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Proprietà e diritti reali

Check-in online e problemi di legittimità - Parte 1: profili penali,
art. 109 TULPS
    di Donatella Marino, Avvocato

Parole chiave

Pubblica sicurezza – 109 TULPS – check-in on line – self check-in – remote check-in
extralberghiero – contratto di ospitalità – affitti brevi – contratto di locazione breve –
inapplicabilità – legittimità – interpretazione

Sintesi

La prassi del check-in online o del self check-in è sempre più diffusa nella ricettività turistica
non alberghiera e nell’offerta degli alloggi in locazione per periodi brevi alimentando
contenzioso su due fronti.
Da una parte, alcune Questure sostengono l’errata applicazione dell’art. 109 del Regio Decreto
18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico di Pubblica Sicurezza, TULPS) che impone ad albergatori
e locatori di dare alloggio esclusivamente a chi è munito di documento di identità
comunicando i dati alla Questura stessa e che il check-in a distanza non ne consente la
corretta esecuzione. Dall’altra, nei condomini di edifici, il check-in on line viene spesso
percepito come poco adeguato a garantire la sicurezza.

Entrambe le contestazioni sono tuttavia state superate sia dalle più accreditate posizioni
dottrinali sia dalla recente giurisprudenza civilistica.

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’Art. 109 TULPS – legittimità dell’estensione
ai locatori

Così come era stata concepita ai suoi albori, la norma prevedeva come destinatari i gestori
di “esercizi alberghieri  e  di  altre   strutture ricettive”, elencando quelle ricorrenti in tale periodo
storico, estendendosi progressivamente fino a includere anche “i proprietari o gestori di case e
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di  appartamenti per vacanze e gli affittacamere”.

Con l’espandersi del fenomeno dei c.d. “affitti brevi” negli ultimi decenni il Legislatore ha
deciso di estendere gli obblighi dell’art. 109 TULPS anche a chiunque ponga in essere
contratti di locazione breve. Così, il D-L 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni
dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132, ha disposto, con una norma di interpretazione autentica (art.
19-bis, co. 1), che l’articolo 109 TULPS “si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti  si
applicano  anche  con  riguardo  ai  locatori   o sublocatori che locano immobili o parti  di  essi  con
contratti  di durata inferiore a trenta giorni“. 

A carico di tali soggetti sono imposti due obblighi, uno di verifica e l’altro di comunicazione,
compatibili con l’attività gestoria di struttura ricettiva tradizionale ma di difficile applicazione,
se interpretati con rigore letterale, verso i nuovi soggetti che partecipano a questo mercato.

L’obbligo di verifica viene imposto dall’Art. 109 TULPS, co. 2 ove si prevede che tali soggetti,
gestori di strutture ricettive o locatori, “…possono dare alloggio esclusivamente a persone munite
della carta d’identità o  di  altro  documento  idoneo …” . 

L’obbligo di comunicazione è invece previsto al co. 3, ove si prevede che entro “le ventiquattro
ore successive all’arrivo, e comunque entro le sei ore successive all’arrivo nel caso di soggiorni non
superiori alle ventiquattro ore”, i destinatari della norma dovranno comunicare alle Questure
“territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici  o  mediante  fax,  le
generalità delle persone alloggiate …”

L’estensione, anche a coloro che concludono contratti di locazione, dell’obbligo previsto
dall’Art. 109 TULPS co. 2 e 3, è intervenuta risolvendo uno specifico vuoto normativo ma in
maniera scarsamente coordinata con l’impianto civilistico che individua ontologiche differenze
tra il contratto di ospitalità in struttura ricettiva, strumento negoziale con cui operano i
gestori, e il contratto di locazione.

Differenze tra il contratto di locazione e il contratto di ospitalità nel diritto civile  

È noto che il contratto di locazione è un contratto tipico ben definito nel nostro ordinamento.
Quanto all’uso abitativo (anche con finalità turistica), è regolato da specifica disciplina
vincolistica (L. 9 dicembre 1998, n. 431) come derogata e integrata dal Codice del Turismo
(allegato 1 D. Lgs 23 maggio 2011, n. 73, Art. 53) e dal Codice civile (Artt. 1571 s.s.). Ai nostri
fini, rilevano le seguenti caratteristiche:

il contratto di locazione si conclude al momento della formazione dell’accordo tra
locatore e conduttore;
il momento dell’ingresso fisico nell’alloggio da parte del conduttore non assume
nessun valore giuridico;
con la conclusione del contratto il conduttore acquisisce la possibilità di godere
dell’appartamento in maniera esclusiva senza alcuna ingerenza da parte del locatore,
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che esce dunque di scena;
il conduttore diviene custode dell’alloggio;
ai sensi degli Artt. 1576 e 1609 c.c. al conduttore spettano la piccola manutenzione e
le piccole riparazioni;
è precluso al locatore offrire servizi ad personam al conduttore;
qualsiasi ingerenza del locatore nel godimento esclusivo del bene locato dal
conduttore sarebbe in contrasto con la natura stessa del contratto di locazione.

Diversamente, il contratto di ospitalità in struttura ricettiva è un contratto atipico

che si esegue generalmente in esercizi aperti al pubblico indeterminato (e
indiscriminato) dei consumatori (l’Art. 187 reg. es. TULPS chiarisce che “… gli esercenti
non possono senza un legittimo motivo rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a
chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”);
che prevede l’offerta dell’alloggio con alcuni servizi (il cui perimetro è indicato dalle
leggi regionali) di hotellerie, ad personam, quali il servizio di ricevimento o di
informazioni a ciascun guest (a prescindere dall’uso – eventuale, parziale o completo –
che ne fa il guest) mantenendo dunque un contatto diretto con l’alloggio (ad. es. con la
possibilità di cambiare giornalmente la biancheria);
nel quale il gestore mantiene obblighi di custodia sul alloggio;
nel quale il gestore non è mai totalmente escluso dall’uso dell’alloggio ma mantiene il

diritto/dovere di accedervi per garantire i servizi e il “comodo ricetto” del guest[1].

La ratio dell’Art. 109 TULPS e le difficoltà applicative alle locazioni 

Ratio della disposizione dell’Art. 109 TULPS, risalente al 1931, era ed è offrire supporto alle
Forze dell’Ordine nella loro attività di prevenzione e contrasto dei reati, consentendo, come
ben spiega anche la Circolare Ministeriale dell’agosto 2019, di “ricostruire, anche ai fini
investigativi, i movimenti del latitante o del soggetto ritenuto pericoloso o sospettato di aver
compiuto determinati reati, agevolando le attività di indagine, rintraccio e di eventuale cattura”. La
previsione ha ottenuto i risultati voluti se si guardano le statistiche che mostrano l’efficacia di
questo meccanismo per rintracciare queste tipologie di soggetti. 

Tuttavia, se per le caratteristiche proprie dell’offerta di alloggio in struttura ricettiva
alberghiera e per il suo particolare modus operandi non sorgono particolari problemi in quanto
è normalmente previsto un servizio di accoglienza o reception, la disposizione risulta
difficilmente applicabile alle locazioni.

Innanzitutto, per ragioni pratiche: a titolo di esempio, il locatore che conclude con il
conduttore un contratto di locazione di due o tre settimane non ha alcun modo, non solo di
verificare ma persino di ingerire nell’esclusivo godimento del conduttore (senza, ad esempio,
organizzare un servizio di accoglienza e controllo di ogni ingresso e della durata dei pernotti
dell’unità abitativa). Ma anche e soprattutto perché tale obbligo si pone in contrasto con gli
elementi propri del contratto di locazione in materia civilistica sopra indicati. In particolare,
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una volta acquisita la disponibilità dell’alloggio da parte del conduttore, il locatore non
potrebbe interferire nel godimento del bene da parte del proprio conduttore, ad esempio
impedendo allo stesso di ricevere liberamente i propri ospiti nell’alloggio.

E’ evidente che l’obbligo in questione, previsto e ritagliato solo per i gestori della ricettività
turistica tradizionale e il loro caratteristico modus operandi, risulta difficilmente applicabile
alle locazioni. 

L’art. 109 TULPS nella prassi dell’extra alberghiero

Proprio per superare queste difficoltà applicative, nella pratica, la norma è stata applicata
riadattata al funzionamento del contratto di locazione e all’impianto civilistico, ad esempio
con la diffusione dei check-in online, remote check-in o self check-in. Pratiche che meno
interferiscono con il diritto di uso esclusivo da parte del conduttore dell’alloggio locato ma
che restano contestabili dal punto di vista dell’efficacia del controllo imposto dalla norma
penale. Anche per questo la norma finora ha funzionato senza che ad oggi si sia dovuta
esprimere giurisprudenza o che si sia reso necessario l’intervento della Corte Costituzionale.

