
Edizione di martedì 10 gennaio 2023

Proprietà e diritti reali

Riqualificazione contrattuale: locazione o affitto d’azienda?
    di Donatella Marino, Avvocato, Guido Inzaghi, Avvocato

Esecuzione forzata

Riparto dell’onere probatorio nell’opposizione all’esecuzione
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Obbligazioni e contratti

Il danno da occupazione illegittima è normale (o presunto) e può essere liquidato in via
equitativa
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Comunione – Condominio - Locazione

L’amministratore di condominio non può riscuotere quote di contribuzione per la
manutenzione dei beni e servizi comuni da chi è conduttore della singola unità immobiliare
    di Saverio Luppino, Avvocato

Diritto e procedimento di famiglia

Assegno divorzile al coniuge licenziato: negato perché gli esborsi mensili della ex superano la
disponibilità del sussidio di disoccupazione
    di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Diritto e reati societari

Spetta al creditore dimostrare la successione del socio nei debiti della società cancellata dal
registro delle imprese

www.eclegal.it Page 1/34

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 10 gennaio 2023

    di Eleonora Giacometti, Avvocato

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

La Corte di Cassazione può revocare direttamente la dichiarazione di fallimento e provvedere
sull’imputabilità dell’apertura della procedura ai fini dell’addebito delle relative spese
    di Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Ferrara

Diritto Bancario

Fideiussione e mediazione: opinioni a confronto
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

LEGAL COUNSEL

Società Benefit, Benefit Corporation, Società B-Corp e sostenibilità: facciamo chiarezza
    di Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude

www.eclegal.it Page 2/34

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 10 gennaio 2023

Proprietà e diritti reali

Riqualificazione contrattuale: locazione o affitto d’azienda?
    di Donatella Marino, Avvocato, Guido Inzaghi, Avvocato

Parole chiave

locazione commerciale – affitto d’azienda – qualificazione – contratto – conversione – indici –
interpretazione – bene – azienda – preesistenza – unità produttiva – godimento – pertinenze – rito

Sintesi

La linea distintiva tra contratto di locazione commerciale di bene immobile e affitto d’azienda
non è netta nelle sue applicazioni pratiche. È pertanto indispensabile un ragionato e corretto
inquadramento dell’accordo, al momento della sua redazione, per evitare il rischio di una sua
riqualificazione in sede giudiziale che comporterebbe l’applicazione di una diversa disciplina,
dalle conseguenze inattese e spesso non volute da almeno una delle parti. Nella prassi
commerciale questo produce un contenzioso diffuso, spesso generato dalla richiesta
dell’affittuario di conversione del rapporto di affitto di azienda in locazione commerciale, che
gli vedrebbe riconosciute maggiori tutele. Ma qualche volta anche dalla richiesta del locatore,
che intende valersi dei procedimenti speciali di sfratto per liberare l’immobile. L’orientamento
più recente e reiterato della Corte di Cassazione ribadisce gli indici essenziali per identificare
un affitto d’azienda rispetto ad una locazione commerciale, ponendo il focus sulla preesistenza
dell’organizzazione aziendale e sulla effettiva intenzione delle parti.

La richiesta di conversione dell’affittuario in rapporto locatizio 

La richiesta dell’affittuario, in sede giudiziale, di conversione del rapporto di affitto di azienda
ex art. 2562 c.c. (o ramo di essa) in locazione commerciale (disciplinato dalla L. 27 luglio 1978,
n. 392 “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”) è volta ad ottenere il riconoscimento delle
maggiori tutele previste dalla normativa vincolistica sulle locazioni a favore del locatario,
rispetto all’affittuario. In particolare, al fine di ottenere la riqualificazione, l’affittuario dovrà
provare che, a prescindere dalla denominazione adottata dalle parti, l’oggetto del contratto
non è il godimento (a fronte del pagamento del canone) di un complesso organizzato e
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unitario di beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, capace di produrre beni o servizi
ma la mera messa a disposizione dell’immobile con le eventuali pertinenze.

La conversione del contratto d’affitto d’azienda in locazione commerciale comporterà non solo
l’applicazione delle relative norme suppletive, in caso di carenze nella regolamentazione
pattizia, ma anche la possibilità di sostituzione delle clausole contrattuali in contrasto con le
norme inderogabili della disciplina locatizia.

Il bene di cui si concede il godimento: distinzione tra immobile e azienda

Il focus sarà da porre sulla tipologia di bene di cui si concede il godimento. Una distinzione
valida anche per differenziare la compravendita di bene immobile rispetto alla cessione
d’azienda: occorre distinguere tra complesso già organizzato in forma aziendale al momento
della conclusione del contratto rispetto ad un semplice bene immobile, seppur dotato di beni e
servizi strumentali al godimento dell’immobile in quanto tale.

Più precisamente, nella locazione di un bene immobile, seppur con pertinenze, la convenzione
negoziale “ha per oggetto un bene, l’immobile concesso in godimento, che assume una posizione di
assoluta ed autonoma centralità nell’economia contrattuale, secondo la sua consistenza effettiva e
con funzione prevalente ed assorbente rispetto agli altri elementi che, legati materialmente o meno
ad esso, assumono, comunque, carattere di accessorietà, rimanendo ad esso collegati sul piano
funzionale in una posizione di coordinazione-subordinazione” (v. Cass. 3888/2020; Cfr anche Cass.
20815/ 2006; Cass. 24376/2017). Al contrario, continua la medesima sentenza, nel contratto di
affitto di azienda “lo stesso immobile è considerato non nella sua individualità giuridica, ma come
uno degli elementi costitutivi del complesso dei beni (mobili ed immobili) legati tra loro da un
vincolo di interdipendenza e complementarietà per il conseguimento di un determinato fine
produttivo, così che oggetto del contratto risulta proprio il complesso produttivo unitariamente
considerato, secondo la definizione normativa di cui all’art. 2555”.

Locazione di bene o affitto d’azienda secondo la Suprema Corte, n. 3888/2020 

Sul punto, la Corte di Cassazione n. 3888 del 17 febbraio 2020, richiamando alcuni suoi
precedenti (v. Cass. S.U. 5087/ 2014; Cass. 13319/2015) ha chiarito i criteri che consentono di
distinguere tra locazione di un immobile e affitto di azienda (o ramo della stessa).

Il caso prendeva origine dalla conclusione di un contratto di affitto di ramo azienda di un punto
vendita in un centro commerciale. Oggetto dell’affitto erano locali al grezzo ed alcune
pertinenze.

Sia il Giudice di primo grado, che la Corte d’Appello qualificavano il contratto come cessione-
affitto d’azienda “per via del fatto che le parti hanno inteso trasferire unitariamente un complesso
di beni mobili ed immobili dotato di potenzialità produttiva, ancorchè l’attività non fosse iniziata al
momento della conclusione del contratto” (Cass. 3888/2020).
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Secondo la Corte di Appello, in particolare, che quel complesso di beni costituisse un “unitario
complesso organizzato a fini produttivi”, emergeva da indici come “la collocazione del bene
all’interno del centro commerciale, la possibilità di sfruttare le aree comuni, il godimento altresì
delle attrezzature, il diritto di ricevere i servizi, il diritto di utilizzare il know how.”

A detta della Corte di Cassazione invece, la Corte di merito è incorsa in un errore di
sussunzione dei fatti materiali nella fattispecie astratta corretta.

Gli indici di distinzione secondo la Suprema Corte 

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, per comprendere la distinzione, occorre innanzitutto
identificare l’elemento che caratterizza l’azienda, ovvero “l’organizzazione impressa per
l’esercizio di un’attività”.

Riprendendo i suoi precedenti, la Corte ha ribadito che può parlarsi di azienda solo quando la
pluralità di beni è organizzata dall’imprenditore per lo svolgimento della propria attività
antecedentemente alla stipula del contratto di affitto. Al contrario c’è locazione (con
pertinenze) quando l’impresa è iniziata per la prima volta dall’affittuario ed è costui a dare per
la prima volta organizzazione dei beni concessi in godimento.

