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Comunione – Condominio - Locazione

Il rifiuto del locatore di ricevere la riconsegna della immobile
locato
    di Saverio Luppino, Avvocato

Suprema Corte di Cassazione, Sezione VI-3, Civile, Ordinanza n. 27932 del 23 settembre 2022,
Presidente Dott.ssa Antonietta Scrima, Relatore Dott. Marco Dell’Utri.

Massima: “In tema di locazione, se il conduttore ha arrecato gravi danni all’immobile locato, oppure
ha compiuto sullo stesso delle innovazioni non consentite che rendono necessario, per l’esecuzione
delle opere di ripristino, l’esborso di somme di notevole entità, in base all’economia dei contratto e
tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di
ricevere la restituzione del bene finché dette somme non siano state corrisposte dal conduttore il
quale, versando in mora, agli effetti dell’articolo 1220 c.c., rimane obbligato, inoltre, al pagamento
del canone ai sensi dell’art. 1591 c.c., anche se ha smesso di servirsi dell’immobile per l’uso
convenuto”.

In ragione dello spunto offerto dalla Suprema Corte su un tema sempre attuale ed oggetto di
accesso contenzioso locatizio, quale quello in esame vi sono ulteriori argomenti al fine di
meglio chiarire il “perimetro” del legittimo rifiuto del locatore alla riconsegna del bene ed i
conseguenti effetti della perpetuatio obligationis in capo al conduttore.

Non ripercorreremo i tratti della vicenda, peraltro già oggetto di recentissima ed autorevole
recensione su questo stesso portale[1], bensì chiariremo la portata non innovativa della
pronuncia che si inserisce in un filone già noto.[2]

Com’è noto le vicende si incentrano sugli obblighi del conduttore connessi alla restituzione
del bene al termine del rapporto, in presenza di cause fisiologiche (scadenza e/o anticipata
restituzione a fronte di recesso anticipato) o patologiche (risoluzione) e quindi sul corretto
esame di tali obblighi di cui fungono da corollario gli articoli 1590 e 1591 c.c.

La giurisprudenza prevalente della Suprema Corte sostiene che l’obbligazione del conduttore
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di continuare a corrispondere il canone convenuto fino alla riconsegna è un’obbligazione di
natura contrattuale, evidenziando come il principio desumibile dall’art. 1590 c.c. che legittima
il locatore a rifiutare la riconsegna dell’immobile e a pretendere il pagamento del canone fino
alla rimessione in pristino, debba essere coordinato con il principio di cui all’art. 1227, comma
II, c.c., secondo il quale il creditore, in virtù dell’onere di prestare l’ordinaria diligenza nella
conduzione dei rapporti contrattuali, ha il dovere di non aggravare con il fatto proprio il
pregiudizio subito[3].

Colte tali indicazioni, risulta opportuno ritenere che se il conduttore dovesse arrecare un grave
danno o compia innovazioni non consentire all’immobile locatogli, tali da rendere necessario,
per l’esecuzione del ripristino dello stato originario, l’esborso di somme di ingente entità, in
base all’economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il
locatore possa legittimamente rifiutare di ricevere in restituzione la cosa locata, poiché non
sarebbero cessati gli effetti sostanziali del rapporto di locazione[4]. Corrispondentemente, il
conduttore, versando in mora agli effetti dell’art. 1220 c.c., rimarrebbe tenuto altresì al
pagamento del canone ex art. 1591 c.c., quand’anche abbia smesso di servirsi dell’immobile
per l’uso convenuto, salvo che non sia accertata la ricorrenza di un comportamento colposo
del locatore, che avrebbe potuto, senza l’esplicazione di un’attività gravosa e straordinaria,
provvedere a rimuovere i danni e/o le difformità dell’immobile locato.

Per completezza, appare doveroso riportare che lo stesso orientamento citato ha avuto modo
di chiarire che l’applicazione del suddetto principio non possa ritenersi incondizionata ed
automatica, potendosi verificare la paradossale conseguenza che, in caso di oggettiva
difficoltà economica del conduttore a provvedere alle necessarie opere, egli possa essere
tenuto a pagare il canone indefinitamente, proprio per questo occorre fare riferimento – come
nella sentenza in commento – “all’economia del contratto e tenuto conto comunque delle
condizioni delle parti “, che fungono da correttivi, proprio per impedire una distorsione del
principio a totale vantaggio del locatore ed in contrasto con le previsioni di legge,
autorizzando il giudice del merito ad una valutazione cum grano salis e caso per caso, in
ragione dei fatti costituitivi assunti dalle parti in giudizio.

Il contenuto precettivo della norma ed il rovesciamento dell’onere probatorio in capo al
conduttore, gravato dall’obbligo di superare le presunzioni di legge sullo stato di descrizione
del bene, impongono a quest’ultimo di prendere alcune specifiche cautele in sede di
sottoscrizione del contratto, pretendendo da parte locatrice un verbale di descrizione del bene
ovvero di specificare all’interno del contratto eventuali carenze manutentive o danni del bene
stesso, che mutandone le caratteristiche facciano poi presupporre uno stato differente rispetto
a quello poi risultante in assenza di descrizione, con ogni conseguente obbligo in capo al
conduttore e che nei casi più gravi, potrà tradursi anche nel rifiuto del locatore ad accettare il
bene in riconsegna, alla cessazione del contratto.

Autorevole  dottrina[5] insegna che, il debitore, pur non avendo uno specifico interesse
giuridicamente  tutelato, inteso quale pretesa all’attuazione del rapporto obbligatorio, ha
interesse a non subire pregiudizio dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazione del
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creditore ed a liberarsi dal proprio obbligo di pagamento o, come nel caso di cui si tratta, di
riconsegna del bene.

La tutela giuridica di tale specifico interesse alla liberazione dall’obbligazione si realizza negli
istituti dell’offerta formale e non formale, attraverso i quali, nel caso che ci occupa, il
conduttore evita gli effetti della mora, impedendo che l’ingiustificato ritardo del locatore
nell’accettazione della prestazione pregiudichi i suoi diritti.

Genericamente ai fini della validità dell’offerta è richiesto che:

sia fatta al creditore capace o a chi è legittimato a riceverla per suo conto;
sia fatta dal debitore o persona legittimata ad adempiere la prestazione;
sia esatta, comprendendo l’intera prestazione;
sia eseguita dopo la scadenza del termine o l’apposizione di condizione.

 In effetti l’articolo 1591 c.c., prevede che: “Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a
dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior
danno”.

Gli elementi dell’articolo 1591 c.c. possono essere così individuati:

a) la mora del conduttore nella restituzione del bene;

b) l’obbligazione di pagamento del canone di locazione fino alla riconsegna;

c) l’obbligazione di risarcire il danno ulteriore rispetto a quello costituito dal canone.

Allorquando il locatore richieda la restituzione del bene locato al momento di scadenza del
contratto e/o in ogni altro caso di cessazione del negozio giuridico, si verifica in capo al
conduttore una “perpetuatio obligationis”, consistente tanto nel pagamento del corrispettivo
dovuto sino alla riconsegna del bene, quanto nell’obbligo di risarcire il maggior danno, in
presenza di determinate condizioni.

L’autore si è già occupato dell’argomento, cui si rimanda per evidenti ragioni di sintesi,
relativamente agli effetti della mora nella riconsegna del bene[6], non senza sottacere
l’insegnamento del “tradizionale” e consolidato orientamento giurisprudenziale in materia[7]
che ancora oggi previene il contenzioso assicurando cautele al conduttore in morsa: “l’unico
mezzo per la costituzione in mora del creditore e per provocarne i relativi effetti è rappresentato
dall’adozione della complessa procedura di cui agli articoli 1209 e 1216 c.c.”. 

Qualora il conduttore ritenga non giustificate le motivazioni addotte dal locatore alla mancata
restituzione del bene, per liberarsi dal proprio obbligo, dovrà effettuare offerta formale ai sensi
dell’art. 1216 c.c., notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, rimanendo in caso contrario
obbligato al pagamento dei canoni di locazione e/o delle indennità di occupazione, anche in
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ipotesi  abbia rilasciato materialmente l’immobile ed atteso che con la liberazione del bene –
in assenza di legittima riconsegna dello stesso in capo al locatore – non esaurisce i propri
obblighi. Il secondo comma dell’articolo 1591 c.c. precisa che ove il conduttore sia in mora
nell’obbligo di restituzione del bene, continueranno a gravare su di lui tanto l’obbligazione di
pagare il canone quanto quella di risarcire il maggior danno subito dal locatore.

Trattasi indubbiamente di ipotesi di responsabilità di natura contrattuale, dovendosi fare
riferimento agli articoli 1223 e 1224 codice civile, in quanto siamo di fronte a pregiudizi di
natura patrimoniale.[8]

Al locatore sarà sufficiente provare:

1) l’esistenza del contratto,

2) il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione restitutoria e del maggior danno, dovendosi la
colpa del conduttore ritenere presunta, sino a prova contraria.