Se tuttavia l’art. 109 TULPS, come interpretato dal D-L 4 ottobre 2018, n. 113 conv., venisse
interpretato in modo restrittivo (richiedendo pertanto sia al gestore della struttura ricettiva,
che al locatore di accertarsi fisicamente ad ogni ingresso del guest nell’alloggio e di qualsiasi
altro ospite, che quest’ultimo sia in possesso di un idoneo documento di identità) sarebbe
esposto a censure di illegittimità. [continua…]

[1] Cfr. D. Marino, A. Lanzi, G. Marino, La nuova ospitalità turistica, dalle struttura ricettive
tradizionali alle recenti formule, Key editore, 2019, p.145-148, con prefazione di Vincenzo
Franceschelli.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Una prima interpretazione della fase introduttiva del nuovo rito
semplificato di cognizione dinanzi al Giudice di Pace
    di Francesco Tedioli, Avvocato

Giudice di Pace di Avellino, 3 marzo 2023, n. 621 – Est. Fiore 

Giudice di Pace – Rito semplificato – Costituzione del ricorrente – Interpretazione  

(C.p.c., artt. 218 undecies, comma 2, 318, 319; D.Lgs. 10.10.2022, n. 149)

L’art. 319 c.p.c., che disciplina la costituzione delle parti nel “novellato” giudizio avanti il Giudice di
Pace, va interpretato nel senso che l’iscrizione della causa a ruolo e la costituzione del ricorrente
devono avvenire con il deposito del ricorso introduttivo e non – come apparrebbe dal tenore
letterale della norma – dopo che è stato reso il decreto di comparizione delle parti e che esso è stato
notificato alla controparte.

CASO

Il provvedimento oggetto del presente commento scaturisce da un contenzioso avanti il
Giudice di Pace di Avellino.

Il ricorrente, in forza di un’interpretazione letterale dell’art. 319 c.p.c. –  come novellato dal
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 –  depositava il ricorso introduttivo del nuovo procedimento
semplificato di cognizione, senza aver prima iscritto la causa a ruolo, con la convinzione di
ottenere dal G.d.P. il decreto di comparizione per, poi, notificare entrambi gli atti al convenuto
e, infine, iscrivere a ruolo la controversia.

Infatti, il nuovo art. 319 c.p.c. prevede testualmente che “l’attore si costituisce depositando il
ricorso notificato unitamente al decreto con la relazione di notificazione e quando occorre la
procura“.
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Secondo il ricorrente, la norma lascerebbe, quindi, intendere che la sua costituzione in giudizio
debba avvenire solo successivamente alla notifica.

SOLUZIONI

Il  G.d.P. di Avellino, con il provvedimento in esame,  mostra di non condividere affatto la
soluzione proposta e ritiene, invece, che l’iscrizione a ruolo debba essere contestuale al
deposito della domanda introduttiva e della procura alle liti. Solo dopo questo adempimento,
potrà rendere il proprio decreto, da notificarsi alla parte convenuta. Questa scelta deriva dalla
convinzione che non sia possibile una sua pronuncia (decreto comparizione parti) senza che,
sul ruolo affari civili, sia prima iscritta la causa.

QUESTIONI

Il breve commento alla pronuncia in esame ci offre lo spunto per tratteggiare le modiche
apportate dalla riforma Cartabia al giudizio dinanzi al giudice di pace, entrate in vigore il 1°
marzo 2023.

In particolare, oggetto di radicale intervento è la fase introduttiva.

L’art. 316, 1° co., c.p.c., stabilisce, infatti, che la domanda si propone nelle forme del nuovo
procedimento semplificato di cognizione (artt. 281decies – 281terdecies) (Per un primo
commento cfr. Motto, Prime osservazioni sul procedimento semplificato di cognizione, in
www.judicium.it; Baroncini, Il nuovo rito davanti al Giudice di pace: cosa cambia con la Riforma
Cartabia, in Il quotidiano giuridico).

Il nuovo procedimento se, da una parte, si caratterizza per essere, comunque, a cognizione
piena, dall’altra, è sommario e deformalizzato, limitatamente all’istruttoria e l’iter
procedimentale.

L’estensione del rito semplificato di cognizione al giudizio avanti il Giudice di Pace trova
fondamento nella natura non particolarmente complessa del contenzioso che lo vede
competente. Nello specifico, la domanda si propone, non più con atto di citazione, ma con con
ricorso, che, come in precedenza, deve contenere, oltre all’indicazione del giudice e delle parti,
l’esposizione dei fatti e l’indicazione del suo oggetto (art. 316 c.p.c.), ferma restando la
possibilità di proporre la domanda anche verbalmente.

Anche se la norma non lo dice esplicitamente, è opportuno che il ricorso indichi già i mezzi di
prova di cui il ricorrente intenda avvalersi, anche in considerazione del fatto che tale onere è
imposto al convenuto al momento della costituzione in giudizio.

Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa, con decreto, l’udienza di comparizione
delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non
oltre dieci giorni prima dell’udienza.
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L’attore, ai fini della propria costituzione in giudizio, dovrà notificare al convenuto il ricorso,
unitamente al decreto di fissazione dell’udienza. Tra il giorno della notificazione del ricorso e
quello dell’udienza di comparizione debbono decorrere termini liberi non minori di quaranta
giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all’estero.

Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve
proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore
a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti
che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni
processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione
nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto
comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando
un termine perentorio per la citazione del terzo.

Il procedimento è disciplinato dall’art. 281 duodecies. L’art. 320 c.p.c. tuttavia, non richiama il
primo comma della norma citata, con ciò escludendo la possibilità per il Giudice di Pace di
disporre il mutamento del rito nelle forme ordinarie, come può avvenire davanti al Tribunale.
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Esecuzione forzata

L’offerente può impugnare l’esclusione dalla gara con
l’opposizione agli atti esecutivi
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2022, n. 23338 – Pres. De Stefano – Rel. Rossi

Massima: “L’offerente escluso dalla partecipazione a un esperimento di vendita è legittimato a
proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il relativo provvedimento del giudice
dell’esecuzione, indipendentemente dalla ragione giustificativa di quest’ultimo (e, quindi, anche in
caso di dichiarazione di inammissibilità dell’offerta per vizi formali), perché, sotto il profilo
oggettivo, l’atto è immediatamente lesivo del diritto del soggetto estromesso a concorrere per
l’aggiudicazione del bene pignorato e, dal punto di vista soggettivo, l’offerente è interessato al
regolare svolgimento della procedura e destinatario degli atti della stessa che siano idonei a
cagionargli un pregiudizio”.

CASO

In una procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Como, la figlia degli esecutati
presentava un’offerta d’acquisto dell’immobile pignorato, che veniva esclusa dal giudice
dell’esecuzione perché, in precedenza, la medesima offerente era stata dichiarata decaduta
dall’aggiudicazione per non avere versato il saldo prezzo.

All’esito dell’esperimento di vendita, il bene era aggiudicato a un altro soggetto.

L’offerente esclusa, tuttavia, reagiva contro il provvedimento che le aveva negato la
partecipazione all’asta, proponendo opposizione ex art. 617 c.p.c., che veniva accolta, con
conseguente revoca degli effetti dell’aggiudicazione nel frattempo intervenuta.

A questo punto, l’aggiudicatario ricorreva per cassazione avverso la sentenza di accoglimento
dell’opposizione agli atti esecutivi, sostenendo la non impugnabilità del provvedimento di
esclusione da parte dell’offerente escluso.
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SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che, con il rimedio
dell’opposizione agli atti esecutivi, può essere impugnato ogni provvedimento del giudice
dell’esecuzione che abbia una concreta incidenza sullo svolgimento del processo esecutivo e
possieda un’astratta capacità lesiva per coloro che vengano a subirne gli effetti, ivi compreso
l’offerente che non si sia reso aggiudicatario dell’immobile staggito o che non abbia potuto
partecipare alla gara, il quale, sebbene non assuma la qualità di parte processuale in senso
proprio, è nondimeno portatore di un interesse che lo legittima ad avvalersi del mezzo di
impugnazione previsto dall’ordinamento per il controllo della legittimità degli atti del giudice
dell’esecuzione.

QUESTIONI

[1] Il sistema delle vendite esecutive è configurato in maniera tale da consentire la massima
partecipazione, per addivenire alla più proficua liquidazione del bene pignorato.

Per questo motivo, negli anni, sono state implementate – grazie anche alle prassi virtuose
affermatesi presso alcuni uffici giudiziari e ben presto diffusesi sull’intero territorio nazionale –
modalità di pubblicità della vendita forzata che consentono di raggiungere in modo capillare il
pubblico dei potenziali offerenti, con l’abbandono della carta stampata (ormai divenuta
obsoleta) e il passaggio a siti internet appositamente dedicati alle aste giudiziarie, fino ad
arrivare all’istituzione del Portale delle Vendite Pubbliche, che rappresenta il fulcro del
sistema pubblicitario apprestato dal legislatore.

Del resto, l’efficienza e il successo delle vendite esecutive passa per una massiccia
partecipazione agli esperimenti di vendita, che favorisce la gara tra gli offerenti, i rilanci e il
raggiungimento di un prezzo di aggiudicazione che consenta, da un lato, la migliore
soddisfazione del ceto creditorio e, dall’altro lato, la maggiore esdebitazione possibile
dell’esecutato.

Ben si comprende, pertanto, perché le limitazioni alla presentazione di offerte di acquisto sono
tassativamente indicate dal legislatore e non sono suscettibili di interpretazione analogica, in
quanto comportano una limitazione della generale capacità negoziale riconosciuta a ogni
individuo: in particolare, ferme restando le limitazioni imposte da norme sostanziali (quali gli
artt. 323, 378 e 1471 c.c., che si riferiscono, rispettivamente, ai genitori esercenti la
responsabilità genitoriale, al tutore e al protutore del minore, agli amministratori di beni
pubblici affidati alla loro cura, agli ufficiali pubblici rispetto ai beni che sono venduti per loro
ministero, a coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui e
ai mandatari rispetto ai beni che sono incaricati di vendere), l’art. 571 c.p.c. (al pari del
successivo art. 579 c.p.c.) stabilisce che ognuno tranne il debitore è ammesso a offrire per
l’acquisto dell’immobile pignorato. Proprio per quanto appena detto, per esempio, si dubita
che tale divieto di partecipazione all’asta si estenda al coniuge dell’esecutato in regime di
comunione legale.
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Sotto altro profilo, l’offerta deve provenire dal soggetto che parteciperà all’esperimento di
vendita e chiede l’aggiudicazione del bene, non potendo egli avvalersi di un mandatario o di
un procuratore munito dei poteri normalmente idonei per acquistare validamente in nome e
per conto altrui, salvo che non si tratti di un avvocato (nel quale caso questi è legittimato
anche a presentare offerte per persona da nominare, come stabilito dall’ultimo comma dell’art.
579 c.p.c., richiamato pure dall’art. 571 c.p.c.).