Due, in sintesi, gli indici di distinzione riconosciuti essenziali:

occorre in primo luogo determinare “la preesistenza di una organizzazione in forma di
azienda dei beni oggetto di contratto, mancando la quale non si può dire che sia stato
ceduto il godimento di un’azienda o di un suo ramo;
in secondo luogo, solo “ove si accerti che i beni erano al momento del contratto
organizzati per l’esercizio dell’impresa già dal dante causa”, occorre “verificare se le parti
abbiano inteso trasferire o concedere il godimento del complesso organizzato, oppure
semplicemente di un bene immobile, rispetto al quale gli altri beni e servizi risultano
strumentali al godimento del bene, restando poi libero l’avente causa di organizzare ex
novo un’azienda propria. E ciò tenendo conto che un complesso di beni organizzato
costituisce azienda se i beni sono tali da poter costituire, attraverso l’organizzazione di
cui si è detto, un’azienda vera e propria, 

Nel caso in esame, secondo la Corte Suprema doveva tenersi conto “del fatto che, nella
fattispecie, i beni ceduti, insieme al locale erano costituita da un massetto, un registratore ed un
gabinetto, ossia da cespiti la cui cessione, di per sé, non integra un trasferimento di ramo
aziendale”. 

La disciplina sostanziale e processuale: differenze

Rilevante per la disciplina applicabile, la qualificazione nell’una o nell’altra tipologia.

A titolo di esempio, nell’affitto di azienda non si applicano le previsioni di cui alla L. n.
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392/1978. Dunque, ad esempio, all’affittuario non sono riconosciuti ex lege il diritto di
prelazione in caso di vendita (art.3.) e l’indennità di avviamento (art.34) così come non c’è un
vincolo minimo di durata del contratto (art.1). Inoltre, per l’affitto di azienda, non rilevano le
problematiche locatizie relative allo step rent (c.d. canone a scaletta) e alla tipicità dei casi di
recesso a favore del locatore prima della scadenza (art. 59).

Da un punto di vista processuale, in entrambe le ipotesi il rito applicabile è quello locatizio ex
art. 447 bis c.p.c.. In caso di affitto di azienda, tuttavia, il locatore non può valersi del
procedimento speciale per l’intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione o per
morosità prevista dagli artt. 657 e 658 c.p.c.
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Esecuzione forzata

Riparto dell’onere probatorio nell’opposizione all’esecuzione
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2022, n. 15376 – Pres. Vivaldi – Rel. Rubino

Massima: “Nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., l’opponente ha veste
sostanziale e processuale di attore e l’10 altrettanti motivi di opposizione e la causa petendi della
domanda proposta con il ricorso in opposizione, come tali soggette al regime sostanziale e
processuale della domanda. Nel caso di condanne condizionate o da integrare con dati
extratestuali, l’opposto, in caso di tempestiva contestazione avanzata dal debitore, dovrà
dimostrare, oltre all’esistenza del titolo, anche l’avveramento della condizione o il dato che integra
il dispositivo, ovvero, in caso di condanna a titolo di rivalsa, il pagamento delle somme che intende
ripetere, trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie posta a fondamento del credito
azionato”.

CASO

Nell’ambito di una vicenda negoziale avente per oggetto la vendita simulata di un immobile,
l’alienante, convenuto in giudizio dall’acquirente formale che ne chiedeva la condanna alla
cancellazione delle formalità pregiudizievoli, chiamava in causa l’acquirente effettivo affinché
venisse condannato a manlevarlo da tutti gli oneri conseguenti all’accoglimento delle
domande formulate nei suoi confronti.

La richiesta di manleva, respinta in primo grado, veniva accolta in appello; in forza della
sentenza così emessa, l’alienante notificava all’acquirente effettivo un atto di precetto,
intimandogli il pagamento delle somme che aveva dovuto corrispondere all’acquirente
formale.

Avverso detto precetto veniva proposta opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., respinta dal
Tribunale di Catania, con sentenza che veniva riformata in appello, essendo risultato che il
precettante non aveva fornito la prova di avere pagato alcunché all’acquirente formale, sicché
non era stata dimostrata la sussistenza del presupposto della rivalsa.
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La sentenza della Corte d’Appello di Catania veniva gravata con ricorso per cassazione, con il
quale si lamentava l’erronea applicazione dei principi in tema di riparto degli oneri probatori.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione, pur confermando che colui che promuove l’esecuzione forzata sulla
base di una sentenza di condanna a titolo di rivalsa è, di norma, tenuto a documentare
l’effettivo esborso delle somme per le quali agisce in ripetizione, costituendo ciò elemento
integrativo dell’efficacia esecutiva del titolo, ha accolto il ricorso, dal momento che, nel caso
di specie, il debitore opponente, con l’atto introduttivo dell’opposizione proposta ai sensi
dell’art. 615, comma 1, c.p.c., si era limitato a formulare contestazioni in ordine all’esatta
interpretazione del titolo esecutivo, mentre non aveva eccepito il mancato pagamento da
parte del creditore (circostanza introdotta solo nel corso del giudizio di appello): trattandosi di
fatto rimasto estraneo al thema decidendum et probandum, doveva escludersi che in capo al
creditore fosse insorto l’onere di fornirne la dimostrazione.

QUESTIONI

[1] Nella vicenda portata all’attenzione dei giudici di legittimità, il creditore aveva notificato
un atto di precetto in forza di una sentenza di condanna a titolo di rivalsa, diretta a
consentirgli di recuperare le somme pagate a un terzo soggetto e, come tali, non determinate
nel quantum nel titolo esecutivo, essendo il loro effettivo ammontare quantificabile soltanto
ex post, a seguito dell’effettivo esborso sostenuto.

Avendo il destinatario dell’atto di precetto proposto opposizione pre-esecutiva ai sensi
dell’art. 615, comma 1, c.p.c., respinta in primo grado ma giudicata fondata in appello, la Corte
di Cassazione, con la sentenza che si annota, ha fornito interessanti precisazioni in merito al
riparto degli oneri probatori nei giudizi di opposizione all’esecuzione.

In linea generale, quando il debitore contesta il diritto del creditore a procedere
esecutivamente nei suoi confronti perché il credito non è assistito da un titolo esecutivo,
l’accertamento dell’idoneità di quest’ultimo a legittimare l’azione esecutiva si pone come
preliminare ai fini della decisione sui motivi di opposizione.

Fatta questa premessa, per individuare le regole sul riparto dell’onere della prova nei giudizi
di opposizione all’esecuzione, occorre avere riguardo alla posizione sostanziale delle parti
rispetto al rapporto dedotto in giudizio.

Di conseguenza:

in presenza di titolo esecutivo formatosi nei confronti di un determinato soggetto, sarà
il creditore procedente, convenuto in giudizio dal debitore opponente, a dover fornire
la prova che il titolo esecutivo esiste ed è stato emesso nei confronti del destinatario
dell’azione esecutiva (ovvero che quest’ultimo è successore di colui che è contemplato
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nel titolo);
se l’esecuzione è stata avviata ai danni del soggetto contemplato nel titolo, spetterà
all’esecutato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto, idoneo a incidere sulla
sussistenza delle condizioni formali per l’esercizio dell’azione esecutiva, che rende
inopponibile o ineseguibile nei suoi confronti il titolo esecutivo.

Questa regola generale può, peraltro, operare nel solo caso in cui il provvedimento
giurisdizionale di condanna contenga in sé tutti gli elementi utili per la quantificazione della
pretesa creditoria azionata; diversamente, vale a dire quando sia necessario procedere a
un’integrazione del portato testuale del titolo esecutivo, ovviamente nel limite in cui può
essere ammessa, è il creditore a dover fornire la prova (anche) del dato extratestuale, che va a
integrare il titolo esecutivo, qualora vi sia contestazione sul punto.

Lo stesso è a dirsi in caso di condanna condizionata, la cui efficacia è subordinata al verificarsi
di un evento futuro (circostanza che dev’essere provata dal creditore procedente), nonché di
condanna disposta a titolo di rivalsa (che, sebbene presupponga l’avvenuto pagamento – da
parte di colui in favore del quale è emessa – di quanto deve formare oggetto della rivalsa
medesima, può essere pronunciata anche in via anticipata, fermo restando che il diritto sorgerà
in capo al beneficiario della condanna solo a seguito dell’effettivo esborso, da parte sua, della
somma di cui potrà chiedere la rifusione).