La giurisprudenza ha precisato che occorrerà la specifica prova di una effettiva lesione del
patrimonio del locatore, il quale avrà l’onere di provare, nel rispetto delle regole sull’onere
della prova ex articolo 2697 c.c.: di non aver potuto locare l’immobile o alienarlo a condizioni
vantaggiose e di dimostrare siffatta lesione attraverso la prova dell’esistenza di ben precise
proposte di locazione o di acquisto ovvero di altri concreti propositi di utilizzazione.[9]
Richiamato il generale principio  in materia di inadempimento delle obbligazioni di cui
all’articolo 1218 c.c., il conduttore dovrà dimostrare che l’inadempimento o il ritardo della
prestazione è stato determinato da impossibilità della prestazione per causa a lui non
imputabile; in proposito sussiste svariata casistica, cui si rimanda[10].

In sintesi, risulta possibile evidenziare come risulti comunque giustificato il rifiuto del locatore
ex art. 1220 in presenza di condizioni dell’immobile tali da comportare un aggravio, in ragione
di opere di ripristino da eseguirsi nello stesso, tuttavia tale rifiuto dovrà essere sempre
accompagnato dal generale principio di buona fede immanente nel sistema ed attuativo del
dovere di solidarietà previsto nell’articolo 2 della carta Costituzionale, rivolto a prevenire
abusi nella materia.

Quindi se ne può concludere che potrà ritenersi legittimo il rifiuto del locatore, tutte le volte in
cui il conduttore restituisca la cosa  in uno stato non conforme a quello del verbale di
descrizione redatto in sede di sottoscrizione del contratto ovvero in assenza di descrizione
iniziale, in uno stato locativo non conforme a quello previsto dall’articolo 1590 c.c.: “buono
stato locativo”.

[1] Ottolina I., “restituzione dell’immobile e rifiuto del locatore in caso di danni gravi o di
innovazioni non consentite”, commento a cass. civ. 27932/22; Euroconference legal,
02.11.2022.
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[2] Per approfondimenti, in via autoreferenziale Luppino S., Locazioni immobiliari: redazione e
impugnazione del contratto, Maggioli, 2019 seconda edizione.

[3] Per approfondimenti vedi “Responsabilità e Risarcimento – Il Mensile” del 2 novembre 2022,
n. 18, p. 14, di Avv. Daniela Di Palma.

[4] Cass. civ., sez. III, 04/04/2017, n. 8675.

[5] Bianca M., Diritto civile, l’obbligazione, Milano , 1991.

[6] D’Ancona-Luppino, Dallo Sfratto alla Riconsegna nel processo locatizio, Maggioli, 2014.

[7] Cass. Civ., sez. III,  13.02.2002, n.2086.

[8] A. Scarpa, “Le locazioni nella pratica del contratto e del processo”, a cura di Carrato e
Scarpa, Milano, 2005, 134.

[9] Ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 03.03.2009 n.5051; Trib. Roma 16 luglio 2009; App. Roma 9
maggio 2007.

[10] Ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 22.08.2007  n.17844
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Procedimenti di cognizione e ADR

Foro convenzionale esclusivo ed eccezione d’incompetenza
territoriale
    di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Cass., sez. VI, 21 novembre 2022, n. 34215, Pres. Lombardo – Est. Varrone

[1] Processo civile – Competenza per territorio – Foro convenzionale esclusivo (artt. 28, 29
c.p.c.)

Massima: “La parte che eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice adito, invocando
l’operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori
alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un
foro esclusivo ha proprio l’effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali
restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga
detta pattuizione”.

CASO

[1] Con l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta, il debitore opponente eccepiva
l’incompetenza dell’adito Tribunale di Lucca in forza di una clausola contenuta nel contratto
di fideiussione, che prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di Treviso.

Il Tribunale di Lucca, pronunciandosi esclusivamente in punto di competenza, accoglieva tale
eccezione, dichiarando la propria incompetenza a favore del Tribunale di Treviso. In
particolare, secondo il Tribunale di Lucca, con il contratto di fideiussione le parti avevano
stabilito la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria veneta, per cui l’eccezione di
incompetenza sollevata doveva ritenersi fondata. Conseguentemente, procedeva ad annullare,
nei confronti dell’opponente, il decreto ingiuntivo opposto, assegnando alle parti il termine di
novanta giorni per riassumere la causa davanti al Tribunale di Treviso.
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La società creditrice proponeva regolamento di competenza deducendo, per quanto di
interesse ai fini del presente commento, violazione degli artt. 28 e 29 c.p.c., in relazione alla
menzionata clausola del contratto di fideiussione. Secondo la ricorrente, il Tribunale di Lucca
avrebbe erroneamente applicato gli artt. 28 e 29 c.p.c., non avendo considerato che la clausola
di determinazione del foro convenzionale contenuta nel contratto di fideiussione non era
specifica e non aveva affatto escluso la competenza di altri fori concorrenti, essendo
necessaria una dichiarazione univoca ed espressa da cui risulti in modo chiaro e preciso la
concorde volontà delle parti, non solo di derogare all’ordinaria competenza territoriale, ma
altresì di escludere la competenza dei fori previsti dalla legge in via alternativa. Nel caso di
specie, mancherebbe una volontà inequivoca di escludere sia la competenza del foro generale
delle persone fisiche, che quella del foro del consumatore, avendo le parti semplicemente
concordato un foro convenzionale ulteriore. Sulla base di tale presupposto, secondo il
ricorrente il debitore opponente non avrebbe proceduto a eccepire l’incompetenza per
territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19
e 20 c.p.c., con l’indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno
dei predetti criteri sicché, in mancanza di tale contestazione specifica e di detta prova,
l’eccezione avrebbe dovuto essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il
collegamento indicato dall’attore, con conseguente competenza dell’adito Tribunale di Lucca.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte adita in via di regolamento di competenza dichiara l’infondatezza
dell’impugnazione proposta.

In relazione al motivo in esame, la Cassazione osserva come dall’invocato contratto di
fideiussione, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, emerga proprio quella volontà
concorde espressa e univoca delle parti non solo di derogare all’ordinaria competenza
territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla
legge in via alternativa: la clausola oggetto di contesa recita, infatti, che «Per qualunque
eventuale contenzioso dovesse tra le parti insorgere in relazione al presente accordo è competente
in via esclusiva il Tribunale di Treviso».

Da tale rilievo, il giudice di legittimità fa discendere de plano l’applicazione al caso di specie
del principio di diritto secondo cui la parte che eccepisce l’incompetenza territoriale del
giudice adito, invocando l’operatività di un foro convenzionale esclusivo, non sia tenuta a
contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni
contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l’effetto di eliminare il
concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti
delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (conf., ex plurimis,
Cass., 18 giugno 2018, n. 15958).

QUESTIONI

[1] Con la pronuncia in commento, la Cassazione affronta il tema degli oneri processuali di cui
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risulta investita la parte che eccepisca l’incompetenza per territorio del giudice adito sulla
base di un accordo, concluso con la controparte, di determinazione convenzionale del giudice
competente.

La norma di riferimento è rappresentata dall’art. 28 c.p.c. il quale, come noto, prevede che «La
competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause
previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell’articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione
alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per
ogni altro caso in cui l’inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge [corsivo nostro]».

Tale disposizione, in deroga al principio generale della inderogabilità convenzionale della
competenza, riconosce alle parti la possibilità di dar vita ad accordi derogativi della stessa,
portando così la causa davanti ad un foro diverso da quello individuato dalla legge (il c.d. foro
convenzionale), purché si tratti di competenza territoriale e sempreché la controversia non
riguardi una delle cause ivi espressamente indicate o espressamente definite inderogabili da
specifica previsione normativa (M. Marinelli, P. Widmann, sub art. 28, in C. Consolo (diretto da),
Codice di procedura civile. Commentario, Milano, 2018, I, 425).

Tale regola è destinata a completarsi mediante il successivo art. 29, il quale, dopo aver chiarito
che l’accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale debba riferirsi ad uno o
più affari determinati e risultare da atto scritto, statuisce, al suo 2°co., che «L’accordo non
attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito
[corsivo nostro]».

Ciò significa, evidentemente, che il normale effetto dell’accordo derogatorio delle parti è
quello di aggiungere un ulteriore foro a quelli individuati dal legislatore. Viceversa, affinché il
foro individuato dalle parti concreti un’ipotesi di competenza esclusiva occorre che le parti
abbiamo in modo inequivocabile ed espresso dichiarato la loro concorde volontà, non solo di
derogare all’ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del foro
designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (ex plurimis, Cass., 9 agosto 2007, n.
17449).