L’offerente, pur non divenendo parte del processo esecutivo, ha interesse al regolare
svolgimento dell’esperimento di vendita e, così, a reagire avverso il provvedimento del giudice
dell’esecuzione che gli impedisca di parteciparvi.

Con l’ordinanza che si annota, i giudici di legittimità hanno individuato lo strumento di
reazione di cui può avvalersi l’offerente escluso nell’opposizione agli atti esecutivi,
evidenziando che il suo perimetro oggettivo deve reputarsi esteso a qualunque provvedimento
che abbia una concreta incidenza sullo svolgimento del processo esecutivo, ovvero un’astratta
potenzialità lesiva per coloro che vengono a subirne gli effetti, restandone così esclusi i soli
provvedimenti (definiti come atti preparatori) che hanno finalità di mera direzione del
processo o di interlocuzione con le parti processuali o con gli ausiliari, che, in quanto tali,
restano privi di autonoma rilevanza come momento dell’azione esecutiva.

In altre parole, il discrimine tra atto suscettibile di opposizione ex art. 617 c.p.c. e
provvedimento inoppugnabile è segnato dalla produzione di un pregiudizio, sicché
l’ammissibilità del rimedio dipende dall’idoneità dell’atto (che si assume viziato nella forma o
nei presupposti) a incidere nella sfera giuridica dei suoi destinatari, in capo ai quali sorge
dunque un interesse giuridicamente rilevante alla sua rimozione.

Alla luce di tale inquadramento sistematico, il provvedimento del giudice dell’esecuzione che
esclude un offerente dalla partecipazione a un esperimento di vendita è senz’altro opponibile
ai sensi dell’art. 617 c.p.c., anche nel caso in cui l’offerta sia stata dichiarata inammissibile per
vizi di carattere formale, in quanto immediatamente lesivo del diritto dell’offerente
estromesso di concorrere per l’aggiudicazione del bene staggito.

A ciò non osta il fatto che, come detto, l’offerente non sia e non divenga parte del processo
esecutivo, dal momento che, sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale,
egli, essendo comunque destinatario degli atti della procedura, ha interesse al regolare
svolgimento di quest’ultima e, in particolare, alla rimozione di quei provvedimenti (che reputa
non conformi alla legge) che possono provocargli un pregiudizio, come accade quando la sua
posizione soggettiva sia messa in discussione, per l’insorgenza di un contrasto con altri
partecipanti alle operazioni di vendita, la cui risoluzione richieda l’intervento regolatore del
giudice dell’esecuzione.

Non si dubita, d’altro canto, che l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. sia mezzo
esperibile non solo dalle parti del processo esecutivo, ma anche dagli altri interessati, ossia da
tutti quei soggetti che, a vario titolo, assumono un ruolo effettivo e concreto (e non
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meramente ipotetico ed eventuale) nella procedura esecutiva, perché divengono destinatari di
atti e di provvedimenti, oppure perché hanno compiuto un atto – a efficacia o di rilievo
processuale – che costituisce l’immediato presupposto per l’esercizio di potestà giurisdizionale
od ordinatoria da parte del giudice dell’esecuzione o degli organi dell’ufficio esecutivo.

In quest’ottica, la presentazione di un’offerta d’acquisto denotante l’inequivoca volontà di
partecipare alla vendita giudiziaria, su cui il giudice dell’esecuzione si è pronunciato,
decretandone l’inammissibilità, connota di effettività e di concretezza il ruolo dell’offerente,
che da semplice potenziale interessato assurge a legittimo aspirante partecipe del
subprocedimento di vendita, come tale legittimato a impugnare il provvedimento che gli
preclude la partecipazione alla gara.

Sempre in tema di rimedi offerti al soggetto che si ritenga leso nell’ambito ovvero in
occasione dell’esecuzione forzata, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 37847 dell’1
dicembre 2021, ha affermato che:

deve proporre l’opposizione di terzo ex 404 c.p.c. chi assume di essere titolare dello
stesso diritto oggetto della sentenza pronunciata inter alios e messa in esecuzione in
suo danno;
deve proporre l’opposizione di terzo ex 619 c.p.c. chi non contesta la legittimità del
titolo esecutivo azionato, ma sostiene che l’esecuzione sia esorbitante rispetto al
contenuto dello stesso, finendo con l’investire un bene diverso da quello che avrebbe
dovuto formarne oggetto e con l’incidere sulla posizione di un soggetto formalmente
terzo;
deve proporre l’opposizione ex 615 c.p.c. chi, pur non contestando la legittimità del
titolo, né l’erroneità dell’esecuzione, lamenta che, dopo la formazione del titolo, si sia
avverato un fatto estintivo o impeditivo della pretesa creditoria.

Nel caso di specie, l’esclusione dell’offerta era stata motivata dal giudice dell’esecuzione con
l’omesso versamento del saldo prezzo da parte dell’offerente dopo che si era reso
aggiudicatario del medesimo immobile all’esito del precedente esperimento di vendita.

Tale circostanza, tuttavia, non era affatto idonea a impedirne la partecipazione a quello
successivo, giacché le conseguenze che possono prodursi in capo all’aggiudicatario
inadempiente, che non versi nel termine perentorio all’uopo fissato con l’ordinanza che
dispone la vendita ai sensi dell’art. 585 c.p.c. il saldo del prezzo, sono solo ed esclusivamente:

la decadenza dall’aggiudicazione;
la perdita della cauzione, che viene incamerata a titolo di multa, come disposto
dall’art. 587 c.p.c.;
l’emissione, da parte del giudice dell’esecuzione, di un decreto che dispone, a carico
dell’aggiudicatario inadempiente, il pagamento della differenza tra il prezzo da lui
offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita, qualora, all’esito degli
esperimenti di vendita successivi a quello rispetto al quale è stata dichiarata la
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decadenza, il bene sia aggiudicato per un prezzo inferiore a quello che era stato offerto
dall’aggiudicatario inadempiente (art. 177 disp. att. c.p.c.).

Per completezza, va rammentato che – come chiarito recentemente – l’inadempimento
rilevante ai fini della decadenza dall’aggiudicazione riguarda il mancato o il tardivo
versamento del prezzo e non anche delle somme inerenti alla tassazione del trasferimento
immobiliare, che, pur essendo parimenti a carico dell’aggiudicatario (tenuto quindi al loro
pagamento), non costituiscono parte integrante del prezzo (così Cass. civ., sez. III, 18 maggio
2022, n. 15912 e, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2023, n. 4447).
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Obbligazioni e contratti

Caparra confirmatoria e clausola penale: gemelli diversi
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. II., 29 novembre 2022, n. 35068 – Pres. Di Virgilio – Rel. Trapuzzano

Parole chiave: Contratto preliminare – Clausola penale e caparra confirmatoria – Coesistenza –
Ammissibilità – Dazione differita della somma pattuita a titolo di caparra – Ammissibilità –
Produzione degli effetti ex art. 1385 c.c. – Posticipazione al momento della dazione

[1] Massima: “In tema di contratto preliminare, la clausola penale e la caparra confirmatoria
rivelano il comune intento di indurre l’obbligato all’adempimento e, pertanto, ambedue possono
coesistere nell’ambito dello stesso contratto, pur differendo quanto ad ambito di applicazione,
giacché la caparra confirmatoria trova applicazione quando, per effetto del recesso, il contratto non
possa essere più adempiuto, mentre la clausola penale è applicabile quando colui che non è
inadempiente preferisca domandare l’esecuzione del contratto o la risoluzione dello stesso. La
funzione di anticipazione della prestazione dovuta e di rafforzamento del vincolo obbligatorio
propria della caparra confirmatoria – che si perfeziona con la consegna che una parte fa all’altra di
una somma di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso d’inadempimento
delle obbligazioni nascenti dal contratto principale cui la caparra è collegata – ben può essere
assolta anche da una dazione differita, così posticipandosi la consegna a un momento successivo
alla conclusione del contratto principale, a condizione che il momento di tale consegna sia
anteriore al termine di scadenza delle obbligazioni con esso pattuite e con la conseguenza che,
nelle more della consegna, non si producono gli effetti che l’art. 1385, comma 2, c.c. ricollega alla
consegna, in conformità alla natura reale del patto rafforzativo del vincolo”.

Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1351, 1382, 1385

CASO

A seguito della conclusione di un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale il
promissario acquirente era tenuto a versare, entro una data prestabilita, una somma a titolo di
caparra confirmatoria e acconto prezzo, il promittente alienante, stante l’inadempimento di
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tale obbligo, proponeva ricorso monitorio al fine di ottenere il pagamento della somma
dovuta.

Il promissario acquirente interponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo così emesso,
sostenendo che, in virtù di quanto previsto dal preliminare, quest’ultimo si era risolto in
conseguenza del mancato versamento della caparra, sicché non poteva esserne preteso il
pagamento.