Non costituisce, invece, titolo esecutivo la sentenza di condanna generica, con la quale, ai
sensi dell’art. 278 c.p.c., il giudice abbia dichiarato il diritto di ottenere il risarcimento del
danno, rimettendone, tuttavia, la liquidazione a un momento successivo, ovvero a un diverso e
separato giudizio: come affermato da Cass. civ., sez. III, 12 ottobre 2021, n. 27686, infatti,
quando nella sentenza non sia precisato in termini monetari l’ammontare del risarcimento, né
siano enunciati in maniera completa i parametri per determinarlo, è esclusa in radice la
configurabilità di un titolo esecutivo, non potendosi né individuare una statuizione di
condanna al pagamento di un importo determinato, né quantificare la misura della prestazione
spettante all’interessato mediante semplici operazioni aritmetiche, eseguibili sulla base di
elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza o mediante il richiamo a criteri di legge
senza un ulteriore intervento del medesimo o di un altro giudice.

In presenza di una condanna a titolo di rivalsa, dunque, il creditore opposto non può limitarsi
ad allegare il possesso di un titolo esecutivo valido ed efficace, ma dovrà – a fronte delle
contestazioni mosse in proposito dal debitore opponente – dimostrare che si sono
concretizzate le condizioni per l’esercizio dell’azione esecutiva fondata su quel titolo e
incidenti sull’esistenza del credito: l’onere della prova, quindi, riguarderà propriamente
l’avvenuto pagamento (trattandosi della circostanza che dà diritto di agire ai danni del
debitore per la ripetizione degli esborsi sostenuti, o, in altre parole, dell’elemento integrativo
dell’efficacia esecutiva del titolo giudiziale) e, qualora la sentenza che dispone la condanna in
rivalsa non predetermini il quantum, l’entità della somma corrisposta.

Tali principi, tuttavia, vanno coordinati con quello della domanda nell’ambito dei giudizi di
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opposizione, dal momento che le eccezioni sollevate dall’opponente, che ha veste sostanziale
e processuale di attore, per contrastare l’azione esecutiva minacciata nei suoi confronti,
costituiscono la causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione, sicché non
possono essere mutate in corso di causa, né il giudice è autorizzato ad accogliere
l’opposizione per motivi diversi da quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di
eccezioni rilevabili d’ufficio.

Nella fattispecie esaminata, è stato evidenziato che l’eccezione di mancata prova
dell’avvenuto pagamento, che avrebbe onerato il creditore opposto della dimostrazione di
aver effettivamente corrisposto le somme per le quali agiva in rivalsa sulla base del titolo che
a tanto lo legittimava, non risultava essere stata introdotta, da parte del debitore opponente,
fin dall’inizio del giudizio di opposizione a precetto, ma, per la prima volta, soltanto in appello.

Non avendo avuto ingresso tempestivamente nel giudizio di opposizione, la questione
dell’assenza di prova in ordine al pagamento della somma per cui era stato intimato il
precetto in forza della condanna a titolo di rivalsa non aveva contribuito all’individuazione e
alla perimetrazione del relativo thema decidendum, con la conseguenza che, in capo al
creditore, non poteva reputarsi insorto l’onere di dimostrare tale circostanza.

In definitiva, poiché il mancato pagamento delle somme per le quali la sentenza che aveva
disposto la condanna a titolo di rivalsa non faceva parte delle eccezioni formulate
dall’opponente, il creditore opposto non era tenuto a documentare di avere sostenuto un tale
esborso, sicché i giudici di merito non avrebbero dovuto accogliere l’opposizione, assumendo
la mancata evasione di un onere probatorio che, in realtà, non gravava sul creditore, a
differenza di quanto sarebbe accaduto se l’opposizione fosse stata fondata proprio su tale
circostanza.
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Obbligazioni e contratti

Il danno da occupazione illegittima è normale (o presunto) e può
essere liquidato in via equitativa
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. un., 15 novembre 2022, n. 33645 – Pres. Virgilio – Rel. Scoditti

Parole chiave: Immobile – Occupazione senza titolo – Danno da perdita subita – Prova –
Liquidazione – In via equitativa – Danno da mancato guadagno – Specifico pregiudizio subito

[1] Massima: “In caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto
costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno emergente è la perdita della
possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione in
godimento ad altri dietro corrispettivo; se tale danno non può essere provato nel suo preciso
ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro
del canone locativo di mercato. Nella medesima ipotesi, fatto costitutivo del diritto del proprietario
al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello
derivante dall’impossibilità, in conseguenza dell’occupazione, di concedere in godimento o vendere
il bene per un corrispettivo superiore o più conveniente rispetto a quello di mercato”.

Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1223, 1226, 2043, 2056

CASO

Una società, dopo avere acquistato numerose unità immobiliari, ne rivendeva la maggior parte,
conservando la proprietà di aree circostanti escluse dalla vendita.

Lamentando che le condotte poste in essere dagli acquirenti e dal condominio che tra gli
stessi si era costituito avevano impedito l’alienazione a terzi di tali aree, con conseguente
pregiudizio di carattere economico derivante dall’impossibilità di ricavarne il corrispettivo
della vendita, la società agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno.
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La domanda veniva respinta sia in primo che in secondo grado; la sentenza d’appello, tuttavia,
era cassata con rinvio, ma, una volta riassunto il giudizio, la pretesa risarcitoria era nondimeno
rigettata, giacché, pur essendo vero che, secondo la giurisprudenza, il danno subito dal
proprietario per effetto dell’occupazione illegittima di un immobile è da considerarsi in re ipsa,
esso presuppone l’allegazione di un pregiudizio derivante dall’impossibilità non di alienare il
bene lucrando il prezzo della vendita, ma di utilizzarlo.

La società proponeva, quindi, un nuovo ricorso per cassazione, la cui decisione veniva rimessa
alle Sezioni Unite, affinché fosse affrontata e risolta la delicata questione dell’identificazione e
della qualificazione del danno da occupazione senza titolo.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata,
delineando i contorni e i presupposti del danno da occupazione illegittima o sine titulo,
soprattutto per quanto concerne i profili di carattere probatorio e liquidatorio.

QUESTIONI

[1] Dopo che l’annoso dibattito in merito alla qualificazione giuridica del danno da
occupazione illegittima aveva condotto alla pronuncia di sentenze (non solo di merito, ma
anche di legittimità) discordanti, discutendosi se tale danno fosse da considerarsi in re ipsa o,
al contrario, potesse essere risarcito nel solo caso in cui fosse stata fornita la prova rigorosa
del pregiudizio subito dal proprietario, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con due
pronunce coeve (a quella annotata, infatti, si affianca la n. 33659 sempre del 15 novembre
2022), sono giunte alla conclusione per cui si tratta di un danno normale o presunto,
quantomeno per la componente ascrivibile al cosiddetto danno emergente (che va tenuto
distinto dal lucro cessante).

Vediamo qual è il percorso logico-giuridico che ha condotto a questo arresto e quali sono le
implicazioni – di carattere sostanziale e processuale – che ne discendono.

In primo luogo, nella sentenza che si annota, si distinguono tre situazioni.

La prima è quella del sopravvenuto venire meno del titolo che giustificava l’occupazione
dell’immobile: in questo caso, l’art. 1591 c.c., dettato in materia di locazione, prevede che alla
protrazione del godimento da parte del conduttore corrisponde l’obbligo di pagamento, fino
alla riconsegna, di un corrispettivo pari al canone dovuto in costanza di rapporto, fatto salvo il
risarcimento del maggiore danno.

La seconda è quella delineata dall’art. 2041 c.c., in cui l’assenza di giusta causa dello
spostamento patrimoniale, che giustifica la reintegrazione della posizione giuridica del
soggetto depauperato, non riveste il carattere dell’antigiuridicità, ovvero dell’illiceità.
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La terza, specificamente trattata dalla Corte di cassazione, è quella dell’occupazione abusiva,
caratterizzata dall’originario difetto di un titolo e dunque illegittima: tale circostanza, ossia la
riconducibilità a un fatto illecito della diminuzione patrimoniale da cui scaturisce la pretesa
risarcitoria, rappresenta l’elemento che contraddistingue questa ipotesi tanto da quella in cui
il titolo sussisteva ed è solo successivamente venuto meno, quanto dall’arricchimento senza
causa e ne determina l’assoggettamento al regime della responsabilità extracontrattuale di cui
all’art. 2043 c.c.

Detto questo, la tesi del danno in re ipsa deriva dalla concezione normativa, in base alla quale
l’oggetto del danno coincide con il contenuto del diritto violato, sicché il pregiudizio sussiste
per il solo fatto della violazione: con riferimento al danno da occupazione senza titolo di un
immobile, il suo carattere in re ipsa viene fatto discendere dalla natura fruttifera del bene e
dalla sua indisponibilità secondo criteri di normalità, ferma restando la possibilità per il
convenuto di dimostrarne l’insussistenza, per essersi il proprietario intenzionalmente
disinteressato dell’immobile.

