nella normativa del
Superbonus 110%.

Costui, pertanto, impugnava la delibera avanti al Tribunale.

Il condominio non si costituiva (peraltro non aderiva nemmeno all’invito a partecipare alla
mediazione obbligatoria).

SOLUZIONE 

Il Giudice accoglieva la domanda e annullava la delibera assembleare.

QUESTIONI GIURIDICHE

La decisione in commento introduce tre questioni di diritto: il contenuto dell’avviso di
convocazione dell’assemblea, l’annullamento della delibera (purché di contenuto non
meramente programmatico) e, più in generale, il tema della nullità/annullabilità delle delibere
del condominio.

1) Contenuto dell’avviso di convocazione dell’assemblea

L’art. 1136, comma 6, c.c., dispone che “L’assemblea non può deliberare se non consta che tutti
gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”.

L’art. 66, comma 3, disp. att. c.c., a sua volta, stabilisce che “L’avviso di convocazione, contenente
specifica indicazione dell’ordine del giorno, … deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della
riunione…”. 

Sulla scorta della normativa cennata e della giurisprudenza consolidatasi sul punto, la lettera
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di convocazione deve porre il condomino nella condizione di conoscere preventivamente ciò di
cui verrà discusso in assemblea, al fine di decidere se partecipare o al fine di approfondire
compiutamente determinate tematiche, in vista della propria partecipazione[1].

Va da sé che, nel caso in cui venga deliberato in assemblea un argomento che non era stato
inserito nell’ordine del giorno, al fine di poter far valere l’irregolarità in parola occorre che il
condomino dissenziente eccepisca in assemblea la predetta convocazione irregolare, a pena di
“sanatoria” del vizio formale[2].

Si osserva, sotto altro profilo, che l’espediente – sovente utilizzato dagli amministratori di
condominio – di inserire nell’ordine del giorno la voce “varie ed eventuali” non vale a superare
la prescrizione di cui all’art. 66, comma 3, disp. att. c.c., in relazione alla specifica indicazione
dell’ordine del giorno[3].

Nel caso di specie, accadeva che venisse discusso un ulteriore argomento – quello relativo allo
studio di fattibilità delle opere beneficianti le detrazioni fiscali – non inserito nell’ordine del
giorno: ebbene, tenuto conto della tematica di autonoma e rilevante portata (rispetto
all’argomento del contenzioso promosso dall’attore, il solo quest’ultimo all’ordine del giorno),
il Tribunale ha affermato che “… rileva quanto sopra esposto in punto di fatto circa l’omessa
individuazione, nell’ordine del giorno indicato in lettera di convocazione, del punto relativo allo
studio di fattibilità sui lavori oggetto di superbonus risultando quindi provata l’irregolare, rectius
incompleta, lettera convocazione: tale irregolarità ha inficiato in modo significativo il processo di
formazione della volontà dell’assemblea, da un lato impedendo una scelta consapevole in capo ai
condòmini in ordine alla partecipazione all’assemblea, dall’altro non consentendo agli stessi… la
possibilità di approfondire in fase precedente all’assemblea tale aspetto…”.

2) Annullamento della delibera (purché di contenuto non meramente programmatico)

Ulteriore questione giuridica che emerge dalla sentenza in commento è quella, direttamente

collegata alla precedente, dell’imprescindibile contenuto decisorio che deve avere la delibera,
affinché se ne possa invocare l’illegittimità[4].

In effetti, la mancata indicazione nell’ordine del giorno di una data questione rileva nel
momento in cui vengono assunte decisioni tali da pregiudicare le posizioni giuridiche di
eventuali condòmini assenti o, ancorché presenti, privati della possibilità di interagire in
assemblea con più adeguata cognizione di causa.