Il Tribunale di Lecce respingeva l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, ma la
sentenza di prime cure veniva riformata dalla Corte d’appello di Lecce, secondo cui la mancata
dazione della somma pattuita a titolo di caparra precludeva la possibilità di esercitare il
recesso e di avvalersi delle facoltà previste dall’art. 1385, comma 2, c.c.

Il promittente venditore impugnava la pronuncia con ricorso per cassazione, sostenendo che, a
differenza di quanto avevano ritenuto i giudici di secondo grado, l’azione promossa non era
volta a fare valere il diritto di recesso conseguente all’inadempimento del promissario
acquirente e le facoltà a esso connesse, ma a ottenere l’esecuzione dell’obbligo – previsto dal
contratto preliminare – di pagamento della somma pattuita a titolo di caparra, a fronte della
scadenza del termine all’uopo previsto.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che, in caso di conclusione di un
contratto preliminare, può essere prevista tanto la dazione di una caparra confirmatoria (anche
con versamento non immediato, ma differito, purché prima della scadenza del termine per la
conclusione del contratto definitivo, onde non frustare la funzione rafforzativa del vincolo
obbligatorio assegnata alla caparra dall’art. 1385 c.c.), quanto l’inserimento di una clausola
penale (con lo scopo di predeterminare il danno risarcibile quando la parte non inadempiente
agisca per ottenere l’esecuzione o la risoluzione del contratto) e che, nel caso di specie, il
promittente alienante, con il ricorso per ingiunzione di pagamento, non aveva manifestato la
volontà di recedere dal contratto preliminare, ma aveva inteso ottenere, in via coattiva,
l’esecuzione dell’ivi stabilito obbligo di versamento della caparra confirmatoria da parte del
promissario acquirente.

QUESTIONI

[1] Con l’ordinanza che si annota, i giudici di legittimità hanno esaminato, da un lato, i rapporti
tra clausola penale e caparra confirmatoria e, dall’altro lato, alcuni aspetti peculiari della
disciplina caratterizzante quest’ultimo istituto.

Dal primo punto di vista, è stato affermato che è consentito prevedere congiuntamente, nello
stesso contratto, il versamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria e una clausola
penale.
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Quando ciò accada, i due istituti mantengono comunque funzioni diverse: la caparra
confirmatoria, infatti, oltre a integrare un’anticipata parziale esecuzione della prestazione
convenuta, ha lo scopo di predeterminare il risarcimento del danno in caso di mancato
adempimento, legittimando la parte non inadempiente a recedere (ovvero a provocare la
risoluzione ex lege, in via stragiudiziale, del vincolo negoziale, avvalendosi del potere all’uopo
conferitole) e a trattenere quanto versatole a titolo di caparra, ovvero a pretendere il
pagamento del doppio di quanto dalla stessa versato al medesimo titolo (secondo quanto
stabilito, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell’art. 1385 c.c.); anche la clausola penale, in
verità, assolve alla funzione di individuare in anticipo e in via convenzionale l’entità del
risarcimento del danno a beneficio di chi risulterà averne diritto, ma, a differenza della caparra
confirmatoria, destinata a trovare applicazione nel caso in cui il contratto non debba più
essere adempiuto per effetto dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso, opera quando il
contraente non inadempiente, anziché esercitare il recesso, ha preferito domandare
l’esecuzione o la risoluzione del contratto.

Da ciò si è tratta la conseguenza per cui la domanda di risoluzione originariamente proposta
non può essere convertita in domanda di recesso (per riattivare surrettiziamente il
meccanismo legale di cui all’art. 1385 c.c.) e, specularmente, che è inammissibile la domanda
di risoluzione giudiziale introdotta dopo essersi avvalsi della tutela speciale accordata dall’art.
1385, comma 2, c.c., anche perché, una volta esercitata la facoltà di recesso ivi contemplata, il
contratto si è definitivamente sciolto, sicché non può provocarsene la risoluzione.

D’altro canto, i due istituti si differenziano anche perché, una volta scelto il rimedio previsto
dall’art. 1385, comma 2, c.c., non è possibile agire per ottenere il risarcimento dell’eventuale
maggiore danno (il principio è stato affermato da Cass. civ., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 553 e
recentemente ribadito, tra le altre, da Cass. civ., sez. II, 15 ottobre 2021, n. 28298), com’è
invece consentito dall’art. 1382 c.c. (beninteso, quando le parti lo abbiano espressamente
previsto): in questo senso, chi aspira a ottenere l’integrale risarcimento del danno, vale a dire
in misura superiore rispetto alla somma corrispondente alla caparra versata, perché reputata
insufficiente, dovrà esperire un’azione costitutiva di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.
1453 c.c. e provare il pregiudizio subito secondo le regole ordinarie, indipendentemente dalla
precedente liquidazione operata in via convenzionale e stragiudiziale.

Inoltre, mentre quando l’importo pattuito a titolo di penale risulti manifestamente
sproporzionato ed eccessivo, al giudice, in virtù di quanto stabilito dall’art. 1384 c.c., è
consentito – anche d’ufficio, a prescindere dalla domanda di parte – ridurlo, un simile potere
non compete con riferimento alla caparra confirmatoria.

Dal secondo punto di vista, la Corte di cassazione ha osservato che la funzione di anticipazione
della prestazione dovuta e di rafforzamento del vincolo obbligatorio che caratterizza la
caparra confirmatoria – che configura un patto avente natura reale, che si perfeziona con la
consegna della somma di denaro o della quantità di cose fungibili stabilita dalle parti – può
essere assolta anche quando la dazione non sia contestuale alla conclusione del contratto
principale cui la caparra accede, ma successiva, a condizione che il momento di tale consegna
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sia comunque anteriore a quello di scadenza dell’obbligazione il cui adempimento la caparra
confirmatoria mira a salvaguardare (nel caso del contratto preliminare, la stipulazione del
contratto definitivo).

Infatti, nell’ambito della loro autonomia negoziale, alle parti non può precludersi di differire –
in tutto o in parte – la dazione della caparra confirmatoria, fermo restando che, prima di tale
momento, non si producono gli effetti che l’art. 1385, comma 2, c.c. ricollega alla consegna, in
conformità alla natura reale del patto rafforzativo del vincolo contrattuale.

Pertanto, se è vero che l’ipotesi ordinaria prevista dalla norma è quella della dazione
immediata della caparra al destinatario al momento della conclusione del contratto, nulla
esclude che, onde consentire il migliore regolamento degli interessi voluto dalle parti, la
traditio venga convenzionalmente effettuata con modalità e in momenti diversi, purché
compatibili con il conseguimento degli scopi previsti dall’art. 1385 c.c.: pertanto, essa può
essere concretamente effettuata anche con dazioni ripartite o differite, oppure avvenire a mani
di un terzo, mandatario di entrambe le parti, con incarico di procedere all’attribuzione
all’avente diritto previo accertamento del verificarsi di determinate condizioni, senza che ciò
influisca sulla natura giuridica e sull’efficacia della caparra.

Un tanto, secondo quanto precisato dai giudici di legittimità, trova giustificazione nel fatto che
le funzioni di anticipazione della prestazione dovuta e di rafforzamento del vincolo
obbligatorio, sebbene accomunate nel medesimo istituto, sono e restano distinte, sicché la
seconda – che si realizza, in caso d’inadempimento, in base alla regola dettata dall’art. 1385,
comma 2, c.c. – non viene meno una volta che la somma dovuta sia stata concretamente messa
a disposizione del destinatario da parte del soggetto tenuto alla prestazione, uscendo dal suo
patrimonio, per il solo fatto che la prima non si realizzi contestualmente, quando, come nella
fattispecie oggetto dell’ordinanza che si annota, la materiale immissione nella disponibilità
della somma stessa da parte del destinatario sia pattiziamente e legittimamente differita a un
momento successivo alla conclusione del contratto cui la pattuizione accede.

Peraltro, in presenza di un contratto preliminare con effetti (parzialmente) anticipati, con
previsione dell’obbligo di corrispondere una parte del prezzo – da valere anche come caparra
confirmatoria – a una certa data successiva e antecedente a quella fissata per la stipula del
contratto definitivo, è ben possibile che il contraente non inadempiente agisca in giudizio per
pretendere il pagamento di tale importo, anche se, in quel momento, il definitivo non possa
ancora essere concluso (non essendo scaduto il relativo termine): in questo caso, infatti, la
parte tenuta al versamento deve effettuarlo tempestivamente, sicché, qualora non vi provveda,
è da considerarsi inadempiente, legittimando l’altra parte ad avvalersi dei rimedi attribuitigli
dall’ordinamento.

In altre parole, può configurarsi inadempimento coercibile del preliminare non solo rispetto
all’obbligazione (principale) di conclusione del contratto definitivo, ma anche rispetto a quelle
(eventuali) accessorie, ovvero interlocutorie, che trovano anch’esse la propria fonte
immediatamente nel preliminare e che sono dirette, in tutto o in parte, ad anticipare gli effetti
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del contratto definitivo.
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Comunione – Condominio - Locazione

Condominio e bonus edilizi: il cappotto termico condominiale non
puo’ recare pregiudizio alla proprieta’ esclusiva
    di Ilaria Ottolina, Avvocato

Tribunale di Busto Arsizio, sezione III, sentenza 16 dicembre 2021, n. 1788

Condominio – bonus edilizi – ecobonus ed efficientamento energetico – cappotto termico –
delibera assembleare – pregiudizio per la proprietà esclusiva – nullità della delibera – sussiste –
manutenzione straordinaria – contratto di appalto – nullità per indeterminatezza dell’oggetto e
del corrispettivo – non sussiste – varianti e integrazioni successive delle opere – aumento del
prezzo – legittimità – sussiste – ordine del giorno assemblea condominiale – presupposti di
legittimità dell’informativa – contenuto minimo essenziale – sussiste. 

