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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Inammissibile il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del
consumatore presentato senza un OCC
    di Valerio Sangiovanni, Avvocato

Tribunale di Cosenza, Sez. Fallimentare, 31 ottobre 2022, Giudice Savaglio

Parole chiave

Codice della crisi – Sovraindebitamento – Ristrutturazione dei debiti del consumatore –
Domanda

Massima: “La domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore deve necessariamente essere
presentata al tribunale da un OCC, con la conseguenza che – laddove il ricorso venga presentato al
tribunale da un avvocato, senza l’assistenza di un OCC – la domanda deve essere dichiarata
inammissibile”.

Disposizioni applicate

Articolo 68 codice crisi (presentazione della domanda e attività dell’OCC)

CASO

Un consumatore avanza una domanda concernente una proposta di ristrutturazione dei debiti
al Tribunale di Cosenza. Il ricorso viene presentato il 30 settembre 2022, dopo l’entrata in
vigore del codice della crisi (15 luglio 2022). La domanda viene presentata da un avvocato, che
è stato incaricato dal consumatore, senza avvalersi di un OCC. Il Tribunale di Cosenza affronta
la questione se, alla luce dell’art. 68 del codice della crisi, il ricorso possa essere presentato da
un avvocato senza l’assistenza di un OCC.

SOLUZIONE
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Il Tribunale di Cosenza ritiene che l’unico soggetto legittimato a presentare ricorso al
Tribunale per la ristrutturazione dei debiti del consumatore sia l’OCC. Conseguentemente il
ricorso, in quanto presentato da un avvocato senza l’assistenza dell’OCC, viene dichiarato
inammissibile.

QUESTIONI

Dal 15 luglio 2022 è in vigore il codice della crisi. Il nuovo testo normativo accorpa la vecchia
legge fallimentare (fallimento degli imprenditori) e la legge n. 3 del 2012 (sovraindebitamento
dei soggetti non fallibili). Nel caso affrontato dal Tribunale di Cosenza, il ricorso viene
depositato il 30 settembre 2022, quando il codice della crisi è già in vigore da oltre due mesi,
cosicché la decisione viene assunta sulla base delle nuove disposizioni del codice della crisi.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore, dopo l’abrogazione della legge n. 3 del 2012, è
ora disciplinata negli artt. 67 e ss. del codice della crisi. Si prevede che “il consumatore
sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei
debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”
(art. 67 comma 1 codice crisi).

La legge continua prevedendo che “la domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC
costituito nel circondario del tribunale competente … Non è necessaria l’assistenza di un difensore”
(art. 68 comma 1 codice crisi). L’OCC è chiamato a predisporre una relazione prendendo
posizione su diversi aspetti: “a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni; b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità
del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza e
sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l’indicazione
presunta dei costi della procedura” (art. 68 comma 2 codice crisi).

Come si può notare dal dato normativo il consumatore ha l’obbligo di avvalersi di un OCC.
Questo significa che non può presentare in proprio la domanda direttamente al tribunale. La
soluzione è ragionevole se si riflette sul fatto che l’OCC deve presentare al tribunale
l’articolata relazione il cui contenuto è indicato nell’art. 68 comma 2 codice crisi. Il debitore
viene aiutato, ma anche “controllato” dall’OCC.

L’ultima parte dell’art. 68 comma 1 codice crisi specifica che “non è necessaria l’assistenza di un
difensore”. Se ne può desumere che la domanda possa essere presentata senza l’ausilio di un
avvocato. In via riassuntiva, dunque, i soggetti che intervengono necessariamente nella fase
introduttiva della procedura sono: il consumatore sovraindebitato + l’OCC.

Tanto premesso, il provvedimento del Tribunale di Cosenza oggetto di questo breve
commento dichiara inammissibile il ricorso in quanto presentato da un avvocato senza
l’assistenza di un OCC. La decisione del giudice cosentino è basata sulla considerazione che,
seppure la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore si svolge davanti
all’autorità giudiziaria, può bastare – al fine di tutelare sufficientemente il consumatore –
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l’assistenza dell’OCC senza l’intervento di un avvocato. Anche al fine di riduzione dei costi: si
rifletta sul fatto che il ricorrente è un soggetto sovraindebitato, il quale ha difficoltà a far
fronte al proprio monte-debiti, cosicché l’esclusione della necessità dell’intervento
dell’avvocato riduce gli oneri complessivi.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Cosenza il ricorso viene presentato da un avvocato senza
l’ausilio dell’OCC. Vengono così violati i disposti dell’art. 67 comma 1 nonché dell’art. 68
comma 1 codice crisi, disposizioni che impongono la presenza dell’OCC. Il giudice cosentino si
interroga su quali debbano essere le conseguenze della mancata presenza dell’OCC. La
soluzione proposta è che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La legge non prevede
espressamente le conseguenze della mancata presenza dell’OCC, ma il Tribunale di Cosenza
segue la via più rigorosa. Del resto va osservato che, senza l’OCC (e in particolare senza la
relazione che l’OCC deve predisporre), il giudice ha difficoltà a procedere, non avendo i
necessari elementi di valutazione.

Ci sarebbe astrattamente una soluzione alternativa: il consumatore sovraindebitato incarica
l’avvocato, il quale raccoglie la relazione dell’OCC e la deposita unitamente al ricorso del
legale rivolto al tribunale. Il Tribunale di Cosenza, tuttavia, reputa questa via non fattibile, in
quanto il testo della legge è chiaro nello stabilire che la domanda possa presentarsi solo
mediante un OCC.

Va detto che il precedente del Tribunale di Cosenza potrebbe segnare l’inizio di un
orientamento giurisprudenziale. Difatti già prima il Tribunale di Grosseto (19 settembre 2022,
in ilcaso.it) ha deciso in modo simile. Si trattava di una domanda di ristrutturazione del debito,
presentata direttamente da un avvocato cui il consumatore aveva conferito procura, senza
l’assistenza di un OCC. Anche il giudice grossetano dichiara l’inammissibilità del ricorso.

La categoria degli avvocati non può essere particolarmente contenta di questa scelta
legislativa, che esautora la professione legale da siffatta tipologia di attività. Tuttavia,
nell’ottica del legislatore della crisi, prevale l’obiettivo di controllo dei costi, a beneficio dei
creditori del consumatore sovraindebitato, che subiscono comunque una falcidia dei loro
crediti.
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Responsabilità civile

Sanzioni alla Russia: impatto su contratti, sentenze e lodi
arbitrali 
    di Donatella Marino, Avvocato, Mario Dusi, Avvocato

Sintesi

Proseguono le sanzioni imposte alla Federazione Russa da parte dell’Unione Europea. Da
ultimo, con la Decisione del Consiglio dello scorso 28 novembre, si è aggiunta la violazione
delle misure restrittive all’elenco dei c.d. “reati dell’UE” incluso nel Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea (TFUE). Oltre alle tragiche conseguenze dirette della guerra, le situazioni
di conflitto internazionale hanno un’influenza ingente anche sui rapporti commerciali ordinari,
in tutte le fasi della filiera di produzione e di consumo. Con ostacoli a diversi livelli, tra gli
operatori dei diversi Paesi, nell’adempimento degli impegni contrattuali assunti. Per poter
minimizzare le conseguenze negative del conflitto nei rapporti tra imprese, anche rispetto a
soggetti economici che nulla hanno a che fare con gli obiettivi delle sanzioni, è utile non solo
fare riferimento ai principi generali del diritto internazionale privato, ma anche fare ricorso
a specifiche clausole contrattuali di salvaguardia. 

Le tipologie di sanzioni

L’Unione Europea ha progressivamente imposto sanzioni sempre più severe a carico della
Federazione Russa, già a partire dal 2014, data di annessione della Crimea da parte della
Federazione. Le sanzioni sono state notevolmente ampliate nel 2022, in risposta alla decisione
della Federazione di procedere al riconoscimento come entità indipendenti delle regioni
ucraine di Donetsk e Luhansk e alla conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone.
Al primo c.d. “pacchetto di sanzioni” di quest’anno, del 23 febbraio 2022, ne sono seguiti
numerosi altri.

Le c.d. sanzioni comprendono misure restrittive mirate (sanzioni individuali), sanzioni
economiche e misure in materia di visti.
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In particolare, le sanzioni economiche mirano a provocare gravi conseguenze economiche per
la Russia e a ostacolare efficacemente le capacità russe di proseguire il conflitto. Coinvolgono,
in particolare

il settore finanziario
i settori dell’energia e dei trasporti
i c.d. beni a duplice uso (beni con prevalente utilizzo civile che potrebbero anche
essere impiegati a scopi militari)
il controllo ed il finanziamento di importazioni ed esportazioni
la politica in materia di visti

Un esempio: le restrizioni commerciali per i prodotti siderurgici e i beni di lusso

Con il quarto pacchetto di sanzioni, adottato con la Decisione (PESC) 2022/430 (che modifica
la Dec. 2014/512/PESC) e il Regolamento UE 2022/428 (che modifica il Reg. UE n. 833/2014),
sono state introdotte ulteriori restrizioni commerciali per quanto riguarda i prodotti siderurgici
e i beni di lusso. 

Il nuovo art. 3 octies del Reg. UE 833/2014 (introdotto dall’art. 8 del Reg. UE 2022/428) vieta

di importare nell’Unione “direttamente o indirettamente” dei “prodotti siderurgici di cui
all’allegato XVII se i) sono originari della Russia; oppure ii) sono stati esportati dalla Russia”;

di “acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all’allegato XVII situati in
Russia o originari della Russia”;

di “trasportare i prodotti siderurgici di cui all’allegato XVII originari della Russia o esportati dalla
Russia in qualsiasi altro paese”;

di “fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione,
finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, le assicurazioni e
la riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c.”

Quanto ai prodotti di lusso il nuovo art. 3 nonies del Reg. UE 833/2014 (introdotto dall’art. 8
del Reg. UE 2022/428) vieta di “vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o
indirettamente, i beni di lusso elencati nell’allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica,
entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia”.

Il divieto si applica ai beni di lusso elencati nell’allegato il cui valore sia superiore a 300 Euro
per articolo, salvo eccezioni.

