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Comunione – Condominio - Locazione

Il TAR Campania vieta la locazione breve turistica continuativa
senza struttura ricettiva
    di Donatella Marino, Avvocato

Parole chiave

TAR Napoli – casa vacanze – CAV – locazione breve turistica – chiusura attività – ospitalità –
strutture ricettive – esercizio ricettivo – SCIA – sanzione – turismo

Sintesi

Il T.A.R. Campania-Napoli, con sentenza n. 8128 del 28 dicembre 2022, respingendo il ricorso
di un sublocatore che offriva in locazione un appartamento per periodi inferiori a 30 giorni,
confermava il “divieto di prosecuzione dell’attività abusiva di casa vacanze” per mancata
presentazione della SCIA. Secondo il TAR Campania chiunque concluda contratti di locazione
breve per finalità turistica (con continuità) deve necessariamente avviare un’attività ricettiva
riconducibile, secondo l’inquadramento regionale campano, alla CAV. Centrale, per la
riqualificazione, quanto risultante dai siti web.

Il fatto

Il 23 maggio 2018 un sub-locatore di un appartamento nel Comune di Napoli subiva un
accertamento dei Vigili Urbani che contestavano la mancata presentazione al Comune della
SCIA prevista dalla L.R. Campania 17/2001 per l’avvio di struttura ricettiva con irrogazione di
una sanzione pecuniaria e “divieto di prosecuzione dell’attività abusiva di casa vacanze“. Il sub-
locatore presentava ricorso al TAR Campania. Il Comune di Napoli si costituiva. ll TAR
rigettava il ricorso e confermava la sanzione.

Le ragioni della ricorrente

In particolare, il ricorrente contestava l’applicabilità della normativa regionale, trattandosi di
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locazione (e/o sublocazione) cd. breve per meno di 30 giorni che “esulava dall’attività di «casa
vacanza» (ovvero di residence ecc.). Secondo il ricorrente, nella nozione di «strutture ricettive
extralberghiere», “dovrebbero ritenersi rientranti quelle «case» ove oltre alla locazione vengono
forniti anche i cc.dd. servizi personali analoghi a quelli offerti da strutture alberghiere, come il
riassetto quotidiano, la fornitura di biancheria e la loro sostituzione, la biancheria cambiata
periodicamente”, nonché l’esclusivo potere legislativo regionale nel disciplinare la materia del
turismo.

La qualificazione dell’attività della ricorrente secondo il Comune 

Secondo quanto riportato dalla Polizia Locale, nell’appartamento veniva svolto un esercizio
ricettivo nella forma di “attività di casa vacanze”, ma “senza titolo autorizzativo”. La ricorrente, a
detta dei Vigili, era il “legale rappresentante” di tale struttura ricettiva.

Secondo il Comune, la riconducibilità dell’attività svolta dalla ricorrente a quella di casa
vacanze era deducibile “dai siti web sui quali l’appartamento in questione è stato
pubblicizzato, elemento di prova utilizzabile nel processo avendo lo stesso valore delle prove
documentali”. Secondo il TAR, la differenza sostanziale “che sorregge la diversa disciplina
giuridica tra la locazione per casa-vacanza (quindi per esigenze turistiche) e la cosiddetta locazione
breve prevista dal codice civile per non più di 30 giorni consiste proprio nella continuità della
gestione e nella natura della stessa che assume carattere professionale, assimilabile ai servizi
alberghieri, per cui si tratta di attività che esula dalle normali facoltà di godimento dominicale,
rientrando in regime di diritto amministrativo”. 

Non è chiara, sul punto, la comparazione proposta dal giudice amministrativo, tra “contratto di
locazione per casa-vacanza” e “contratto di locazione breve”. Una distinzione, quella tra contratto
di alloggio in casa vacanza (o più in generale, in albergo o struttura ricettiva) e contratto di
locazione (tipico) disciplinato da specifiche norme civilistiche più volte trattata dalla dottrina
civilistica e dalla giurisprudenza della Corte Civile di Cassazione che portano a una
ricostruzione di questo contratto atipico del tutto diversa da quella proposta dal TAR campano
(v. infra).

La competenza normativa in materia di contratti e in ambito turistico

A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione la materia del turismo rientra tra le
competenze residuali delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, co.4, Cost. Lo Stato mantiene
competenza esclusiva in materia di ’”ordinamento civile” o “tutela della concorrenza” (art. 117,
co. 2 Cost) e dunque per ciò che concerne il diritto di proprietà e gli eventuali limiti, il
concetto e la disciplina dell’imprenditore e l’intera materia dei contratti. Rilevanti, ai fini della
fattispecie esaminata, i contratti (tipici) di locazione, la cui disciplina per le locazioni a uso
abitativo con finalità turistica è prevista dal combinato disposto della L. 431/98 (art. 1 co.2
lett. c) e del Codice del Turismo (art. 53, all. 1 D.Lgs 79/2011) che rimanda alla disciplina del
Codice civile (artt. 1571 s.s. del c.c.). A differenza dei contratti di locazione, i contratti di
ospitalità in struttura ricettiva, strumento negoziale prevalente utilizzato dai gestori di esercizi
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ricettivi, sono contratti atipici o misti, la cui disciplina è ricavabile dal contratto stesso ovvero
dai principi dell’ordinamento civile applicabili, oltre che dagli Usi e Consuetudini spesso
depositati presso le Camere di Commercio[1]. Contratti che vengono conclusi dal gestore di un
esercizio pubblico, ovvero di un esercizio aperto al pubblico indeterminato (e indiscriminato)
dei consumatori, sottoposto a disciplina del tutto differente (v. per esempio, l’Art. 187 reg. es.
TULPS). Ai soli fini fiscali, la legge statale si occupa anche di disciplinare la locazione c.d.
breve (“non superiore a 30 giorni”) all’art. 4 DL 24 aprile 2017, n. 50 (conv. dalla L. 21 giugno
2017, n. 96), che pure ha una sua rilevanza in materia di turismo, posto che le locazioni
inferiori ai 30 giorni sono per lo più concluse per finalità turistiche. In virtù della competenza
delle Regioni in materia di turismo, ben possono essere imposti dalle Regioni adempimenti
amministrativi a carico di chiunque offra un alloggio nel mercato turistico, posto il “fine
precipuo di esercitare al meglio le proprie funzioni di promozione, vigilanza e controllo
sull’esercizio delle attività turistiche” (C. Cost. 84/2019).

La L.R. Campania sulla «Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere»

La L.R. Campania 17/2001 “definisce e disciplina le strutture ricettive
extralberghiere” espressamente individuandole. Nell’elenco compaiono le “case e appartamenti
per vacanze” mentre l’art. 15 prevede una sanzione amministrativa per chiunque “fa funzionare
una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente Legge senza aver presentato regolare
segnalazione certificata di inizio attività”. 

La L.R. Campania sugli alloggi concessi in locazione turistica

La normativa turistica della Regione Campania, a differenza di altre normative regionali non
prevede, ad oggi, adempimenti amministrativi specifici a carico di chi, senza aprire un esercizio
ricettivo, offre l’immobile in locazione con finalità turistica o per periodi inferiori ai trenta
giorni. Sul punto la Regione Campania è coerente: nelle FAQ si chiarisce che il c.d. “affitto
breve non costituisce attività ricettiva in senso stretto, per cui non soggiace a SCIA e non è prevista
la presentazione di alcuna istanza al SUAP del Comune territorialmente competente”. 