Riferimenti normativi: art. 1137 c.c. – art. 119 D.L. n. 34/2020 

“… Atteso, pertanto, che la delibera de qua ha inciso sul diritto di proprietà esclusiva dell’attrice,
essa deve essere dichiarata nulla (cfr. per un caso analogo Trib. Roma, sez. V, 16/12/2020, n. 17997,
secondo cui “E’ nulla per lesione del diritto di proprietà dei condomini la delibera che approva la
realizzazione di un cappotto termico nell’edificio condominiale che determina una riduzione della
superficie utile o del piano di calpestio dei balconi e dei terrazzi di alcuni proprietari”)…” 

“… Come chiarito dalla Suprema Corte (sez. II, 21/02/2017, n. 4430), “la delibera assembleare in
ordine alla manutenzione straordinaria deve determinare l’oggetto del contratto di appalto da
stipulare con l’impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi e il prezzo dei lavori, non
necessariamente specificando tutti i particolari dell’opera ma comunque fissandone gli elementi
costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa. Sono peraltro ammissibili
successive integrazioni della delibera di approvazione dei lavori, pure inizialmente indeterminata
sulla base di accertamenti tecnici da compiere. In ogni caso l’autorizzazione di un’opera può
reputarsi comprensiva di ogni altro lavoro intrinsecamente connesso nel preventivo approvato…” 

“… In via generale, giova rammentare che “L’obbligo di preventiva informazione dei condomini in
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ordine al contenuto degli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea risponde alle finalità
di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l’oggetto essenziale dei
temi da esaminare, in modo da consentire loro di partecipare consapevolmente alla relativa
deliberazione … non è necessario allegare all’avviso anche i singoli importi dei preventivi e dei
consuntivi dei bilanci posto che per far assolvere agli oneri di specificità e chiarezza dell’ordine del
giorno e soddisfare il diritto di informazione dei condomini è sufficiente l’indicazione della materia
su cui deve vertere la discussione e la votazione…”

 CASO

La sentenza in commento ha ad oggetto la decisione dell’assemblea di dare corso ai lavori per
l’efficientamento energetico del condominio, mediante la posa del c.d. cappotto termico,
avvalendosi della normativa in materia di detrazioni fiscali.

Tuttavia, non si era trattato di una decisione assunta all’unanimità, tant’è vero che un
condomino impugnava la relativa delibera (datata 18/12/2018), lamentandone l’illegittimità
sul presupposto di avere ratificato due precedenti delibere, già oggetto di pregressa
impugnazione da parte sua, senza rimozione delle cause di invalidità inficianti le stesse.

Più precisamente, la prima delibera (datata 23/07/2018) aveva consentito che le opere
commissionate incidessero sulla superficie del terrazzo di proprietà esclusiva del condomino
attore.

La seconda (06/11/2018), relativa ai lavori di manutenzione straordinaria che il condominio
avrebbe fatto eseguire dall’impresa prescelta, aveva approvato un contratto di appalto nullo
per indeterminatezza dell’oggetto e del corrispettivo; essa inoltre aveva omesso di indicare,
nell’ordine del giorno contenuto nella convocazione dell’assemblea, alcuni argomenti poi
trattati in tale sede.

Il condominio si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle doglianze attoree e
chiedendone il rigetto.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Busto Arsizio accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando la nullità della
delibera del 18/12/2018 nella parte relativa alla ratifica della delibera del 23/07/2018 mentre
rigettava l’impugnazione della delibera dei 18/12/2018 nella parte relativa alla ratifica della
delibera del 07/11/2018.

In ragione della parziale soccombenza, compensava le spese di lite.

 QUESTIONI GIURIDICHE

a) La prima questione giuridica sulla quale è opportuno soffermarsi è quella relativa alla 
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nullità della delibera assembleare per lesione del diritto di proprietà esclusiva.

Come è noto, le delibere assembleari possono essere annullabili o nulle: le Sezioni Unite della
Cassazione hanno statuito che “Devono qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi
essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale e al buon
costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, che incidono sui diritti
individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o
comunque invalide in relazione all’oggetto, devono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con
vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a
quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in
violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di
convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel
procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione
all’oggetto”[1].

La fattispecie in commento riguarda il caso in cui l’interesse del condominio alla realizzazione
del cappotto termico, ai fini dell’efficientamento energetico e del conseguente accesso alla
detrazione fiscale, ha sacrificato il diritto di proprietà (esclusiva) del condomino-attore: la fase
istruttoria, infatti, aveva accertato che “… mentre nella facciata interna lo spessore del cappotto
realizzato è pari a 5 cm., nella facciata esterna lo spessore è di 12 cm. … non si giustifica l’utilizzo di
uno spessore maggiore sul fronte strada con una notevole riduzione delle superfici calpestabili dei
terrazzi e conseguente deprezzamento economico…”.

Ebbene, il Giudice di primo grado sancisce che tale condotta è da considerare illegittima, in
quanto, incidendo sulla proprietà esclusiva del singolo condomino, limita il diritto dominicale
del medesimo[2].

Quale corollario della nullità della delibera assembleare a monte (quella del 23/07/2018), il
Tribunale dichiara la nullità della delibera a valle (quella, più recente, del 18/12/2018), in
quanto quest’ultima non avrebbe dovuto ratificare la prima e, di fatto, ha assunto una nuova
determinazione di volontà incidente sul diritto di proprietà esclusiva del condomino attore.

Si rileva peraltro che il Giudicante, sul punto, applica espressamente in ambito condominiale,
per analogia, il principio di diritto societario di cui all’art. 2377, comma 8, c.c., a cui tenore
“L’annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata e sostituita
con altra presa in conformità della legge e dello statuto…”[3].

b) La seconda questione giuridica concerne i presupposti di legittimità del contratto di appalto
mediante il quale il condominio commissiona i lavori all’impresa appaltatrice (e, sotto codesto
profilo, il Tribunale esclude l’illegittimità della deliberazione del 18/12/2018, nella parte in
cui aveva ratificato la delibera del 07/11/2018).

Il contenuto censurato riguardava, come anzidetto, la indeterminatezza e/o indeterminabilità
del corrispettivo dell’appalto, sia per quanto riguarda l’approvazione delle modalità
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costruttive, sia in merito alle varianti dell’opera appaltata.

Sul punto, tuttavia, il Tribunale lombardo richiama recente giurisprudenza di legittimità da
parte della quale è stato affermato che “la delibera assembleare in ordine alla manutenzione
straordinaria deve determinare l’oggetto del contratto di appalto da stipulare con l’impresa
prescelta ovvero le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando
tutti i particolari dell’opera ma comunque fissando negli elementi costruttivi fondamentali, nella
loro consistenza qualitativa e quantitativa. Sono pertanto ammissibili successive integrazioni della
delibera di approvazione dei lavori, pure inizialmente indeterminata, sulla base di accertamenti
tecnici da compiersi. In ogni caso l’autorizzazione assembleare di un’opera può reputarsi
comprensiva di ogni altro lavoro intrinsecamente connesso nel preventivo approvato”[4]. 

Anche per quanto riguarda le varianti in corso d’opera, il principio espresso non cambia:
“Quanto detto in ordine all’approvazione delle modalità costruttive ed al prezzo vale, ovviamente,
anche per le varianti dell’opera di manutenzione straordinaria appaltata dal condominio, dovendo
parimenti le variazioni alle originarie modalità convenute essere autorizzate dall’assemblea del
condominio, sempre ex art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, e art. 1136 c.c., comma 4. E’ tuttavia
certamente consentito all’assemblea di approvare successivamente le varianti delle opere di
manutenzione straordinarie appaltate, comportanti un aumento delle spese medesime,
disponendone il rimborso, trattandosi di delibera riconducibile fra le attribuzioni conferitele dall’art.
1135 c.c.”[5].

E’ evidente che il Giudice, attraverso un’istruttoria che può rivelarsi anche complessa, dovrà
valutare se, effettivamente, l’assemblea condominiale sia stata resa compiutamente edotta
delle spese, anche potenziali, da affrontare; tuttavia, l’indeterminatezza e/o indeterminabilità
del corrispettivo non è motivo di successiva censura rispetto ad una decisione assunta a suo
tempo con le maggioranze di legge.

c) La terza questione giuridica riguarda infine l’informativa minima essenziale che deve essere
contenuta nella convocazione di assemblea condominiale, al fine di evitare l’eccezione di
annullabilità.

Sul punto, il Giudice lombardo è in linea con quanto afferma la giurisprudenza, vale a dire che
“L’obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine il contenuto degli argomenti posti
all’ordine del giorno dell’assemblea risponde alle finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in
termini non analitici e minuziosi, l’oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire
loro di partecipare consapevolmente alla relativa deliberazione…”.