Le conseguenze sui contratti tra le imprese 

Il divieto nelle transazioni di alcuni beni ha avuto un impatto rilevante negli scambi
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commerciali tra imprese, le quali, per rispettare le norme europee sulle sanzioni, si sono
trovate – e continuano a trovarsi – nell’impossibilità di adempiere a prestazioni contrattuali
assunte. In alcuni casi, sono le stesse disposizioni sanzionatorie a tutelare l’esecuzione dei
contratti. Ad es. le limitazioni che riguardano i beni siderurgici non si sono applicate
“all’esecuzione, fino al 17 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti
accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti” (art. 8 Reg. 2022/428).

Diverse e varie invece, le conseguenze nel caso in cui l’esecuzione di un contratto già concluso
prima dell’entrata in vigore di una sanzione non rientri tra le eccezioni alle restrizioni. In tali
casi occorre prima di tutto guardare caso per caso, se vi sono disposizioni, nelle normative di
settore, che prevedono conseguenze specifiche.

Se nulla è detto, occorrerà guardare ai principi generali di diritto internazionale privato, o, se
esistenti, ad accordi internazionali che trattano il tema conclusi tra i Paesi coinvolti e,
ovviamente, agli specifici contratti conclusi.

Il ricorso al concetto di “forza maggiore” nei contratti internazionali

La forza maggiore o “Force Majeure” come motivo di esonero da responsabilità, è riconosciuta
nella maggior parte degli ordinamenti giuridici, ma la sua disciplina presenta sostanziali
differenze tra le diverse soluzioni nazionali.

In Italia, ad esempio, il concetto di forza maggiore non è definito normativamente. Ma ai sensi
dell’art. 1256 c.c. “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la
prestazione diventa impossibile”.

Poste le diverse impostazioni degli ordinamenti nazionali, sono diverse le istituzioni
internazionali che hanno tentato di definire la fattispecie della forza maggiore. Ne è un
esempio la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (art
79, Conv. Vienna, 1980) o la Convenzione Unidroit, sui principi dei contratti commerciali
internazionali del 1994.

Ma non solo. Le stesse parti contraenti possono scegliere di dettare una disciplina autonoma
della forza maggiore, attraverso l’inclusione nei loro contratti di apposite clausole
autosufficienti, elaborate ex novo, o ricorrendo a standard già esistenti.

La clausola standard elaborata dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC) nel 2020, ad
es., definisce forza maggiore “il verificarsi di un evento o circostanza (“Evento di Forza Maggiore”)
che impedisce ad una parte di adempiere ad una o più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura
in cui, la parte che subisce l’evento (“la Parte Interessata”) provi:

a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo,

b) che l’evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione
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del contratto, e

c) che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati
dalla Parte Interessata”. 

La parte che la invoca con successo è esonerata dall’obbligo di adempiere e da qualsiasi
responsabilità per danni a partire dal momento in cui si verifica l’evento.

Le “hardship clause” e le clausole di salvaguardia 

Diversa dalla situazione di impossibilità, è il caso, invece, della situazione di c.d. “hardship” – in
Italia “eccessiva onerosità” che si verifica quando un evento altera sostanzialmente l’equilibrio
economico del contratto, tale da rendere eccessivamente oneroso l’esecuzione della
prestazione da parte del contraente colpito. 

Anche per tale concetto le soluzioni adottate nelle leggi nazionali possono variare
sensibilmente nei diversi ordinamenti.

In Italia, ad es., il concetto di “eccessiva onerosità” si ricava dall’art. 1467 c.c. che, nei contratti
ad esecuzione continuata o periodica o ad esecuzione differita, permette alla parte che deve
eseguire la prestazione di richiedere la risoluzione del contratto “se  la  prestazione  di  una
delle  parti  è divenuta eccessivamente onerosa per  il  verificarsi  di  avvenimenti straordinari e
imprevedibili”.

Al fine di ottenere maggiore prevedibilità nelle soluzioni, anche su questo punto, la ICC ha
elaborato degli standard da inserire nei contratti internazionali.

Infine, per minimizzare l’impatto delle restrizioni commerciali sui contratti internazionali è
possibile inserire clausole contrattuali di salvaguardia (anche in integrazione di quelle
precedenti) che regolano in modo specifico i presupposti per la loro applicazione e la sorte
dell’impegno contrattuale nel caso specifico di sanzioni internazionali. Prevedendo, ad es,
obblighi di rinegoziazione, sospensione o risoluzione. 

L’esenzione per i procedimenti giudiziari e l’arbitrato 

Le limitazioni nelle transazioni con la Russia, possono avere un impatto, in caso di
controversie, anche rispetto all’accesso ai procedimenti giudiziari o l’esecuzione delle decisioni
rese da uno degli Stati coinvolti. Al fine di evitare eccessive limitazioni, nonostante l’ulteriore
inasprimento delle sanzioni esistenti, e in particolare il divieto di una serie di operazioni con le
c.d. “entità russe”,  con il settimo pacchetto di sanzioni del 21 luglio scorso (Decisione (PESC)
2022/1271 e Reg. UE 2022/1269) l’Unione Europea ha escluso dal divieto “le operazioni
strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un
arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un
lodo arbitrale resi in uno Stato membro” sempre che “tali operazioni sono coerenti con gli obiettivi
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del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014? (art. 10).

Resta essenziale, in ogni caso, per le imprese più esposte alle conseguenze delle restrizioni
imposte alla Federazione Russa, svolgere opportune verifiche con riferimento alla
classificazione dei prodotti e servizi oggetto dei contratti, e, più in generale, svolgere una due
diligence preventiva per conformarsi alle norme dell’Unione.
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Impugnazioni

Rimessa alle Sezioni Unite la determinazione dell’efficacia
probatoria dei verbali della commissione medico-ospedaliera
    di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Cass., sez. III, 31 ottobre 2022, n. 32077, Pres. Travaglino – Est. Graziosi

[1] Sommario (artt. 2043, 2700, 2735 e 2733 c.c. e art. 116 c.p.c.)

Occorre rimettere il ricorso al Primo Presidente perché valuti l’opportunità della sua rimessione alle
Sezioni Unite perché si pronunci sulla seguente questione: se i verbali delle Commissioni Mediche
Ospedaliere che accertano i danni da emotrasfusione sono vincolanti nel giudizio civile di
risarcimento danni.

CASO

[1] Con atto di citazione un soggetto conveniva davanti al Tribunale di Roma il Ministero della
Salute e una struttura privata convenzionata, esponendo di essere stato ricoverato presso
quest’ultima, ove aveva ricevuto un intervento chirurgico in relazione al quale era stato
sottoposto a emotrasfusione. Successivamente, avrebbe appreso di essere affetto dal virus HIV,
conseguentemente richiedendo e ottenendo il riconoscimento del proprio stato invalidante,
con verbale della Commissione Medica di I Istanza di Roma, sulla base del quale veniva
presentata domanda di indennizzo, parimenti accolta dalla medesima Commissione.

Su tali basi, l’attore chiedeva che fosse accertato che egli aveva subito danni riconducibili a un
comportamento colposo, solidale e/o individuale dei convenuti, con conseguente condanna, in
via solidale e/o alternativa, al risarcimento di tali danni, patrimoniali e non patrimoniali.

Si costituiva il Ministero della Salute, resistendo e, tra l’altro, negando la sussistenza del nesso
causale tra l’emotrasfusione e la patologia.
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Si costituiva anche la struttura privata convenzionata, a sua volta resistendo e chiedendo
altresì di essere manlevata dalla compagnia assicuratrice.

Durante l’istruttoria veniva disposta CTU, il cui esito escludeva la sussistenza di un nesso
causale tra l’emotrasfusione e la patologia insorta.

Il Tribunale accertava la responsabilità del Ministero ex art. 2043 c.c., nella raccolta e
distribuzione a scopo trasfusionale dell’unità di sangue somministrata al paziente produttiva
del danno biologico irreversibile accertato e derivato dalla trasmissione del virus HIV,
condannandolo a risarcire all’attore i danni biologici, patrimoniali e non patrimoniali, e
rigettava la domanda attorea nei confronti della struttura privata convenzionata, con
assorbimento della domanda di questa nei confronti della chiamata compagnia assicuratrice.

Il Ministero proponeva appello principale, cui resisteva l’attore proponendo appello
incidentale in relazione alla responsabilità della struttura privata convenzionata e a una
superiore determinazione dell’importo risarcitorio. Si costituiva la struttura, resistendo
all’appello incidentale e insistendo in subordine nella domanda di garanzia.

La Corte d’appello di Roma rigettava l’appello principale e, in accoglimento di quello
incidentale nei confronti del Ministero, condannava quest’ultimo a corrispondere una somma
risarcitoria superiore; dichiarava inammissibile l’appello incidentale nei confronti della
struttura privata convenzionata.

Il Ministero presentava ricorso per cassazione denunciando, per quanto di interesse ai fini del
presente commento, in riferimento all’art. 360, 1°co., n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 2043,
2735 e 2733 c.c. e art. 116 c.p.c., dell’art. 2700 c.c., nonché dell’art. 4, l. n. 210/1992, in merito
all’accertamento della commissione medica ospedaliera con inesatta attribuzione di valore di
atto pubblico fidefacente, di prova legale e di confessione al relativo verbale.

In particolare, il ricorrente ritiene che il giudice d’appello abbia rigettato il suo motivo di
gravame relativo all’assenza di prova del nesso causale tra la trasfusione e la malattia
diagnosticata all’attore reputando che ciò contrastasse con il principio dettato da Cass. 15
giugno 2018, n. 15734, per cui, nel giudizio concernente il risarcimento del danno da
emotrasfusioni promosso dal danneggiato avverso il Ministero della Salute, l’accertamento
della riconducibilità del contagio a una emotrasfusione effettuato dalla Commissione di cui
all’art. 4, l. n. 210/1992, e in base al quale è stato riconosciuto l’indennizzo previsto da tale
legge, non può essere messo in discussione dal Ministero quanto alla riconducibilità del
contagio all’emotrasfusione, sicché il giudice deve ritenere tale fatto indiscutibile e non
bisognoso di prova, in quanto, essendo detta Commissione organo dello Stato, l’accertamento
è imputabile allo stesso Ministero. Il che, evidentemente, significa equiparare l’accertamento
della Commissione, quanto alla sussistenza del nesso causale tra le emotrasfusioni e la
patologia, a un atto confessorio e a un’attestazione pubblica fidefacente.

Tuttavia, osserva il ricorrente che tale arresto della Cassazione contrasterebbe con
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l’orientamento consolidato della Suprema Corte, espresso anche dalle Sezioni Unite, per cui la
decisione della Commissione Medica Ospedaliera sulla corresponsione dell’indennizzo
avrebbe un “valore meramente relativo”, non costituendo prova del nesso causale e non
avendo valore confessorio.