La Corte Costituzionale e gli adempimenti amministrativi imposti al locatore

Come ben chiarito dalla decisione della Corte Costituzionale 84/2019, le Regioni possono
prevedere disposizioni che “pongono un adempimento amministrativo precedente ed esterno al
contratto di locazione turistica, sanzionando i  correlativi inadempimenti, senza incidere sulla
libertà negoziale e sulla sfera contrattuale che restano disciplinate dal diritto privato”, e sono
dunque una “legittima conseguenza dell’esercizio da parte della Regione…della sua competenza
residuale in materia di turismo”.

Coerente, sul punto, anche il rilievo del TAR Campania, secondo cui “per le locazioni a carattere
turistico deve rilevarsi come le Regioni … possono prevedere … che sia necessaria, per il relativo
esercizio, una autorizzazione, ovvero segnalazione di attività al Comune, senza che ciò risulti
irragionevole o sproporzionato”.
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Non convince tuttavia la conclusione del giudice amministrativo, che parrebbe individuare
nella normativa regionale campana non l’esistenza di adempimenti amministrativi a carico dei
locatori che offrono l’alloggio per fini turistici (non previsti) ma un vero e proprio divieto a
concludere contratti di locazione con fine turistico (se posti in essere con una certa frequenza
e continuità) senza aprire un esercizio ricettivo. Una simile interpretazione potrebbe però
esporre la normativa campana esaminata a censura di illegittimità costituzionale.

[1]Sui contratti di ospitalità v. V. Franceschelli, F. Morandi, Manuale di diritto del Turismo, Sesta
Edizione, Giappichelli, 2017, p. 308 ss.; D. Marino, A. Lanzi, G. Marino, La nuova ospitalità
turistica, dalle strutture ricettive tradizionali alle recenti formule, Key editore, 2019, p.145 ss. e
per tutte, sul concetto di contratto di alloggio in albergo, Cass n. 9662/2000.
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Impugnazioni

Per la produzione in giudizio di atti nativi digitali non è necessaria
l’attestazione di conformità all’originale
    di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Cass., sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 981, Pres. Napolitano – Est. Di Marzio

[1] Notificazione dell’appello e dei suoi allegati a mezzo pec – Deposito telematico degli stessi
e dell’attestazione di consegna – Attestazione di conformità all’originale – Necessità –
Esclusione (art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005; art. 25-bis del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9 della l.
n. 53 del 1994)

Massima: “In tema di giudizio di appello, ove la produzione in giudizio di atti nativi digitali, quali la
notificazione a mezzo pec del ricorso, degli allegati e dell’attestazione di consegna, avvenga
mediante allegazione al fascicolo processuale in modalità telematica, non è necessaria la relativa
attestazione di conformità all’originale da parte del difensore”. 

CASO

[1] Il provvedimento oggetto del presente commento scaturisce da un contenzioso tributario
conclusosi, all’esito del giudizio di primo grado, con la decisione dell’adita Commissione
Tributaria Provinciale di annullamento dell’avviso di accertamento a suo tempo notificato al
contribuente.

Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, dichiarato inammissibile
dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria a causa del difetto di prova della
notificazione dell’atto introduttivo del gravame, per non essere stata attestata la conformità
dell’atto, nativo digitale, dei suoi allegati e della ricevuta di attestazione e di consegna dal
difensore dell’Ente impositore impugnante.

L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione contestando, ai sensi dell’art.
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360, n. 3), c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 23, 1° e 2°co., d.lgs. n. 82 del 2005, e
dell’art. 5, 2°co., del decreto MEF n. 163 del 2013, dell’art. 9, l. n. 53 del 1994, nonché dell’art.
16-bis, d.lgs. 546 del 1992, per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente
ritenuto inesistente la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di appello, documento
nativo digitale, al domiciliatario di controparte, perché il difensore dell’Amministrazione
finanziaria non ha attestato l’autenticità del ricorso, degli allegati e dell’attestazione di
consegna, tutti prodotti in forma digitale.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione accoglie il ricorso proposto, conseguentemente cassando la
decisione del giudice dell’appello, con rinvio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale
della Calabria, perché proceda a nuovo giudizio.

In particolare, la Cassazione ha chiarito che quando la produzione di un atto, nativo digitale,
quale la notificazione a mezzo pec del ricorso in appello, degli allegati e dell’attestazione di
consegna, avvenga in giudizio tramite l’allegazione al fascicolo processuale mediante
modalità telematica, non è richiesta l’attestazione di conformità all’originale dell’atto
prodotto da parte del difensore.

Ciò da cui deriva l’erroneità della decisione della Commissione Tributaria Regionale, di
inammissibilità dell’appello proposto per difetto di prova della notificazione dell’atto
introduttivo del gravame, per non essere stata attestata la conformità dell’atto, nativo digitale,
dei suoi allegati e della ricevuta di attestazione e di consegna dal difensore dell’Ente
impositore impugnante.

QUESTIONI

[1] Nella costruzione dell’iter logico-argomentativo della propria decisione, la Cassazione ha
immediatamente rilevato l’equivoco in cui è incorsa la Commissione Tributaria Regionale, la
quale ha ragionato sulla base dell’ipotesi in cui, dell’originale digitale dell’atto di notifica, e
degli ulteriori relativi al procedimento di notificazione, il difensore notificante abbia estratto e
depositato copia analogica. Ciò, però, non è avvenuto nel caso di specie: il ricorso in appello
dell’Amministrazione finanziaria, infatti, è stato redatto e notificato in forma digitale, e la
notifica è stata effettuata a mezzo pec presso il domiciliatario del contribuente. Quindi,
l’Agenzia delle Entrate ha depositato nel fascicolo processuale ì documenti digitali riportanti il
ricorso e l’attestazione di consegna, sempre mediante modalità telematica.

Ciò posto, la Suprema Corte richiama la serie di norme (art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005; art.
25-bis del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9 della l. n. 53 del 1994) poste dalla Commissione
Tributaria Regionale a fondamento della propria decisione, tutte accomunate dall’evidenziare
come l’attestazione di conformità dell’atto depositato sia richiesta soltanto nel caso in cui
l’atto notificato sia allegato al fascicolo dibattimentale previa estrazione di copia analogica, e
l’evento si verifica nel solo caso in cui non sia stato possibile procedere al deposito con
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modalità telematica dell’atto notificato con modalità telematica.

La ratio della scelta operata dal legislatore, che non richiede l’attestazione di conformità in
relazione all’atto nativo digitale prodotto in giudizio in tale forma, mediante allegazione
telematica al fascicolo dibattimentale, dipende dal fatto che, a differenza dei documenti su
supporto cartaceo, in cui vi è un problema di conformità dell’atto depositato con l’originale,
quando il deposito riguarda l’atto digitale, lo stesso non viene prodotto in copia, bensì in
originale, essendo l’originale dell’atto suscettibile di ripetute riproduzioni, senza perdere le
sue caratteristiche di essere un atto originale.

In definitiva, il deposito telematico di un documento telematico, secondo le previsioni
dell’ordinamento vigente, non richiede attestazione di conformità da parte del difensore che lo
produce.

In chiusura del presente commento è inoltre interessante rilevare come, nel caso di specie,
nella contumacia del contribuente nel giudizio di appello, la notificazione del ricorso per
cassazione sia stata effettuata dall’Agenzia delle Entrate presso il difensore del contribuente
costituito nel primo grado del giudizio, indicato anche quale domiciliatario.