E’ quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui la disamina in assemblea del contenuto dello
studio di fattibilità elaborato dal tecnico per l’accesso al Superbonus 110% aveva, in seguito,
vincolato i condòmini ad esprimere la propria valutazione, entro dieci giorni dalla ricezione
dello studio, in ordine all’eseguibilità dei lavori; senza contare che, all’esito della decisione,
qualora favorevole, l’amministratore di condominio avrebbe acquisito la legittimazione a
sottoscrivere gli atti della pratica per la detrazione fiscale in questione.
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A fronte di tali presupposti di fatto e di diritto, il Tribunale statuiva che “… il contenuto della
delibera… non era meramente programmatico, di puro accertamento presa d’atto della ricezione
dello studio di fattibilità della società…”, ciò che ne giustificava la declaratoria di illegittimità e il
conseguente annullamento.

3) Nullità e annullabilità delle delibere del condominio.

Per completezza espositiva, vale la pena di rammentare la fondamentale differenza che, in
ambito condominiale, riveste la delibera annullabile rispetto a quella nulla.

Com’è noto, è stato operato nel tempo un forte restringimento delle ipotesi di nullità delle
delibere assembleari, tant’è vero che, sia pure in termini non esaustivi, può dirsi che sono
annullabili le delibere che incidono su regole di convocazione e di costituzione dell’assemblea,
su regole di ripartizione dei contributi condominiali, su regole relative al funzionamento
dell’assemblea (segnatamente al meccanismo delle deleghe), su regole relative ai
quorum previsti dalla legge.

Sono invece nulle le delibere prive di elementi essenziali, assunte al di fuori dell’assemblea,
contrarie a norme di ordine pubblico, assunte al di fuori delle competenze dell’assemblea
(segnatamente al di fuori della gestione delle parti comuni), incidenti sulle proprietà esclusive,
viziate da eccesso di potere (perché esorbitanti rispetto ai poteri dell’assemblea)[5].

Ciò detto, si rammenta infine che, sotto il profilo procedurale, l’annullabilità della delibera può
essere invocata, entro il termine (perentorio) di trenta giorni dalla data di deliberazione per i
dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti (art.
1137, comma 2, c.c.), soltanto da colui che sia stato effettivamente pregiudicato; la nullità, al
contrario, può essere fatta valere da chiunque dei condòmini e non è soggetta a termine di
impugnazione.

[1] Si vedano, ex multis, Cass. civ., sez. II, 19/10/2010, n. 21449: “In tema di deliberazioni
dell’assemblea condominiale, ai fini della validità dell’ordine del giorno occorre che esso elenchi
specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da
consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l’importanza, e di poter
ponderatamente valutare l’atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di
partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti. (Nella specie,
la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che autorizzazione
all’amministratore ad aprire un nuovo conto corrente, una volta saldato quello precedente in
passivo, e di procedere ad uno sconfinamento, in quanto connessa e logicamente conseguenziale ai
punti dell’ordine del giorno relativi alla nomina del nuovo amministratore ed all’avvio della nuova
gestione condominiale, con l’approvazione del rendiconto relativo alle annualità pregresse, non
richiedesse una indicazione analitica e separata dalla questione)”; Trib. Roma, 10/10/2017, n.
19001: “L’ordine del giorno deve avere un contenuto informativo sufficientemente completo per
mettere gli interessati nella condizione di prepararsi adeguatamente sulle tematiche portate
all’esame dell’assemblea e di valutare l’opportunità di presenziarvi meno…”.

www.eclegal.it Page 13/27

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 29 novembre
2022

[2] Così Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2001, n. 5889.

[3] Trib. Roma n. 19001/2017, cit., in cui si legge: “… il tribunale ha precisato che l’espressione
“deliberazioni inerenti e conseguenti” contenuta nell’ordine del giorno deve considerarsi una
dicitura generica riferibile solo ad aspetti accessori correlati alle tematiche indicate e non anche
capace di giustificare decisioni di notevole impatto sulle economie dei singoli”.

[4] La giurisprudenza ha anche precisato che “L’interesse all’impugnazione per vizi formali di una
deliberazione dell’assemblea condominiale, ai sensi dell’art. 1137 cod. civ., pur non essendo
condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del condomino, postula
comunque che la delibera in questione sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei
condomini nei confronti dell’ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio”(Cass. civ., sez.
VI-2, ordinanza, 10/05/2013, n. 11214).