L’opposto orientamento, invece, fa leva sull’assunto per cui il pregiudizio risarcibile non è dato
dalla lesione della situazione giuridica, ma dal danno che deriva, come conseguenza,
dall’evento corrispondente a detta lesione, dovendosi dunque ravvisare due distinte sequenze
causali, ciascuna caratterizzata da un autonomo nesso eziologico che il danneggiato deve
dimostrare: quella concernente la mancata disponibilità dell’immobile per effetto
dell’occupazione abusiva (che consente di imputare quel determinato evento a una specifica
condotta, parlandosi anche di causalità materiale) e quella inerente al rapporto tra tale
situazione e il pregiudizio che ne deriva (che consente di ricondurre il danno proprio a quel
determinato evento, parlandosi anche di causalità giuridica). In quest’ottica, ammettere un
risarcimento a prescindere dalla prova dell’evento di danno significherebbe snaturarne la
funzione, venendosi a configurare un danno punitivo al di fuori delle condizioni previste per la
sua ammissibilità.

Tra le due tesi, le Sezioni Unite ritengono di dovere privilegiare quella per cui la violazione del
contenuto del diritto è suscettibile di tutela non solo reale, ma anche risarcitoria,
coerentemente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in
conseguenza di un fatto illecito, sia pure a certe condizioni.

I giudici di legittimità, infatti, distinguono la tutela di carattere reale (che mira al ripristino
dell’ordine formale violato, mediante la rimozione dello stato di fatto contrario al diritto
soggettivo) dalla tutela di carattere risarcitorio (che costituisce misura riparatoria della lesione
del bene della vita subita in conseguenza della condotta abusiva, avente natura
compensativa); a tale distinzione fa da contraltare la non coincidenza dei fatti costitutivi delle
rispettive azioni, nel senso che il danno risarcibile rappresenta l’elemento caratterizzante della
tutela risarcitoria, restando invece estraneo alla tutela di carattere reale.

Posto che l’evento dannoso è giuridicamente rilevante solo se effettivamente produttivo di un
concreto pregiudizio al bene della vita, la violazione del diritto di proprietà e la lesione che ne
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deriva può attingere la cosa o il contenuto del diritto. In questo secondo caso, il danno
risarcibile è rappresentato dalla perdita della possibilità di esercitare la facoltà di godere e
disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, in conseguenza dell’occupazione abusiva,
atteso che tra la violazione del diritto di proprietà – costituente l’evento di danno – e la
concreta possibilità di godimento che è andata persa – integrante il danno conseguenza da
risarcire – sussiste un nesso di causalità giuridica.

Ricollegando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa,
il contenuto del diritto violato è suscettibile di trovare ristoro, a condizione che sia ravvisabile
uno specifico collegamento tra la violazione giuridica e la perdita subita, in modo tale che al
presunto danneggiante non sia impedito di fornire la prova contraria (ciò che accadrebbe
qualora il risarcimento spettasse sempre e comunque, a fronte della denunciata compressione
del diritto di godere della cosa quale astratta posizione riconosciuta dall’ordinamento).

Per questo motivo, i giudici di legittimità, ravvisando l’equivocità della nozione di danno in re
ipsa, coniano quella di danno normale o presunto, stante la tendenziale normalità del
pregiudizio al godimento del proprietario che scaturisce dall’illegittima occupazione di un
immobile.

In questi casi, pertanto, è richiesta l’allegazione della concreta possibilità di esercizio del
diritto di godimento che è andata persa, mentre il non uso resta insuscettibile di risarcimento,
configurando una manifestazione del contenuto del diritto su un piano meramente astratto.

La perdita subita risarcibile, dunque, attiene al godimento – diretto o indiretto, mediante il
corrispettivo del godimento concesso ad altri – e l’attore avrà l’onere di allegarla, con
possibilità per il convenuto di contestarla specificamente, opponendo che giammai il
proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento, quand’anche non si fosse verificata
l’occupazione illegittima; a fronte di tale specifica contestazione, l’attore dovrà fornire la
prova del godimento perso, ben potendo ricorrere alle nozioni di fatto che rientrano nella
comune esperienza o a presunzioni semplici. Una volta ravvisatane la sussistenza, il danno
potrà essere valutato equitativamente, ai sensi dell’art. 1226 c.c., facendo riferimento al
canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell’ambito di un contratto
tipizzato dalla legge.

Quando, invece, il proprietario lamenti di avere perduto la possibilità di vendere o di locare
l’immobile a un prezzo maggiore rispetto a quello di mercato, l’onere di allegazione riguarderà
gli specifici pregiudizi patiti, potendosi pure in questo caso ricorrere alle nozioni di fatto
rientranti nella comune esperienza e alle presunzioni semplici.

In definitiva, la Corte di Cassazione opera una sintesi dei due orientamenti che si
fronteggiavano il campo: se, con riguardo al cosiddetto danno emergente (cioè da perdita
subita), esso deve considerarsi eziologicamente insito nell’occupazione illegittima, così da
costituirne conseguenza normale o presunta, di modo che il proprietario potrà limitarsi ad
allegarne la sussistenza, salvo dovere provare la perdita a fronte di una contestazione
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specifica da parte del responsabile convenuto in giudizio, con riferimento al cosiddetto lucro
cessante (cioè al mancato guadagno), l’onere probatorio del proprietario leso sarà più gravoso,
nel senso che occorrerà fornire fin dall’inizio la dimostrazione degli specifici pregiudizi subiti
(in termini di impossibilità di ricavare un corrispettivo superiore a quello di mercato, cui resta
parametrato il danno emergente) e della loro diretta riconducibilità alla condotta illegittima
dell’occupante sine titulo.
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Comunione – Condominio - Locazione

L’amministratore di condominio non può riscuotere quote di
contribuzione per la manutenzione dei beni e servizi comuni da
chi è conduttore della singola unità immobiliare
    di Saverio Luppino, Avvocato

Corte di Cassazione, Sezione VI-2, Civile, Ordinanza del 23 maggio 2022 n. 16613, Pres. Dott.
Luigi Giovanni Lombardo, Rel. Dott. Antonio Scarpa.

Massima: “L’amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione
e per l’esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè
dall’effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa
un’azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell’unità immobiliare
adibita a casa familiare, avendo il relativo diritto natura di diritto personale di godimento “sui
generis””.

CASO

Il Tribunale di Bari accoglieva l’appello proposto da Tizia avverso la sentenza n. 38/2020
emessa dal Giudice di Pace di Putignano, mediante la quale fu respinta l’opposizione al
decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio (OMISSIS) nei confronti dell’appellante per il
pagamento delle spese condominiali.

Il Tribunale pugliese decideva di disattendere quanto disposto dalla sentenza appellata,
ritenendo fondato il motivo relativo al difetto di legittimazione passiva della condomina
rispetto alle pretese creditorie avanzate dal Condominio “essendo l’appellante mera
assegnataria della casa familiare – di proprietà esclusiva del coniuge – a seguito di separazione
personale”.

Il giudice di gravame osservava come le deliberazioni assembleari medianti le quali erano
state ripartite le spese condominiali sono azionabili soltanto nei confronti dei soggetti
condomini, in quanto unici legittimati a partecipare all’assemblea medesima esercitando il
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diritto di voto. Pertanto, l’assegnatario della casa familiare acquisirebbe un semplice diritto di
godimento sul bene che lo libererebbe da qualsivoglia obbligo di pagamento degli oneri
condominiali, mentre, il principio secondo il quale le spese condominiali riguardanti la casa
familiare, oggetto di provvedimento di assegnazione, resterebbero a carico dell’assegnatario,
rimane valido solo per quel che riguarda i rapporti interni tra i coniugi. 

Per questo motivo, riformava la sentenza di primo grado disponendo la revoca del decreto
ingiuntivo intimato dal Condominio, con condanna di quest’ultimo a rimborsare le spese
processuali del doppio grado di giudizio nei confronti dell’assegnataria.

Avverso tale riforma, il Condominio (OMISSIS) proponeva ricorso articolato in cinque motivi
mentre Tizia si costituiva nel grado di legittimità.