La clausola adottata dalle parti nel caso di specie pare presentare le predette caratteristiche,
nella misura in cui sancisce che «Per qualunque eventuale contenzioso dovesse tra le parti
insorgere in relazione al presente accordo è competente in via esclusiva il Tribunale di
Treviso».

Peraltro, il riferimento compiuto a “qualunque eventuale contenzioso” dovrebbe condurre a
estendere l’applicabilità della clausola a tutte le controversie, a qualsiasi titolo connesse con
l’operatività del contratto (così, Cass., 31 marzo 2011, n. 7529).

Si tenga presente, comunque, che il foro convenzionale, anche se considerato esclusivo, non
dà altresì luogo a un’ipotesi di competenza inderogabile (tra le più recenti, Cass., 11 ottobre
2016, n. 20478).
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Si ricorda, per puro spirito di completezza e sebbene tale aspetto non riguardi direttamente il
caso deciso con la pronuncia in commento, che la clausola derogativa della competenza
territoriale può essere pattuita anche a favore di una soltanto delle parti (c.d. clausola
“asimmetrica”), comportando la facoltà per tale parte di introdurre la lite sia davanti al giudice
indicato nel contratto, sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari,
essendo l’altro contraente invece obbligato a promuovere eventuali controversie soltanto
dinanzi all’autorità giudiziaria contrattualmente indicata (Cass., 21 luglio 2016, n. 15103).

Ora, e venendo alla questione specificamente decisa dalla pronuncia in epigrafe, poiché
l’effetto proprio della pattuizione di un foro esclusivo è proprio quello di eliminare il concorso
degli altri fori previsti dalla legge – i quali, pertanto, restano inoperanti nei confronti delle
controversie scaturenti dal contratto che contenga una pattuizione siffatta -, coerentemente si
ritiene, ormai pacificamente, che la parte che voglia eccepire l’incompetenza territoriale del
giudice adito invocando l’operatività di un foro convenzionale esclusivo non sia tenuta anche
a contestare tutti i fori alternativamente previsti in materia di obbligazioni contrattuali (così,
Cass., 31 marzo 2017, n. 8548; Cass., 8 febbraio 2005, n. 2543).

La pronuncia in commento, in definitiva, offre continuità a tale indirizzo interpretativo, e
correttamente applica i relativi principi alla clausola racchiusa nell’invocato contratto di
fideiussione che pare recare tutte le caratteristiche richieste ex lege per l’individuazione del
foro convenzionale esclusivo.
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Responsabilità civile

Le conseguenze della violazione del dovere di comportamento
seconda buona fede in pendenza della condizione sospensiva
    di Mirko Faccioli, Avvocato e Professore associato di diritto privato

Cass. civ., sez. II, ord. 6 luglio 2022, n. 21427 – Pres. Di Virgilio, Rel. Poletti

Parole chiave: Contratto preliminare – condizione sospensiva – Dovere di comportamento
secondo buona fede – inadempimento – risoluzione del contratto – risarcimento del danno.

Massima: “In caso di inadempimento dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede in pendenza
della condizione sospensiva ai sensi dell’art. 1358 c.c., il momento dell’inadempimento – utile ai fini
della determinazione del danno risarcibile e della sua decorrenza – va individuato in quello (ultimo)
in cui risulta che la parte non si sia attivata per consentire il verificarsi della condicio facti (nella
specie, l’ottenimento del mutuo agevolato, da parte del promissario acquirente, da perfezionarsi
entro sette mesi dalla sottoscrizione del preliminare di vendita) e non già nel successivo momento
della proposizione, ad opera della parte in mala fede, della domanda giudiziale di risoluzione del
contratto (già inefficace per mancato avveramento della condizione)”.  

Disposizioni applicate:

Artt. 1358, 1453 c.c.

CASO

Una società di costruzioni conclude con una persona fisica un preliminare di compravendita
immobiliare, avente per oggetto un appartamento situato all’interno di un edificio in
costruzione, sospensivamente condizionato all’erogazione di un mutuo agevolato in favore del
promissario acquirente nel termine di sette mesi dalla stipulazione del contratto di cui sopra.

Dopo averla immessa nel godimento dell’immobile, la società promittente venditrice conviene
in giudizio la controparte proponendo domanda di risoluzione del contratto per
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inadempimento della stessa, il rilascio dell’immobile e il risarcimento dei danni subiti (o, in
subordine, il pagamento di un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento conseguito
dal convenuto per avere goduto dell’immobile senza averne titolo).

Tali domande vengono respinte all’esito di entrambi i giudizi di merito, i quali accertano che il
contratto definitivo non era stato stipulato a causa del comportamento della società
promittente venditrice: quest’ultima si era infatti resa inadempiente all’obbligo di consegnare
la documentazione (certificato di fine lavori e di abitabilità) necessaria per la concessione del
mutuo agevolato al promissario acquirente, così contravvenendo al dovere di buona fede
pendente condicione contemplato dall’art. 1358 c.c. e determinando il mancamento della
condizione sospensiva apposta al preliminare. Come conseguenza, la società stessa viene pure
condannata a risarcire al promissario acquirente il danno sofferto per la mancata realizzazione
dell’affare, quantificato nella differenza tra il prezzo pattuito e il maggior valore commerciale
del bene stimato al momento della data della proposizione della domanda di risoluzione da
parte della società de qua.

Quest’ultima propone allora ricorso per cassazione, affidato a diversi motivi, due dei quali
interessa esaminare in questa sede.

In primo luogo, la società promittente venditrice lamenta che la Corte d’Appello, nel
considerare la violazione della buona fede della ricorrente stessa, non avrebbe valutato il
comportamento dalla medesima complessivamente tenuto nella vicenda, omettendo in
particolare di considerare, a comprova della correttezza del suo comportamento, l’avvenuta
spontanea consegna dell’immobile alla controparte. In secondo luogo, viene censurato il
ragionamento seguito dal giudice di secondo grado per quantificare il danno cagionato dalla
violazione del dovere di buona fede ex art. 1358 c.c.: secondo la ricorrente si sarebbe dovuto
tenere conto, per identificare il momento del definitivo inadempimento da parte sua del
dovere di cui sopra, non già della data in cui essa aveva proposto domanda di risoluzione per
inadempimento, bensì della scadenza del termine per l’ottenimento del mutuo da parte del
promissario acquirente, termine fissato nel preliminare in sette mesi dalla sua sottoscrizione
(o, in ogni caso, nella scadenza dei due mesi dalla consegna dell’immobile previsti per la
stipula del rogito definitivo). 

SOLUZIONE

Il primo dei due motivi di ricorso sopra riportati viene agevolmente respinto dalla Suprema
Corte osservando come il giudizio sulla violazione del dovere di buona fede in pendenza della
condizione, realizzata dalla società promittente venditrice omettendo di consegnare i
documenti necessari all’erogazione del mutuo dedotto ad oggetto della condizione stessa, non
sia in alcun modo influenzato dal fatto che la società stessa avesse immesso la controparte nel
possesso dell’immobile promesso in vendita prima della stipulazione del contratto definitivo.

Diversa sorte tocca al secondo e ben più interessante motivo di ricorso che è stato
precedentemente esposto.
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Rilevano, infatti, gli Ermellini come non si possa condividere il ragionamento, seguito nei primi
due gradi di giudizio, secondo cui la società promittente venditrice doveva considerarsi
inadempiente all’obbligo di fornire la documentazione necessaria all’erogazione del mutuo
agevolato alla controparte solo dal momento in cui la stessa aveva proposto la domanda di
risoluzione del preliminare per inadempimento, perché fino ad allora era possibile
l’adempimento mediante la produzione dei documenti richiesti: tale conclusione è infatti
sorretta dal richiamo all’art. 1453 c.c. e agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali relativi
alla quantificazione del risarcimento del danno da risoluzione subito dal contraente fedele,
mentre nel caso di specie si discute della quantificazione del pregiudizio sofferto
dall’acquirente sotto condizione sospensiva in conseguenza dell’inefficacia del contratto
imputabile alla controparte per avere omesso un comportamento necessario per il verificarsi
della condizione.

Per risolvere tale questione, occorre muovere dal rilievo secondo cui la violazione del dovere
di buona fede pendente condicione contemplato dall’art. 1358 c.c. costituisce una fattispecie di
inadempimento attuale e immediatamente rilevante, che di per sé stesso cagiona una lesione
della situazione giuridica soggettiva, detta di aspettativa, che fa capo alle parti durante la fase
di pendenza: una concezione, questa, che verrebbe apertamente disconosciuta laddove si
considerasse la società promittente venditrice inadempiente all’obbligo di fornire la
documentazione necessaria all’erogazione del mutuo solo dal momento in cui la stessa aveva
proposto la domanda di risoluzione del preliminare per inadempimento, essendo fino ad allora
era possibile la produzione dei documenti in discorso. Di converso va riconosciuto come, già
nel momento del mancato avveramento della condizione, il promissario acquirente avrebbe
potuto attivarsi per rinvenire un nuovo immobile sul mercato, visto il fallimento
dell’operazione economica concordata con la società promittente venditrice, a nulla rilevando,
sul piano delle conseguenze risarcitorie, il fatto che quest’ultima avrebbe potuto, in un
momento successivo, mettere a disposizione della controparte la documentazione necessaria
ai fini dell’ottenimento del prestito.