Rileva, dunque, il ricorrente che la sentenza impugnata, laddove sulla dimostrazione del nesso
causale dichiara di condividere la giurisprudenza di legittimità rappresentata da Cass., n.
15734/2018 per dichiarare l’infondatezza dell’appello, dovrebbe essere considerata errata, per
aver ritenuto sussistente una responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione per danni non
riconducibili eziologicamente a condotte del Ministero, sulla base di una erronea e illegittima
applicazione delle norme sopra richiamate.

SOLUZIONE

[1] L’adita Sezione Terza della Cassazione rileva la problematicità di riconoscere – sulla scorta
dell’invocata pronuncia di Cass., n. 15734/2018 – alle commissioni mediche che intervengono
ai fini della indennità di cui alla l. n. 210/1992 un ruolo che ordinariamente ad esse è negato,
ossia oltrepassare l’ordinaria attività accertativa loro affidata per giungere a farle
rappresentare giuridicamente il Ministero della Salute, così da elevare la propria valutazione
tecnica a una stabilizzante esternazione di natura confessoria-dispositiva del Ministero stesso.

Il provvedimento in commento ritiene, altresì, che una siffatta interpretazione non sia
compatibile con quanto dichiarato più volte dalle Sezioni Unite sulla natura dell’attività delle
commissioni mediche: il che ha indotto il collegio a ricorrere nuovamente alle Sezioni Unite in
forza dell’art. 374 c.p.c., essendo necessario, per dirimere la decisione del ricorso, sciogliere
l’incertezza giurisprudenziale derivante dalla predetta “anomala” considerazione del ruolo
delle commissioni mediche.

QUESTIONI

[1] La questione sottoposta alla Terza Sezione della Cassazione, e che ha innescato il
meccanismo della rimessione alle Sezioni Unite, attiene alla determinazione dell’efficacia
probatoria da riconoscere ai verbali della Commissione medico-ospedaliera di cui all’art. 4, l.
25 febbraio 1992, n. 210, in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la trasfusione e la
malattia.

Con maggiore precisione, ai sensi di tale disposizione «il giudizio sanitario sul nesso causale
tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue
e derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione dell’integrità psico-fisica o la
morte è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui al testo unico approvato con
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 165».

Sul punto, l’ordinanza in commento – sulla scorta delle difese presentate dal ricorrente – rileva
l’assenza di uniformità di orientamento interpretativo nella giurisprudenza di legittimità.
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Il primo orientamento rinvenibile sul punto è rappresentato da Cass., sez. un., 11 gennaio
2008, n. 577, la quale ha affermato che “i verbali della Commissione medico-ospedaliera di cui
all’art. 4, l. 25 febbraio 1992, n. 210 – istituita ai fini dell’indennizzo in favore di soggetti
danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di
sangue e somministrazione di emoderivati – fanno piena prova, ai sensi dell’art. 2700 c.c., dei
fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa
compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di
opinione in essi contenute costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento
del giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova ma non può mai attribuire
loro il valore di vero e proprio accertamento”.

Per il successivo decennio la giurisprudenza delle sezioni semplici ha seguito senza particolari
oscillazioni il dettato delle Sezioni Unite, in sostanza perimetrando entro il libero
convincimento del giudice l’esito dell’accertamento effettuato dalla Commissione medico
ospedaliera, in generale per ogni fattispecie in cui commissioni mediche espletano
accertamenti nell’ambito di un procedimento amministrativo, quali atti strumentali
all’adozione di un provvedimento.

Ciò è stato ribadito, ad esempio, da Cass., 9 giugno 2015 n. 11889, secondo la quale “per
quanto concerne la valenza dei verbali delle Commissioni mediche sul piano probatorio”, si
applica pienamente l’art. 2700 c.c., onde il giudice può valutarne “l’importanza ai fini della
prova, ma non può mai attribuire loro il valore di vero e proprio accertamento definitivo ed
indiscutibile”, considerato che le deliberazioni collegiali mediche difettano “di qualsiasi
efficacia vincolante, di natura sostanziale e processuale, trattandosi di atti di natura non
provvedimentale, in quanto meramente strumentali e preordinati all’adozione del
provvedimento di attribuzione di una determinata prestazione previdenziale, in corrispondenza
di funzioni di certazione costituenti esercizio di mera discrezionalità tecnica e non
amministrativa, assegnate dalla legge alle suddette commissioni mediche”.

Nello stesso senso, peraltro, si è espressa anche la medesima Sezione Terza della Cassazione,
con ordinanza del 20 marzo 2018 n. 6843, dove si è affermato che “il giudice deve raggiungere
autonomamente la prova del nesso causale per poter pervenire ad un ragionevole convincimento
della sua esistenza” e che “essendosi le commissioni mediche ospedaliere pronunciate per il
riconoscimento del diritto all’indennizzo, il giudice aveva la disponibilità di elementi
presuntivi per ritenere raggiunta la prova del nesso causale tra le trasfusioni e la patologia”.

Il conflitto interpretativo rilevato dal provvedimento in commento si è sviluppato proprio a
partire dal 2018, in particolare con l’ordinanza del 15 giugno, n. 15734, con cui è stato
affermato il seguente principio di diritto: “In tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio
promosso dal danneggiato contro il Ministero della salute, l’accertamento della riconducibilità
del contagio ad una emotrasfusione, compiuto dalla Commissione di cui all’art. 4, l. n.
210/1992, in base al quale è stato riconosciuto l’indennizzo ai sensi di detta legge, non può
essere messo in discussione dal Ministero, quanto alla riconducibilità del contagio alla
trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative di esso, e il giudice deve ritenere detto
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fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello
Stato, l’accertamento è da ritenere imputabile allo stesso Ministero”.

Tutta la struttura argomentativa di tale nuova impostazione si nutre, evidentemente,
dell’asserto secondo cui la commissione medica costituisce una branca del Ministero, in essa
radicalmente e solidamente inserita e tale da rappresentarlo appieno. La sua valutazione
positiva del nesso causale diventa quindi, più che un accertamento, una confessione, che
avvince il Ministero non solo per l’emissione di un provvedimento relativo all’attribuzione di
una prestazione previdenziale, ma altresì in un giudizio civile ove è convenuto mediante
un’azione risarcitoria imperniata proprio sul nesso causale tra emotrasfusione e patologia
fonte di danni.

Tale precedente avrebbe, così aperto una strada diversa rispetto a quella inaugurata dalle
Sezioni Unite dieci anni prima, e costantemente seguita dai successivi arresti delle sezioni
semplici.

Spetterà alle Sezioni Unite, dunque, dirimere tale contrasto, al fine di chiarire se, al di là
dell’efficacia ex art. 2700 c.c. propria del verbale della commissione medico ospedaliera, le
valutazioni ivi contenute abbiano un valore confessorio, in quanto direttamente riconducibili
al Ministero della Salute, ovvero restino assoggettate al libero convincimento del giudice.
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Esecuzione forzata

Pignoramento e assegnazione di credito ereditario
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2022, n. 18331 – Pres. Rubino – Rel. Rossi

Massima: “In tema di espropriazione presso terzi, il pignoramento di un credito ereditario da parte
di un coerede nei confronti di altro coerede comporta che, ove il procedente non abbia
espressamente limitato l’oggetto del pignoramento alla sola quota di spettanza del proprio
debitore, il terzo pignorato è tenuto a versare l’intero importo del credito, dal momento che, a
differenza dei debiti ereditari (che si dividono automaticamente pro quota ex art. 752 c.c.), i crediti
ereditari ricadono nella comunione e possono, pertanto, essere fatti valere per l’intero da ciascuno
dei coeredi, restando affidata la successiva ripartizione fra gli stessi al giudizio di divisione”. 

CASO

Una volta pignorato, in danno del proprio padre, il credito avente titolo in un libretto di
deposito originariamente intestato alla defunta moglie dell’esecutato e madre del creditore
procedente, alla quale sia l’uno che l’altro erano succeduti in pari quota, il figlio se lo vedeva
assegnare con ordinanza emessa ai sensi degli artt. 548 e 553 c.p.c., non essendo stata resa la
dichiarazione di quantità prescritta dall’art. 547 c.p.c.

Dopo che il terzo pignorato, per ottemperare al provvedimento emesso dal giudice
dell’esecuzione, gli aveva corrisposto l’intera somma giacente sul libretto di deposito, il
creditore procedente agiva in giudizio per fare accertare l’illegittimità di tale condotta,
assumendo che l’importo versato comprendeva pure quello spettantegli non già in qualità di
assegnatario, bensì di erede della defunta madre.

Il Tribunale di Pistoia rigettava la domanda, con sentenza che, tuttavia, veniva riformata dalla
Corte d’appello di Firenze.

Il terzo pignorato, quindi, proponeva ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, l’errore in
cui erano incorsi i giudici di secondo grado nel ritenere che oggetto di pignoramento fosse
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stata solo una quota della somma giacente sul libretto di deposito cointestato ai due eredi,
atteso che il creditore procedente, nell’atto introduttivo dell’espropriazione forzata, non aveva
limitato l’esecuzione a una frazione del saldo di detto libretto, né aveva esplicitato su quale
quota doveva intendersi caduto il pignoramento.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che l’omessa indicazione, nell’atto
di pignoramento, della quota di pertinenza del coerede debitore su cui si sarebbe dovuto
concentrare il vincolo espropriativo aveva fatto sì che vi si dovesse reputare asservito l’intero
credito ereditario, sicché il terzo pignorato, corrispondendo ogni somma giacente sul libretto
di deposito cointestato, aveva dato corretta esecuzione all’ordinanza di assegnazione e aveva
effettuato un pagamento produttivo di effetti liberatori.

QUESTIONI

[1] La Corte di Cassazione, chiamata a esprimersi in merito alle conseguenze derivanti dal
pignoramento di un credito di natura ereditaria, ha fornito interessanti precisazioni sia per
quanto riguarda le modalità con le quali vi può essere assoggettato, sia per quanto concerne
gli esiti dell’azione esecutiva, con particolare riferimento alla posizione in cui viene a trovarsi
il terzo, nel momento in cui deve adempiere quanto stabilito nell’ordinanza di assegnazione.