Su proposta del relatore, ritenendo che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con
la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375,
comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente fissava l’adunanza della camera di consiglio.

SOLUZIONE 

La Suprema Corte di Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso, disponendo la condanna al
ricorrente a rimborsare alla condomina le spese sostenute nel giudizio.

QUESTIONI 

In primis, gli Ermellini affrontarono le eccezioni sollevate da Tizia in merito alla presunta
inammissibilità del ricorso presentato dal condominio ricorrente.

In merito all’eccezione riguardante il presunto vizio della delibera assembleare di
autorizzazione al proponimento del ricorso per cassazione del 31 agosto 2021, i giudici
evidenziarono come questo fosse privo di fondamento sotto vari aspetti: “1) al fine di
impugnare la sentenza resa nella controversia instaurata dall’amministratore per riscuotere i
contributi occorrenti per le parti o i servizi comuni, ai sensi dell’art. 1130 n. 3) c.c., non occorre
l’autorizzazione o la ratifica dell’assemblea, necessarie per le sole cause che esorbitano dalle
attribuzioni dello stesso amministratore, ex art. 1131, commi 2 e 3, c.c.; 2) la mancata
comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea
condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l’annullabilità della delibera
condominiale, da far valere a norma dell’art. 1137 c.c. e nel termine perentorio ivi previsto; 3)
in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione
di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la
compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai
contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo a partecipare all’assemblea, né, quindi,
la legittimazione a lamentare l’annullabilità della delibera per omessa, tardiva o incompleta
convocazione”.
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Proseguendo nella disamina dei motivi proposti, il Condominio, innanzitutto, denunciò la
nullità della sentenza di gravame per l’asserita violazione dell’articolo 132 comma I c.p.c. e
dell’articolo 111 Cost., in quanto la motivazione della pronuncia impugnata dovrebbe ritenersi
meramente apparente.

Con il secondo motivo, invece, venne dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli
1104 e 1123 c.c., dell’art. 63 disp. att. c.c. “nonché dei principi e delle norme che disciplinano il
condominio”. La censura in esame investiva la sentenza impugnata nella parte in cui fu
ritenuto escluso l’obbligo di pagamento delle spese condominiali in capo all’assegnataria
della casa familiare, ravvisando altresì la “contraddittorietà” dell’attività processuale di Tizia la
quale, pur affermandosi non condomina, ha proceduto in corso di lite, come in distinti giudizi,
ad eccepire vizi delle delibere assembleari e delle tabelle millesimali.

Con il terzo motivo di ricorso, invece, il ricorrente allegò la violazione e falsa applicazione
degli articoli 1104, 1123 e 1218 c.c., dell’articolo 63 disp. att. c.c. e “dei principi e norme che
regolano la comunione e il condominio”, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio. Venne infatti ribadito come l’assegnatario debba ritenersi soggetto sul quale
incombono le spese relative alla manutenzione e all’uso del bene.

Il quarto motivo di ricorso dedusse la violazione e falsa applicazione degli articoli 1104, 1123
e 1218 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando la mancata analisi e
valutazione di  una raccomandata, che avrebbe avuto “valore pienamente confessorio della
posizione di obbligata verso il Condominio” della signora nel medesimo senso avrebbe
deposto un procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso da quest’ultima nei
confronti del condominio “e che si è concluso con esito sfavorevole per Tizia come risulta dalla
relativa consulenza che è agli atti del procedimento di primo grado”.

L’esame dei suddetti quattro motivi venne svolto congiuntamente, in quanto ritenuti connessi,
e tutti si rivelarono ugualmente inammissibili non avendo di fatto superato l’esame ex art.360
bis, n.1, c.p.c.[1].

Nella motivazione del rigetto dei motivi, la Suprema Corte argomentò che, secondo costante
orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’amministratore del condominio avrebbe
diritto, in base al combinato disposto degli artt. 1118 e 1123 c.c. e 63, comma 1, disp. att. c.c.,
di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi
nell’interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino, e cioè di
ciascuno dei titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari. In virtù di tale
considerazione, resterebbe esclusa un’azione diretta anche nei confronti del conduttore della
singola unità immobiliare (contro il quale può invece agire in risoluzione il locatore, ove si
tratti di oneri posti a carico del locatario sulla base del rapporto contrattuale fra loro
intercorrente), motivo per cui che è stato affermato risolutivamente che “di fronte al
condominio esistono solo i condomini”[2]. Tanto specificato, allorquando si renda necessario il
recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva,
risulterà passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa
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apparire tale, poiché si manifesterebbe un difetto , nei rapporti fra condominio e singoli
partecipanti ad esso, nelle condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza del diritto,
strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell’affidamento del terzo in buona fede[3].

Tanto specificato, gli Ermellini ritennero opportuno ricordare che, in merito alla ripartizione
delle spese condominiali inerenti alla casa familiare oggetto di assegnazione in sede di
separazione o di divorzio, è essenziale distinguere tra le spese che sono dovute dal coniuge
assegnatario, il quale utilizza in concreto l’immobile e quelle che rimangono a carico del
coniuge proprietario esclusivo dell’immobile[4]. Infatti, “l’essenziale gratuità dell’assegnazione
della casa familiare esonera, invero, l’assegnatario dal pagamento di un corrispettivo per il
godimento dell’abitazione di proprietà dell’altro, ma non si estende alle spese correlate all’uso
(tra cui, appunto, i contributi condominiali inerenti alla manutenzione delle cose comuni poste
a servizio anche dell’alloggio familiare), spese che, – in mancanza di un provvedimento
espresso del giudice della separazione o del divorzio, che ne accolli l’onere al coniuge
proprietario – vanno a carico del coniuge assegnatario”[5]. Il diritto di godimento della casa
familiare da parte del coniuge o del convivente affidatario di figli minori, pertanto, si configura
come un diritto personale di godimento “sui generis”[6], motivo per cui non rileverebbe ai fini
della pretesa dell’amministratore volta a riscuotere la quota di spese per la manutenzione
delle cose comuni ed i servizi nell’interesse comune, rendendo improponibile un’azione diretta
nei confronti dell’assegnatario.

Venne inoltre aggiunto, con riguardo al quarto motivo di ricorso, che l’art. 360, comma I, n. 5,
c.p.c. concernerebbe l’omesso esame di un fatto storico la cui esistenza possa risultare dal
testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione tra le
parti e abbia carattere decisivo. La censura è stata formulata senza rispettare le ulteriori
previsioni degli artt. 366, comma I, n. 6, e 369, comma II, n. 4, c.p.c., in quanto il ricorrente non
avrebbe indicato il “dato”, testuale o extratestuale, da cui i fatti sarebbero risultati esistenti, il
“come” e il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti né la
loro “decisività”[7].

Stanti le ragioni sopra esposte, il ricorso venne dichiarato inammissibile e il ricorrente
condannato al rimborso delle spese di giudizio.

La sentenza si colloca nel solco di altre pronunce, citate in nota, riguardo ad un conforme
orientamento della suprema corte riguardante interdipendenza delle obbligazioni tra il
condomino, ossia il proprietario e/o titolare di un diritto reale minore ed il titolare di un diritto
personale di godimento e/o “sui generis”, quale per l’appunto il coniuge assegnatario nella
fattispecie in esame.[8]

[1] Il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di
diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre
elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.

[2]Cfr. Cass. 25 ottobre 2018, n. 27162; Cass. 9 dicembre 2009, n. 25781; Cass. 3 febbraio
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1994, n. 1104.

[3] Così Cass. 25 ottobre 2018, n. 27162; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23621.

[4] Così Cass. 24 luglio 2000, n. 9689.

[5] Sul punto Cass. 22 febbraio 2006, n. 3836; Cass. 19 settembre 2005, n. 18476; Cass. 30
luglio 1997, n. 7127; Cass. 3 giugno 1994, n. 5374).

[6] Così definito da Cass. Sez. Unite 26 luglio 2002, n. 11096; Cass. Sez. Unite 21 luglio 2004,
n. 13603; Cass. Sez. Unite 29 settembre 2014, n. 20448.

[7] Fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di
omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie,
titolarità del diritto di condominio della unità immobiliare) sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze
probatorie.