[5] Si veda sul tema Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza 07/03/2005, n. 4806.
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Diritto e procedimento di famiglia

Il giudice non può disporre l’assegno divorzile senza espressa
domanda di parte
    di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 07/11/2022, n.32643

Assegno divorzile – Principio della domanda

(art. 6 legge n. 898/70 – Art. 112 c.p.c.)

Massima: “Incorre nel vizio di ultra-petizione il giudice che attribuisce all’ex coniuge l’assegno
divorzile in assenza della necessaria domanda di parte. Allo stesso modo il giudicante non può
diversamente qualificare la domanda di parte, come diretta ad ottenere l’assegno divorzile, posto
che nella specie la pretesa riguardava solo il pagamento del canone di locazione fino al
pensionamento, con rinuncia a chiedere l’assegno divorzile per quel periodo”.

CASO

Nella causa per la cessazione degli effetti civili del matrimonio il Tribunale di Trento aveva
disposto un assegno di 400,00 euro a carico del marito in favore della moglie, fino al
pensionamento della stessa, aumentabile a 600,00 euro dopo il suddetto pensionamento.

Tuttavia la donna, nel corso del giudizio, aveva rinunciato al riconoscimento di un assegno
divorzile prima del pensionamento, e richiesto un assegno di 800,00 euro mensili a decorrere
dalla data di pensionamento.

Entrambe le parti – l’ex marito con l’appello principale e l’ex moglie con l’appello incidentale –
avevano impugnato la sentenza di primo grado.

Decidendo il secondo grado, la Corte territoriale fissava un mantenimento di euro 650,00
qualificandolo come pagamento per canone di locazione, fino al momento del pensionamento
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della donna.

SOLUZIONE

La decisione della Corte territoriale è errata, secondo la Cassazione, per vizio di ultra-petizione
non avendo l’ex moglie richiesto l’assegno divorzile per il periodo anteriore al suo
pensionamento né in primo né in secondo grado.

La sostanziale qualificazione della domanda come diretta ad ottenere l’assegno divorzile,
effettuata dalla Corte di merito, è in contrasto con la richiesta del coniuge, che riguardava solo
il pagamento del canone di locazione fino al pensionamento, essendo avvenuta espressa
rinuncia a chiedere l’assegno divorzile per quel periodo.

La quantificazione dell’assegno commisurata al canone di locazione richiedeva comunque la
domanda dell’ex coniuge, essendo il riconoscimento dell’assegno divorzile subordinato alla
domanda di parte (Cass. Civ. n. 29920/2021).

QUESTIONI

La disponibilità dei diritti sul mantenimento

Nella risoluzione della crisi familiare, le decisioni che regolano gli aspetti economico-
patrimoniali tra i coniugi incidono su diritti a c.d. “disponibilità attenuata”.

Recentemente la Cassazione ha espresso un principio di diritto sulla questione.

I provvedimenti di ordine economico sottostanno alle regole processuali ordinarie della
domanda di parte, mentre è da configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla
parte del contributo economico connotata dalla finalità assistenziale. Nel decidere sul ricorso
la Corte aveva cassato la sentenza di merito che disponeva un aumento dell’importo
dell’assegno, per compensare la revoca dell’assegnazione della casa familiare, in assenza della
domanda di parte (Cass. Civ. n. 11795/2021).
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Diritto e reati societari

L’esercizio del diritto di rivalsa nel patto di manleva sotteso ad un
contratto di cessione di quote
    di Eleonora Giacometti, Avvocato

Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Impresa, Sentenza n. 1039/2022
pubbl. il 21/04/2022

Parole chiave: cessione di quote – patto di manleva – adempimento nel contratto di cessione di
quote – risoluzione contratto – contratto di cessione – garanzia dei soci

Massima: “Il patto mediante il quale, al momento della cessione delle quote di una società a
responsabilità limitata, i soci cedenti assicurano l’inesistenza di passività e si impegnano verso gli
acquirenti al pagamento di eventuali sopravvenienze passive inerenti all’attività pregressa è un
patto di manleva”.