Nella fattispecie portata all’attenzione dei giudici di legittimità, il pignoramento era stato
promosso dal figlio nei confronti del proprio padre e aveva colpito il credito riveniente da un
libretto di deposito cointestato a entrambi, in qualità di eredi della defunta madre (del primo)
e moglie (del secondo). Nell’atto di pignoramento, tuttavia, non si rinveniva alcuna particolare
specificazione che consentisse di ritenere che il vincolo espropriativo dovesse reputarsi diretto
a colpire soltanto la quota del credito di pertinenza del padre, non potendosi reputare idonea
a tale scopo – trattandosi di mera clausola di stile, priva di alcuna portata precettiva – la
locuzione per cui il pignoramento doveva intendersi effettuato “ai sensi e nei limiti di legge”.

Secondo quanto è dato comprendere dalla ricostruzione della vicenda processuale contenuta
nell’ordinanza che si annota, il motivo per cui, a valle dell’assegnazione disposta all’esito del
processo esecutivo e dell’intervenuto pagamento da parte del terzo pignorato, tra questi e il
creditore procedente si era innescato un contenzioso è da individuarsi nell’intento di
dimostrare che, con il pagamento dell’intera somma giacente sul libretto di deposito, anziché
della metà astrattamente riferibile al cointestatario esecutato, quest’ultimo aveva ritratto un
indebito beneficio, giacché il suo debito era stato estinto con denari che, in realtà,
appartenevano all’assegnatario in qualità di coerede dell’intestataria del libretto.

Può dirsi consolidato, innanzitutto, il principio in base al quale il pignoramento delle somme
giacenti su un libretto di deposito postale o bancario dev’essere effettuato nelle forme
dell’espropriazione mobiliare presso terzi, giacché l’esecuzione non ha per oggetto il libretto
in sé e per sé (ossia il documento, il cosiddetto corpus mechanicum), che incorpora il credito

www.eclegal.it Page 17/42

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 20 dicembre 2022

restitutorio vantato dal titolare nei confronti dell’istituto che lo ha emesso, bensì direttamente
il credito in parola, posto che il libretto non va considerato alla stregua di un titolo di credito,
ma di un semplice documento di legittimazione.

Correttamente, dunque, il creditore procedente aveva promosso l’esecuzione notificando un
atto predisposto secondo quanto prescritto dall’art. 543 c.p.c., indicando chiaramente, da un
lato, la ragione causale (ovvero il titolo) dell’obbligo del terzo (vale a dire, la restituzione delle
somme giacenti sul libretto di deposito) e, dall’altro lato, la qualità di creditore (nei confronti
del debitor debitoris) dell’esecutato, derivantegli dall’essere erede (rectius: coerede)
dell’originaria intestataria del libretto.

Si trattava, dunque, di un credito di origine ereditaria, appartenente alla massa relitta dalla
defunta al momento dell’apertura della successione e su cui si era instaurata una situazione di
comunione, scaturente dal fatto che tanto il marito quanto il figlio, in qualità di eredi, ne
avevano acquistato per ciò stesso la titolarità pro quota.

Il particolare regime che caratterizza i crediti di natura ereditaria esplica i propri effetti anche
in sede esecutiva.

Va tenuto presente, infatti, che i crediti lasciati dal de cuius non si dividono tra i coeredi in
modo automatico, in ragione delle rispettive quote, ma entrano a fare parte della comunione
ereditaria, atteso che la regola della ripartizione automatica dettata dall’art. 752 c.c. si riferisce
solo ed esclusivamente ai debiti; per i crediti, invece, vige la diversa disciplina evincibile,
rispettivamente, dall’art. 727 c.c. (che, nel prevedere la formazione delle porzioni spettanti a
ciascun coerede in sede di divisione con inclusione dei crediti, presuppone che questi ultimi
facciano parte della comunione) e dall’art. 757 c.c. (in forza del quale i crediti ricadono nella
comunione poiché il coerede vi succede sin dal momento dell’apertura della successione).

Detto ciò, dal principio generale per cui ogni partecipante alla comunione può esercitare
singolarmente le azioni che hanno fondamento nella situazione di contitolarità e che vanno a
vantaggio della cosa comune, deriva che ciascun coerede è legittimato ad agire per fare valere
sia l’intero credito ereditario, sia la sola parte di esso proporzionale e corrispondente alla
propria quota ereditaria, purché, in questo caso, la stessa sia debitamente specificata.

Per tale ragione, quando – com’era avvenuto nel caso di specie – l’espropriazione forzata
promossa da un coerede sia diretta ad aggredire un credito appartenente alla comunione
ereditaria e l’atto di pignoramento non contenga alcuna specificazione né in ordine alla
misura della quota di spettanza dell’altro coerede esecutato verso il terzo, né in ordine al
titolo (legittimo piuttosto che testamentario) della devoluzione ereditaria (non essendo,
pertanto, nemmeno consentito individuare tale quota come corrispondente alla proporzione
legale sulla base dell’enunciato rapporto di parentela dell’esecutato con il de cuius,
indipendentemente dal fatto che il terzo pignorato ne abbia o possa averne contezza per
effetto di circostanze ricavabili aliunde), non può sostenersi che l’azione esecutiva abbia avuto
per oggetto la sola frazione del credito ereditario corrispondente alla quota di cui l’esecutato è
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contitolare.

In altre parole, essendo legittima la riscossione dell’intero credito da parte del singolo
coerede, indipendentemente dal consenso degli altri, qualora non vi siano elementi che
inducano a ritenere che egli abbia, in realtà, inteso aggredire la sola quota di spettanza
dell’altro coerede, il pignoramento e la successiva assegnazione avranno per oggetto il credito
nella sua interezza.

Ulteriore conseguenza di tale impostazione è quella per cui il terzo pignorato, corrispondendo
al creditore che si è visto assegnare il credito ereditario ai sensi dell’art. 553 c.p.c., un importo
corrispondente all’intera somma che spettava al de cuius (caduta nella massa indivisa relitta),
ottempera correttamente a quanto stabilito dall’ordinanza di assegnazione e pone in essere un
pagamento liberatorio, estinguendo il proprio obbligo nei confronti del debitore esecutato, per
come accertato in seno alla procedura esecutiva.

Pertanto, nel caso portato all’attenzione dei giudici di legittimità, il terzo pignorato non solo
poteva, ma era tenuto a versare al creditore procedente la totalità delle somme giacenti sul
libretto di deposito, per assolvere all’ordine impartito dal giudice dell’esecuzione, mentre, di
converso, il creditore procedente, nella veste di coerede dell’intestatario defunto, non aveva
diritto di chiedere la restituzione di una somma corrispondente alla quota del credito
ereditario così estinto, siccome di sua spettanza a prescindere dall’intervenuta assegnazione,
dovendo casomai rivolgere le proprie pretese in ambito divisionale nei confronti del coerede,
beneficiario – in via mediata, attraverso l’estinzione di un proprio debito – dell’adempimento.

La Corte di cassazione, dunque, non ha escluso che il coerede assegnatario continui a vantare
ragioni di credito nei confronti di quello esecutato, ma ha affermato che, alla luce dei principi
dettati in materia di successione ereditaria, la sede in cui regolare i reciproci rapporti tra
coeredi è quella divisionale, ove andranno effettuate le debite imputazioni a carico del
coerede beneficiario o le compensazioni con altre poste.
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Responsabilità civile

L’errore interpretativo non è fonte di responsabilità civile del
magistrato
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. III, 29 agosto 2022, n. 25454 – Pres. Travaglino – Rel. Rubino

Parole chiave: Magistrati – Grave violazione di legge – Negligenza inescusabile – Errore inerente
all’individuazione, all’applicazione o al significato della disposizione – Responsabilità civile –
Insussistenza

[1] Massima: “In tema di azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni cagionati
nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, la grave ovvero manifesta violazione di legge, fonte di
responsabilità ai sensi dell’art. 2 l. 13 aprile 1988, n. 117, ricorre quando la decisione appaia non
essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni a esso non
riconducibili – perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero – e, pertanto,
caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando così esclusa
l’operatività della clausola di salvaguardia di cui al comma 2 della norma; la violazione rilevante
può verificarsi in vari momenti dell’attività prodromica alla decisione, allorché non si sostanzi negli
esiti del processo interpretativo, ma ne rimanga concettualmente e logicamente distinta, ossia
quando l’errore dovuto a negligenza inescusabile cada sull’individuazione, ovvero sull’applicazione,
o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest’ultima come fatto, come elaborato
linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica”.

Disposizioni applicate: l. 117/1988, art. 2

CASO

Una società, in forza di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo,
promuoveva un pignoramento presso terzi, che si concludeva con l’assegnazione in suo favore
di cospicui importi.
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Tuttavia, all’esito del giudizio di opposizione proposto dagli ingiunti, il decreto ingiuntivo
veniva revocato, in quanto il giudice reputava applicabile la prescrizione presuntiva prevista
dall’art. 2955 c.c. e riduceva sensibilmente la somma per cui era stata emessa l’ingiunzione.

L’appello proposto avverso la sentenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo veniva
accolto, risultando, così, confermato che la società aveva diritto al pagamento dell’intero
importo portato dal provvedimento monitorio.

Nel frattempo, i debitori, avendo visto accogliere – in virtù di quanto era stato stabilito dalla
sentenza di primo grado poi riformata – l’opposizione proposta avverso l’atto di precetto loro
notificato, avevano ottenuto la restituzione di larga parte delle somme assegnate all’esito del
pignoramento presso terzi alla società creditrice.

Quest’ultima, sostenendo di non essere più in grado di recuperare il proprio credito, per la
sopravvenuta insolvibilità dei debitori, agiva nei confronti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per ottenere il risarcimento del danno ascrivibile all’errore commesso dal magistrato
che, avendo applicato la prescrizione presuntiva in una fattispecie in cui, secondo un
consolidato orientamento giurisprudenziale, andava senz’altro esclusa, aveva riconosciuto un
importo inferiore a quello risultato effettivamente dovuto.

La domanda risarcitoria veniva respinta sia in primo che in secondo grado, sicché la vicenda
giungeva al vaglio dei giudici di legittimità.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, escludendo che, nel caso di specie, fosse
ravvisabile una situazione da cui potesse scaturire, ai sensi dell’art. 2 l. 117/1988, una
responsabilità civile del magistrato che aveva pronunciato la sentenza contestata.

QUESTIONI

[1] Lo Stato è responsabile della violazione di diritti soggettivi che siano provocati dallo
ovvero nello svolgimento della funzione giurisdizionale, in virtù di quanto stabilito dall’art. 28
Cost.

L’autonomia della magistratura, peraltro, impongono la previsione di limiti alla configurabilità
di una responsabilità del giudice, che, pur non escludendola tout court, preservino il suo
operato da attacchi meramente strumentali che possano minarne l’indipendenza.