A tal proposito, la Cassazione – affrontando la questione in via preliminare rispetto all’esame
del motivo di ricorso presentato – ha aderito all’orientamento di legittimità attualmente
maggioritario, secondo cui deve ritenersi valida la notifica del ricorso per cassazione effettuata
dall’Agenzia delle Entrate presso il procuratore domiciliatario costituito in primo grado di
parte contribuente, rimasta contumace in grado di appello. Invero, Cass., sez. un., 20 luglio
2016, n. 14916 ha affermato che, sebbene in tema di ricorso per cassazione avverso le
sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali si applichi, con riguardo al luogo della sua
notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 c.p.c., tuttavia, in ragione del principio di
ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate
in primo grado, sancito dall’art. 17, 2°co., d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è valida la
notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, 1°co., c.p.c., ove la
parte non si sia costituita nel giudizio di appello oppure, costituitasi, non abbia espresso al
riguardo alcuna indicazione. Nel caso in esame, il ricorso per cassazione risulta essere stato
già notificato tempestivamente, tramite pec, alla parte contribuente presso il domicilio eletto
in primo grado sicché, alla luce dei principi appena esposti, la notifica è stata ritenuta corretta
con conseguente ammissibilità del ricorso.
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Esecuzione forzata

La crisi del mercato immobiliare non fonda la sospensione della
vendita forzata ex art. 586 c.p.c. per prezzo ingiusto
    di Valentina Scappini, Avvocato

Cassazione civile, sesta sez., ordinanza del 25 gennaio 2023, n. 2224; Pres. Cirillo; Rel. Valle.

Massima: “Non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, idoneo a fondare la sospensione
prevista dall’art. 586 c.p.c., quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore posto
originariamente a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle
norme di rito, né si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della relativa
procedura elaborati dalla giurisprudenza, tra cui non si possono annoverare l’andamento o le crisi,
sia pure di particolare gravità, del mercato immobiliare”.

CASO

A.A. subiva l’espropriazione forzata di un immobile di sua proprietà a favore dell’Agenzia delle
Entrate, di B.B., nonché di Bancapulia s.p.a., Soget s.p.a. ed Equitalia Sud s.p.a.

A.A. si opponeva alla vendita dapprima con richiesta di sospensiva della stessa, che veniva
rigettata, e poi con opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento di aggiudicazione,
chiedendo che quest’ultimo fosse dichiarato inefficace in quanto l’immobile sarebbe stato, a
suo parere, venduto per un prezzo del tutto inadeguato.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 133 del 19 gennaio 2022, rigettava l’opposizione.

Il Giudice di primo grado affermava che il prezzo della vendita era conforme a quello
dell’offerta minima già ammessa e fissata dal giudice dell’esecuzione, per cui l’opposizione
agli atti si sarebbe dovuta fare contro quel provvedimento e non contro l’aggiudicazione
avvenuta a quel prezzo.

Qualora l’opposizione fosse stata intesa come opposizione all’aggiudicazione, l’impugnazione
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era inammissibile, in quanto affidata a professionista delegato, con conseguente possibilità di
contestazione degli atti del predetto professionista avanti il giudice dell’esecuzione ai sensi
dell’art. 591 ter c.p.c.

Diversamente, l’opposizione agli atti esecutivi si sarebbe dovuta proporre contro il decreto di
trasferimento del bene.

Contro tale sentenza A.A. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso perché manifestamente infondato, condannando
il ricorrente al pagamento del doppio del contributo unificato e confermando alcuni principi di
diritto – tra cui quello riportato sopra – già espressi, in precedenza, da Cass., n. 11116 del 10
giugno 2020 e da Cass., n. 18451 del 21 settembre 2015, afferenti i requisiti per l’ingiustizia
del prezzo della vendita forzata ex art. 586 c.p.c.

QUESTIONI

A.A. ha proposto tre motivi di ricorso, tutti formulati in modo inadeguato, perché privi dello
specifico parametro di cui all’art. 360 c.p.c.

Ad ogni modo, con il primo motivo, il ricorrente ha censurato la “mancata debita considerazione
per le previsioni di cui all’art. 132 c.p.c. e conseguente non adeguata motivazione”.

Il secondo motivo ha dedotto la “inadeguata considerazione per le previsioni di cui all’art. 570 e
586 c.p.c.”.

Il terzo e ultimo motivo ha affermato il vizio di “inadeguata considerazione per le previsioni di
cui all’art. 591 bis c.p.c. e dell’art. 586 c.p.c.” nonché “omessa considerazione per le previsioni di cui
all’art. 91 c.p.c.”.

Il primo motivo, del tutto aspecifico, si connota per una mancata adeguata indicazione
dell’asserita carenza di motivazione ed è, pertanto, inammissibile.

Il secondo motivo ha inteso lamentare la violazione degli artt. 570 e 586 c.p.c., sostenendo che
non avrebbe avuto senso contestare l’avviso del prezzo minimo di vendita, perché con
l’incanto il prezzo può salire e l’art. 586 c.p.c. consente l’impugnazione del provvedimento di
aggiudicazione a prezzo vile.

La Suprema Corte ha ritenuto tale motivo infondato, poiché non risulta dove e quando la
determinazione del prezzo di vendita, quale esigua, sia stata effettuata nel corso del giudizio
di merito e soprattutto se sia stata chiesta la sospensione, per detta ragione, del procedimento
di vendita. Si ricorda, invero, che l’art. 586 c.p.c. consente al giudice dell’esecuzione di
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sospendere la vendita, ad avvenuto versamento del prezzo, qualora ritenga che il prezzo sia
“notevolmente inferiore a quello giusto”.

La Corte di Cassazione ha inteso aderire al principio già stabilito da Cass., 10 giugno 2020, n.
11116, secondo cui “non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, idoneo a fondare la
sospensione prevista dall’art. 586 c.p.c., quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore posto
originariamente a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle
norme di rito, né si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della relativa
procedura elaborati dalla giurisprudenza, tra cui non si possono annoverare l’andamento o le crisi,
sia pure di particolare gravità, del mercato immobiliare”.

Per ciò che concerne il terzo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta la violazione degli
artt. 586, 591 bis e 91 c.p.c., la Suprema Corte lo ha dichiarato in parte inammissibile ed in
parte infondato, perché il ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione sulle ragioni addotte,
in sede di merito, a supporto della tesi del prezzo di aggiudicazione troppo basso.

Al riguardo, la Corte ha voluto ribadire il seguente principio di diritto, già affermato da Cass.,
21 settembre 2015, n. 18451:

“Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall’art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dalla L. n. 203
del 1991, art. 19 bis) al giudice dell’esecuzione dopo l’aggiudicazione perché il prezzo offerto è
notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: 

a) si verifichino fatti nuovi successivi all’aggiudicazione; 

b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura
criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; 

c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo
l’aggiudicazione; 

d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola
conosceva anteriormente all’aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di
essa, purchè costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come
sola ragione giustificativa per l’esercizio del potere del giudice dell’esecuzione”.

Ciò esposto, il ricorso è stato rigettato.

www.eclegal.it Page 12/32

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


Edizione di martedì 7 marzo 2023

Responsabilità civile

Garanzia per vizi e decorrenza dei termini di prescrizione
dell’azione ex art. 1495 c.c.
    di Emanuela Ruffo, Avvocato

Cass. civ. Sez. Sesta Sent., 09/02/2023, n. 3926, Pres. Scrima, Est. Pellecchia

Garanzia per i vizi – Termine annuale di prescrizione – Decorrenza – Mancata scoperta dei vizi –
Esclusione 

[1] Massima: “In tema di compravendita, l’azione del compratore contro il venditore per far valere
la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del
bene compravenduto e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio”.

Disposizioni applicate

Art. 1495 c.c.

CASO

Gli attori hanno convenuto in giudizio la società immobiliare da cui hanno acquistato un
immobile, al fine di veder riconosciuto il risarcimento dei danni subiti in ragione dei vizi
riscontrati sull’immobile acquistato, vizi peraltro denunciati già alla data del rogito e mai
eliminati.

La venditrice ha quindi chiamato in garanzia i responsabili dei lavori idraulici, delle opere in
muratura e di tutti i lavori viziati.