Costituisce presupposto logico, intrinseco ed indefettibile del diritto di rivalsa azionato da una
parte in forza di un patto di manleva, il fatto che il preteso manlevato abbia, in concreto,
anticipato il pagamento del debito oggetto dell’obbligo di garanzia assunto dal mallevatore.
Infatti, secondo consolidato e costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, il diritto
di manleva diventa azionabile nel momento in cui il debitore (manlevato) effettua il
pagamento in favore del creditore, posto che, in assenza dell’adempimento, il manlevato non
ha interesse ad agire nei confronti del mallevadore; anzi, è proprio al momento del pagamento
che sorge quell’obbligazione di natura eventuale e condizionata sospensivamente,
caratteristica propria del patto di manleva.

Disposizioni applicate: artt. 1411 c.c., 1453 c.c., art. 1455 c.c.

Nel caso in esame, gli attori sono i soci di una società a responsabilità limitata che hanno
convenuto in giudizio gli ex soci, da cui hanno acquisito l’intero capitale sociale, lamentando
la sopravvenuta emersione di passività non contabilizzate nei bilanci sociali ed imputabili alla
pregressa gestione, passività costituite in minima parte da interessi di mora derivanti da un
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avviso di addebito INPS (per un totale di circa 1.000 Euro), e per la maggior parte dai
corrispettivi relativi a due contratti di affiliazione commerciale e dai ratei di retribuzione e TFR
spettanti ai lavoratori dipendenti.

Gli ex soci si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree ed, in via
riconvenzionale, l’accertamento del grave inadempimento degli attori alle obbligazioni loro
derivanti dal contratto di cessione delle quote della società, inadempimento consistente nel
mancato versamento dei decimi di capitale sociale non ancora sottoscritti, per un totale di €
22.500,00, quale quota-parte del maggior corrispettivo dovuto dai nuovi soci cessionari.

Conclusa la fase istruttoria, nell’ambito della quale è stata espletata anche una CTU, il
Tribunale delle Imprese di Bologna ha preliminarmente dichiarato la carenza di legittimazione
attiva in capo alla società di cui si discute, richiamando la giurisprudenza ormai consolidata
secondo la quale “il patto mediante il quale, al momento della cessione delle quote di una società
a responsabilità limitata, i soci cedenti assicurino l’inesistenza di passività e si impegnino verso gli
acquirenti al pagamento di eventuali sopravvenienze passive inerenti all’attività pregressa, non
costituisce contratto a favore di terzo o contratto parasociale, con la conseguenza che il patto non
può essere fatto valere né dalla società (che non può qualificarsi terzo ai sensi dell’art. 1411 c.c.,
poiché riceve solo indirettamente un vantaggio economico dal patto) né suo liquidatore” (così, Cass.
Civ. 27/03/1985, n. 2155).

Nel merito, il Tribunale ha poi rilevato che il presupposto logico, intrinseco ed indefettibile di
un diritto di rivalsa azionato in forza di un patto di manleva sta nel fatto che il preteso
manlevato abbia, in concreto, anticipato il pagamento del debito oggetto dell’obbligo di
garanzia assunto dal mallevatore, come confermato dal consolidato orientamento di
legittimità secondo cui “il diritto di manleva diventa azionabile nel momento in cui il debitore
(manlevato) effettua il pagamento in favore del creditore, posto che, in assenza dell’adempimento, il
manlevato non ha interesse ad agire nei confronti mallevadore; anzi è proprio al momento del
pagamento che sorge quell’obbligazione di natura eventuale e condizionata sospensivamente,
caratteristica propria del patto di manleva” (v. da ultimo Cass. Civ. Sez. VI – 01/12/2021, n.
37709).

Applicando tale principio al caso in esame, era quindi onere degli attori che avevano invocato
il patto di manleva dimostrare di aver saldato i debiti relativi alle contestate sopravvenienze
passive, giustificando, in tal modo, l’esercizio del diritto di rivalsa insito nella manleva
medesima.