L’art. 2 l. 117/1988 prevede che chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un
comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato
con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni, ovvero per diniego di giustizia, può
agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
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La recente pronuncia di Corte Cost., 15 settembre 2022, n. 205, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale della norma, nella versione antecedente alla modifica apportata dall’art. 2,
comma 1, lett. a), l. 18/2015, che limitava il risarcimento ai soli danni patrimoniali e a quelli
non patrimoniali che fossero derivati dalla privazione della libertà personale, essendo stata
tacciata di irragionevolezza la scelta del legislatore di negare la piena tutela risarcitoria dei
danni derivanti dalla lesione di diritti inviolabili della persona diversi dalla libertà personale,
che pure l’ordinamento riconosce e garantisce all’art. 2 Cost.

La sentenza che si annota ha escluso che, nella fattispecie considerata, l’adozione, da parte del
giudice adito, di una soluzione non in linea con il consolidato orientamento della
giurisprudenza in merito all’ambito di applicazione dell’art. 2955 c.c. (orientamento secondo
cui la norma, nel menzionare il diritto dei commercianti, si riferisce alle sole alienazioni al
minuto di beni di largo e di generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti
della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento
immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza), in
assenza di una motivazione che giustificasse lo scostamento da tale orientamento, desse
luogo a responsabilità civile del magistrato legittimante il risarcimento del danno lamentato
dalla società ricorrente.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, quella contestata al magistrato è pur sempre una scelta
di carattere interpretativo, che – come tale – non è sindacabile, in quanto risulta coperta dalla
clausola di salvaguardia, volta ad attuare compiutamente l’indipendenza del giudice, stante il
carattere fortemente valutativo dell’attività che è chiamato a svolgere, contenuta nel comma 2
dell’art. 2 l. 117/1988 (a mente della quale, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, non può
dare luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di
valutazione del fatto e delle prove).

In questo senso, il mero discostarsi da un orientamento giurisprudenziale, per quanto
consolidato, non costituisce – di per sé – una grave violazione di legge determinata da
negligenza inescusabile, ovvero un’ipotesi di colpa grave, che possono configurarsi solo in
presenza di una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma di diritto stessa,
di una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico, dell’adozione di scelte
aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore.

Nel caso di specie, l’interpretazione fornita dal giudice di primo grado e poi censurata in grado
d’appello, per quanto non in linea con quella largamente maggioritaria, non poteva essere
considerata totalmente implausibile, ovvero abnorme, né si poteva sostenere che si fosse in
presenza di una manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o di una lettura di
esso del tutto inspiegabile, in contrasto con ogni criterio logico e incompatibile con il tenore
letterale.

In definitiva, sulla scorta di quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con
la sentenza n. 11747 del 3 maggio 2019, la grave violazione di legge, fonte responsabilità ai
sensi dell’art. 2 l. 117/1988, va ravvisata quando la decisione appaia non essere frutto di un
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consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni a esso non riconducibili,
perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero e risultino, pertanto,
caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, con
conseguente inapplicabilità della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 2 della
norma; fermo restando che una simile ipotesi può verificarsi in vari momenti dell’attività
prodromica all’assunzione della decisione, deve comunque trattarsi di un errore del giudice
che cada sull’individuazione, ovvero sull’applicazione, o, infine, sul significato della
disposizione, intesa quest’ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in
considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica, posto che la
violazione non può sostanziarsi negli esiti del processo interpretativo, da cui rimane
concettualmente e logicamente distinta.

In altri termini, solo l’attività che non può essere considerata prodotto del percorso intellettivo
di interpretazione e di valutazione, alla quale risulta sottesa una grave violazione di legge (che
può consistere nell’errore sull’individuazione della disposizione o del significante da applicare
al caso concreto, nell’errore sull’applicazione della disposizione correttamente individuata,
perché non vengono fatti discendere gli effetti giuridici da essa previsti e prescritti, nell’errore
sul significato della disposizione, cui ne viene attribuito uno non compatibile con il
significante) e che sia dovuta a inescusabile negligenza, può essere fonte di responsabilità del
magistrato, mentre vi esula tutta quella prettamente interpretativa di norme di diritto e
valutativa dei fatti e delle prove.

Peraltro, secondo i giudici di legittimità, alla società ricorrente erano imputabili tre circostanze
determinanti per escludere l’invocato diritto di ottenere il risarcimento del danno.

In primo luogo, non risultava che, nel corso del giudizio, fossero stati debitamente sottoposti
all’attenzione del giudice che era pervenuto a un’interpretazione dell’art. 2955 c.c.
contrastante con quella usualmente attribuitavi dalla giurisprudenza quegli stessi argomenti,
volti a dimostrare l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione presuntiva, che erano stati,
invece, addotti a fondamento dell’azione di risarcimento danni.

In secondo luogo, non poteva predicarsi la sussistenza del nesso di causalità tra l’operato del
giudice che, sulla base di una lettura dell’art. 2955 c.c. senz’altro minoritaria, ma non
totalmente abnorme o confliggente con il dato testuale, aveva revocato il decreto ingiuntivo e
il danno lamentato, consistente nell’impossibilità di recuperare le somme acquisite in forza
della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio, ma successivamente restituite ai
debitori per effetto dell’accoglimento dell’opposizione a precetto dagli stessi proposta: infatti,
l’appello della società avverso la sentenza che tale opposizione aveva accolto era stato
dichiarato inammissibile, per cui il fatto che le ragioni con esso veicolate – che ben avrebbero
potuto condurre a un esito diverso del giudizio – non fossero state scrutinate per causa
imputabile alla medesima appellante valeva a interrompere il nesso causale con l’evento
lesivo.

In terzo luogo, l’omessa adozione di cautele volte a impedire che – come, in effetti, era poi
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avvenuto – i debitori si spogliassero dei propri beni nelle more dei giudizi pendenti tra le parti
(per esempio, chiedendo l’emissione di misure cautelari conservative o procurandosi un titolo
per iscrivere ipoteca sui beni immobili) e la mancata proposizione di azioni revocatorie volte a
ottenere la declaratoria di inefficacia degli atti dispostivi compiuti, costituivano circostanze
incidenti anch’esse in modo significativo e determinante sull’eziologia del danno lamentato,
che, in quanto ascrivibili direttamente alla società ricorrente, non potevano che ridondare a
suo svantaggio.
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Comunione – Condominio - Locazione

E’ nulla la delibera assembleare che approva e ripartisce una
spesa priva di inerenza alla gestione condominiale
    di Francesco Luppino, Dottore in giurisprudenza

Cassazione civile, sez. 6 2, ordinanza 25 maggio 2022 n. 16953. Presidente L. G. Lombardo –
Estensore A. Scarpa

Massima: “In tema di 20, le quali afferiscono alla gestione dei beni e dei servizi comuni, ma non
anche ai beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi, come, nella specie, i
muri perimetrali di proprietà esclusiva, quand’anche attraversati da tubazioni, canali e altro
necessario al servizio degli alloggi soprastanti, rispetto ai quali operano semmai, in assenza di
diversa, specifica pattuizione avente forma scritta, i criteri di cui all’art. 1069 c.c., sicché la
deliberazione assembleare che approvi e ripartisca una spesa priva di inerenza alla gestione
condominiale è affetta da nullità.

Inoltre, l’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., imponendo l’allestimento anticipato del fondo speciale di
importo pari all’ammontare dei lavori, configura una ulteriore condizione di validità della delibera
di approvazione delle opere di manutenzione straordinaria dell’edificio; è, dunque, dal testo di tale
deliberazione assembleare che deve necessariamente emergere il prezzo dei lavori, al cui importo
occorre che equivalga quello del fondo speciale nella prima ipotesi di cui all’art. 1135, comma 1, n.
4, c.c., non potendo, viceversa, trarsi implicitamente dall’importo del fondo in concreto costituito
quale sia l’ammontare delle spese necessarie”.

CASO

Il condomino Tizio impugnava ai sensi dell’articolo 1137 c.c. quattro deliberazioni
dell’assemblea del Condominio Caio aventi ad oggetto il rifacimento della facciata dell’edificio
condominiale e la ripartizione dei costi delle opere occorrende.

Secondo Tizio tali delibere erano affette da nullità in quanto approvavano l’intervento di
manutenzione dell’intera facciata del fabbricato con relativa ripartizione delle spese circa le
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opere necessarie fra tutti i condomini nonostante, a suo modo di vedere, parte di essa fosse di
proprietà esclusiva.

Tizio risultava soccombente sia in primo grado che nel successivo giudizio d’impugnazione
innanzi alla Corte d’Appello di Genova, la quale fondava la propria decisione su un atto di
acquisto risalente al 1959 con il quale l’allora proprietario unico, quando all’epoca l’edificio
era ancóra in costruzione, aveva venduto l’intera area sovrastante il primo piano alla società
Sempronia.

In particolare, il rogito precisava che «sull’area come sopra acquistata la società compratrice avrà
il diritto di costruire più piani che resteranno di assoluta ed esclusiva proprietà della società
compratrice stessa, e ciò senza dover corrispondere alcuna indennità al venditore, o suoi aventi
causa, per la sopraelevazione, in deroga all’art. 1127 del Codice civile»; inoltre prevedeva che «in
parziale deroga a quanto sopra convengono le parti che i muri perimetrali sino all’altezza dell’area,
oggetto del presente atto, permangano in proprietà esclusiva del venditore; detti muri perimetrali
restano, però, gravati della servitù di attraversamento per tubazioni, canali, ed altro necessario al
servizio degli alloggi, costruendi sull’area compravenduta, e ciò limitatamente a quanto sarà
eseguito dalla società compratrice sino alla data di ultimazione dei lavori e relativa dichiarazione di
abitabilità dell’intero fabbricato».

I giudici d’appello fondavano la propria decisione anche sul fatto che una delle delibere
condominiali impugnate da Tizio faceva riferimento ai criteri di ripartizione previsti dalle
tabelle millesimali da sempre in uso e allegate al regolamento contrattuale risalenti al 1961.