La controversia viene quindi rinviata al giudice di secondo grado, il quale dovrà riconsiderare il
capo della sentenza impugnata attenendosi al principio espresso nella massima dell’ordinanza
riportata in epigrafe.

QUESTIONI

Occorre precisare come il principio che individua il momento da considerare ai fini della
quantificazione del danno da risoluzione per inadempimento nella data della proposizione
della domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. da parte del contraente fedele trova ampio
riscontro sia in dottrina che in giurisprudenza (fra i tanti v., anche per i relativi riferimenti
giurisprudenziali, C.M. Bianca, Diritto civile, 5, La responsabilità, 3a ed., Milano, 2021, p. 316; A.
Zaccaria, Della risoluzione per inadempimento, in Comm. Cian-Trabucchi, 15a ed., Padova, 2022, p.
1478).

Tale principio, com’è già stato messo in luce, è però inconferente nel caso di specie, che la
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Suprema Corte ha, quindi, correttamente risolto richiamandosi alla tesi dell’attualità del
dovere di buona fede in pendenza della condizione stabilito dall’art. 1358 c.c. e dall’autonoma
risarcibilità che la violazione del dovere in discorso cagiona, comportando la lesione
dell’aspettativa di cui è titolare l’acquirente sotto condizione sospensiva (così come l’alienante
sotto condizione risolutiva).

In passato non era, a dire il vero, mancato chi aveva sostenuto l’opposta soluzione secondo cui
il dovere in parola sarebbe anch’esso sottoposto a condizione sospensiva durante la pendenza,
sicché il suo inadempimento non potrebbe innescare pretese risarcitorie, per mancanza di un
danno attuale ed effettivo subito dalla controparte, se non se e dopo l’avveramento della
condizione medesima (G. Gabrielli, Il rapporto giuridico preparatorio, Milano, 1974, p. 220 ss.); al
limite si potrebbe ammettere, secondo un’altra similare impostazione, che il titolare
dell’aspettativa condizionale possa ottenere, durante la pendenza, l’adempimento coattivo del
dovere di correttezza ex art. 1358 c.c. tramite l’esecuzione forzata in forma specifica, ma dov-
rebbe poi rimborsare le spese sostenute dalla controparte in caso di mancato avveramento
della condizione (U. Natoli, Della condizione nel contratto, in Codice civile. Libro delle obbliga-
zioni, I, in Comm. D’Amelio – Finzi, Firenze, 1948, p. 459 ss.).

Già da diverso tempo, tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza di gran lunga maggioritarie
hanno preferito adottare la diversa tesi, sostenuta anche dall’ordinanza in commento, che
riconosce l’autonoma ed attuale rilevanza delle violazioni del dovere di buona fede ex art.
1358 c.c. realizzate durante la pendenza della condizione, attribuendo alla parte fedele il
diritto – oltre che di reagire alle medesime tramite il compimento di atti conservativi ex art.
1356 c.c., pure – di risolvere il contratto e ottenere il risarcimento dei danni subiti in
conseguenza del prematuro scioglimento del vincolo negoziale per causa imputabile alla
controparte e della conseguente lesione della situazione di aspettativa attribuita dal contratto
risolto (in questo senso v., fra gli altri, M. Faccioli, Il dovere di comportamento secondo buona
fede in pendenza della condizione contrattuale, Padova, 2006, passim; U. La Porta, Il trasferimento
delle aspettative, Napoli, 1995, p. 46 ss.; V. Putortì, La risoluzione anticipata del contratto, in Rass.
dir. civ., 2006, p. 121 ss.; Id., Inadempimento e risoluzione anticipata del contratto, Milano, 2008,
p. 158 ss.; per la giurisprudenza v., fra le tante, Cass., 19 giugno 2014, n. 14006, in Contr., 2015,
p. 270, con nota di N.A. Vecchio, La risoluzione per inadempimento nel contratto sospensivamente
condizionato; Cass., 12 febbraio 2014, n. 3207, in Contr., 2014, p. 637, con nota di P. Criscuoli,
Preliminare condizionato sospensivamente e violazione degli obblighi di buona fede; Cass., 3
giugno 2010, n. 13469, in Nuova giur. civ. comm., 2011, I, p. 115, con nota di G. Salvi, Finzione
ex art. 1359 cod. civ. e diritto del professionista al compenso in caso di mancato avveramento della
condizione imputabile alla P.A.).
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Comunione – Condominio - Locazione

Obblighi informativi del mediatore immobiliare ed attestazione
energetica
    di Saverio Luppino, Avvocato

Corte di Cassazione, Sezione II, Civile, Sentenza del 9 agosto 2022 n. 24534, Presidente Dott.
D’Ascola Pasquale, Relatore Dott. Tedesco Giuseppe.

Massima: “In caso di mediazione immobiliare, il mediatore è tenuto, secondo il criterio della media
diligenza professionale, a rendere le informazioni sul rendimento energetico (cd. classe energetica)
dell’immobile oggetto dell’affare intermediato fin dal momento in cui ne effettua la relativa
pubblicità, con la possibilità di visionare la relativa documentazione, trattandosi di informazioni
funzionali alla determinazione dell’acquirente in ordine all’acquisto dell’immobile”.

CASO

L’agente immobiliare Tizia conveniva in giudizio Caia, ottenendo dal Giudice di Pace di Anzio
la condanna di quest’ultima al pagamento della provvigione dovuta per la mediazione
condotta in riferimento alla conclusione della vendita di un immobile sito in Nettuno.

In riforma della decisione, il Tribunale di Velletri negava il riconoscimento del diritto alla
provvigione ed accoglieva la domanda riconvenzionale di Caia, condannando l’agente
immobiliare al risarcimento del danno cagionato ex art.1759 c.c.. A fondare l’accoglimento
delle istanze dell’appellante, il Tribunale riteneva che Tizia non avesse adempiuto agli
obblighi di corretta informazione imposti dalla norma in quanto, sebbene investita del compito
di porre in essere tutte le verifiche inerenti alla regolarità urbanistica e catastale al momento
della proposta, avrebbe omesso di informare la promissaria che l’unità, oggetto della vendita,
fosse priva del certificato di abitabilità e non aveva pertanto esibito l’attestato di
certificazione energetica (ACE), pur avendo pubblicizzato il bene nell’annuncio, indicando che
si trattava di immobile in classe energetica “G”.

Tizia pertanto decise di presentare ricorso per la cassazione della suddetta sentenza,
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affidandosi a tre motivi, trovando la resistenza di Caia, la quale presentò apposito
controricorso con il quale ha eccepì, in primo luogo, l’improcedibilità del ricorso per il
mancato deposito delle attestazioni di conformità relative alla notifica della sentenza fatta a
mezzo Pec e, secondariamente, l’inammissibilità della domanda a causa del mancato deposito,
da parte della ricorrente, del certificato di iscrizione all’albo dei mediatori.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione rigettò sia il ricorso principale che il ricorso incidentale,
contestualmente dichiarando interamente compensate le spese di lite.

QUESTIONI

Preliminarmente, gli Ermellini si espressero in merito all’eccezione di improcedibilità
formulata dalla controricorrente, indicando come il ricorso fosse stato notificato il 26
settembre 2018, in concomitanza dello scoccare del sessantesimo giorno dalla pubblicazione
della sentenza del giudice di gravame. Tale circostanza rese superflua qualsiasi ulteriore
verifica[1] in quanto “il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel
ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello
stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al
giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la
tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c.[2]”.

Proseguendo nell’analisi delle eccezioni presentate da controparte inerente alla mancata
prova dell’iscrizione del mediatore nel relativo registro, così come da ultimo previsto dal Dlgs
59/10, la Suprema Corte, facendo riferimento ad una fattispecie analoga, chiarì che la nullità
del contratto a fondamento dell’azione di adempimento risulti essere rilevabile d’ufficio, ma
non può essere accertata sulla base di una semplice ed unica eccezione, sollevata per la prima
volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni, in fatto, in precedenza mai
effettuate, a fronte della quale l’intimato sarebbe costretto a subire il vulnus delle maturate
preclusioni processuali[3]., pertanto respinse il capo di impugnazione.