[8] In via autoreferenziale per approfondimenti specifici, si veda anche, S. Luppino, “Le
locazioni in condominio”, S. Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2020
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Diritto e procedimento di famiglia

Assegno divorzile al coniuge licenziato: negato perché gli esborsi
mensili della ex superano la disponibilità del sussidio di
disoccupazione
    di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 15/12/2022 n. 36802

Assegno divorzile – valutazione delle prove

(Art. 5 comma 6 legge. n. 898/1970 – art. 116 c.p.c.)

Massima: “Ai fini del riconoscimento di assegno divorzile al coniuge che ha perso il lavoro, la
capacità di spesa del richiedente che è superiore alla disponibilità del sussidio di disoccupazione e
il mancato deposito in giudizio dei documenti relativi all’accordo di licenziamento e al TFR
percepito, fanno presumere l’esistenza di redditi non dichiarati”.

CASO

In sede di separazione consensuale i coniugi si erano dichiarati indipendenti e autosufficienti,
avendo regolato la totalità dei rapporti economici intercorsi tra gli stessi.

Al momento dello scioglimento del vincolo coniugale, la donna richiedeva un assegno
divorzile giustificato dall’avvenuto licenziamento, ma la Corte di appello di Roma respingeva
la domanda.

Secondo i giudici il licenziamento non poteva avere effetti automatici sulla capacità di lavoro
e reddituale della donna che le aveva permesso di godere di una entrata di euro 22.000,00
annui.

Dall’istruttoria era inoltre emersa una ricostruzione della situazione economica della
richiedente non attendibile.
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L’ex moglie pagava un canone di locazione di euro 500,00 mensili, una rata di finanziamento
di circa 368,00 euro mensili, manteneva l’autovettura e aveva spese per l’utilizzo di una carta
di credito di circa euro 400,00/500 ogni mese.

Tali elementi facevano presumere la sussistenza di fonti non dichiarate di reddito poiché ben
superiori rispetto a quanto percepito col sussidio di disoccupazione.

Inoltre, la Corte aveva considerato il contegno processuale della donna, la quale non aveva
ottemperato all’ordine di depositare in giudizio l’accordo raggiunto in sede di licenziamento e
la documentazione relativa al TFR liquidato, venendo meno al dovere di lealtà processuale cui
sono tenuti i coniugi nei giudizi di separazione e divorzio, valutabile ex art. 116 c.p.c., comma
2.

SOLUZIONE DELLA CASSAZIONE

L’insindacabilità della valutazione delle prove

In Cassazione l’ex moglie sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente basato il suo
convincimento, relativamente alla presenza delle fonti di reddito non dichiarate, unicamente
su di una presunzione semplice derivante dall’omessa produzione in giudizio di alcuni
documenti.

La sentenza, inoltre, non avrebbe tenuto conto degli altri parametri per valutare
l’inadeguatezza dei mezzi economici della richiedente l’assegno, quali l’impossibilità di
reperire una occupazione per età e livello di specializzazione, oltre alla differenza fra le
posizioni reddituali dei due ex coniugi dovuta anche al contributo dato dalla ricorrente alla
carriera del marito.

La Corte suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché ha ritenuto corretto l’iter
argomentativo della sentenza impugnata.

La Corte di appello, ai fini del giudizio di adeguatezza dei mezzi di sussistenza e della capacità
lavorativa della donna, ha considerato non solo le dichiarazioni dei redditi delle parti ma
anche gli oneri di spese di cui era gravata la richiedente, arrivando alla conclusione della
esistenza di fonti non dichiarate eccedenti le disponibilità riconducibili al solo sussidio di
disoccupazione.

Anche la censura relativa alla mancanza di autosufficienza economica per le aspettative
scarificate e il contributo dato alla carriera professionale del marito, tendendo a un riesame e
una valutazione dei fatti alternativa a quella risultante dall’accertamento compiuto dal giudice
del merito, è inammissibile in quanto non consentita nel giudizio di legittimità.

QUESTIONI

www.eclegal.it Page 22/34

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 10 gennaio 2023

La Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel
porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non
incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere
tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo
ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, seppur non menzionati
specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
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Diritto e reati societari

Spetta al creditore dimostrare la successione del socio nei debiti
della società cancellata dal registro delle imprese
    di Eleonora Giacometti, Avvocato

Cass. civ., Sez. VI – 2, Ord., (data ud. 25/11/2022) 13/12/2022, n. 36407

Parole chiave: società di capitali – società a responsabilità limitata – società cancellata –
successione nei debiti della società – onere della prova.

Massima: “Al momento della cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese le
obbligazioni sociali non si estinguono ma si trasferiscono in capo ai soci, i quali ne rispondono nei
limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l’onere della prova
circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio
finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal
creditore nei confronti del socio”.

Disposizioni applicate: art. 2495 c.c., art. 2697 c.c.

Con il giudizio in esame, Alfa s.r.l. e Beta S.r.l., socie di una S.p.A. estinta e cancellata dal
registro delle imprese, hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza
della Corte d’appello di Roma che aveva confermato la decisione di primo grado del Tribunale
di Roma in merito alla successione delle socie nelle obbligazioni sociali della società estinta.

In particolare, le sentenze contestate avevano condannato le due socie al pagamento di una
riduzione di prezzo chiesta da un soggetto terzo in relazione all’acquisto di un immobile di
proprietà della società cancellata, oltre che al relativo risarcimento del danno.

In merito a tale questione, il Tribunale di Roma aveva richiamato quella giurisprudenza di
legittimità che afferma che i soci di una società cancellata sono destinati a succedere pro
quota nei rapporti debitori, sia pure, per le società di capitali, nei limiti di quanto percepito in
sede di liquidazione finale (diversamente dalle società di persone la cui estinzione comporta,
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in genere, la successione illimitata dei soci nei rapporti obbligatori facenti capo all’ente).

Nel caso in esame, tuttavia, l’assenza di utili percepiti dalle socie convenute in giudizio non
era stata dimostrata dal creditore, dal momento che quest’ultimo aveva prodotto il bilancio
finale di liquidazione della società cancellata solo in sede di appello.

Le socie hanno quindi proposto ricorso in cassazione denunciando, quale unico motivo, la
violazione e la falsa applicazione di norme di diritto con riguardo, in particolare, all’art. 2495 c.
2° c.c. e all’art. 2697 c.c., in tema di ripartizione dell’onere della prova, poiché, contrariamente
a quanto affermato nella sentenza impugnata, avrebbe dovuto essere il creditore a dimostrare
l’ammontare delle somme effettivamente percepite dalle socie, in quanto grava, appunto, sul
creditore l’onere della prova circa l’effettiva distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di
una quota di questo in base al bilancio finale di liquidazione.

In considerazione di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha quindi ritenuto fondato il ricorso
proposto dalle socie, richiamando il proprio precedente e consolidato orientamento secondo
cui in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei
confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell’art. 2495 comma 2° c.c. implica che
l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti
di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicchè grava sul creditore l’onere della prova
circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio
finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato
dal creditore nei confronti del socio (cfr. in senso conforme le sentenze della Corte di
Cassazione Sez. 1, n. 15474 del 22 giugno 2017; Sez. 1, n. 31933 del 6 dicembre 2019; Sez.
Lav., n. 29916 del 25 ottobre 2021).

Nel caso in esame la sentenza del Tribunale di Roma era infatti errata laddove, anziché
accertare che il creditore avesse fornito la dimostrazione di una ripartizione di utili fra i soci,
aveva invertito l’onere della prova.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio del
giudizio davanti alla Corte d’appello di Roma per una nuova valutazione della domanda
originaria alla luce del principio sopra esposto.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

La Corte di Cassazione può revocare direttamente la dichiarazione
di fallimento e provvedere sull’imputabilità dell’apertura della
procedura ai fini dell’addebito delle relative spese
    di Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Ferrara

Cass. ord., Sez. I, 4 novembre 2022, n. 32533 – Pres. Ferro, Rel. Fidanzia

Parole chiave

Fallimento – revoca – spese – effetti – opposizione.

Massima: “La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello
che rigetti il reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa di fallimento, può revocare
direttamente la dichiarazione di fallimento e provvedere ex art. 147 T.U. Spese di Giustizia
sull’imputabilità dell’apertura della procedura ai fini dell’addebito delle spese qualora non siano
necessari ulteriori accertamenti di fatto”. 

Riferimenti normativi

Art. 366 CCII – Art. 389 CCII – Art. 147 T.U. Spese di Giustizia – Art. 6 L.F. – Art. 15 L.F.