D’altra parte, “Non è configurabile in capo all’ amministratore condominiale, l’obbligo di allegare
all’avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare posto che il
mancato inoltro degli stessi non è idoneo a pregiudicare il diritto alla preventiva informazione sui
temi in discussione, atteso che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere,
anticipatamente e senza interferire sull’attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di
(eventuale) approvazione”[6].
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Sicché, sulla scorta dei citati punti di arresto giurisprudenziali, il Tribunale ha ritenuto
sufficientemente esaustiva la dicitura, contenuta nell’ordine del giorno della convocazione
assembleare, “Lavori di manutenzione straordinaria – varianti in corso d’opera – analisi,
valutazioni, decisioni in merito”.

[1] Cass. civ., S.U., 07/03/2005, n. 4806. Si veda anche la massima correlata Cass. civ., S.U.,
14/04/2021, n. 9839: “In tema di condominio degli edifici, l’azione di annullamento delle delibere
assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell’art. 1137 c.c., come modificato dall’art. 15
 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un’estensione residuale ed è
rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali,
impossibilità dell’oggetto in senso materiale o giuridico – quest’ultima da valutarsi in relazione al
“difetto assoluto di attribuzioni” -, contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o
all'”ordine pubblico” o al “buon costume”. Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a
maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla
legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni
dell’assemblea previste dall’art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le
deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla
gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla
legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell’esercizio di dette
attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza
previsto dall’art. 1137, comma 2, c.c.”.

[2] Sul punto, in senso analogo, si veda anche Trib. Roma, sez. V, 16/12/2020, n. 17997.

[3] In senso analogo, ex multis, Tribunale Velletri, sentenza, 17/03/2020, n. 570; Cass. civ., sez.
II, ordinanza, 06/04/2018, n. 8515.

[4] Cass. civ. sez. II, sentenza 21/02/2017, n. 4430.

[5] Così Cass. civ. n. 4430/2017, cit., la quale richiama espressamente anche Cass. civ., sez. II,
sentenza n. 6896 del 04/06/1992; Cass. civ., sez. II, sentenza n. 10865 del 25/05/2016.

[6] Cass. civ., sez. II, ordinanza, 05/10/2020, n. 21271.

www.eclegal.it Page 24/40

https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003163?pathId=0557ea0bb4e73
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000778100ART27?pathId=0557ea0bb4e73
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000778100SOMM?pathId=0557ea0bb4e73
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00003163?pathId=0557ea0bb4e73
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000254300?pathId=f371cac563f4
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE1000254300?pathId=f371cac563f4
https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0001692380?pathId=f371cac563f4
https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/contenziosi_legali_sul_superbonus
https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 14 marzo 2023

Diritto successorio e donazioni

La forma della revoca della rinuncia all’eredità
    di Matteo Ramponi, Avvocato

Cass. Civ., Sez. 2 – , Ordinanza n. 37927 del 28/12/2022

SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Rinuncia all’eredità – Forma solenne – Revoca della rinuncia –
Forma solenne – Necessità – Fondamento

Massima: “Nel sistema delineato dagli articoli 519 e 525 c.c., in tema di rinunzia all’eredità, la
quale determina la perdita del diritto all’eredità ove ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri
chiamati, l’atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a
notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una
revoca tacita della rinunzia è inammissibile”.

Disposizioni applicate

Codice Civile, articoli 519 e 525

[1] Per l’aspetto che qui interessa, la sentenza in commento prende in esame il caso di una
vertenza nella quale emergeva la necessità di accertare la qualità di erede in capo ad alcuni
dei soggetti coinvolti.

In particolare, successivamente all’instaurazione del giudizio di primo grado, due dei
convenuti venivano a mancare ed i loro pretesi eredi – nei confronti dei quali il procedimento
era stato riassunto – vedevano respinte le loro ragioni. Proponevano dunque appello,
eccependo, tra l’altro, la mancanza della qualità di eredi, avendo gli stessi sottoscritto un
formale atto di rinuncia all’eredità.

La Corte d’Appello dichiarava inammissibile e al contempo rigettava la domanda, rilevando in
particolare che gli appellanti nel primo giudizio si erano affermati chiaramente eredi e
avevano posto in discussione la mancanza di prova di tale qualità solo in appello.
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L’analisi del giudice di seconde cure si soffermava sulla circostanza che gli eredi, pur avendo
evidenziato di aver rinunciato all’eredità del loro dante causa, si erano espressamente riportati
alle argomentazioni sviluppate dai rispettivi de cuius, difendendosi dalla pretesa azionata
anche nel merito, tanto da concludere in via principale per il rigetto della domanda attrice in
considerazione della sua infondatezza e, solo in via gradata, per aver essi rinunciato
all’eredità. Tale condotta veniva, dunque, ritenuta incompatibile con la dichiarazione di voler
rinunciare all’eredità, configurandosi, in considerazione della revocabilità della rinuncia, come
comportamento concludente chiaramente integrante accettazione tacita dell’eredità.

Veniva proposto ricorso in Cassazione, censurando la sentenza di secondo grado nella parte in
cui ha ritenuto che i comportamenti tenuti dai chiamati all’eredità rinuncianti integrassero una
revoca tacita di detta rinuncia e accettazione tacita dell’eredità.

[2] La Suprema Corte, sebbene con argomentazioni differenti rispetto a quelle della difesa dei
ricorrenti, ha ritenuto il ricorso fondato.

Gli Ermellini hanno considerato erronea la valutazione operata dalla Corte di Appello in
relazione al comportamento processuale tenuto dai ricorrenti. E non tanto perché la
costituzione in giudizio o le domande formulate da soggetti che rivestano la qualifica di
chiamati all’eredità non possano comportare accettazione tacita dell’eredità, bensì poiché,
nell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, la revoca della rinuncia è soggetta ai
medesimi oneri formali disposti dal legislatore relativamente alla rinuncia di eredità.

Affermano, infatti, che si debba dare continuità al principio di diritto già pronunciato dalla
Cassazione, secondo cui “nel sistema delineato dagli articoli 519 e 525 codice civile in tema di
rinunzia all’eredità – la quale determina la perdita del diritto all’eredità ove ne sopraggiunga
l’acquisto da parte degli altri chiamati – l’atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne
(dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con
la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile”.[1]

[3] La pronuncia in esame fornisce lo spunto per ripercorrere l’istituto della revoca della
rinuncia l’eredità.

Come anche si rinviene nel ragionamento della Suprema Corte, qualsiasi valutazione non può
non partire dal dettato dell’articolo 519 codice civile, disciplinante la rinuncia all’eredità, per
la quale richiede la forma solenne dell’atto ricevuto da Notaio o dal Cancelliere del Tribunale
del luogo di apertura della successione.

Attraverso la rinuncia all’eredità il chiamato dismette il diritto di accettarla ed il rinunciante è
considerato come se non fosse stato mai chiamato (c.d. effetto retroattivo della rinuncia).
Detto effetto, “tuttavia non discende dalla sola rinuncia, ma dall’avvenuto acquisto dell’eredità da
parte degli altri chiamati; fino a quando ciò non si verifichi, il rinunziante può sempre esercitare il
diritto di accettazione, come è specificato dall’articolo 525 dello stesso codice”.[2]
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Tale ultima norma dispone che “fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i
chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata
da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate dai terzi sopra i beni dell’eredità”.

La ratio di tale previsione viene individuata nella volontà del legislatore di evitare che un
patrimonio ereditario venga disperso o rimanga vacante, consentendo al rinunciante di
“cambiare idea” ed acquistare l’eredità.

Due sono i presupposti previsti per la revoca in oggetto: (i) che il diritto di accettare l’eredità
non si sia prescritto e che (ii) l’eredità non sia stata acquisita da un chiamato in subordine.

Nulla, invece, espressamente dispone il legislatore in ordine alla forma che tale revoca debba
rivestire.

Due sono le correnti che al riguardo si sono formate.

Da un lato vi è chi – come la Giurisprudenza di legittimità nella sentenza in epigrafe e negli
altri precedenti richiamati – qualifica la revoca come un “atto di secondo grado” rispetto a
quello di rinuncia all’eredità; pertanto, in applicazione del c.d. principio di simmetria della
forma, il negozio di revoca dovrebbe rivestire la medesima forma prescritta per l’atto cui
accede: per poter porre nel nulla un atto formale, è necessario ricorrere ad un negozio che
rivesta la stessa forma.

Dall’altro, la dottrina assolutamente maggioritaria[3] ed un diverso orientamento
giurisprudenziale sostengono l’ammissibilità di una revoca tacita della rinuncia all’eredità.
Innanzitutto, si rileva come, in assenza di una espressa prescrizione del legislatore, debba
ritenersi vigere il principio di libertà della forma. Inoltre, si evidenzia come, sebbene la rubrica
dell’articolo 525 codice civile utilizzi il termine “revoca”, la figura in esame non configuri una
vera e propria ipotesi di revoca. Se così fosse, infatti, in seguito ad essa dovrebbe rivivere la
medesima situazione anteriore alla rinuncia all’eredità e, pertanto, il soggetto ritrovarsi nella
condizione di mero chiamato all’eredità. Ma così non è: il soggetto attraverso la “revoca”
acquista l’eredità. Al di là della rubrica, pertanto, l’ipotesi considerata deve ricondursi ad una
ipotesi di accettazione tardiva di eredità e, in quanto tale, non si trova ragione per la quale
l’acquisto debba avvenire necessariamente attraverso un negozio a forma solenne: sarà valida
tanto un’accettazione espressa e formale quanto una tacita.