Volgendo dunque l’attenzione all’analisi della fondatezza dei motivi di ricorso presentati, il
primo di questi sosteneva, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3, c.p.c., che “il mediatore non
sarebbe tenuto, in difetto di un incarico particolare, a svolgere, nell’adempimento delle sue
prestazioni specifiche, indagini di natura tecnico-giuridica”. A fronte di tale asserzione, la
ricorrente sosteneva che non sarebbe incorsa in alcuna responsabilità a causa della mancata
verifica sulla regolarità urbanistica dell’immobile e, specificatamente, il rilascio del certificato
di abitabilità, né tanto meno sussiste un obbligo del mediatore di consegnare all’acquirente
l’attestato di certificazione energetica.

La censura così formulata venne tuttavia ritenuta inammissibile dai giudici della Corte di
Cassazione in quanto infondata in linea teorica…
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Infatti, argomentò la Corte, la legge n. 39 del 1989 subordinerebbe l’esercizio dell’attività di
mediazione al possesso di specifici requisiti di capacità professionale, inquadrando la stessa
come attività professionale, e comportando che l’obbligo di informazione, gravante sul
mediatore in virtù di quanto disposto dall’art.1719 c.c., debba essere commisurato alla
“normale diligenza alla quale è tenuto a conformarsi nell’adempimento della sua prestazione il
mediatore di media capacità”. Tanto affermato, è dunque lecito ritenere che il suddetto obbligo
debba riguardare non solo le circostanze note, ma tutte quelle la cui conoscenza, in relazione
alle peculiarità territoriale in cui opera il mediatore, alle caratteristiche settore in cui svolge la
sua attività ed ad ogni altro ulteriore utile parametro, sia acquisibile da parte di un mediatore
dotato di media capacità professionale con l’uso della normale diligenza.

Tanto premesso, seppur non sia stato ritenuto che lo svolgimento, in difetto di particolare
incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico-giuridico possa rientrare nello spettro della
comune ordinaria diligenza richiesta al mediatore[4], gli ermellini sottolinearono come questi
sia tuttavia gravato di un obbligo di corretta informazione, secondo il criterio della media
diligenza professionale, il quale comprende, in senso positivo, “l’obbligo di comunicare le
circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al
mediatore”, nonché, in senso negativo, “il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere,
ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia
controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di
astenersi dal darle”[5]. Infatti, precisano ulteriormente le motivazioni della sentenza, il
mediatore è tenuto a tacere delle circostanze di cui non abbia sicura contezza e, più
generalmente, il dovere di correttezza[6] gli impone, per contro, d’informare chi sia interessato
all’acquisto della propria inconsapevolezza in ordine alla verità di quanto egli affermi,
chiarendo che le notizie fornite sono incontrollate[7].

In relazione al caso specifico delle operazioni di acquisto immobiliare, rientrerebbero
certamente le informazioni riguardanti il rilascio del certificato di abitabilità, il quale,
attestante la compatibilità dell’immobile con gli standard igienici, sanitari e urbanistici, e la
conformità al progetto approvato e alla concessione in sanatoria, costituisce il requisito
giuridico essenziale per consentire il legittimo godimento del bene e la sua commerciabilità. E’
infatti vero che la sua mancanza, pur non impedendo in sé la conclusione del contratto di
vendita, “può indurre una parte a non ritenere di suo interesse obbligarsi alla stipula dell’atto,
quanto meno alle condizioni predisposte, anche in considerazione del rischio che l’abitabilità
non sia ottenuta[8]”. L’obbligo imposto dall’art.1759 c.c. risulterebbe pertanto violato sia in
caso di omessa comunicazione di circostanze che avrebbero indotto la parte a non concludere
l’affare, sia allorquando la conoscenza di determinate circostanze avrebbe indotto la parte a
concludere l’affare a condizioni diverse[9] [10].

In virtù di quanto sopra richiamato, il mediatore avrebbe avuto l’obbligo di informare
l’acquirente della propria inconsapevolezza circa la verità di quanto dichiarato dalla parte
venditrice, chiarendo che si trattava di notizia non controllata, precisando altresì che egli non
aveva fatto verifiche circa l’esistenza o meno del certificato di agibilità. L’argomento, proposto
nel ricorso, che la mancanza dell’agibilità non renda il bene incommerciabile, non
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escluderebbe in ogni caso l’obbligo del mediatore di rendere consapevole la parte promissaria
acquirente della sua esistenza, reperibilità, o irreperibilità[11].

Con il secondo motivo di censura, la ricorrente sostenne che gli inadempimenti fossero stati
erroneamente imputati al mediatore in quanto l’incarico, conferitogli dall’agente, sarebbe
stato circoscritto alla verifica della regolarità urbanistica e catastale dell’immobile, non
comprendendo altrettanto specificatamente gli aspetti edilizi ed energetici.

Anche tale secondo motivo venne rigettato dagli ermellini in quanto palesemente infondato,
posto che tale pretesa del mediatore, così come specificato in riferimento al primo motivo, non
possa che definirsi insostenibile sul piano dei principi.

Giungendo al terzo motivo di ricorso, Tizia denunciò l’omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio di merito, ossia la presenza di una dichiarazione del venditore sulla regolarità
urbanistica e catastale dell’immobile che, a proprio modo di vedere, comporterebbe l’assenza
di alcuna responsabilità a carico del mediatore non avendo personalmente fornito alcuna
informazione non vera. A tale assunto la ricorrente aggiunse che sarebbe stata presentata
domanda di concessione in sanatoria, il che avrebbe reso automaticamente rilasciabile il
certificato di abitabilità.

Tale argomentazione subì, ugualmente alle altre, il rigetto da parte dei giudici di Cassazione
posto che sia incontestabile che al momento della sottoscrizione della proposta il certificato di
agibilità non fosse stato ancora rilasciato, essendo stato richiesto in un momento successivo,
pertanto, non restò che rimarcare come l’assenza di impedimenti alla conclusione del
contratto non fornisce argomento per escludere il dovere del mediatore di dare, sul punto dell’
abitabilità, un’informazione corretta e completa.

Volge ulteriormente a favore dell’interpretazione offerta dalla Suprema Corte la presenza di
una previsione dello stesso tipo di quella inserita nel caso di esame, la quale renderebbe del
tutto pretestuosa la distinzione terminologica proposta con il motivo, in quanto, usando le
parole della corte: “se l’annuncio doveva riportare l’indice di prestazione energetica è giocoforza
ritenere che l’agente doveva avere visionato la relativa documentazione”. 

A parere di chi scrive, anche se il thema decidendum della controversia in commento riguarda
specificatamente una fattispecie regolamentata in base al decreto 26.6.2009, “Linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, poi successivamente abolita dal
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 novembre 2012, con la previsione oggi
dell’attestazione di prestazione energetica (APE) in sostituzione dell’ACE, i medesimi principi
ordinamentali riguardanti gli obblighi informativi e la diligenza dell’agente immobiliare di cui
alla sentenza, possano essere parimenti trasposti in linea generale, comportando anche ed ora
per il rilascio dell’APE, che il mediatore rimanga parimenti responsabile in ipotesi di carenti
obblighi informativi in capo alla parte acquirente, perdendo quindi il diritto al pagamento della
provvigione.
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[1]In applicazione del principio in base a cui, pur in difetto della produzione di copia autentica
della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art.
369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove
risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il
sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.

[2] Così Cass. n. 11386/2019; n. 17066/2013.

[3] Così Cass. n. 21243/2019.

[4] Così Cass. n. 4791/1999; n. 822/2006; n. 15274/2006; n. 6926/2012; n. 8849/2917; n.
29229/2019.

[5] Vedi Cass. n. 5107/1999; n. 6389/2001; n. 16009/2003.

[6] A cui fa riscontro l’affidamento della parte nella veridicità delle affermazioni del mediatore
sullo stato e sulle caratteristiche essenziali dell’immobile.

[7] Cass. n. 6714/2001.

[8] Così Cass. n. 8374/2009.

[9] Vedi Cass. n. 2277/1984; n. 5777/2006.

[10] Cass. n. 5938/1993: “Si chiarisce ancora che: a) la responsabilità del mediatore nella sua
attività informativa, ai sensi dell’art 1759 c.c., sussiste sia che l’affare abbia avuto buon fine sia
nel caso contrario, poiché la conclusione dell’affare non è prevista come elemento costitutivo
della responsabilità del mediatore (Cass. n. 1160/1973); b) la parte tenuta al pagamento della
provvigione può far valere, secondo i principi di cui all’art. 1218 c.c.., l’inadempimento del
mediatore rispetto agli obblighi nascenti dalla mediazione ed indicati nell’art. 1759, primo
comma, cit., per sottrarsi al pagamento della stessa provvigione”.

[11] Confronta Cass. n. 8374 del 2009,
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Diritto e procedimento di famiglia

Acquisto di immobili in regime di comunione legale: per
l’intestazione esclusiva occorre dimostrare la provenienza
personale del denaro
    di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Cassazione civile sez. II, ordinanza del 29/11/2022, n.35086 

Esclusione dalla comunione legale – acquisto di immobili

(Art. 179 c.c.)