CASO

La Corte di Appello di Roma ha rigettato il reclamo ex art. 18 L.F. proposto dalla Alfa scrl in
liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Velletri che ne dichiarava lo stato di
insolvenza.

Avverso la sentenza della Corte di Appello, la Alfa scrl in liquidazione ha proposto ricorso per
cassazione articolando tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la nullità della sentenza per nullità radicale
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della notificazione ex art. 15 L.F.

Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 L. F. in
relazione all’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3., la nullità della sentenza di fallimento per difetto di
legittimazione del creditore istante ex 6 L. F. in relazione all’art. 360 c.p.c. co. 1 n. 4; l’omesso
esame circa un fatto decisivo del giudizio ex art. 360 c.p.c., co 1, n. 5.

Infine, con il terzo motivo di ricorso, la violazione dell’art. 1 L. n. 348/1982 per inefficacia
della polizza nonché dell’art. 6 L.F.

SOLUZIONE

La Suprema Corte, accogliendo il secondo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata
e rinviato alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, ritenendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto.

La Corte, nel ritenere fondato il motivo prospettato dal ricorrente ha ribadito un principio di
diritto enunciato dalla stessa Corte secondo cui il fideiussore che, escusso dal creditore
garantito, non abbia provveduto al pagamento del debito non è legittimato a proporre istanza
di fallimento contro il debitore principale per il solo fatto di averlo convenuto in giudizio con
l’azione di rilievo ex art. 1953 c.c.

Infatti, tale azione non lo munisce di un titolo astrattamente idoneo ad attribuirgli la qualità di
creditore concorsuale in caso di apertura del fallimento. Inoltre, il diritto del fideiussore al
regresso (o alla surrogazione nella posizione del creditore principale) non può sorgere,
ancorché in via condizionale, anteriormente all’adempimento dell’obbligazione di garanzia.

QUESTIONI

L’ordinanza in esame ha consentito alla Corte di offrire alcune brevi considerazioni in merito:
a) alla notifica della dichiarazione di fallimento e della relativa convocazione, b) alla
legittimazione del fideiussore a proporre istanza di fallimento contro il debitore principale; e
c) alla revoca diretta della dichiarazione di fallimento da parte della stessa Suprema Corte.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli
artt. 1, 15 e 18 L.F. nonché degli artt. 138 e 145 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., co 1, n. 3.,
la nullità della sentenza di fallimento ex artt. 101, 115 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 co.
1 n. 4 c.p.c. ; infine, la nullità della sentenza per nullità radicale della notificazione ex art. 15 L.
F. in relazione all’art. 360 c.p.c., co. 1 n. 4.

La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il motivo osservando in via preliminare che l’art.
15 co. 3 L.F. stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il decreto di
convocazione devono essere notificati all’indirizzo PEC del debitore (risultante dal R.I. o
dall’indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti) a cura della
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cancelleria. Inoltre, è previsto che se la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia
esito positivo, indipendentemente dai motivi, la notifica andrà eseguita dall’Ufficiale
Giudiziario che dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal R.I.,
oppure, nel caso in cui non sia possibile, la notifica deve essere eseguita con il deposito
dell’atto presso la casa comunale della sede iscritta nel R.I. e si perfeziona nel momento del
deposito stesso.

Ricordando quanto già sottolineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 146 del 2016,
la Corte ha evidenziato che il sistema di notifica tiene conto della specialità e della
complessità degli interessi che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare con l’introdotta
semplificazione del procedimento notificatorio nell’ambito della procedura fallimentare (cfr. L.
221/2012), interessi che marcano la diversità di questo sistema di notifica rispetto al
procedimento ordinario ex art. 145 c.p.c.

L’art. 145 c.p.c. è esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l’effettivo
esercizio del diritto di difesa relativamente agli atti ad essa indirizzati, mentre il riformulato
art. 15 L.F. si propone di coniugare la finalità di tutela del diritto di difesa dell’imprenditore
con le esigenze di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento
concorsuale (si veda, in tal senso, la Relazione di accompagnamento del D.L. n. 179 del 2012,
art. 17). Quale conseguenza, qualora il mancato rinvenimento dell’imprenditore presso la
propria sede debba imputarsi all’imprenditore medesimo, il tribunale non è tenuto
all’adempimento di ulteriori formalità né deve osservare le ulteriori cautele previste dall’art.
145 c.p.c. per le notifiche a persona giuridica.

Ciò premesso, la Suprema Corte coglie l’occasione per chiarire che la legittimità della
procedura di notifica ex art. 15 L.F. non determina l’illegittimità di altre forme di notificazione
che possano rivelarsi addirittura più garantiste nei confronti del debitore, consentendogli di
esercitare più agevolmente il diritto di difesa.

Nel caso di specie, in cui la società era estinta e cancellata dal R.I., la notifica dell’istanza di
fallimento effettuata personalmente presso il liquidatore della società fallenda ex art. 145
c.p.c., anziché presso la sede della società ormai non operativa e cancellata dal R.I. (o tramite
deposito dell’atto presso la casa comunale), ha offerto secondo la Suprema Corte al debitore
una più ampia tutela, assicurandogli l’effettivo esercizio del diritto di difesa.

Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 L.F. in
relazione all’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3., la nullità della sentenza di fallimento per difetto di
legittimazione del creditore istante ex 6 L. F. in relazione all’art. 360 c.p.c. co. 1 n. 4; l’omesso
esame circa un fatto decisivo del giudizio ex art. 360 c.p.c., co. 1, n. 5.

La ricorrente ha dedotto che la Suprema Corte aveva già enunciato il principio di diritto
secondo cui il fideiussore, per essere legittimato a proporre istanza di fallimento, deve aver
provveduto al pagamento.
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Nel caso di specie, il fideiussore non solo non aveva versato l’importo dovuto in base alla
polizza, ma aveva agito in giudizio (risultando parte vittoriosa in primo grado) per far
dichiarare l’inefficacia della prestata garanzia.

Da ciò si sarebbe dovuto rilevare il difetto di legittimazione del fideiussore a presentare
l’istanza di fallimento.

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato.

La Corte ha colto l’occasione per ricordare un principio di diritto enunciato in un identico caso
(Cass. n.  25317/2020) secondo cui il fideiussore che, escusso dal creditore garantito, non
abbia provveduto al pagamento del debito, non è legittimato a proporre istanza di fallimento
contro il debitore principale per il solo fatto di averlo convenuto in giudizio con l’azione di
rilievo ex art. 1953 c.c.. Ciò poiché tale azione non lo munisce di un titolo astrattamente
idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura del fallimento.
Inoltre, il diritto del fideiussore al regresso (o alla surrogazione nella posizione del creditore
principale) non può sorgere, ancorché in via condizionale, anteriormente all’adempimento
dell’obbligazione di garanzia.

Secondo la Suprema Corte, non è condivisibile l’affermazione che si può evincere dalla
sentenza impugnata secondo cui la legittimazione del fideiussore a presentare l’istanza di
fallimento potrebbe sostenersi in relazione all’asserita natura condizionale del credito dallo
stesso vantato, che, come tale, sarebbe comunque riconducibile alla nozione di creditore di cui
all’art. 6 L.F.

Infatti, sul punto la stessa Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di
concorso di creditori ex art. 61 co. 2 L.F., il fideiussore non ha un credito di regresso prima del
pagamento e, pertanto, non può essere ammesso con riserva per un credito condizionale. Il
fideiussore potrà essere ammesso al passivo solo dopo il pagamento, in surrogazione del
creditore, considerata la natura concorsuale del credito di regresso (v. Cass. n. 19609/2017).

Pertanto, la condizione legittimante l’istanza di fallimento di cui all’art. 6 L.F. prescinde dal
contenuto della pretesa di credito e dal tipo di azione in altra sede giudiziale intrapresa a sua
tutela, operando anche quando essa non integri una prestazione monetaria e purché tuttavia
l’oggetto del credito sia tale da potersi convertire, all’instaurazione del concorso, in una
posizione soggettiva astrattamente ammissibile al passivo (v. Cass. n. 25317/2020).

Così ricostruite le ragioni dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso (e dichiarato
assorbito il terzo motivo) la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla
Corte di Appello di Roma in diversa composizione. La Corte ha rilevato che, nonostante
l’accoglimento della censura, non sussistessero i presupposti per provvedere nel merito ai
sensi dell’art. 384 co. 2 c.p.c. essendo necessari, nel caso di specie, ulteriori accertamenti di
fatto.
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La Suprema Corte coglie qui l’occasione per offrire alcune brevi osservazioni sulla revoca della
dichiarazione di fallimento.