Anche la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare che “la rinunzia all’eredità non fa venir
meno la delazione del chiamato, stante il disposto dell’articolo 525 codice civile e non è, pertanto,
ostativa alla successiva accettazione, che può essere anche tacita, allorquando il comportamento
del rinunciante (che, nella specie, si era costituito in giudizio, allegando la sua qualità di erede e
riportandosi alle difese già svolte dal “de cuius”) sia incompatibile con la volontà di non accettare la
vocazione ereditaria”.[4]

Va, infine, precisato come anche a giudizio di coloro che ritengono possibile una revoca della
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rinuncia attraverso un atto di accettazione tacita dell’eredità, la stessa non potrà mai
discendere dall’operare di una delle ipotesi di c.d. accettazione presunta. Tale tipo di
accettazione, infatti, discende dalla situazione di possesso giuridico sui beni ereditari, che mai
potrà individuarsi in colui che formalmente abbia rinunciato all’eredità, nemmeno nelle ipotesi
in cui essa non sia stata ancora acquisita da altro soggetto.

[1] Così Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3958 del 19/02/2014; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n.
21014 del 12/10/2011; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 4846 del 29/03/2003.

[2] Così, testualmente, la Suprema Corte nella pronuncia in commento.

[3] BUSANI, La successione mortis causa, Milano, 2022, pag. 360; COPPOLA, La rinunzia
all’eredità, in Trattato delle successioni e donazioni a cura di Bonilini, vol. 1, Milano, 2009,
pagg. 1595 ss.; CAMPAGNOLO, Le successioni mortis causa, Torino, 2011, pag. 281.

[4] Così Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6070 del 18/04/2012. Si veda, altresì, Cass, Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 16913 del 02/08/2011: “La revoca della rinuncia all’eredità, di cui all’art. 525 codice
civile, non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì
l’effetto della sopravvenuta accettazione dell’eredità medesima da parte del rinunciante, il cui
verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validità ed operatività di tale successiva
accettazione, sia essa espressa o tacita”; nonché Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 3457 del
08/06/1984; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 1938 del 14/05/1977: “La revoca della rinunzia
all’eredità (art 525 cod. civ.), ricorrendo le condizioni di legge, è un mero effetto della successiva
accettazione, anche tacita, dell’eredità da parte del chiamato che aveva rinunciato, non un
presupposto di tale accettazione consistente in una specifica volontà di ritrattare la rinunzia,
concretizzata in un negozio avente identità di forma con la rinunzia medesima”.
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Diritto e reati societari

Via libera al sequestro preventivo ed alla confisca delle quote
della società anche laddove il reato presupposto della
responsabilità amministrativa abbia natura associativa
    di Virginie Lopes, Avvocato

Cassazione penale., Sez. III, Sentenza n. 47810 del 19 dicembre 2022

Parole chiave: Società – Società cooperativa agricola – Sequestro di beni mobili e immobili in
materia penale – Responsabilità amministrativa – Reati di associazione a delinquere

Massima: “È legittimo il sequestro di quote di una società cooperativa agricola, alla quale siano
stati addebitati gli illeciti amministrativi ex artt. 25 bis, c. 1, lett. a) e 24 ter, c. 2, D.Lgs. 231/2001,
in relazione a reati di associazione a delinquere “allo scopo di commettere una serie indeterminata
di delitti contro l’economia pubblica, ovvero di frodi nell’esercizio del commercio di uve mosti e
vini, contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine”.

Disposizioni applicate: art. 34 D.Lgs. n.231/2001, art. 325 c.p.p.

Nel caso di specie, il presidente del consiglio di amministrazione ed il consigliere di una
società cooperativa agricola, agendo in qualità di mediatori di prodotti vitivinicoli sono stati
indagati, insieme ad altri individui, per essersi associati allo scopo di commettere una serie
indeterminata di delitti contro l’economia pubblica, ovvero di frodi nell’esercizio del
commercio di uve mosti e vini, contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di
origine.

Mettendo a punto un complesso meccanismo, gli indagati avrebbero infatti (i) creato enormi
volumi fittizi di vini, (ii) prodotto e commercializzato vino e mosto ottenuti mediante tipologie
di uva diverse da quelle indicate, con creazione di masse di vino generico poi vendute come
vino di qualità, ovvero attraverso l’utilizzazione di mosto concentrato rettificato oltre i limiti
consentiti o di prodotti correttivi vietati dalle norme di settore, (iii) emettendo ed utilizzando
fatture per operazioni inesistenti e (iv) falsificando registri e altri documenti.
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Nell’ambito della contestazione alla società cooperativa agricola dell’illecito di cui al D.Lgs. n.
231 del 2001, art. 5, comma 1, lett. a), artt. 9 e 10, art. 25 bis, comma 1, lett. a) (falsità in
monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento), art. 24 ter, comma 2 (delitti di criminalità organizzata), in relazione ai reati di
cui agli artt. 81, comma 2 (concorso formale, reato continuato), 110, 515 (frode nell’esercizio
del commercio), 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517 quater
(contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari) e 416 (associazione per delinquere) c.p., per i fatti penalmente rilevanti
commessi nel suo interesse o vantaggio da persone aventi posizioni di amministrazione e
rappresentanza e in assenza delle cause di esclusione di responsabilità di cui gli artt. 5 e 6
dello stesso D.Lgs., il Gip ha emesso un decreto di sequestro preventivo in relazione alle quote
sociali.

Il presidente del consiglio di amministrazione ed il consigliere della società cooperativa hanno
proposto istanza di riesame avverso il suddetto decreto di sequestro preventivo finalizzato alla
confisca, poi respinta con ordinanza del Tribunale di prime cure, poi oggetto di un ricorso in
cassazione da parte loro.

Dinanzi alla Corte di Cassazione, il presidente del consiglio di amministrazione ed il
consigliere della società cooperativa hanno, in particolare, sollevato contestazioni in relazione:

alla riconducibilità di quanto confiscato al profitto del reato;
al fatto che il sequestro finalizzato alla confisca non poteva essere supportato dal
reato associativo e
alla presunta violazione di legge ed alla mancanza di motivazione quanto alla scelta
dell’oggetto del sequestro, rivolto prioritariamente alla società e poi ai soci.

Sul tema della riconducibilità di quanto confiscato al profitto del reato, la Corte ha
sottolineato che, trattandosi di confisca per equivalente, non esiste, per definizione, alcun
rapporto tra il profitto e quanto confiscato.

Per quanto riguarda invece il fatto che il sequestro finalizzato alla confisca non potrebbe
essere supportato dal reato associativo (il quale di per sé è solo uno strumento per la
commissione di reati che possono potenzialmente portare ad un profitto, mentre la
contraffazione è anch’essa improduttiva di profitto. La Corte ha sottolineato come il Tribunale
di prime cure avesse giustamente individuato il profitto attraverso la stima dei corrispettivi
conseguiti dalle vendite dei vini ceduti in frode e quindi, sulla base della differenza tra quanto
incassato dalla vendita fraudolenta e quanto invece la società cooperativa avrebbe potuto
incassare se fosse stato dato corso alla commercializzazione di analoghi quantitativi come vini
da tavola comuni, come avrebbe dovuto.

Per disattendere la doglianza relativa alla presunta violazione di legge ed alla mancanza di
motivazione quanto alla scelta dell’oggetto del sequestro, rivolto prioritariamente alla società
e poi ai soci, gli ermellini hanno sottolineato che il sequestro è stato operato in prima battuta
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nei confronti della società e solo successivamente nei confronti dei soci, in maniera del tutto
legittima, ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. n. 231/2001.

Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la Corte ha
confermato la legittimità del sequestro preventivo e della confisca delle quote della società
anche laddove il reato presupposto della responsabilità amministrativa abbia natura
associativa.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Fallibilità delle start-up innovative
    di Giulio Marconcin, Avvocato

Cassazione, 4 luglio 2022, n. 21152, Pres. M. Cristiano – Rel. P. Vella

Parole chiave: Fallimento – Dichiarazione – Dichiarazione – Soggetti – Start up innovativa –
Imprenditore commerciale – Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese –
Autocertificazione del legale rappresentante – Presunzione di veridicità – Insussistenza –

Sindacabilità in sede fallimentare – Conseguenze

Massima: “L’iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del Registro
delle imprese, in base all’autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti
formali e sostanziali, ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dall’art. 25,
D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221 del 2012, non preclude la verifica giudiziale dei
requisiti medesimi in sede prefallimentare, né è assistita da una presunzione di veridicità, in quanto
la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non
assoggettabilità a fallimento, i cui requisiti di legge devono essere posseduti e come tali verificati in
sede giudiziale secondo principi di effettività e concretezza”.

Disposizioni applicate 

Artt. 1, 15 l. fall. – Artt. 25, 31 L. 17 dicembre 2012, n. 221

La pronuncia in commento rappresenta il primo intervento della Cassazione sul tema della
fallibilità delle start-up innovative e, più in particolare, sul valore dell’iscrizione delle stesse
nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

In particolare la Suprema Corte, dopo aver evidenziato la natura dichiarativa di tale iscrizione,
si è focalizzata sulla tematica della piena compatibilità fra il potere di controllo formale
spettante al Conservatore del Registro delle Imprese in relazione agli atti presentati a corredo
della domanda di iscrizione di una start-up innovativa e il più ampio sindacato di merito su
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quegli stessi atti riservato invece all’autorità giudiziaria competente a esaminare, in sede
prefallimentare, la domanda di fallimento della start-up medesima.