Massima: “In caso di acquisto di un immobile intestato a uno dei coniugi in regime di comunione
legale, la partecipazione all’atto di acquisto dell’altro coniuge non acquirente e la dichiarazione di
esclusione del bene dalla comunione, prevista dall’art. 179 c.c. comma 2, non può assumere valenza
confessoria se manca l’esatta indicazione della provenienza del denaro personale”.

CASO

Il marito agisce in giudizio esponendo che l’acquisto effettuato durante la comunione legale,
di un appartamento in Roma, intestato alla moglie quale suo bene personale, nonostante la
dichiarazione resa nell’atto di compravendita, in realtà era stato pagato interamente dallo
stesso anche mediante l’acquisizione di un mutuo bancario.

Il Tribunale respingeva la domanda sul presupposto della validità e efficacia della
dichiarazione contenuta nel contratto concluso, in merito alla natura personale dell’acquisto.

Avendo la dichiarazione avallata dal coniuge non proprietario intervenuto all’atto, valore
confessorio, al fine di far dichiarare il bene caduto nella comunione legale, doveva essere data
prova che la dichiarazione sottoscritta era in realtà frutto di errore di fatto o di violenza.

Anche in appello, la Corte riteneva infondata la richiesta dell’uomo e confermava la sentenza
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poiché il ricorrente non aveva dedotto l’esistenza di una situazione di errore di fatto odi
violenza tale da inficiare la valenza confessoria della dichiarazione da lui sottoscritta.

Nel giudizio di secondo grado, l’uomo non aveva provato la circostanza dell’errore o della
violenza, ma si era limitato a dimostrare la provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto
dell’appartamento dalle sue risorse personali sostenendo che avrebbe dovuto darsi rilievo alla
destinazione del bene ad abitazione della famiglia.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.

SOLUZIONE

La prova della provenienza personale del denaro

La Corte d’Appello avrebbe dovuto correttamente ritenere che per l’esclusione del bene dalla
comunione ai sensi dell’art. 179 c.c., devono ricorrere due presupposti:

– uno formale, ossia la dichiarazione del coniuge acquirente unitamente alla partecipazione
all’atto di compravendita dell’altro coniuge;

– l’altro di ordine sostanziale, ossia la provenienza dalle sostanze economiche personali del
coniuge acquirente.

Definire semplicemente “personale” il denaro con cui si è adempiuta l’obbligazione del prezzo
non identifica un fatto, ma e una qualificazione giuridica, come tale, insuscettibile di
confessione.

Anche se le sezioni unte della Cassazione, sentenza n. 22775/2009, hanno specificato che il
valore confessorio della dichiarazione del coniuge non acquirente può essere superato solo in
presenza di errore o violenza, tuttavia l’atto deve contenere l’esatta indicazione della
provenienza del bene o del denaro personale. In mancanza di ciò, l’inesistenza dei presupposti
che escludono il bene acquistato dalla comunione legale può essere fatta valere con una
successiva azione di accertamento della comunione.

QUESTIONI

Successivamente alla citata sentenza delle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha precisato
che, per riconoscere alla dichiarazione del coniuge non acquirente contenuta nell’atto di
compravendita valore di confessione di un fatto storico – pagamento del prezzo con il ricavato
del trasferimento di beni personali – e come tale, revocabile successivamente solo per errore di
fatto o violenza (art. 2732 c.c.), è necessario che sia fornita una indicazione precisa della
provenienza dei fondi utilizzati per l’acquisto dal prezzo ricavato dal trasferimento di beni
personali (Cass. Civ. n. 18114/2010 e Cass. Civ. n. 29342/2018).
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Diritto e reati societari

L’amministratore di una S.r.l. può impugnare le decisioni del
consiglio di amministrazione fintanto che ricopre la relativa carica
    di Dario Zanotti, Avvocato

Corte d’Appello di Milano sentenza del 21 ottobre 2019

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

Massima: “È condivisibile l’orientamento, prevalente in dottrina e giurisprudenza, della
sindacabilità delle decisioni del consiglio di amministrazione anche nelle società a responsabilità
limitata. I componenti del consiglio di amministrazione assenti o dissenzienti possono impugnare le
delibere nei modi e nei termini di cui all’art. 2388 c.c., in quanto il mancato rinvio all’art. 2388 c.c.
rappresenta una lacuna del legislatore, atteso che l’art. 2388 c.c. è espressione di un principio
generale di sindacabilità – ad iniziativa degli amministratori assenti o dissenzienti ovvero dei soci –
delle decisioni dell’organo amministrativo di società di capitali contrarie alla legge e allo statuto. In
conformità al disposto dello stesso art 2388 c.c., sono soggetti legittimati ad impugnare le decisioni
del consiglio di amministrazione solamente il collegio sindacale e gli amministratori, fintanto che
ricoprono le rispettive cariche.”

Disposizioni applicate: art. 2388 c.c.

La sentenza in commento propone una sintetica, ma utile, disamina circa l’applicabilità
dell’art. 2388 c.c. alle società a responsabilità limitata, anche con riferimento ad un aspetto,
sebbene prettamente processualcivilistico, di estrema importanza: vale a dire, la
legittimazione attiva circa l’impugnazione della deliberazione del consiglio di
amministrazione. Infatti, come si vedrà qui sotto, sebbene sia possibile procedere con
l’impugnativa di una delibera del consiglio di amministrazione di una s.r.l., il professionista
dovrà tenere bene a mente che la legittimazione attiva sussiste fintanto che l’attore ricopra la
carica di amministratore (o sindaco).

Caio, amministratore delegato di Alfa S.r.l. (“Alfa”), ha impugnato una delibera del consiglio di
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amministrazione (“CdA”) della medesima società, con la quale gli sono stati revocati i poteri a
firma singola e gli sono stati conferiti i poteri a firma congiunta con il Presidente di Alfa.
Secondo la ricostruzione dello stesso Caio, tale delibera sarebbe stata adottata al fine di
evitare ad Alfa il pagamento a Caio di un considerevole bonus, nonché delle indennità di fine
rapporto e supplementare.

Nel giudizio di primo grado, Alfa si è costituita contestando la domanda attorea ed eccependo
in particolare: il difetto di legittimazione attiva per inapplicabilità dell’art. 2388 c.c. alle
società a responsabilità limitata e per essere stato l’amministratore revocato dalla carica di
amministratore in epoca antecedente l’impugnazione della delibera.

Il Tribunale in primo grado ha giudicato a favore di Caio, stabilendo, tra le altre cose, che l’art
2388 c.c. è applicabile alle delibere assunte dal CdA nelle società a responsabilità limitata, in
quanto la norma è infatti espressione di un principio generale dell’ordinamento circa la
sindacabilità delle decisioni dell’organo collegiale amministrativo.

La sentenza di primo grado è stata così impugnata da Alfa, tra le altre motivazioni, sia sulla
base dell’inapplicabilità dell’art. 2388 c.c. alle società a responsabilità limitata sia con
riferimento alla carenza di legittimazione attiva in capo a Caio, temi che qui interessano.

Sul punto, la Corte d’appello di Milano ha ritenuto condivisibile l’orientamento del Giudice di
primo grado, prevalente in dottrina e giurisprudenza, circa la sindacabilità delle decisioni del
consiglio di amministrazione anche nelle società a responsabilità limitata. I componenti del
CdA assenti o dissenzienti possono infatti impugnare le delibere nei modi e nei termini di cui
all’art. 2388 c.c., in quanto il mancato rinvio all’art. 2388 c.c. rappresenterebbe una lacuna del
legislatore, atteso che “l’art. 2388 c.c. è espressione di un principio generale di sindacabilità – ad
iniziativa degli amministratori assenti o dissenzienti ovvero dei soci – delle decisioni dell’organo
amministrativo di società di capitali contrarie alla legge e allo statuto” (Cfr., come citati nel
provvedimento qui in commento, Corte d’Appello, sentenza n.1279/2016; Trib. Milano – Sez.
spec. impresa, sent. 01/03/2013; Trib. Milano – Sez. Spec. impresa, ord. 27/02/2013; Trib.
Milano – Sez. Spec. impresa, sent. 05/03/2015).

Un simile orientamento impatta però anche sul tema della legittimazione attiva, specie nelle
ipotesi in cui l’amministratore sia cessato dalla carica alla data dell’impugnativa della
delibera.

Infatti, una volta che si ritenga che le decisioni del CdA siano sindacabili anche nelle società a
responsabilità limitata, in applicazione analogica dell’art 2388 c.c., va rilevato che, in
conformità al disposto dello stesso art 2388 c.c., sono soggetti legittimati ad impugnare le
decisioni del CdA solamente il collegio sindacale e gli amministratori.