La Corte evidenzia che in materia di revoca della dichiarazione di fallimento, in virtù dell’art.
389 (avente ad oggetto la disciplina transitoria) del D.Lgs. n. 14 del 2019, è già entrato in
vigore l’art. 366 CCII, il quale, nel sostituire l’art. 147 T.U. Spese di Giustizia (di cui riproduce
parzialmente il contenuto), ha previsto, altresì, che la Corte di Appello, quando revoca la
liquidazione giudiziale, deve accertare se l’apertura della procedura sia imputabile al creditore
o al debitore.

Infatti, l’art. 147 T.U. Spese di Giustizia novellato recita: “in caso di revoca della dichiarazione
di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore
sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura
della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo
comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La
Corte di Appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l’apertura della
procedura è imputabile al creditore o al debitore”.

Secondo la Suprema Corte, la verifica circa l’imputabilità delle spese della procedura ed il
compenso del curatore può essere svolta anche dalla Corte di Cassazione quando accolga il
ricorso avverso la sentenza del giudice del reclamo che abbia erroneamente confermato la
sentenza di fallimento, purché non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, secondo la
previsione di indispensabile completezza presupposta dall’art. 384 co. 2 c.p.c.

Se, come nel caso di specie, sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di
Cassazione deve necessariamente demandare al giudice di rinvio la declaratoria di revoca del
fallimento e l’individuazione del soggetto cui sia imputabile l’apertura della procedura.

Così argomentato, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “La Corte di
Cassazione, in sede di accoglimento del ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello che abbia
rigettato il reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa di fallimento, può direttamente
revocare tale dichiarazione e così provvedere a norma dell’art. 147 T.U. Spese di giustizia, come
novellato dall’art. 366 CCII (per come già vigente anche per i giudizi introdotti ex art. 18 L. F.),
sull’imputabilità dell’apertura della procedura ai fini dell’addebito delle relative spese, sempre che
non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, dovendo invece, per tale ipotesi, disporre la
cassazione con rinvio al giudice di merito”.
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Diritto Bancario

Fideiussione e mediazione: opinioni a confronto
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

La mediazione (D.Lgs. n. 28/2010), rispetto ad alcune materie elencate dall’art. 5 del D.Lgs. n.
28 del 2010, si pone come condizione di procedibilità per l’avvio dell’azione giudiziale. Tra le
materie rispetto alle quali deve essere preliminarmente esperito il procedimento di
mediazione, anche con modalità telematiche, sono previsti i «contratti assicurativi, bancari e
finanziari».

È dibattuto se il fideiussore (parte di un contratto di garanzia, comunque inerente a un
contratto bancario) debba attivare o no (come preferibile) il tentativo obbligatorio di
mediazione.

Secondo parte (minoritaria) della giurisprudenza di merito, l’art. 5 d. lgs n. 28 del 2010 fa
generico riferimento ai “contratti bancari” sicché sembra che la norma trovi applicazione sia
nell’ipotesi in cui sia il debitore a proporre opposizione sia nel caso in cui il giudizio sia
promosso dal fideiussore, soprattutto tenendo conto del fatto che la fideiussione – se è vero
che non è un contratto bancario – è una garanzia accessoria rispetto all’obbligazione
principale, rispetto alla quale sarebbe sperequato applicare una diversa regola processuale, in
omaggio al principio generale in base al quale “ubi lex voluit dixit” (Trib. Nocera Inferiore
28.3.2019); v. anche Trib. Roma 2.10.2019: l’oggetto del contendere, trattandosi di
fideiussione inerente contratti bancari, rientra tra le materie indicate dall’art. 5 del d.lgs. n.
28/2010.

Più ragionevole appare l’orientamento espresso da altra parte (maggioritaria) della
giurisprudenza, di seguito sintetizzato: Trib. Milano 13.1.2016: la controversia dedotta in
giudizio (validità fideiussione) verte su un rapporto di garanzia e, quindi, su materia non
riconducibile nell’alveo della obbligatorietà della disciplina dettata dal d. lgs. n. 28/2010; Trib.
Palermo 18.1.2018: la fideiussione non rientra tra i «contratti bancari» previsti dall’art. 5 D.Lgs.
n. 28/2010, essendo un contratto di garanzia; Trib. Verona 22.10.2020: ad avviso di questo
giudice la fideiussione c.d. attiva, cioè quella rilasciata ad una banca da un soggetto terzo,
persona fisica o giuridica o ente, non è qualificabile come ‘contratto bancario’, atteso che il
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fideiussore è individuato dalla giurisprudenza quale soggetto terzo rispetto al rapporto di
credito (cfr. Cass. n. 5833/2019), non essendo cliente della banca e trattandosi di soggetto
diverso da quello che fruisce del credito concesso dalla banca stessa (correntista, mutuatario,
etc.).

Di recente, v. anche Trib. L’Aquila 31.8.2022 n. 559, secondo cui la norma va interpretata
restrittivamente cosicché per controversia in materia bancaria deve intendersi quella che verte
su contratti tipicamente bancari e non anche quella che possa qualificarsi bancaria per la
qualità soggettiva di una delle parti. In particolare nella fattispecie è da escludersi
l’applicabilità della normativa in materia di mediazione obbligatoria, poiché per un verso la
fideiussione, anche se stipulata con una banca, non pare riconducibile strictu sensu ad un
contratto bancario ai sensi dell’art. 10 TUB e per l’altro verso le disposizioni del D.Lgs. n. 385
del 1993 non sono indirizzate a regolare propriamente il negozio unilaterale stipulato dal
fideiussore del debitore principale della banca, il quale non può essere considerato, per
osmosi, alla stregua di un cliente della banca, proprio per il carattere accessorio di tale
obbligazione rispetto a quella del debitore garantito, ex art. 1936 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, n.
5833/2019).
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LEGAL COUNSEL

Società Benefit, Benefit Corporation, Società B-Corp e
sostenibilità: facciamo chiarezza
    di Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude

Si sente spesso parlare di Società Benefit, Benefit Corporation e Società B-Corp (o
semplicemente B-Corp).

I termini si assomigliano: nonostante se ne parli ormai da anni, non stupisce quindi che si
faccia confusione.

E’ importante però fare chiarezza perché le differenze sono concrete così come le implicazioni
che sottendono.

Cominciamo quindi a semplificare il quadro in tre semplici passaggi:

la traduzione di società benefit (SB) in inglese è “benefit corporation”
le società benefit (SB) sono una particolare forma giuridica legalmente riconosciuta
che un’azienda appartenente a qualsiasi settore industriale o merceologico può
assumere. Attenzione però: non si tratta di un nuovo tipo sociale. Qualsiasi società di
persone e di capitali, sia esistente o di nuova costituzione, può infatti essere una
società benefit;
le società B Corp, invece, sono quelle imprese che hanno ottenuto una qualifica a
seguito di una certificazione rilasciata da B Lab – un ente non-profit americano-
attraverso la misurazione di alcune performance.

Andiamo più nel dettaglio cominciando dalle società benefit (SB).

Le società benefit sono state introdotte dalla Legge di Stabilità del 2016 (Legge 28 dicembre
2015, n. 208 (commi 376-383 e allegati 4 – 5 ) entrata in vigore dal primo Gennaio 2016) e si
distinguono dalle società di capitali ordinarie per il fatto che perseguono, assieme ad una
attività economica a scopo di lucro, “una o più finalità di beneficio comune”.
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Deve essere chiaro, quindi, che le società benefit sono a tutti gli effetti delle società profit che
hanno un doppio obiettivo: realizzare attività lucrative dirette a distribuire utili ai soci e,
dall’altra, perseguire iniziative benefiche a favore di una vasta pluralità di portatori di
interesse.

Un altro punto fondamentale da sottolineare è che le società benefit sono tali per DNA (e non
perchè hanno ottenuto una qualifica o una certificazione), nel senso che le finalità di beneficio
comune sono indicate nello statuto accanto all’attività propria dell’impresa: la valutazione
degli impatti generati con il perseguimento delle finalità di beneficio comune è oggetto di una
relazione che viene presentata annualmente con il bilancio.

CONTINUA A LEGGERE
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