In primo grado il Tribunale ha condannato la venditrice al risarcimento del danno. La stessa ha
quindi proposto appello, eccependo l’avvenuta prescrizione dell’azione risarcitoria ex art. 1495
c.c..
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Il giudice di secondo grado non ha accolto l’eccezione ritenendola infondata e ha rigettato
l’appello.

In particolare, il giudice d’appello ha evidenziato che il riconoscimento del venditore dei vizi
dell’immobile e l’assunzione dell’impegno alla loro eliminazione con la scrittura privata
sottoscritta dalle parti contestualmente all’atto di vendita ha impedito l’applicazione dei
termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1495 c.c., con conseguente applicazione della
prescrizione decennale prevista per l’inadempimento contrattuale, termine che è stato più
volte interrotto nel caso di specie in ragione della richiesta di accertamento preventivo, del
sequestro giudiziario e della citazione introduttiva.

Considerando poi che gli attori agivano per ottenere il risarcimento dei danni cagionati sia dai
vizi già presenti al momento della stipulazione del contratto che per quelli che si erano
manifestati successivamente, secondo la Corte di merito, è onere della venditrice allegare e
provare il momento in cui tali ultimi vizi si erano palesati, onde far dipendere da esso la
decorrenza del termine della prescrizione. In assenza di tale prova, l’eccezione è stata respinta.

Avverso tale sentenza, la venditrice ha proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con riferimento ai vizi scoperti successivamente
all’atto di compravendita, ribadendo il principio più volte espresso dai giudici di legittimità
secondo cui in tema di compravendita, l’azione del compratore contro il venditore per far
valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla
consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio.

QUESTIONI

Il thema decidendum della pronuncia in esame riguarda esclusivamente la prescrizione
dell’azione ex art. 1495 c.c., che di fatto ha costituito l’unica eccezione, respinta, dell’appello
promosso dalla venditrice. Secondo parte ricorrente, infatti, la corte di secondo grado avrebbe
errato nel ritenere che l’onere della prova della scoperta del vizio, da cui poi, far decorrere il
termine prescrizionale, gravi sul venditore.

L’art. 1495 c.c. disciplina i termini di decadenza e di prescrizione della c.d. garanzia per vizi,
prevedendo che “il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore
entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La
denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.
L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto
per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato
denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna”.

Nel caso di specie occorre distinguere tra i vizi dell’immobile che sono stati ammessi e
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riconosciuti in sede di stipulazione del rogito notarile e quelli che si sono manifestati in
seguito alla consegna del bene.

Per quanto riguarda le azioni correlate ai vizi, la cui esistenza è stata ammessa dal venditore al
momento del rogito, esse si prescrivono nel termine decennale (cfr. art. 1495, secondo comma
c.c.).

Sostiene infatti la corte di legittimità che nel caso di specie, il riconoscimento dell’esistenza
dei vizi e l’assunzione dell’obbligo di rimozione degli stessi contestualmente all’atto di
compravendita, costituisce autonoma fonte di obbligazione, la quale si affianca all’originaria
obbligazione di garanzia, senza estinguerla, tale obbligazione, pertanto, è sottoposta non già
ai termini di prescrizione e decadenza previsti per quella di garanzia, ma all’ordinario termine
di prescrizione decennale contemplato per l’inadempimento contrattuale (Cass. Sez. II, n.
62/2018).

Infatti, la Corte ha evidenziato che il riconoscimento da parte del venditore dei vizi
dell’immobile all’atto di vendita ha impedito l’applicazione dei termini di decadenza e
prescrizione di cui all’art. 1495 c.c., con conseguente applicazione della prescrizione
decennale prevista per l’inadempimento contrattuale, termine che è stato più volto interrotto
dagli acquirenti.

Per quanto riguarda invece i vizi emersi successivamente alla stipula del contratto la Corte
d’Appello ha affermato che l’eccezione di prescrizione deve essere disattesa perché non
provata, ha ritenuto che gli ulteriori vizi si fossero manifestati successivamente alla stipula del
rogito e non era stato contestato dalla venditrice e che era onere della parte appellante
allegare e provare il momento in cui i vizi si erano palesati onde ancorare ad esso la
decorrenza del termine di prescrizione, onere nella specie non assolto.

La Corte di Cassazione si discosta invece dal ragionamento effettuato in secondo grado,
evidenziato il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “in tema
di compravendita, l’azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495
c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò
indipendentemente dalla scoperta del vizio” (Cass, Sez. seconda, sent. n. 11037/2017).

Nel caso di specie, dovendosi desumere la coincidenza tra la data di consegna del bene e la
data della stipula del contratto, si deve aver riguardo a quest’ultima ai fini della decorrenza
del termine di prescrizione e, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di merito di
secondo grado, a nulla rileva la data di scoperta del vizio essendo questa irrilevante ai fini
dell’applicazione della garanzia di cui all’art. 1495 c.c.
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Comunione – Condominio - Locazione

La tutela d’urgenza ex art.700 c.p.c. quale rimedio precipuo per la
riconsegna dei documenti condominiali da parte
dell’amministratore uscente
    di Saverio Luppino, Avvocato

Tribunale ordinario di Milano, Sez. XIII Civile, Ordinanza n. 448 del 10 gennaio 2022, Giudice
unico Dott.ssa Caterina Canu.

Massima: “L’obbligo dell’amministratore uscente di consegnare al nuovo amministratore i
documenti inerenti la gestione del condominio deriva, oltre che dal disposto di cui all’art. 1129 c.c.,
come riformato dalla L. 220/2012, dalle norme in materia di mandato (art. 1713 c.c.), schema
contrattuale cui viene comunemente ricondotto il rapporto che lega l’amministratore con il
condominio”.

CASO

Il Condominio (OMISSIS) di Milano, in persona dell’Amministratore pro tempore Caio,
domandava che fosse ordinato a Tizio, precedente amministratore revocato in assemblea di
luglio del 2021, nelle forme del ricorso ex art. 700 c.p.c., l’immediata restituzione di tutta la
documentazione in suo possesso riguardante la gestione condominiale, e che fosse altresì
ordinato al resistente di rendere il conto riguardo la gestione attuata nel corso degli anni di
durata del mandato.

Tizio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo di aver
tempestivamente adempiuto a rendere il conto del proprio operato riferito alle gestioni
precedenti ed avere ottemperato ad un parziale passaggio di consegne dei documenti
concernenti la gestione condominiale, con espressa richiesta di un termini per il
completamento del passaggio di consegne.

SOLUZIONE
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Il Tribunale di Milano in composizione monocratica ordinò a Tizio di consegnare al ricorrente
Condominio i documenti richiesti in ricorso, fissando il termine così come richiesto da parte
resistente, e condannò quest’ultimo al pagamento delle spese di lite in favore di parte
ricorrente, liquidate in euro 1.650,00 per compensi, oltre alle spese generali liquidate nella
misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

QUESTIONI

La pronuncia conferma un filone giurisprudenziale oramai consolidato nel tempo riguardo
l’esperimento del ricorso cautelare d’urgenza in presenza di fattispecie inerenti il passaggio di
consegne in materia condominiale.

La disposizione di cui all’art. 700 c.p.c. offre la possibilità di anticipare in tutto o in parte la
sentenza di merito, in presenza di una situazione urgente, rispondendo all’esigenza di
garantire una tutela immediata al diritto del ricorrente che potrebbe altrimenti essere
irrimediabilmente e irreparabilmente compromesso in attesa del processo ordinario.