La Corte d’Appello di Genova concludeva che la facciata dello stabile, anche se in parte non
comune a tutti i condomini, svolgeva «una funzione strutturale per l’intero edificio» e, pertanto,
le spese per la sua manutenzione ordinaria o straordinaria dovevano essere ripartite fra tutti i
condomini nella misura proporzionale al valore anche delle loro proprietà esclusive ovvero
sulla base delle tabelle vigenti nel Condominio. Inoltre, sempre secondo quanto statuito dal
collegio giudicante, nel caso di specie appariva «evidente» la volontà dell’assemblea di
deliberare un costo delle opere necessarie inferiore rispetto a quanto emergeva dal capitolato
(«soltanto strettamente necessari») e la previsione della costituzione di un fondo cassa
contenente una somma determinata comprensiva di Iva dal quale si poteva ritenere che tale
importo corrispondesse alla quantificazione dei lavori approvata dall’assemblea.

Il condomino Tizio proponeva ricorso per Cassazione fondato su quattro motivi avverso la
sentenza della Corte d’Appello.

Il Condominio Caio non svolgeva attività difensiva al riguardo.

SOLUZIONE

I giudici di Piazza Cavour dopo aver esaminato congiuntamente nel merito i quattro motivi
hanno accolto il ricorso di Tizio e conseguentemente cassato la sentenza impugnata, con
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rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, la quale dovrà esaminare
nuovamente la causa uniformandosi ai principi di diritto affermati dal Supremo Collegio,
dovendo anche pronunciarsi sulle spese processuali del giudizio in Cassazione.

QUESTIONI

Vediamo nel dettaglio i motivi a fondamento del ricorso per Cassazione proposto dal
condomino Tizio risultato soccombente nei precedenti due gradi di giudizio, concernenti
l’impugnazione ex articolo 1137 c.c. delle deliberazioni condominiali aventi ad oggetto i lavori
di rifacimento della facciata condominiale e la ripartizione delle spese occorrende.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli
1123, primo comma e 1137 c.c., in quanto le spettanze dell’assemblea non si estendono sino a
ricomprendere anche il potere di decidere della sorte di beni che non costituiscono parti o
servizi comuni, né quello di imporne l’obbligatorietà e il relativo costo ai condomini assenti o
dissenzienti.

Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1069 c.c. e 68
disp. att. c.c., poiché se è vero che la manutenzione delle cosiddette opere in re aliena (quelle
insistenti sul “fondo servente”) è posta a carico dei proprietari dei fondi dominanti, è
altrettanto vero che la manutenzione della parte del fondo servente non interessata da tali
opere resta a carico dei proprietari di quest’ultimo.

Con il terzo motivo il ricorrente Tizio denuncia l’errore commesso dai giudici dell’appello i
quali avevano ritenuto che l’interesse dell’allora appellante fosse limitato alla sola
ripartizione delle spese (e unicamente alla relativa delibera) «e non anche all’esercizio del più
generale potere decisionale dell’assemblea rappresentato da tutte le delibere impugnate».

Infine, con il quarto ed ultimo motivo Tizio denuncia l’errore compiuto dalla Corte d’Appello
che aveva ritenuto legittima la determinazione del fondo speciale in maniera arbitraria e non
«pari» all’esatto ammontare dei lavori.

I giudici del Supremo Collegio hanno esaminato i suddetti motivi congiuntamente, in quanto
strettamente connessi, e hanno concluso per la loro fondatezza nei termini di seguito indicati.

Innanzitutto, gli Ermellini hanno ribadito cosa debba intendersi per delibera condominiale e
quale debba essere il suo oggetto. Questa rappresenta un importante momento della gestione
condominiale nel quale le determinazioni assunte dai condomini sono da considerare come
veri e propri atti negoziali, ossia un insieme di dichiarazioni individuali che esprimono non una
volontà dell’assemblea, bensì quella della maggioranza in essa formatasi.

In ragione di ciò, l’oggetto di un eventuale successivo giudizio di validità della delibera ai
sensi dell’articolo 1137 c.c. coincide con il «valore organizzativo della deliberazione» e, pertanto,
si dovrà accertare se quel valore merita di essere conservato o se, piuttosto, debba essere
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eliminato attraverso la sentenza di annullamento o con la declaratoria di nullità. In altri
termini, la valenza organizzativa che emerge dal verbale assembleare costituisce il cosiddetto
«coefficiente determinante nella scelta tra la sanzione invalidante e la contrapposta esigenza di
stabilità delle deliberazioni» frutto della volontà dei condomini e della conseguente esigenza di
garantire la certezza dei rapporti giuridici che sono sorti per decisione dell’organo collegiale.

In relazione al caso oggetto della sentenza in commento e ai lavori di rifacimento della
facciata dell’edificio assunti con le delibere impugnate da Tizio occorre considerare che,
secondo un costante filone della giurisprudenza di legittimità[1], la determinazione
dell’oggetto delle opere di manutenzione straordinaria e la ripartizione delle relative spese fra
i condomini rientrano nel contenuto della deliberazione assembleare prevista dall’articolo
1135, comma 1, n. 4, c.c.

A tal proposito, recentemente[2] le Sezioni Unite della Cassazione hanno ulteriormente
precisato come uno dei casi in cui la deliberazione dell’assemblea condominiale deve essere
considerata affetta da nullità è quello dell’«impossibilità dell’oggetto, in senso materiale o in
senso giuridico, da intendersi riferito al contenuto (c.d. decisum) della deliberazione». In
particolare, in tale occasione le Sezioni Unite hanno specificato che l’impossibilità giuridica
dell’oggetto deve essere valutata in relazione alle attribuzioni proprie dell’assemblea, la quale,
in qualità di organo deliberativo della collettività condominiale, può occuparsi esclusivamente
della gestione dei beni e dei servizi comuni e non anche dei beni di proprietà esclusiva di
singoli condomini o di terzi, «giacché qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni
dell’edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale dell’assemblea, che è il
metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei
singoli proprietari esclusivi».

Posto che senza dubbio alcuno una delibera condominiale che approva e ripartisce una spesa
«priva di inerenza alla gestione condominiale» (delle cose o dei servizi comuni), come, ad
esempio, quella riguardante la manutenzione di beni di proprietà esclusiva solo di alcuni
condomini, è affetta da nullità e, perciò, è sottratta al termine di impugnazione di cui
all’articolo 1137 c.c. (30 giorni decorrenti dalla data della delibera).

Nel caso de quo, i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che la corte territoriale abbia errato
nell’annoverare le spese di rifacimento della parte dei muri perimetrali di proprietà esclusiva
(come emerso dall’atto notarile del 1959) tra la competenza dell’assemblea condominiale. Gli
Ermellini hanno altresì escluso che dalla «servitù di attraversamento per tubazioni, canali, ed
altro necessario al servizio degli alloggi soprastanti» potesse derivare un integrale accollo ai
condomini delle opere di manutenzione delle porzioni della facciata di proprietà esclusiva,
poiché, semmai, in tal caso dovrebbero operare, in assenza di diversa specifica pattuizione
avente forma scritta, i criteri dettati dall’articolo 1069 c.c.[3].

Invero, è assodato per legge (articolo 1117 c.c.) e per giurisprudenza costante che i muri
maestri o perimetrali, come le facciate di prospetto, di un edificio condominiale, sono oggetto
di proprietà comune, sempre che non risulti il contrario dal titolo.
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Gli Ermellini hanno inoltre rilevato che nemmeno il riferimento alle tabelle millesimali da
sempre in uso può lasciar intendere approvata per facta concludentia una convenzione tale per
cui sarebbero a carico di tutti i condomini anche le spese di manutenzione delle porzioni
dell’edificio di proprietà esclusiva[4], in quanto, in relazione al caso de quo, «ove si voglia
giustificare il concorso dei condomini nelle spese di manutenzione di un bene di proprietà esclusiva,
perché nella specie gravato di servitù in favore del condominio, ciò deve farsi in proporzione dei
rispettivi vantaggi».

Infine, secondo il Supremo Collegio la corte territoriale avrebbe oltremodo errato applicando
al caso di specie l’articolo 1135, comma 1, n. 4, c.c., poiché nel compiere tale operazione è
finita per desumere dalla costituzione del fondo speciale previsto dalla norma citata una
«volontà dell’assemblea di deliberare un costo dei lavori più contenuto di quelli messi a capitolato»
ovvero «che questa fosse la quantificazione dei lavori approvata».

Invero, leggendo il dispositivo dell’articolo 1135 (comma 1, n. 4) c.c. emerge ictu oculi che per
le opere di manutenzione straordinaria -e per le innovazioni- è previsto «obbligatoriamente» la
costituzione di un fondo speciale -peraltro- di importo pari all’ammontare dei lavori ovvero, se
è espressamente previsto dal contratto, un fondo pari ai singoli pagamenti dovuti in funzione
del progressivo stato di avanzamento delle opere.

In particolare, il Supremo Collegio ha evidenziato che l’obbligatoria costituzione di un fondo
speciale «di importo pari all’ammontare dei lavori» configura «una ulteriore condizione di validità
della delibera di approvazione delle opere indicate, la cui sussistenza deve essere verificata dal
giudice in sede di impugnazione ex art. 1137 c.c.» e il prezzo dei lavori dovrà necessariamente
emergere dal testo della deliberazione assembleare che approva le opere stesse, il cui importo
equivarrà a quello del fondo speciale legislativamente previsto, «non potendo, viceversa, trarsi
implicitamente dall’importo del fondo in concreto costituito quale sia l’ammontare delle spese
necessarie».

[1] Cassazione civile, sez. II, sentenza 26 gennaio 1982, n. 517; Cassazione civile, sez. II,
sentenza 20 aprile 2001, n. 5889; Cassazione civile, sez. II, ordinanza 21 febbraio 2017, n.
4430; Cassazione civile, sez. 6 2, ordinanza 16 novembre 2017, n. 27235; Cassazione civile,
sez. 6 2, ordinanza 17 agosto 2017, n. 20136.

[2] Cassazione civile, S.U., sentenza 14 aprile 2021, n. 9839.

[3] In base a tale norma il proprietario del cosiddetto fondo dominante (quello in favore del
quale è stata istituita una servitù) deve sostenere le spese concernenti le opere necessarie per
conservare la servitù, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge; tuttavia
nell’ipotesi in cui le opere giovino anche al fondo servente (quello sul quale “pesa” la servitù),
«le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi» fra i proprietari di entrambi i
fondi.