Gli attori avevano però fornito la prova documentale del pagamento della sola sopravvenienza
passiva costituita dall’addebito INPS, con la conseguenza che la domanda attorea è risultata
infondata con riguardo alle ulteriori sopravvenienze lamentate, e ciò anche per il fatto che la
CTU svolta in corso di istruttoria aveva evidenziato l’inidoneità della documentazione fiscale e
contabile acquisita agli atti a fornire ulteriori elementi significativi di valutazione a supporto
dell’assunto attoreo.
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Il Tribunale di Bologna ha inoltre ritenuto priva di fondamento anche la domanda
riconvenzionale formulata dai convenuti, domanda ex art. 1453 c.c. di risoluzione del contratto
di cessione delle quote per il grave inadempimento asseritamente costituito dal mancato
versamento, da parte dei convenuti soci cedenti, dei decimi di capitale sociale da loro non
ancora sottoscritti.

Tale obbligazione, infatti, era stata adempiuta, seppur in ritardo rispetto al termine previsto
nel contratto, in corso di causa.

Al riguardo, il Tribunale ha osservato che, sebbene l’ultimo comma dell’art. 1453 stabilisca che
“dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria
obbligazione”, un adempimento effettuato tardivamente deve comunque essere preso in
considerazione dal giudice, potendo costituire una circostanza idonea a rendere
l’inadempimento di scarsa importanza, con diretta influenza sulla risolubilità del contratto ex
art. 1455 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 6367/1993).

Sul punto, i convenuti hanno allegato unicamente l’esistenza di un possibile vincolo di
solidarietà in relazione all’obbligazione di versamento del capitale sociale, tra soci cedenti e
cessionari, in caso di fallimento della società ex art. 150 L.F, senza tuttavia dimostrare
l’esistenza di condizioni economico-patrimoniali che potessero porre la società a rischio di
insolvenza o di decozione.

In difetto di allegazione e di prova, il Tribunale ha quindi escluso un interesse concreto dei
convenuti ad un tempestivo adempimento dell’obbligazione in questione.

In conclusione, il Tribunale ha accolto solo in parte la domanda attorea, limitatamente alla
sopravvenienza costituita dall’addebito INPS, e ha rigettato la domanda riconvenzionale dei
convenuti, compensando, in ragione delle reciproche soccombenze, le spese di lite.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Brevi note sul procedimento di apertura della procedura di
liquidazione controllata
    di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Trib. Verona, 20 settembre 2022, Pres. Attanasio – Est. Lanni

[1] Sovraindebitamento – Liquidazione controllata – Procedimento unitario – Applicabilità.

Massima: “Il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del
rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del
procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del
procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità”. 

CASO

[1] Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Verona ha dichiarato l’apertura della procedura
di liquidazione controllata richiesta, con ricorso depositato in data 31 agosto 2022, da un
debitore persona fisica, non esercitante attività d’impresa.

Gli aspetti del provvedimento meritevoli di considerazione, e che subito verranno analizzati,
riguardano la risoluzione di una serie di questioni processuali attinenti al procedimento di
apertura della procedura, in particolare nel caso in cui la relativa istanza sia presentata dal
debitore (in imprenditore), che le scarne disposizioni che il CCII dedica alla materia non
consentono di risolvere direttamente.

SOLUZIONE

[1] I principi di diritto che il Tribunale di Verona pronuncia, avendo riguardo al procedimento
di apertura della liquidazione controllata avviato su istanza del debitore (non imprenditore),
sono molteplici, e appaiono meritevoli di separato approfondimento.
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Muovendo dall’art. 65, 2°co., CCII, che afferma l’applicabilità alla liquidazione controllata
(oltre che alle altre PCC), nei limiti della compatibilità, delle disposizioni che regolano il c.d.
procedimento unitario, il Tribunale dichiara l’applicabilità, nello specifico: a) dell’art. 39 CCII,
per identificare i documenti che il debitore deve allegare alla domanda di apertura della
liquidazione controllata; b) degli artt. 40 e 41 CCII sulla disciplina dell’udienza di
comparizione delle parti, escludendo la necessità di fissazione nel caso di domanda presentata
dal debitore e in assenza di contraddittori; infine, il provvedimento chiarisce che c) pur nel
silenzio della legge sul punto, in capo al tribunale debba essere riconosciuto un potere di
interlocuzione finalizzato a superare eventuali carenze dell’istanza del debitore o della
documentazione da questi allegata.