Posta la sostanziale natura cautelare del procedimento invocato, il Tribunale di Milano verificò
preliminarmente la sussistenza del presupposto del fumus boni iuris, ritenendo che questo
fosse stata provato dall’avvenuto avvicendamento tra il precedente ed il nuovo
amministratore, comportando in capo all’amministratore uscente l’obbligo di  mettere a
disposizione del Condominio tutta la documentazione amministrativa e il rendiconto
condominiale annuale della gestione, tenuto conto che proprio ai sensi dell’articolo 1130, n.10
c.c., l’amministratore uscente è tenuto a redigere il conto della gestione.

Valga invero ricordare come la riforma del condominio e le altre leggi in materia di obblighi
tributari in capo al Condominio, quale sostituto d’imposta, hanno contemplato una lunga lista
di documenti, che per il vero nella sentenza – in base a quanto richiesto dal ricorrente – il
giudice richiama: documentazione bancaria, fiscale, contabile, corrispondenza generale del
Condominio, registro anagrafe, tabelle millesimali e regolamento, chiavi CT e parti comuni,
timbri, contratti con i fornitori, libretti conformità impianti, polizza assicurativa globale
fabbricato, etc…

Sempre con  riferimento al presupposto della fondatezza in diritto della richiesta cautelare, il
giudice monocratico ritenne altresì sussistente un generale obbligo dell’amministratore
uscente di consegnare al nuovo amministratore incaricato tutti i documenti inerenti la
gestione del condominio, così come deriverebbe, oltre che dal disposto di cui all’art. 1129 c.c.,
come riformato dalla L. 220/2012, dalle norme in materia di mandato (art. 1713 c.c.), schema
contrattuale cui viene comunemente ricondotto il rapporto che lega comunemente
l’amministratore al condominio.

Con riferimento al requisito e concorrente presupposto del periculum in mora, invece, fu
evidenziato dal Tribunale meneghino che, in conformità con gli indirizzi della giurisprudenza
di legittimità, esso è integrato nella dinamica della fattispecie analizzata a causa del “protrarsi
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dell’attuale inadempienza della parte resistente, che impedisce il regolare funzionamento
amministrativo del Condominio, atteso che, avuto riguardo alla documentazione ancora nella
disponibilità dell’amministratore uscente, la mancata consegna dell’anzidetta documentazione è
idonea a procurare al Condominio un pregiudizio irreparabile, in quanto la gestione
dell’amministrazione del condominio deve avvenire con continuità e l’assenza della
documentazione relativa alle gestioni precedenti rende difficoltosa l’amministrazione della cosa
comune, senza che sia necessario che il nuovo amministratore dimostri l’esistenza di uno specifico
rischio ricollegato alla omessa restituzione di ciascun singolo documento”.

Per il vero il giudice meneghino si spinge anche oltre all’ordinaria interpretazione delle norme
civilistiche, arrivando arditamente a paventare nel comportamento dell’amministratore che
trattiene indebitamente la documentazione senza restituirla il reato di “appropriazione indebita,
in quanto costituisce un comportamento che ecceda i limiti del titolo del possesso” .

Tanto ritenuto, la decisione del giudice di prime cure si pone in linea con l’impostazione
condivisa dalla consolidata giurisprudenza di merito, anche nel vigore ante riforma L.220/12,
concorde nel ritenere che il ritardo nella riconsegna della documentazione condominiale
integri ex se un pericolo per il corretto proseguimento della vita condominiale.

Sul tema, ex multis, si segnala anche l’ordinanza del 25 ottobre 2022 emessa dal Tribunale di
Novara che, in merito ad una fattispecie non dissimile da quella in esame, ha rilevato che
l’amministratore di condominio ricopre un ufficio di diritto privato che ricalca lo schema del
mandato con rappresentanza, in ragione dell’art. 1713 c.c., alla scadenza del quale egli è
tenuto a restituire al mandante-condominio e per esso all’amministratore entrante, l’intera
documentazione riguardante il condominio e formata da quanto previsto dall’attuale legge in
vigore; documentazione ineludibilmente necessaria per consentire l’ordinaria gestione.

Sul punto si riporta che anche la giurisprudenza di legittimità è incline a ritenere che
l’amministratore, cessato dall’incarico, sia obbligato a restituire tutta la documentazione in
suo possesso mediante consegna al proprio sostituto laddove l’adunanza condominiale abbia
prontamente provveduto alla sua designazione (così Corte di Cassazione n. 18185/2021).
L’obbligatorietà restitutoria si basa sull’estinzione del mandato collettivo intercorrente fra
l’uscente e il gruppo di condomini.
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Diritto e procedimento di famiglia

I figli maggiorenni con handicap grave non sono equiparati ai figli
minori ma il giudice può imporre al genitore non convivente un
calendario per la frequentazione
    di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Cassazione civile sez. I, ordinanza 30/01/2023, n. 2670 

Affidamento e mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap

(art. 337 septies c.c. comma 2)

Massima: “Nella regolamentazione della crisi familiare, ai figli maggiorenni portatori di handicap
grave, in forza dell’art. 337 septies c.c. comma II, non può procedersi all’affidamento del figlio, ma
possono applicarsi le disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte del genitore
non convivente, previste in favore dei figli minori”.

CASO

Nel giudizio di divorzio, il Tribunale di Isernia aveva posto a carico del padre, a titolo di
contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, il
versamento dell’assegno mensile di euro 1.500,00, respingendo la richiesta di assegno
divorzile in favore della moglie.

La donna aveva anche chiesto che fossero ampliati i tempi di visita del padre al figlio disabile
ma i giudici avevano dichiarato inammissibile la domanda, trattandosi di figlio ormai
maggiorenne.

La Corte d’appello dava ragione alla donna, alla quale riconosceva un assegno divorzile. Il
marito era dirigente in banca e la moglie medico. Il matrimonio era durato diciotto anni. Il
tribunale aveva ritenuto insussistente il diritto alla corresponsione dell’assegno divorzile sulla
base della considerazione dell’autosufficienza economica della richiedente, senza considerare
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il suo contributo fondamentale alla gestione familiare – per essere rimasta a svolgere la sua
attività professionale di medico presso la sede di Isernia – in modo tale da renderle possibile la
cura dei figli e da permettere al marito di progredire nella carriera di dirigente anche tramite
trasferimenti presso le sedi regionali della banca.

Inoltre, occorreva considerare l’assistenza e la cura prestata esclusivamente dalla donna al
figlio affetto dalla sindrome di Dawn.

La Corte d’appello Molisana dichiarava infine ammissibile la domanda della madre di ottenere
che il padre si recasse più spesso a trovare il figlio disabile, disponendo un calendario di visite,
in forza dell’interpretazione estensiva dell’art. 337 septies c.c. comma 2, secondo cui “ai figli
maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in
favore dei figli minori”.

Pur non riferendosi la noma all’affidamento condiviso o esclusivo dei figli portatori di
handicap, secondo la Corte, potevano essere applicate le norme sulla frequentazione, la cura
ed il mantenimento da parte del genitore non convivente, previste per i figli minori (Cass. Civ.
n. 12977/2012).

SOLUZIONE

Il giudice può intervenire nel conflitto familiare a tutela del figlio maggiorenne con handicap,
regolando tempi e modalità di frequentazione del genitore non convivente.

Con l’ordinanza in esame, la Corte fornisce la corretta interpretazione dell’art. 337 septies c.c.
comma 2, specificando che la norma non ha lo scopo di individuare una generalizzata
incapacità dei portatori di handicap, equiparandoli ai minorenni.

Infatti, i portatori di handicap grave, così come definiti dalla L. n. 104 del 1992, possono avere
solo menomazioni di carattere fisico e conservare pienamente la propria capacità di intendere
e di volere, e quindi non possono essere considerati automaticamente privi della capacità di
agire.

Per questo motivo non potranno essere affidati in via esclusiva o condivisa ad un genitore, ma
in loro favore potranno essere applicate le norme sulla presenza, le visite, la cura ed il
mantenimento da parte del genitore non convivente, oltre alla previsione di assegnazione
della casa coniugale (Cass. Civ. n. 21819/2021).