[4] Cassazione civile, sez. II, sentenza 15 ottobre 2019, n. 26042.
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Diritto e reati societari

Azione del creditore sociale ex art. 2395 c.c.: è responsabile
l’amministratore per aver indotto terzi ad investire nella società
celando lo stato di grave difficoltà economica
    di Francesca Scanavino, Dottoressa in legge e Assistente didattico presso l’Università degli
Studi di Bologna

Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Impresa, Sentenza n. 699 del 22
marzo 2021

Parole chiave: responsabilità – amministratori – azione individuale del socio e del terzo –
società a responsabilità limitata – creditori – mala gestio –– risarcimento del danno – difficoltà
economica – informazioni distorte – azione aquiliana –

Massima: “È responsabile ex art. 2395 c.c. l’amministratore che, per ottenere finanziamenti da terzi
(pur essendo consapevole di non averne i requisiti e di non poterne onorare il pagamento),
comunica intenzionalmente informazioni distorte, nonché rappresentazioni artefatte della
situazione economico-patrimoniale della società, tali da celare lo stato di grave difficoltà
economica e, conseguentemente, indurre a concedere i suddetti finanziamenti”.

Disposizioni applicate: art. 2395 c.c. e art. 2043 c.c.

Il caso in esame riguarda un giudizio di responsabilità promosso, ai sensi dell’art. 2395 c.c., da
un creditore sociale nei confronti dell’ex amministratore di due S.r.l. (rispettivamente
controllata e controllante).

In particolare, il creditore sociale ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, l’ex
amministratore per il fatto di essere stato indotto ad investire nelle società (e, in particolare, a
concedere un finanziamento ad una delle società e ad acquistare un diritto di opzione per le
quote dell’altra società) unicamente in ragione di artificiose e false rassicurazioni fornite dallo
stesso ex amministratore circa la solidità economico-patrimoniale di entrambe le società (che,
invece, dopo poco tempo, sono fallite).
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Con riferimento all’azione individuale di responsabilità del creditore sociale nei confronti degli
amministratori ex art. 2935 c.c., il Tribunale di Bologna ha anzitutto precisato che:

(i) si tratta di un’azione extracontrattuale riconducibile alla generale fattispecie di cui all’art.
2043 c.c.;

(ii) coerentemente, gli elementi costitutivi della suddetta responsabilità sono la condotta
colposa o dolosa di mala gestio degli amministratori (incidente in via diretta e in modo
pregiudizievole sul patrimonio del terzo) e il nesso causale fra la violazione commessa
dall’amministratore ed il pregiudizio diretto subito; e che

(iii) l’azione individuale di responsabilità si differenzia dall’azione sociale per l’incidenza
diretta del danno sul patrimonio del socio o del terzo (creditore); invero, mentre l’azione
sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale (che incide soltanto
indirettamente sul patrimonio dei soci per la perdita di valore delle loro azioni o della loro
quota sociale), invece l’azione dei creditori sociali mira al pagamento dell’equivalente del
credito insoddisfatto a causa della insufficienza patrimoniale causata dalla illegittima
condotta degli amministratori.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Tribunale di Bologna ha quindi constatato la
responsabilità dell’ex amministratore nei confronti del creditore e ciò per il fatto che il
contratto di finanziamento oggetto di causa era stato concluso e perfezionato unicamente a
seguito e per effetto della decettiva e falsa rappresentazione della situazione economico-
patrimoniale delle società amministrate da costui; situazione, quest’ultima, che ove
esattamente conosciuta dall’attore, per la sua gravità e dimensione, avrebbe certamente
dissuaso quest’ultimo dal versare somme, stante la pressoché sicura irripetibilità delle stesse.

L’ex amministratore è stato pertanto dichiarato responsabile e condannato, ai sensi dell’art.
2395 c.c., al risarcimento del danno in favore del creditore.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili
in funzione della tempestiva rilevazione della crisi d’impresa
    di Sofia Mansoldo, Assegnista di ricerca in Diritto Commerciale presso l’Università degli
Studi di Verona

Tribunale di Cagliari, Sez. impr., 19 gennaio 2022, Pres. Tamponi – Greco – Rel. Caschili

Parole chiave Crisi d’impresa – Inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e
contabili – Denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c.

Massima: “Gli adeguati assetti sono funzionali ad evitare che l’impresa scivoli inconsapevolmente
verso una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all’organo amministrativo di
percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi e di assumere le iniziative
opportune per evitarla. Una volta manifestatasi la crisi, sfuma la gravità dell’adozione di adeguati
assetti e viene in massimo rilievo, invece, la mancata adozione di uno degli strumenti previsti
dall’ordinamento per fronteggiarla. La violazione dell’obbligazione di predisporre adeguati assetti è
più grave quando la società non si trova in crisi, anche perché, del resto, proprio in tale fase essa ha
le risorse, anche economiche, per predisporre con efficacia le misure organizzative, amministrative e
contabili”.

Disposizioni applicate artt. 2086, co. 2, e 2409 c.c.; art. 3 CCII

CASO 

Il collegio sindacale di una società cooperativa, ravvisando il compimento di gravi irregolarità
nella gestione, idonee ad arrecare danno alla società, avviava un procedimento ex art. 2409
c.c. Il Tribunale di Cagliari, accogliendo in parte le richieste del collegio sindacale, ordinava
l’ispezione dell’amministrazione, da cui emergevano rilievi critici riguardanti l’indebita
erogazione di denaro ai soci e l’inerzia nell’attività di recupero dei crediti.

SOLUZIONE
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Il Tribunale di Cagliari, con il decreto in commento, senza revocare l’organo amministrativo,
nomina un amministratore giudiziario per effettuare gli accertamenti ritenuti opportuni in
merito alle operazioni compiute a favore dei soci e per l’attività di recupero dei crediti e
ordina, altresì, alla società e al suo consiglio di amministrazione di adottare nel termine di 150
giorni gli adeguati assetti organizzativi, sotto il controllo dello stesso amministratore
giudiziario, che dovrà verificare le concrete misure adottate e se le stesse risultano adeguate
in ragione della natura e della dimensione dell’impresa.

QUESTIONI

Il Tribunale di Cagliari riconduce la grave irregolarità nella gestione riguardante l’inerzia
nell’attività di recupero dei crediti ad una «più vasta grave irregolarità» rappresentata dalla
mancanza di adeguati assetti organizzativi di cui all’art. 2086, co. 2, c.c., ai fini della
rilevazione tempestiva di eventuali sintomi di crisi e della salvaguardia della continuità
aziendale. Il Tribunale, coerentemente con quanto già stabilito in giurisprudenza (v. Trib.
Milano, 21 ottobre 2019, in Società, 2022, p. 988, con nota di I. Capelli, Assetti adeguati,
controllo dei sindaci e denunzia al tribunale ex art. 2409; Trib. Roma, 15 settembre 2020, in Giur.
comm., 2021, II, p. 1358, con nota di S. Fortunato, Atti di organizzazione, principi di correttezza
amministrativa e Business Judgment Rule), prevede che le condotte degli amministratori poste
in essere in violazione dell’art. 2086, co. 2, c.c. costituiscono una grave irregolarità nella
gestione, alla quale è collegata la reazione della denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c.

Come è noto, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, d’ora in poi, per brevità, CCII
(d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), entrato in vigore il 15 luglio 2022, impone alle imprese di
dotarsi di adeguate procedure organizzative per misurare in modo sistematico le performance
aziendali e per cogliere con prontezza i segnali di deterioramento della condizione di generale
equilibrio. In questa prospettiva, l’art. 375 CCII è intervenuto sull’art. 2086 c.c., modificando la
rubrica, da «Direzione e gerarchia nell’impresa» a «Gestione dell’impresa», e aggiungendo un
secondo comma, in vigore dal 16 marzo 2019, il quale prevede che «l’imprenditore, che operi in
forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi
senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il
superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale». Nello stesso senso, l’art. 3 CCII
prevede, al primo comma, che l’imprenditore individuale «deve adottare misure idonee a rilevare
tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte» e,
al secondo comma, che l’imprenditore collettivo «deve istituire un assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della
tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative».

Il Tribunale di Cagliari ritiene che la violazione del dovere di predisporre assetti adeguati sia
più grave quando la società non è in condizioni di crisi, in quanto è in tale fase che essa
dispone delle risorse, anche economiche, necessarie per predisporre efficacemente le
adeguate misure organizzative, amministrative e contabili. Come correttamente osservato dal
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Tribunale, gli assetti adeguati sono funzionali ad impedire che l’impresa «scivoli
inconsapevolmente verso una situazione di crisi o di perdita della continuità», consentendo
all’organo amministrativo di percepire i segnali che preannunciano la crisi e di porvi
tempestivamente rimedio.

Secondo il Tribunale, con l’emergere della crisi «sfuma la gravità della mancata adozione di
assetti adeguati e viene in massimo rilievo, invece, la mancata adozione di uno degli strumenti
previsti dall’ordinamento per fronteggiarla». Sotto questo profilo, è opportuno osservare che il
dovere di predisporre assetti adeguati se in condizioni di normale gestione viene in rilievo al
fine di intercettare i segnali precoci di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, con
l’insorgere della crisi assume, invece, centrale rilevanza nell’individuazione dello strumento
più opportuno per la regolazione della crisi e, ove possibile, per il recupero della continuità
aziendale. Gli adeguati assetti assumono, invero, un ruolo fondamentale nella scelta che porta
all’assunzione delle iniziative necessarie per fronteggiare in modo adeguato la condizione di
difficoltà, consentendo di selezionare lo strumento di gestione della crisi che più si adatta alle
specifiche problematiche insorte nell’impresa (al riguardo, sia consentito rinviare, anche per
gli opportuni riferimenti bibliografici, a S. Mansoldo, Adeguatezza degli assetti organizzativi,
amministrativi e contabili nella gestione della crisi di società per azioni, in Contr. impr., 2021, p.
1313).

Infine, il provvedimento del Tribunale di Cagliari fornisce utili spunti operativi per riempire di
contenuto la clausola generale degli assetti adeguati contenuta nell’art. 2086, co. 2, c.c.,
indicando specifiche carenze che contribuiscono a determinare l’inadeguatezza degli assetti
organizzativi (organigramma non aggiornato e in difetto dei suoi elementi essenziali; assenza
di un mansionario; inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in
capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa;
assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali), amministrativi
(mancata redazione di un budget di tesoreria; mancata redazione di strumenti di natura
previsionale; mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera; assenza di strumenti
di reporting; mancata redazione di un piano industriale) e contabili (contabilità generale che
non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire
l’informativa ai sindaci; assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei
crediti da incassare; analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione
sulla gestione; mancata redazione del rendiconto finanziario).