QUESTIONI

[1] Come chiarito sin dalle battute introduttive del presente commento, la fattispecie cui il
Tribunale di Verona ha riguardo si identifica con il procedimento di apertura della liquidazione
controllata avviato su istanza del debitore (non imprenditore).

L’art. 268 CCII, infatti, identifica quali soggetti legittimati a richiedere l’apertura della
procedura in discorso sia il debitore che si trovi in stato di sovraindebitamento, sia, per il caso
in cui il debitore versi in stato di vera e propria insolvenza, uno o più creditori, anche in
pendenza di procedure esecutive individuali.

Si diceva, altresì, che le disposizioni che il CCII dedica alla disciplina dell’apertura della
liquidazione controllata appaiono assai scarne. Il riferimento è all’art. 270 il quale, al suo
1°co., si limita a statuire che il tribunale, rilevata l’assenza di domande di accesso ad altre
procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, e verificata la sussistenza dei
presupposti richiesti ex lege, dichiari con sentenza l’apertura della liquidazione controllata,
senza curarsi di disciplinare in maniera maggiormente analitica i relativi aspetti procedurali.

A tal riguardo, soccorre però il 5°co. del medesimo art. 270 CCII, dove si afferma l’applicabilità
alla liquidazione controllata, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni sul c.d.
procedimento unitario, racchiuse nel Titolo III del CCII (identica disposizione è ripetuta nel
precedente art. 65, 2°co., cui anzi fa espresso riferimento il provvedimento in esame).

Al quadro normativo che stiamo tratteggiando occorre ancora aggiungere la previsione di cui
al precedente art. 269, che disciplina specificamente la domanda di apertura della liquidazione
controllata che sia presentata dal debitore (ossia, la fattispecie considerata dal tribunale
veronese).

È proprio tale disposizione a innescare il primo dubbio interpretativo chiarito dal Tribunale di
Verona. Tale norma prevede, infatti, che al ricorso presentato, anche personalmente dal
debitore, con l’assistenza dell’OCC, debba essere «allegata una relazione, redatta dall’OCC, che
esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata
a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del
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debitore».

Ora, ciò che la legge non chiarisce è quale sia la documentazione che il debitore è chiamato a
depositare a corredo della domanda.

A tal riguardo, la soluzione proposta dal tribunale veronese appare del tutto condivisibile:
l’affermata applicabilità delle disposizioni disciplinanti il c.d. procedimento unitario, infatti,
conduce necessariamente a richiamare l’art. 39 CCII (in tal senso, infatti, già A.M. Tedoldi, Crisi
insolvenza sovraindebitamento, Pisa, 2022, 339).

Per l’esattezza, il principio affermato nella sentenza in commento è il seguente: “al
procedimento per l’apertura della liquidazione controllata si applica l’art. 39 CCII e il vaglio di
compatibilità della disposizione con il procedimento di liquidazione controllata instaurato dal
debitore consumatore induce a ritenere che al ricorso debbano essere allegati i seguenti documenti:
1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi
intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti
previsti dall’art. 270, comma 2, lett. e, della successiva redazione dell’atto previsto dall’art. 272,
comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle
cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in
entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque
anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria
amministrazione contenuto nell’art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del
liquidatore da compiere ai sensi dell’art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l’elenco delle
spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva
adozione del provvedimento previsto dall’art. 268 , comma 4 lett. b), CCII)”.