Lo Statuto della famiglia del portatore di handicap.

La sentenza della Cassazione ha espresso un principio di diritto, facendo riferimento
all’esigenza di collaborazione nelle famiglie con figli portatori di handicap grave.

Anche in forza dei principi contenuti nell’art. 30 comma 2 della Costituzione e delle leggi
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vigenti a tutela delle persone con handicap, si va sviluppando uno “Statuto della famiglia del
portatore di handicap” in cui l’impegno quotidiano di cura e di assistenza deve investire
pariteticamente entrambi i genitori. Ciò consente di configurare il c.d. “diritto di visita” del
genitore non convivente non solo come un diritto, ma come un dovere di partecipazione e di
condivisione dell’assistenza e della cura del figlio.

www.eclegal.it Page 22/32

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


Edizione di martedì 7 marzo 2023

Diritto e reati societari

La modifica di fatto dell’oggetto sociale legittima il diritto di
recesso del socio
    di Eleonora Giacometti, Avvocato

Tribunale delle Imprese di Roma – Sentenza n. 17673/2022 pubbl. il 29/11/2022

Parole chiave: recesso – oggetto sociale – modifica di fatto – società di capitali –

Massima: “Il mutamento dell’oggetto sociale, idoneo a legittimare il recesso del socio, può
alternativamente verificarsi in termini formali, con l’assunzione di una delibera all’uopo adottata
dall’assemblea, ovvero in via di fatto, in concomitanza con atti gestori che, pur non incidendo sul
dato formale relativo all’oggetto sociale determinato dallo statuto, ne comportano una modifica
sostanziale, tale da legittimare, anche in questo caso, l’esercizio del diritto di recesso da parte del
socio dissenziente”. 

Disposizioni applicate: 2476 c.c., 2395 c.c.

Con il giudizio in esame, la società attrice – proprietaria del 9.17% del capitale di una holding
che deteneva il 100% delle azioni di S.p.A. operativa, che controllava ulteriori società
operative – ha rappresentato di aver sottoscritto, unitamente a tutti gli altri soci della holding,
una lettera di intenti per addivenire alla cessione, in blocco, dell’intero capitale sociale ad una
società straniera, dietro pagamento di un corrispettivo pari ad € 8.300.000,00.

In violazione di tale lettera, il CdA della holding aveva invece deliberato la cessione dell’intera
partecipazione della holding nella S.p.A. operativa, operazione, questa, che, secondo l’attrice,
sarebbe avvenuta a condizioni antieconomiche, senza l’assenso di tutti i soci e avrebbe
determinato una sostanziale modifica dell’oggetto sociale.

A seguito di tale operazione, l’attrice aveva dunque esercitato il proprio recesso, chiedendo in
giudizio (i) il rimborso della propria quota e (ii) il risarcimento ex art. 2395 c.c., nei confronti
degli amministratori della holding, del danno patrimoniale subito a causa del deprezzamento
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dalla quota medesima a seguito della suddetta operazione.

In via preliminare, il Tribunale delle Imprese di Roma ha rigettato tale ultima domanda
rilevando che “l’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore di una società di
capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al
patrimonio sociale, giacché l’art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato
«direttamente» dagli atti colposi o dolosi dell’amministratore, mentre il diritto alla conservazione
del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società” (cfr. ex multis Cass. Civ. sez. I,
23/10/2014, n.22573; Trib. Roma Tribunale Roma Sez. spec. Impresa, 19/05/2021, n.8739): ai
fini risarcitori occorre dunque che il socio abbia subito un pregiudizio economico diretto, e non
indirettamente derivante da una mancata percezione di utili, facenti parte del patrimonio
sociale, o da una diminuzione del valore della quota.

Diversamente, è stata invece accolta la domanda di accertamento della legittimità del recesso
sul presupposto che l’art. 2473 c.c. prevede che “l’atto costitutivo determina quando il socio può
recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che
non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società” e tale norma deve essere
interpretata nel senso che il mutamento dell’oggetto sociale, idoneo a legittimare il recesso,
può verificarsi sia in termini formali, con l’assunzione di una delibera all’uopo adottata
dall’assemblea, sia in via di fatto, in concomitanza con atti gestori che, pur non incidendo sul
dato formale indicato nello statuto, ne comportano una modifica sostanziale.

In generale, la giurisprudenza afferma che il cambiamento rilevante dell’oggetto sociale è
quello in cui la mutatio si traduca una attività sensibilmente difforme da quella
precedentemente esercitata, poiché solo tali cambiamento è idoneo a modificare l’alea
connessa all’esercizio dell’impresa e la convenienza dell’investimento: non vengono, pertanto,
in rilievo mutamenti solo lessicali o formali dell’oggetto sociale, ma un ampliamento o una
restrizione di quest’ultimo che possano determinare un cambiamento significativo dell’attività
sociale (cfr. Trib. Roma, Tribunale Roma, 08 Luglio 2016).

Più in particolare, il Tribunale delle Imprese di Roma aveva già osservato che “la cessione
d’azienda, trasformando l’attività dell’impresa cedente da produttiva a finanziaria, rientra tra gli
atti che certamente modificano l’oggetto sociale stabilito nell’atto costitutivo e modificano in
maniera rilevante i diritti dei soci” (Tribunale Roma Sez. spec. Impresa, 03/08/2018).

Applicando tale principio al caso in esame il Tribunale ha quindi accolto la domanda attorea
evidenziando che, a seguito dell’operazione contestata dall’attrice, la holding aveva ceduto
l’unico asset di proprietà della società, costituito dal 100% del capitale sociale della S.p.A.
operativa – a propria volta socia totalitaria di diverse altre società operative – conservando
unicamente il patrimonio immobiliare di cui era proprietaria.

All’esito di tale operazione, la holding era dunque passata dall’essere una società controllante
un numero elevato di società operative, all’essere una società deputata alla mera gestione di
un patrimonio immobiliare, potenzialmente produttivo solo di redditi da locazione a terzi.
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Trattandosi, quindi, di una modifica sostanziale dell’oggetto sociale, il recesso della società
attrice è stato ritenuto legittimo, con conseguente riconoscimento in capo a quest’ultima del
diritto alla liquidazione della quota sociale, per la cui quantificazione la causa è stata
riammessa sul ruolo per acquisire una CTU di natura tecnico-contabile.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Le azioni di cui agli articoli 2394 e 2395 cc
    di Mario Furno, Avvocato e Professore a contratto di International Business Law presso
l'Università degli Sudi di Verona

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di impresa, sentenza n. 154/2022 del
22.12.2021 (pubbl. 07.02.2022) –

Parole chiave: responsabilità- amministratori- prova.

Massima: “La responsabilità degli amministratori di società di capitali ex art. 2395 cc (in caso di
amministratore di spa) o ex art. 2476 co. 7 cc (in caso di amministratore di srl) verso i soci o i terzi
che abbiano stipulato un contratto con la società, per consolidata giurisprudenza, non discende
automaticamente ex se da detta loro qualità, né ex se dall’inadempimento ad obblighi discendenti
dal contratto stipulato dalla società essendo necessaria, trattandosi di responsabilità
extracontrattuale, la allegazione e prova della condotta dolosa o colposa degli amministratori
medesimi, la allegazione di un danno “direttamente” incidente sul socio o sul terzo ( e non dunque
di mero” danno riflesso”) e la allegazione del nesso di causalità tale per cui il suddetto danno sia
esso stesso conseguenza “immediata e diretta” della suddetta condotta illecita secondo i principi
generali (v. art. 1223 cc richiamato quanto alla responsabilità extracontrattuale dall’art. 2056 cc)”.