Nel caso di specie, Caio è stato revocato dalla carica di amministratore prima di avere
instaurato il giudizio di impugnazione della delibera. Ne consegue che alla data di
proposizione del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, Caio era già carente della
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qualità di amministratore e quindi della legittimazione ad impugnare la delibera. La Corte
d’Appello ha perciò riformato la sentenza di primo grado rigettando la domanda di Caio
proposta nei confronti di Alfa.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Trasferibilità delle quote agli eredi di socio di Srl e nomina del
liquidatore giudiziario
    di Mario Furno, Avvocato e Professore a contratto di International Business Law presso
l'Università degli Sudi di Verona

Sentenza n. 337/2020 del 19.02.2020 – Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia
di Imprese

Parole chiave: autonomia statutaria; limiti alla trasferibilità delle partecipazioni; messa in
liquidazione della società; nomina e revoca del liquidatore giudiziale; invalidità delibera.

Massima: “Nel caso in cui, per effetto della autonomia statutaria, siano previste clausole che
subordinino il trasferimento al gradimento dei soci superstiti, la comunicazione agli eredi del socio
defunto da parte del socio superstite di voler continuare la società individua il momento in cui gli
eredi diventano a tutti gli effetti soci modificandosi, così, la compagine sociale.

In caso di messa in liquidazione della società la nomina del liquidatore giudiziale deve essere
introdotta con ricorso in sede di volontaria giurisdizione”. 

Riferimenti normativi: art. 2469 cc. c.c.; art. 2479 c.c.; art. 2479 ter c.c.; art. 2487 c.c..

CASO  

Il socio superstite della società a responsabilità Alfa rappresentava agli eredi del socio defunto
la propria volontà di proseguire l’attività con gli stessi; l’assenza di riscontro alcuno a tale
comunicazione determinava il socio a deliberare lo scioglimento della società e a nominare il
liquidatore.

Successivamente, gli eredi del socio superstite, titolari del 90% del capitale, convocavano
l’assemblea così deliberando la revoca del precedente liquidatore e la nomina di un secondo
in sua sostituzione. La convocazione era inoltrata dagli eredi sia al liquidatore che al socio
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superstite, ma quest’ultimo non la riceveva, così venendo a sapere dell’esito della delibera
solo al momento della consegna dei libri sociali al nuovo consulente.

Ne seguiva l’impugnazione della delibera da parte del socio superstite, il quale ne asseriva
l’invalidità poichè assunta da soggetti non aventi la qualifica di soci e comunque avvenuta in
difetto assoluto di informazione; contestualmente chiedeva che il Tribunale adito provvedesse
alla nomina del liquidatore giudiziale.

Si costituivano gli eredi affermando la propria qualità di soci in ragione della iniziale volontà
di proseguire manifestata dal socio e deducendo a sostegno che, successivamente alla delibera
poi impugnata, il liquidatore aveva richiesto agli stessi la nomina del rappresentante comune.

SOLUZIONE

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di
impresa ha riconosciuto la qualità di soci degli eredi del socio defunto in ragione della iniziale
comunicazione del socio superstite pur dichiarando la invalidità della delibera per difetto
assoluto di informazione. Nel contempo, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’istanza
volta alla nomina del liquidatore giudiziale trattandosi di provvedimento da introdursi in sede
di volontaria giurisdizione.

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA

L’indagine compiuta dal Giudice veneziano ha avuto ad oggetto, in primo luogo, la sussistenza
o meno della qualità di socio in capo agli eredi del socio defunto. Nel far ciò il Giudice ha
dovuto necessariamente valutare la condotta del socio superstite alla luce della clausola
contenuta nello statuto limitativa della circolazione mortis causa delle partecipazioni.

È noto infatti che la vocazione personalistica delle società a responsabilità limitata,
rappresentata dalla previsione dell’art.2469 c.c., consente ai soci di impedire o limitare in
statuto la circolazione delle partecipazioni sia inter vivos che mortis causa.

La deroga alla libera trasferibilità delle partecipazioni trova ragione giuridica nel principio di
autonomia privata scaturente dalla centralità della figura del socio anche nella organizzazione
dell’attività sociale. Proprio per tale motivo, l’interesse del socio he manifesta la propria
volontà a disinvestire la partecipazione e l’interesse dei soci superstiti a tutelarsi dall’ingresso
di nuovi soci trovano bilanciamento e soluzione nel diritto di recesso in favore del socio che
manifesta la propria volontà ad uscire dalla compagine sociale.

La cessione delle partecipazioni del socio (e quindi la modifica della compagine sociale) può
esser impedita sia in modo totale, disponendosi l’intrasferibilità assoluta, sia in modo relativo,
prevedendo l’intrasferibilità temporanea, la clausola di prelazione o quella di gradimento.

Tale preliminare distinzione è quantomai necessaria poiché, in ipotesi di assoluta
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intrasferibilità della partecipazione, secondo quanto previsto dall’art. 2469 comma 2 c.c., va
riconosciuto al socio il diritto di libera recedibilità ad nutum in quanto “conforme ai detti
principi nonché coerente con il disposto dell’art. 2743 c.c., espressamente richiamato dalla
disposizione in parola. Il libero recesso di cui all’art. 2743 c.c. è espressamente previsto a fronte di
una modifica sostanziale degli elementi essenziali della società, […], la revoca dello stato di
liquidazione, l’eliminazione di una o più cause di recesso originariamente previste, la sostanziale
modifica dei diritti attribuiti ai soci dall’art. 2468, comma 4, c.c., oltre che nel caso di società
contratta a tempo indeterminato. Il libero recesso è, dunque, concesso a fronte di situazioni che
determinano una rilevante e sostanziale modifica della società oppure nel diverso caso di società
con durata indeterminata. In tal modo, si vuole tutelare il socio di fronte alla possibilità di
“rimanere prigioniero” della propria partecipazione sociale o comunque di una società che si
presenta sostanzialmente diversa da quella originariamente voluta” (Tribunale Nocera Inferiore
sez. I, 25/06/2019, n.818).

Diversamente, la clausola di gradimento identifica ossia “una mera limitazione alla trasferibilità”
(Tribunale Nocera Inferiore cit.) in quanto subordina l’operazione di cessione all’approvazione
di un organo sociale, dei soci, o di terzi. Comunemente si distingue il mero gradimento – nel
caso in cui il rifiuto non debba essere motivato – dal non mero gradimento. Efficace e puntuale
è la definizione elaborata dal Comitato Trivento Notarile secondo il quale “costituisce clausola
di mero gradimento rimettere al potere discrezionale dei soggetti di cui all’art. 2469 c.c. la facoltà
di concedere o meno il gradimento all’alienazione delle partecipazioni senza dettare condizioni
specifiche oggettive alle quali subordinare il gradimento ed affidando quindi il giudizio alla
discrezionalità dei soggetti preposti al gradimento” (I.I.2 Orientamenti Societari I. 1° pubbl. 9/04)
mentre “Non costituiscono clausole di mero gradimento quelle previsioni statutarie che
predeterminino le qualità soggettive o le specifiche situazioni oggettive alle quali è subordinata la
concessione del gradimento” (I.I.3 Orientamenti Societari I. 1° pubbl. 9/04).

Quanto poi alla clausola prelatizia, va evidenziato che questa riconosce al socio di esser
preferito nel trasferimento della quota in quanto “la clausola di prelazione prevista dallo statuto
di una società a responsabilità limitata è dettata nell’interesse dei soci che intendono garantirsi
contro il rischio di mutamento della compagine sociale” (Cassazione civile sez. I – 02/05/2007, n.
10121) ed è comunque “preordinato a garantire un particolare assetto proprietario” (Tribunale
Sez. spec. Impresa – Roma, 26/05/2021, n. 9249)

L’inserimento delle clausole limitative della trasferibilità in statuto attribuisce alla previsione
efficacia reale ma non il potere di riscatto da parte degli altri soci: “Dall’efficacia reale del patto
di prelazione inserito nello statuto di una società di capitali non discende anche il potere di riscatto
da parte del prelazionario pretermesso. Tale efficacia reale va letta come inefficacia rispetto alla
società del trasferimento eseguito in violazione della clausola, ma non comporta anche un diritto
del socio pretermesso a riscattare la partecipazione, oggetto della cessione, non preceduta da
adeguata denuntiatio” (Tribunale sez. III – Roma, 27/10/2015, in senso conf. Tribunale Sez. spec.
Impresa – Roma, 26/05/2021, n. 9249); ciò in quanto “il diritto di riscatto costituisce un così
intenso limite all’autonomia contrattuale ed al principio generale di cui all’art.1379 c.c. che non
può ravvisarsi in ipotesi diverse da quelle di prelazione legale in tal senso espressamente regolate
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dalla legge” (Tribunale Sez. spec. Impresa – Milano, 26/02/2015, in senso conf. Tribunale –
Milano, 09/03/2015)

Per inciso, preme rilevare che si ritiene che la denuntiatio costituisca una mera dichiarazione
dell’intenzione di cedere le partecipazioni societarie ad una terza parte: così che a questa
manifestazione segua dapprima la proposta del socio interessato e l’accettazione finale del
denunziante (Tribunale – Milano, 23/04/2013). Tuttavia, il contenuto della denunzia può ben
rappresentare una vera e propria proposta contrattuale innescando così l’accettazione del
socio ricevente.