Il Tribunale di Verona, invero, compie anche un passo ulteriore, ritenendo applicabile anche
alla procedura disciplinata dal CCII una disposizione dettata dalla previgente l. n. 3/2012,
destinata a utilmente intervenire in questa fase temporale del procedimento di apertura. Il
riferimento è all’art. 9, comma 3-ter, dove era prevista la possibilità per il giudice investito
della domanda di apertura di una PCC di concedere un termine perentorio, non superiore a
quindici giorni, per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti: la
sentenza in esame, pur in mancanza di una norma generale o della riproduzione nel CCII di
una disciplina del tenore di quella appena richiamata, ha ritenuto ammissibile, anche con
riferimento alla procedura di liquidazione controllata (e alla procedura di ristrutturazione dei
debiti del consumatore e al concordato minore), un potere di interlocuzione del tribunale
finalizzato a superare eventuali carenze dell’istanza o della documentazione allegata, in
ossequio a elementari principi di economia processuale e ragionevolezza.

Infine, il Tribunale di Verona si interroga sulla necessità di fissare l’udienza per la
comparizione delle parti nell’ipotesi oggetto di decisione, in cui, cioè, la domanda di apertura
della procedura è stata presentata dallo stesso debitore.

A tale riguardo, le norme destinate a venire in rilievo sono gli artt. 40 e 41 CCII, dai quali, però,
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non è possibile desumere immediatamente se l’udienza di convocazione delle parti sia
necessaria anche nel caso di ricorso per l’apertura della procedura depositato dal debitore.

Sul punto, il Tribunale richiama il precedente di Cass., 18 agosto 2017, n. 20187, la quale, con
riguardo al procedimento di apertura del fallimento, ha affermato che “il debitore può assumere
l’iniziativa che avvia il procedimento camerale diretto alla dichiarazione del proprio fallimento
senza l’osservanza di peculiari formalità, né con il ministero obbligatorio del difensore […] almeno
se e fino a quando la sua istanza non confligga […] con l’intervento avanti al tribunale di soggetti,
portatori dell’interesse ad escludere la dichiarazione di fallimento, ciò implicando lo svolgimento di
un contraddittorio qualificato, che potrebbe definire diversamente la natura contenziosa del
procedimento”.

In altri termini, secondo tale orientamento, il procedimento promosso dal debitore diviene
contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell’ipotesi in
cui siano individuabili specifici contraddittori.

Il Tribunale di Verona considera tale principio applicabile anche al caso in esame, di ricorso
per l’apertura della liquidazione controllata presentato dal debitore sovraindebitato, limitando
così la necessità di fissazione di un’udienza di comparizione delle parti all’unica ipotesi in cui
emergano specifici contraddittori all’istanza presentata.

Il provvedimento in esame rappresenta una delle prime pronunce della giurisprudenza di
merito sulla procedura di liquidazione controllata e, con specifico riferimento alla fase di
apertura della stessa, pare aver fissato alcuni principi del tutto condivisibili e senz’altro utili a
orientare la prassi successiva.
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Diritto Bancario

Credito fondiario: art. 41, comma 1, TUB e terzo proprietario
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

Il primo comma dell’art. 41 TUB stabilisce che «Nel procedimento di espropriazione relativo a
crediti fondiari è escluso l’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo».

Sul presupposto che un’eventuale esecuzione promossa in danno di un terzo che si è accollato
il finanziamento fondiario dovrebbe porre quest’ultimo in condizione di avere cognizione del
titolo contrattuale, qualora non trasmessogli dal debitore originario, è stato affermato (Sepe)
che la norma non solleverebbe la banca dall’obbligo di notificare al terzo, unitamente al
precetto, comunque una copia del titolo contrattuale.

Secondo una remota decisione della Cassazione – maturata nel vigore del R.D. n. 646/1905 –
l’esenzione in commento opera anche nei confronti del terzo proprietario, gli eredi del
debitore originario e gli accollanti del mutuo: per la realizzazione del credito nascente da
mutui ipotecari, gli istituti di credito fondiario possono promuovere azione esecutiva
sull’immobile ipotecato senza notifica del titolo contrattuale esecutivo anche nei confronti dei
successori a titolo universale o particolare del debitore e degli aventi causa che abbiano
notificato all’istituto di essere subentrati nel possesso o godimento del bene ipotecato,
indipendentemente dalla circostanza che questi si siano o meno accollati il mutuo (Cass. n.
2755/1992; v. anche Cass. n. 5906/2006).