Riferimenti normativi: art. 2394 cc; art. 2395 cc; art. 2486 co. 2 cc; 2476 co. 7 cc; art. 146 L.
fall; art. 255 CCI.

CASO  

La società Alfa S.p.A. riferiva di aver ricevuto dalla società Beta S.p.A. ordini aventi ad oggetto
l’acquisto di materiale; in occasione dell’effettuazione dell’ultima consegna, Beta S.p.A.
depositava ricorso per concordato “prenotativo” e, stante l’esito negativo dell’accordo di
ristrutturazione a questo collegato, Beta S.p.A. procedeva a depositare nuovo ricorso per
concordato preventivo che veniva omologato. In forza di tale concordato, ai creditori
chirografari, quale era la società Alfa S.p.A., spettava un importo in percentuale assai
contenuto.
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La società Alfa S.p.A. conveniva in giudizio gli amministratori della società Beta S.p.A. per
sentirli condannare al risarcimento dei danni in via principale ex art. 2394 e/o in subordine
2486 co. 2 cc, affermando che nonostante l’intervenuta perdita del capitale sociale, la società
non era stata sciolta e gli amministratori avevano posto in essere nuove operazioni in
violazione degli obblighi conservativi (in specie concludendo contratti con i fornitori privi di
utilità per la società e tali da far incrementare il passivo); in subordine, la società Alfa S.p.A.
affermava di essere stata lesa direttamente dal comportamento illecito degli amministratori
avendo questi concluso contratti nell’imminenza della assunta volontà di ricorrere alla
procedura concorsuale e nella consapevolezza che non avrebbero pagato i debiti ante
concordato, così che Alfa S.p.A. ne chiedeva la condanna ex art. 2395 cc.

SOLUZIONE

Con la sentenza in commento il Tribunale ha respinto entrambe le domande svolte dall’attrice.
In particolare, circa la domanda svolta ai sensi dell’art. 2394 cc, il Tribunale ha condiviso i
rilievi del CTU secondo il quale i meri bilanci in assenza delle altre scritture contabili della
società non consentivano di rispondere compiutamente ai quesiti proposti, così impedendo
l’individuazione del momento in cui il capitale era divenuto negativo e se ciò fosse avvenuto
anteriormente o posteriormente alla fornitura di Alfa S.p.A.; quanto poi alla domanda svolta ai
sensi dell’art. 2395 cc, il Tribunale concludeva rilevando l’assenza di prova anche presuntiva
che le forniture fossero state ordinate con l’intenzione da parte degli amministratori di non
pagarne il corrispettivo o, comunque, con la piena consapevolezza che dette forniture non
sarebbero state pagate.

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA

La sentenza in commento offre l’occasione di affrontare il tema dell’azione sociale di
responsabilità ex art. 2394 cc e dell’azione individuale del socio e del terzo di cui all’art. 2395
cc.

L’azione disciplinata ai sensi dell’art. 2394 cc scaturisce dall’obbligo degli amministratori di
tutelare il patrimonio sociale: i creditori sociali traggono infatti soddisfazione dal patrimonio
sociale, così che la violazione da parte degli amministratori di conservare l’integrità di detto
patrimonio impedisce ai creditori sociali di avere il pieno soddisfo dei propri diritti (Trib.
Milano sez. Spec. Imprese 22.02.2022).

In effetti, al verificarsi della perdita del capitale sociale o di una causa di scioglimento, il
patrimonio sociale risulta non più destinato allo scopo tipico della società ma è destinato ad
essere liquidato così che quanto risulti dall’attività liquidatoria possa soddisfare i creditori, i
terzi e anche i soci. Ne consegue che il presupposto dell’azione di cui all’art. 2394 cc è da
individuarsi nell’insufficienza del patrimonio della società a soddisfare il credito, insufficienza
determinata dalla violazione da parte degli amministratori all’obbligo di conservazione del
patrimonio stesso.
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Per inciso preme porre in evidenza che la suddetta insufficienza patrimoniale si identifica in:
“una condizione più grave e definitiva della mera insolvenza […] potendosi una società trovare
nell’impossibilità di far fronte ai propri debiti ancorché il patrimonio sia integro […]” (Trib. Sez.
Spec. Impresa Roma 01.12.2022).

Più precisamente l’insufficienza patrimoniale è da individuarsi “nell’eccedenza delle passività
sulle attività del patrimonio netto dell’impresa, ovverosia in una situazione in cui l’attivo sociale,
raffrontato ai debiti della società, risulti insufficiente al soddisfacimento di questi ultimi” (cit. Trib.
Roma).

L’insufficienza patrimoniale va quindi distinta dalla perdita integrale del capitale sociale “dal
momento che quest’ultima evenienza può verificarsi anche quando vi sia un pareggio tra attivo e
passivo perché tutti i beni sono assorbiti dall’importo dei debiti e quindi tutti i creditori potrebbero
trovare di che soddisfarsi” (cit. Trib. Roma).

Conclusivamente, la responsabilità di cui all’azione ex art. 2394 cc sussiste quindi in presenza
1) della violazione degli obblighi posti a carico degli amministratori dalla legge o dallo
Statuto, 2) della causazione di un danno al patrimonio sociale, 3) di un nesso causale tra la
violazione dei doveri e la produzione di un danno.

Il creditore dovrà allegare non un qualunque inadempimento ma un inadempimento
qualificato ossia un inadempimento astrattamente efficiente alla produzione dell’evento (Trib.
Sez. Spec. Impresa Napoli 29.04.2022).

All’amministratore spetterà invece fornire la prova di avere compiuto il proprio dovere con
diligenza ed in assenza di conflitto di interessi, ovvero che l’inadempimento non è stato
determinato a causa a lui imputabile ex art. 1218 cc, ovvero ancora che il danno sia dipeso da
caso fortuito o dal fatto di un terzo (cit. Trib. Roma).

Diversamente dall’ azione di cui all’art. 2395 cc, l’azione individuale spettante al socio o al
terzo non presuppone il depauperamento del patrimonio sociale (e non mira quindi al
risarcimento del danno al patrimonio stesso) ma tende al risarcimento del danno da loro
subito direttamente nella propria sfera giuridica.

L’azione individuale del socio richiede, infatti, che la violazione del diritto individuale – e il
danno individuale – del socio siano causati dalla violazione di un obbligo giuridico che impone
all’amministratore un vincolo di comportamento direttamente nei confronti del soggetto
danneggiato (Trib. Sez. Spec. Impresa Venezia 24.04.2019).

L’inadempimento valido ai fini dell’art. 2395 cc si identifica, quindi, nella realizzazione di fatti
illeciti imputabili in via immediata a comportamenti illegittimi degli amministratori,
dovendosi, in difetto, ritenere ascrivibili gli illeciti contrattuali alla sola società quale soggetto
esclusivamente responsabile (Trib. Sez. Spec. Impresa Roma 22.01.2018).
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Pertanto, ove il danno patito costituisca soltanto il riflesso del pregiudizio al patrimonio
sociale non è esperibile l’azione ex art. 2395 poiché questa impone che il socio abbia subìto
un danno dagli atti dolosi o colposi dagli amministratori mentre il diritto alla conservazione
del patrimonio sociale spetta solo alla società (C. App. Sez. Spec. Impresa Milano 27.12.2022 n.
4071, Trib. Latina 08.06.2022 n. 1205, Trib. Sez. Spec. Impresa Milano 18.11.2021 n. 9505).

Correttamente, la sentenza in commento ha dapprima rilevato che l’inadempienza della
società al mancato rispetto degli obblighi derivanti dal contratto è da ascrivere alla sola
società poiché, in forza del rapporto di immedesimazione organica tra società ed
amministratori, l’atto compiuto dall’amministratore è atto della società (e non compiuto per la
società); con la conseguenza che di tale inadempienza e dei danni ad essa conseguenti
risponde unicamente la società.