Come è noto, il legislatore, con le modifiche apportate al CCII dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83,
di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. Direttiva Insolvency), è intervenuto in modo
incisivo sull’art. 3 CCII fornendo utili e necessarie indicazioni per definire il contenuto minimo
degli assetti adeguati, in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa. In questo
senso, il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, ha aggiunto un terzo comma all’art. 3 CCII, che precisa
gli obiettivi che le misure, per l’imprenditore individuale, e gli assetti, per l’imprenditore
collettivo, devono garantire ai fini della rilevazione tempestiva della crisi. Più precisamente, la
struttura organizzativa deve consentire di «rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o
economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività
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imprenditoriale svolta dal debitore», «verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di
continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4» e
«ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare
il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13,
comma 2 ».

Il quarto comma dell’art. 3 CCII, introdotto sempre dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, prevede
che costituiscono segnali di allarme «l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno
trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni»,
«l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a
quello dei debiti non scaduti», «l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri
intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da
almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino
complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni» e « l’esistenza di una o
più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1».
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Diritto Bancario

Contratto di apertura di credito e titolo esecutivo
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

Il contratto di apertura di credito stipulato per atto pubblico, anche se notificato in forma
esecutiva, non è un idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. poiché il debito nasce non con la
messa a disposizione della somma ma con la sua diretta utilizzazione da parte del debitore
(non risultante dall’atto) (Cass. n. 41791/2021; Cass. n. 20618/2021, che richiama i precedenti
di Cass. n. 18182/2004 e Cass. n. 1688/1973).

Con il contratto di apertura di credito, infatti, l’istituto bancario si limita a mettere a
disposizione del cliente una determinata somma di denaro (art. 1842 c.c.), con la conseguenza
che il credito della banca avente ad oggetto la restituzione delle somme erogate al cliente non
sorge direttamente dal contratto, ma deriva dai successivi atti di utilizzazione dell’affidamento
posti in essere dal soggetto accreditato.

In forza del contratto di apertura di credito, la banca è obbligata ad erogare le somme
richieste, nei limiti dell’affidamento concesso; la causa del contratto implica l’obbligo
dell’accreditato di restituire tutte le somme prelevate e gli accessori pattuiti (primi fra tutti gli
interessi). Per conoscere in che termini ed in che misura tale disponibilità sia stata
effettivamente utilizzata dai correntisti e quale sia il conseguente loro debito nei confronti
della banca è necessario riferirsi agli estratti del conto corrente, che però sono documenti
successivi ed esterni rispetto all’atto ricevuto dal notaio, del quale non possono integrare il
contenuto al fine del rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 474 c.p.c. In sostanza, la certezza
del credito deve risultare dallo stesso titolo esecutivo e non da altri documenti non dotati di
tale efficacia (nei termini Trib. Udine 25.11.2004; conf. Trib. Benevento 9.12.2020; Trib. Bari
10.7.2018; Trib. Mantova 2.9.2004; Trib. Napoli 2.2.2002;).

Tale impostazione (il contratto di apertura di credito non è un idoneo titolo esecutivo) è
ragionevole, considerato che nell’apertura di credito in conto corrente, a differenza del mutuo,
l’accreditato non soltanto ha diritto di utilizzare il credito in una o più volte, ma ha altresì il
diritto di effettuare rimborsi totali o parziali ed utilizzare nuovamente il credito così
reintegrato: l’atto pubblico (contratto di apertura di credito) che sancisce la messa a
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disposizione di una determinata somma non implica che l’accreditato sia debitore di
quell’importo e, conseguentemente, difetta un presupposto essenziale affinché l’atto pubblico
possa costituire titolo ex art. 474 n. 3 c.p.c.

Un recente decisione della Cassazione (avente ad oggetto la validità di un  titolo esecutivo
consistente in una copia esecutiva di un contratto di apertura di credito in conto corrente
stipulato per atto pubblico) ha stabilito che « ai sensi dell’art. 474 c.p.c., nel caso in cui l’atto
pubblico notarile (ovvero la scrittura privata autenticata) documenti un credito non ancora
attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale, benché risultino precisamente fissate le
condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza, ai fini della sua efficacia esecutiva sarà
necessario che anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l’effettivo sorgere del
credito siano documentati con atto pubblico o scrittura privata autenticata » (Cass. n.
41791/2021).
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Nuove tecnologie e Studio digitale

I sistemi di legal tech per l’avvocato
    di Giuseppe Vitrani

Con il termine Legal Tech, secondo l’omonimo dizionario curato dal prof. Ziccardi, si
identificano gli “applicativi e soluzioni tecnologiche, specialmente sotto forma di software, dedicati
a digitalizzare, automatizzare, razionalizzare o semplificare attività e processi nell’ambito delle
professioni legali”.

La definizione lascia immediatamente intendere come le tecnologie che possono essere
ricondotte all’interno della definizione sono moltissime; per una catalogazione efficace è
possibile suddividerle in alcuni filoni: la gestione dei flussi di lavoro, il Machine Learning e
l’intelligenza artificiale vera e propria.

Un primo concetto fondamentale è dunque quello di workflow, ovvero letteralmente “flusso di
lavoro”, o più specificatamente “gestione dei processi lavorativi” nell’ottica dell’automazione
totale o parziale di un processo dello studio (o dell’ufficio) legale.

Nel campo legale, così come in molti altri campi, la ricerca di automatismi e regole deve
coniugarsi con la flessibilità, la semplicità, la velocità della collaborazione e con l’obiettivo di
automatizzare il lavoro dell’utente, che viene guidato in una serie di passi precodificati; il tutto
con il chiaro obiettivo di ridurre i tempi morti e soprattutto gli errori.

Per raggiungere tali obiettivi i documenti, le informazioni o i dati passano da un utente a un
altro secondo un insieme di regole predefinite, che vengono rese note attraverso precisi
diagrammi UML descrittivi dei processi in essere.

Si può così creare un ecosistema di gestione documentale potenzialmente in grado di guidare
l’intera attività del comparto legale:

generazione dei documenti;
invio di e-mail e PEC;
interazione con i social network utilizzati a scopo lavorativo;
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creazione di task per ciascun utente;
gestione delle ACL (Access Control List) in modo da avere un quadro sempre preciso
dei soggetti che possono generare, visionare o modificare determinati documenti.

I vari passaggi, i vari automatismi gestiti da un sistema documentale così strutturato devono
inoltre essere accompagnati dalla generazione di appositi metadati che hanno il compito di
arricchire e documentare la vita del documento all’interno del sistema stesso.

Questa raccolta e codificazione di dati strutturati apre evidentemente le porte all’applicazione
di tecniche di machine learning e di intelligenza artificiale anche nel campo della legal
automation; un processo così documentato è infatti perfetto per essere letto e interpretato da
una macchina.

La strada per giungere ai risultati sopra esposti non può non passare dalla corretta
interpretazione del concetto di “record” così come definito dallo standard ISO 15489:2016,
ovvero del documento che nasce o entra a far parte di un sistema di gestione documentale ed
è quindi destinato a sedimentarsi nel relativo archivio.

Lo standard in questione definisce invero il record come “any set of information, regardless of its
structure or form. This includes information in the form of a document, a collection of data or other
types of digital information wich are created, captured and manged in the course of business”.

Il documento generato nel rispetto della norma in esame, per essere considerato credibile, non
deve essere sottoposto ad alcuna manipolazione e deve perpetuare la sua esistenza con tutti
gli attributi che gli sono propri.

I record possono essere una rappresentazione autoritativa del processo a cui fanno riferimento
quando possiedono caratteristiche di autenticità, integrità e affidabilità. Tale ultima
caratteristica, definita dallo standard come reliability, è centrale nell’analisi dei processi di
legal tech.

Lo standard definisce il reliable record come:

one whose content can be trusted as a full and accurate representation of the transactions,
activities or facts to wich they attest; and

wich can be depended upon in the course of subsequent transactions or activities

E’ evidente che maggiori sono i passaggi documentali che un workflow predetermina per un
documento, maggiori sono i metadati di cui questo si arricchisce e, in ultima analisi, maggiore
è l’affidabilità della risorsa in essere.

L’importanza dello standard in questione non è limitata alla sola fase di creazione dei
documenti ma si estende anche alla gestione dei record che vengono creati esternamente e
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che entrano a far parte del sistema di workflow; lo standard ISO prevede infatti che il sistema
di gestione debba essere in grado di gestire anche documenti e metadati creati esternamente.
Non a caso la norma in questione codifica il concetto di metadati “nativi” e di metadati “di
processo”, entrambi partecipi della possibilità di preservare le caratteristiche del record.

È altresì importante notare come la definizione di “record” data dallo standard ISO ben si
attagli anche a documenti (informatici) che fungano da veicolo per la trasmissione di dati nello
spazio e nel tempo e dunque alle mail. Questo è un aspetto fondamentale visto che in un
processo di legal automation parte fondamentale è la trasmissione all’esterno delle
determinazioni aziendali.

Il messaggio di posta elettronica trova pertanto la sua collocazione all’interno di un sistema di
gestione documentale:

sia in quanto attributo che correda la valenza giuridica di un documento che sia ad
esso allegato;
sia in quanto documento informatico a sé stante che esprime una realtà ben
determinata (ad esempio nel corpo della stessa e-mail).

Catalogato in questo modo, il documento informatico può dunque essere gestito e, soprattutto,
conservato come patrimonio documentale anche nel caso in cui il dipendente assegnatario
della pratica (e mittente del messaggio) non fosse più in forze a quella determinata impresa.

Conseguenza ultima e non meno importante dell’applicazione di tali processi è quella di
ottenere documenti formalmente perfetti, che rispettano una precisa sintassi dal punto di vista
della strutturazione informatica e dunque sono predisposti per l’archiviazione a lungo termine
in condizioni di autenticità, integrità, immodificabilità e leggibilità; un passaggio documentale
ormai irrinunciabile nel mondo dei documenti digitali.

Chiarita l’importanza del flusso documentale all’interno di un sistema di legal tech si
comprende come tali tecnologie possano avere un impatto importante anche nel mondo
legale e nell’intero ordinamento giudiziario. Soprattutto in Francia e Inghilterra sono in uso
meccanismi che permettono analisi massiva di atti e documenti (e che sono utilizzati
nell’ambito delle due diligence) o che consentono in una certa misura la predizione degli esiti
di un contenzioso.

È dunque evidente come il mercato legale stia subendo un radicale processo di trasformazione
che sembra in grado di portare ad una vera e propria rivoluzione nel modo di svolgere la
professione forense o di fruire dei servizi offerti dall’avvocatura e dalla magistratura.
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