La soluzione da ultimo detta si basa sull’assenza di espresse eccezioni alla previsione
normativa (art. 43, comma 1, R.D. n. 646 del 1905, abrogato dall’art. 161 TUB) e sulla
considerazione che il terzo è opportunamente informato ai sensi dell’art. 603, comma 2, c.p.c.,
secondo cui «nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si
intende espropriare».

In tempi più recenti, Cass. n. 22211/2021 ha ribadito che le disposizioni in tema di credito
fondiario di cui al R.D. n. 646 del 1905 – abrogate a far data dal 1° gennaio 1994 dall’art. 161,
comma 1, TUB – il cui art. 20 attribuisce all’istituto di credito fondiario il potere di notificare il
precetto e l’atto di pignoramento al solo debitore originario, anche in caso di alienazione del
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bene ipotecato (ove detta alienazione non sia stata notificata), continuano a trovare
applicazione ai sensi dell’art. 161, comma 6, TUB, sia riguardo al piano sostanziale, che a
quello processuale, in due ipotesi tra loro disgiunte: a) in relazione ai contratti già conclusi alla
data del 1° gennaio 1994; b) in relazione ai procedimenti esecutivi in corso alla stessa data.
Pertanto, ai fini dell’applicazione della previgente disciplina (anche con riguardo alle norme di
natura processuale) è sufficiente che ricorra una delle due menzionate ipotesi.

Sintetizzando. L’attuale art. 41, comma 1, TUB detta una disciplina speciale, di indubbio favore
processuale per il procedente, per qualsivoglia espropriazione promossa dal creditore
fondiario, con ciò derogando alla regola generale dell’art. 479 c.p.c. e anche, rispetto
all’esecuzione contro il terzo proprietario, all’art. 603 c.p.c. Ne consegue che, ai sensi
dell’eccezionale norma contenuta nell’art. 41, comma 1, TUB, il creditore fondiario è in ogni
caso esonerato dall’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, sia quando
l’espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione intrapresa nei
confronti del terzo proprietario e, cioè, di un soggetto diverso dal debitore contrattuale (Cass.
n. 27848/2022; v. anche Cass. n. 11191/2022: non occorre notificare il titolo esecutivo anche
al terzo datore d’ipoteca, trovando piana applicazione l’art. 41, comma 1, TUB).
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Soft Skills

Sostenibilità: nuova reportistica e comunicazione
    di Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude

Lo scorso 10 novembre il Parlamento europeo ha adottato la Corporate Sustainability
Reporting Directive (CSRD) ossia la direttiva contenente le nuove regole di reportistica della
sostenibilità, voluta per definire le responsabilità e gli obblighi a cui saranno tenute le imprese
rispetto alla regolare divulgazione di informazioni sull’impatto sociale e ambientale da loro
prodotto.

L’intento di questo sforzo è chiaro: la rendicontazione obbligatoria è un sistema decisamente
efficace per spingere le imprese ad occuparsi del tema della sostenibilità e a farlo in modo
trasparente, affidabile e onesto -visto che la direttiva prevede anche un intervento di assurance
da parte di revisori esterni.

La direttiva segna una svolta rispetto alla precedente Non Financial Reporting Directive
(NRFD) del 2014 non solo perché ne colma alcune carenze ma soprattutto perché amplia la
platea delle imprese interessate che da circa 11.000 diventano 50.000 -anche se, secondo le
stime, tale numero sale a circa 1 milione per comprendere quelle che, pur non essendo tenute
per norma, se ne dovranno comunque occupare facendo parte della catena di fornitura di
quelle obbligate.

Un dato questo che ci tengo particolarmente a sottolineare perché se è vero che la direttiva
-come si evince dalla tabella presentata di seguito- si rivolge alle imprese, è altrettanto vero
che gli studi professionali sono tra gli attori di quella supply chain che dovrà comunque
rendicontare il proprio impegno verso la sostenibilità, pena essere sostituita da chi dimostra
comportamenti più virtuosi.

CONTINUA A LEGGERE
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