La sopradescritta autonomia contrattuale dei soci è estesa dal legislatore anche ai
trasferimenti mortis causa, con attribuzione a questi del diritto di recesso giusta previsione di
cui all’art. 2469 cc.

In realtà, come ben osservato dal Comitato Notarile del Triveneto “Nel caso in cui l’atto
costitutivo ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di
morte della partecipazione di un socio deceduto, agli eredi di detto socio non viene attribuita la
qualità di soci. Pertanto, ai medesimi non compete una facoltà di recesso in senso tecnico, come
letteralmente proposto dall’art. 2469, comma 2, c.c., bensì il diritto alla liquidazione della
partecipazione secondo le modalità previste per il recesso” (I.I.14 Orientamenti Societari 1° pubbl.
9/04)

Nel caso in esame la clausola contenuta nello statuto prevedeva che “in caso di morte di uno
dei soci gli altri debbano decidere se: liquidare la quota degli eredi, continuare la società con gli
eredi stessi, sciogliere la società”. In aderenza a tale previsione, il socio superstite aveva
comunicato agli eredi di voler continuare l’attività con gli stessi; successivamente, a fronte del
mancato riscontro e quindi della inerzia di questi, aveva proceduto a deliberare lo
scioglimento della società e alla nomina di un liquidatore.

Correttamente il Tribunale Veneziano ha identificato il momento in cui si è modificata la
compagine sociale nel momento in cui il socio superstite ha dichiarato agli eredi di voler con
gli stessi continuare l’attività: tale dichiarazione ha infatti rimosso il limite della intrasferibilità
previsto dalla clausola statutaria così determinando l’insorgere in capo agli eredi della qualità
di socio.

In senso conforme si rinviene in giurisprudenza precedente secondo il quale: “la quota del socio
defunto non si trasferisce automaticamente agli eredi nel caso in cui tale trasferimento sia
subordinato alla clausola di gradimento – la cui ratio è quella di limitare la circolazione delle quote
impedendo l’automatico trasferimento delle stesse mortis causa -, ma questi acquisteranno tale
titolarità solo nel caso in cui venga espresso il gradimento da parte degli organi deputati o dei soci
superstiti: altrimenti avranno esclusivamente diritto ad ottenere la liquidazione della quota.”
(Tribunale sez. IV – Bari, 08/06/2016, n. 3147).

Indifferente, quindi, risulta l’iniziale mancato riscontro da parte degli eredi alla comunicazione
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del socio superstite circa il trasferimento delle partecipazioni: la rimozione del limite, secondo
la previsione della clausola statutaria, dipende dalla volontà del socio superstite rimanendo
impermeabile l’insorgenza del diritto (avvenuto con la comunicazione) alla successiva
(iniziale) inerzia degli eredi del socio defunto.

Correttamente, inoltre, il Giudice veneziano ha ritenuto che non potesse avere alcun rilievo
sulla identificazione della qualità di erede la mancata nomina del rappresentante comune,
influendo detta nomina solo sull’esercizio dei diritti sociali. Anche per tale orientamento si
rinviene precedente conforme secondo il quale “Nel caso in cui non si sia addivenuti, per
qualsiasi causa, allo scioglimento della comunione di una partecipazione in società a responsabilità
limitata, o lo scioglimento non sia comunque stato provato, la quota ricade in comunione indivisa e
ai contitolari è precluso l’esercizio in forma individuale delle prerogative connesse allo status di
socio (qualifica attribuibile non al singolo, ma alla collettività dei comproprietari unitariamente
considerata), attuabile soltanto per il tramite di un rappresentante comune. Peraltro, siffatta
carenza di titolarità del rapporto è rilevabile d’ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa”.
(Tribunale – Napoli, 04/05/2017).

Infine, è assolutamente pregevole la motivazione in ragione della quale dichiara
l’inammissibilità della nomina del liquidatore giudiziale pur avendo accolto la domanda
relativa alla invalidità della delibera: nel richiamare l’orientamento della Cassazione -e così
sottolineando la forma del provvedimento (decreto), la sommarietà del procedimento, la
carenza di decisorietà e la non reclamabilità-, il Tribunale di Venezia ben precisa che la natura
dell’intervento del Tribunale è funzionale alla regolazione di un mero contrasto “gestionale” o
alla rimozione di un “vuoto” di potere con approccio collaborativo.

A margine, preme riportare l’orientamento della giurisprudenza in materia di patti successori
per la quale “Il decesso di un socio di una società a responsabilità limitata può consentire all’altro
di liquidare gli eredi comprando le quote della compagine a un prezzo da determinare in base al
bilancio e all’avviamento; non viola il divieto di patti successori, infatti, la clausola statutaria della
società di capitali che autorizza il socio superstite a subentrare ai discendenti dell’ex partner
d’impresa” (Cassazione civile sez. I – 12/02/2010, n. 3345).
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Diritto Bancario

Produzione in giudizio dei decreti ministeriali di rilevazione del
tasso soglia
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

L’art. 644, comma 3, c.p. prevede che «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi
sono sempre usurari».

Tale limite, denominato anche “tasso-soglia” usura (c.d. TSU), è individuato con decreto dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) il quale « sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio
italiano dei cambi rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di
commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse,
riferiti ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari … nel corso
del trimestre precedente per operazioni della stessa natura» (art. 2, comma 1, L. n. 108/1996).

I Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze rendono dunque noti sulla Gazzetta
Ufficiale i TEGM rilevati dalla Banca d’Italia per conto del MEF, che concorrono alla definizione
del tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate.

Non vi è uniformità di vedute riguardo alla produzione in giudizio dei predetti decreti
ministeriali del MEF.

La Cassazione, con le decisioni n. 8883/2020 e n. 29240/2021, ha affermato che il giudice del
merito non deve dare rilievo, ai fini della prova dell’illecita pattuizione o applicazione di
interessi usurari, alla mancata produzione dei decreti ministeriali nel corso del giudizio di
merito, potendo acquisirne conoscenza, «o attraverso la sua scienza personale o attraverso la
collaborazione delle parti, ovvero anche attraverso la richiesta di informazioni alla pubblica
amministrazione o l’acquisizione di una CTU tecnico-contabile».

L’indirizzo giurisprudenziale di legittimità da ultimo detto è stato recentemente confermato da
Cass. n. 35102/2022, che ha enunciato il seguente principio di diritto: « In materia di usura
bancaria, i decreti ministeriali, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, di rilevazione trimestrale dei
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tassi effettivi globali medi, indispensabili, stante il rinvio disposto dall’art. 2 della L. n. 108 del
1996, per la concreta individuazione dei tassi – soglia di riferimento, essendo atti
amministrativi di carattere generale ed astratto, normativo (svolgendo la funzione di
integrazione della disciplina dettata dalla norma primaria, concorrendo alla definizione e
specificazione del tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate) ed innovativo,
vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, così da dovere
essere conosciuti dal giudice in base al principio iura novit curia espresso nell’art.113 c.p.c.».
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Soft Skills

Comunicazione: aspettativa contro realtà
    di Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude

Avete presente quando fate un ordine online; non vedete l’ora che arrivi, ma non appena
aprite il pacco, consegnato dal corriere e lo indossate, venite pervasi da una sensazione di
profonda delusione e nel giro di 5 minuti rimpacchettate tutto e contattate l’azienda per
effettuare il reso lamentandovi animatamente della scarsa qualità di quanto ricevuto.

Ora, in alcuni casi può anche essere così; ma altrettante volte, se non la gran parte, non è il
prodotto a mancare di qualità, ma è la nostra aspettativa di esso ad essere sopravvalutata.
Poniamo il caso che abbiate ordinato un abito di seta con gonna al ginocchio, lo avete visto
sul sito web della griffe che vi piace e ve ne siete innamorate.

Il punto è proprio lì: lo avete visto sul sito, indossato da una modella alta 1,80 con una figura
longilinea e forme perfette.

Arriva a casa, e voi non siete esattamente come la modella sul sito, non si tratta di body
shaming, ovviamente, ma di realtà e di adeguare quell’aspettativa con la realtà, evitando,
quindi, di farle scontrare e di cadere in una profonda delusione.

Vi chiederete cosa c’entri la comunicazione degli studi professionali con l’e-commerce: ora
vengo e mi spiego.

CONTINUA A LEGGERE
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