Indi il Tribunale lagunare ha ben sottolineato che laddove i comportamenti illeciti degli
amministratori vadano oltre il mero comportamento di inadempienza contrattuale (seppur ad
essa connessi) causino un danno al terzo quale conseguenza immediata e diretta, la
responsabilità degli amministratori di società di capitali ricade all’interno della previsione di
cui all’art. 2395 cc.

La sentenza ha il pregio di evidenziare che risulta del tutto ininfluente al fine dell’azione ex
art. 2395 cc se gli amministratori abbiano causato il danno nell’esercizio del loro ufficio o al di
fuori di tali incombenze, così come neppure risulta d’interesse alcuno che detta condotta sia
stata tenuta nell’interesse della società o addirittura abbia favorito quest’ultima.

Ciò che rileva, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, è la prova da parte dell’attore di
un comportamento illecito dell’amministratore – che si ponga come un quid pluris rispetto
all’inadempienza contrattuale della società – che abbia prodotto un danno diretto nel
patrimonio dell’attore quale conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito
medesimo.

Ne deriva che va esperita l’azione ex art. 2395 cc nel caso in cui il socio lamenti la
verificazione di un danno al valore o alla reddittività della partecipazione quale conseguenza
di una condotta illegittima dell’amministratore: tale danno, infatti, si manifesta direttamente
ed esclusivamente nel patrimonio del socio nel quale si determina la diminuzione; con
l’ulteriore conseguenza che detta azione non si trasferisce all’acquirente delle partecipazioni
in caso di vendita di queste (Trib. Sez. Spec. Impresa Milano 31.03.2021). Identicamente la
giurisprudenza ha escluso che la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore
della quota di partecipazione costituiscono danno diretto del singolo socio poiché gli utili
fanno parte del patrimonio sociale fino all’eventuale delibera assembleare di distribuzione e la
quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione è
conseguenza soltanto in diretta ed eventuale della condotta dell’amministratore (Trib. Latina
08.06.2022 n. 1205). Al contrario “I soci di una società di capitali non hanno titolo al risarcimento
dei danni che costituiscano mero riflesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società stessa, con
conseguente reintegrazione indiretta a favore del socio; essi hanno, invece, diritto ad essere risarciti
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esclusivamente qualora il danno allegato e provato non possa considerarsi giuridicamente riflesso,
come accade per i danni arrecati alla sfera personale del socio (diritto all’onore o alla reputazione)
o per taluni danni patrimoniali – come quelli derivanti dalla perdita di opportunità personali,
economiche e lavorative, o dalla riduzione del cosiddetto merito creditizio, i quali vanno risarciti al
socio dal terzo responsabile.” (Trib. Parma 03.03.2020 n. 184).

Dall’impostazione sopra esposta derivava nella giurisprudenza anteriforma del codice della
crisi d’impresa l’orientamento consolidato secondo il quale “l’azione ex art. 146 L.Fall presenta
natura inscindibile e unitaria in quanto cumula in sé le diverse azioni previste dagli articoli 2393 e
2394 cc a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali […]” (ex pluris Tribunale
Napoli 29.04.2022); “In caso di fallimento di società, la legittimazione ad esercitare le azioni di
responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci, spetta, in via esclusiva, al curatore
fallimentare, e non soltanto quella c.d. sociale, per il ristoro di danni arrecati alla società, ma anche
le cc.dd. azioni di massa, ovvero, quelle azioni finalizzate alla ricostituzione del patrimonio del
debitore nella sua funzione di garanzia generica e avente carattere indistinto quanto ai possibili
beneficiari del loro esito positivo, siano essi i soci o i creditori sociali, ed al cui novero non
appartiene l’azione risarcitoria individuale, la quale, analogamente a quella prevista dall’art. 2395
c.c., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore.” (Trib. Sez. IV –
Bologna 25.07.2017 n. 1654; nello stesso senso Trib. Sez. IV – Bologna 13.07.2017 n. 1508;
Cass. Civ. Sez. III – 12.05.2017 n.11798; Cass. Civ. Sez. I – 20.04.2017 n. 9983).

Tale orientamento risulta oggi normato all’art. 255 CCI laddove si prevede che al titolo “Azioni
di responsabilità:

1.  Il curatore, autorizzato ai sensi dell’articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire;

a) l’azione sociale di responsabilità;

b) l’azione dei creditori sociali prevista dall’articolo 2394 e dall’articolo 2476, sesto comma, del
codice civile;

c) l’azione prevista dall’articolo 2476, ottavo comma, del codice civile; 

d) l’azione prevista dall’articolo 2497, quarto comma, del codice civile;

e) tutte le altre azioni.”
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Diritto Bancario

L’ammortamento francese secondo la sentenza n. 34677/2022
della Corte di Cassazione
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

Nell’ambito del perdurante dibattito in essere riguardo alle ricadute anatocistiche del piano di
ammortamento alla francese (secondo quanto argomentato da alcuni matematici finanziaria e
da un minoritario orientamento giurisprudenziale), si segnala una recente decisione della
Corte di Cassazione n 34677/2022 che ha, tra le altre cose, testualmente affermato quanto
segue:

«Il vizio motivazionale denunciato muove da un’interpretazione della locuzione secondo cui
nel mutuo con sistema di ammortamento alla francese, “al solo fine di determinare la misura
delle rate costanti, si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l’interesse
composto)”.

Una simile dizione intende richiamare, nella sostanza (per il vero con una terminologia
imprecisa e di comprensibilità non immediata), la struttura caratteristica del tipo di
ammortamento in discorso, che comporta – per propria conformazione strutturale, seppur con
intensità maggiore o minore a seconda delle fattispecie che nel concreto lo realizzino – che i
singoli ratei siano composti da quote di (restituzione del) capitale e quote di (pagamento
degli) interessi compensativi in rapporto variabile nella successione delle rate: “e così a
muovere, più precisamente, dalle rate iniziali, in cui la misura assegnata agli interessi è
preponderante, e comunque superiore, rispetto a quella che viene imputata al capitale ancora
da restituire; secondo una dinamica in via progressiva decrescente col susseguirsi delle rate;
sino a invertire il rapporto quantitativo tra le quote di interessi e di capitale nelle rate inerenti
alla fase terminale del previsto rientro” (come spiega Cass. 14166/2021).

Nessuna contraddizione, quindi, può essere ravvisata fra l’utilizzo dell’aggettivo “composto”, da
intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo
rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il
tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l’anatocismo”.
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Questo rilievo – di per sé non contestato dal mezzo in esame – risulta decisivo in funzione
dell’esame di una domanda che lamentava la sussistenza di una forma non consentita di
anatocismo, dato che il disposto dell’art. 1283 cod. civ. intende impedire che gli interessi
scaduti possano produrre ulteriori interessi, se non nei casi previsti dalla norma, cosicché, una
volta rispettato questo precetto, rimangono irrilevanti i motivi che abbiano indotto l’istituto di
credito a concludere un mutuo con una simile forma di ammortamento».

In precedenti occasioni, la giurisprudenza di legittimità – pur con i limiti di accertamenti di
fatto che non possono essere demandati alla Cassazione -, ha valorizzato la motivazione della
decisione impugnata, relativa al sistema di ammortamento francese, nella parte in cui ha
«logicamente osservato che “detto sistema non implica affatto una capitalizzazione degli
interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente,
ovvero sul capitale originario, detratto l’importo già pagato con la rata o con le rate
precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di
capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata”» (Cass. n. 16221/2022; conf.
Cass. n. 9237/2020).
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