CASO

La Corte d’Appello di Trieste, in accoglimento del reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da
(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione nonché dal liquidatore e socio della medesima, ha revocato il
fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione dichiarato dal Tribunale di Udine con sentenza del
22 maggio 2018, ritenendo la società non assoggettabile a fallimento ai sensi del D.L. n. 179
del 2012, art. 31, comma 1, convertito dalla L. n. 221 del 2012, in quanto iscritta come start-up
innovativa nella relativa sezione speciale del Registro delle Imprese.

SOLUZIONE

Secondo i giudici del reclamo, l’iscrizione “automatica” di una start-up innovativa nella sezione
speciale del Registro delle Imprese, ottenuta sulla base dell’autocertificazione del legale
rappresentante circa il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 25, D.L. cit., sarebbe stata
assistita da una presunzione di veridicità – in quanto resa sotto la sua responsabilità penale –
ritenuta da sola sufficiente a precludere la verifica, in sede prefallimentare, dell’effettivo
possesso dei requisiti medesimi da parte della start-up innovativa, escludendone tout court
l’assoggettabilità a fallimento.

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA

La pronuncia in esame è particolarmente significativa in quanto interviene per la prima volta
sul tema della fallibilità della start-up innovativa al fine di chiarire i casi in cui la stessa possa
essere esonerata dall’applicazione della procedura fallimentare in funzione dell’art. 31, D.L.
cit., che disciplina le procedure concorsuali applicabili alle società con qualifica di start-up
innovativa.

Prima di esaminare i profili su cui si fonda la pronuncia de qua sarà bene illustrare i requisiti in
presenza che qualificano come tale una start-up innovativa.

Sul punto, l’art. 25 del citato Decreto fa espresso riferimento alla “società di capitali, costituita
anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione” e che, inter
alia, risulti costituita da non più di cinque anni e operi in un settore innovativo.

Elemento imprescindibile è, dunque, l’innovatività che, oltre a dover costituire l’oggetto
sociale della start-up innovativa, viene enfatizzato dai cc.dd. indici di innovatività descritti
all’art. 25, comma 2, lett. h), D.L. cit. cui si rinvia per ogni opportuno approfondimento (cfr. E.
Fregonara, La start-up innovativa. Uno sguardo all’evoluzione del sistema societario e delle forme
di investimento, Milano 2013, 38, il quale osserva che “le imprese start up ‘non innovative’
sarebbero certamente più numerose: tuttavia il legislatore, probabilmente per ragioni di politica-
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economica, nell’elargire le agevolazioni ha inteso limitarle a quei settori nei quali il nostro Paese
risulta ancora debole rispetto ad altri più digitalizzati ed industrializzati”.

In altri termini, in presenza anche di uno solo dei requisiti (alternativi ed equivalenti) previsti
dalla norma da ultimo citata, la fattispecie può ritenersi integrata; ciò implica, al contempo,
che la società possa “mutare nel corso del tempo il requisito innovativo che soddisfa senza perdere
la sua qualifica di impresa innovativa” (cfr. S. Micossi, Le imprese innovative, in RN, 2016, 191).

Va altresì evidenziato che l’individuazione di almeno uno dei suddetti requisiti costituisce
elemento necessario, ma non ancora sufficiente, per qualificare la società come impresa
innovativa, giacché, diversamente da quanto accade in altri ordinamenti europei, il legislatore
pretende che la vocazione innovativa di questi enti si possa desumere anche dalle
caratteristiche dell’oggetto sociale.

In proposito, trova dunque applicazione il principio di effettività, essendo necessario che la
qualifica di start-up innovativa si attribuisca a società di capitali che siano in concreto operanti
nei settori innovativi. È questa la ragione per cui l’impresa innovativa deve necessariamente
dedicarsi – in via quantomeno prevalente – all’attività di sviluppo, produzione e
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (cfr. M. Cossu,
Le start up innovative in forma di società a responsabilità limitata: profili privatistici, cit., 1705 ss.,
il quale, in relazione al rapporto tra oggetto sociale nel suo complesso ed attività innovativa,
argomenta che quest’ultima deve essere quantomeno prevalente. Il tutto, con la conseguenza
che “come la cooperativa non perde il requisito della prevalenza se opera in via residuale sul
mercato, così, oltre che in settori ‘innovativi’ alla start up è consentito […] operare in via residuale in
settori d’impresa ‘maturi’”. Cfr. M. Cian, Le società start-up innovative. Problemi definitori e
tipologici, in AIDA, 2013, 422, sostiene che “il riferimento all’oggetto sociale […] a valenza
tecnologica […] è proprio quello che determina il maggior grado di vaghezza che il nuovo istituto
presenta”).

Un ulteriore requisito formale è poi l’iscrizione della start-up innovativa in apposita sezione del
Registro delle Imprese istituita ex art. 25, comma 5, D.L. cit., ove si stabilisce che la mancanza
di tale iscrizione non può consentire alle società la fruizione dei benefici previsti proprio per le
imprese innovative. È, quella appena descritta, una peculiare forma di pubblicità, che si
aggiunge ed affianca a quella prevista dal codice civile. In altri termini una società di capitali,
per essere qualificata start-up innovativa, è onerata di compilare e presentare elettronicamente
al Registro delle Imprese apposita domanda. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti
normativi, il legale rappresentante dell’ente deve produrre apposite autocertificazioni da
allegare alla medesima (cfr. art. 25, comma 9, D.L. cit.).

Fatta questa doverosa premessa in relazione al concetto di start-up innovativa e ai requisiti
previsti dalla legge affinché la medesima possa essere qualificata come tale, passiamo a
esaminare i due profili principali su cui si fonda la decisione in commento, ossia, la (i) la natura
delle autocertificazioni prodotte in fase di iscrizione dell’impresa innovativa nella sezione
speciale del Registro delle Imprese, con potenziali riflessi in ordine all’onere della prova nel
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procedimento relativo all’apertura del fallimento (oggi, dopo l’entrata in vigore del Codice
della crisi, liquidazione giudiziale), da un lato, e (ii) il ruolo del Conservatore dell’Ufficio del
Registro delle Imprese nell’accertamento dei requisiti di fallibilità dell’impresa innovativa.

Quanto al primo profilo, la Suprema Corte ha osservato come le iscrizioni nel Registro Imprese
abbiano la funzione di mera pubblicità ‘notizia’, senza che dal mero adempimento di tali
formalità possano discendere effetti costitutivi. In altri termini l’iscrizione, anche ove ritenuta
un requisito necessario, non esaurisce in sé la costituzione dell’effetto giuridico collegato al
possesso dei requisiti soggettivi propri della figura di debitore che vengono di volta in volta in
rilievo ai fini della valutazione di esonero della sua fallibilità (non solo della start-up
innovativa, ma anche, ad esempio, dell’imprenditore agricolo).

Parimenti, le autocertificazioni rese dal legale rappresentante a corredo della domanda di
iscrizione della start-up innovativa circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali e la
successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi del D.L. cit., art. 25, non assumono
valore di prova stante il principio generale circa l’assenza di valore probatorio di tali
autocertificazioni in favore di chi le ha redatte, nell’ambito dei giudizi civili, penali o
amministrativi. Il tutto, sul rilievo che si tratta di mere dichiarazioni unilaterali, sempre
sindacabili con riferimento al reale possesso dei requisiti ivi dichiarati e utilizzate
esclusivamente per finalità di speditezza dell’azione amministrativa (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 14
ottobre 1998, n. 10153, in Giust. civ., 1998, I, 2725, con nota di Giacalone; più recentemente
anche Cass. Civ. 9 marzo 2018, n. 5708, in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/ e, per
il processo amministrativo, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 maggio 2018, n. 3143, ivi. Cfr. Nicotra,
L’oggetto sociale, in Banca, borsa, tit. cred., 2020, 264, il quale arriva a ricostruire una
responsabilità dell’organo amministrativo per mendace attestazione dei requisiti di cui al D.L.
cit., che afferma potersi ritenere in re ipsa quanto ai pregiudizi subiti a seguito
dell’accertamento degli indebiti vantaggi fiscali fruiti).

Quanto al secondo profilo, i giudici di legittimità evidenzia come al Conservatore dell’Ufficio
del Registro delle Imprese possa essere riconosciuta una funzione di mero controllo formale
circa la regolarità dei ricorsi e dei documenti allegati ai fini dell’iscrizione delle vicende
relative all’impresa, eventualmente anche su segnalazione di terzi interessati, ma senza
particolari possibilità di approfondimento ispettivo e/o istruttorio. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 29
marzo 2021, n. 2643, in Riv. not., 2021, 3, II, 574, secondo cui “In tema di start up innovative
costituite in forma di s.r.l., il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016,
nel dettare le modalità di redazione degli atti costitutivi che non prevedono verifiche sostanziali da
parte delle Camere di Commercio, viola il principio contenuto nell’art. 11 della Direttiva
2009/101/CE e nell’art. 10 della Direttiva 2017/1132/UE, per effetto del quale in tutti gli Stati
membri, la cui legislazione non preveda all’atto della costituzione un controllo preventivo,
amministrativo o giudiziario, l’atto costitutivo, lo statuto della società e le loro modifiche devono
rivestire la forma di atto pubblico e al Conservatore del Registro è consentito esclusivamente un
controllo meramente formale”).

Di conseguenza, il potere di sindacare nel merito il contenuto della documentazione
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depositata presso il Registro delle Imprese dalla start-up innovativa al fine di accertare
l’effettiva sussistenza dei presupposti meramente dichiarati ai fini dell’iscrizione o del suo
mantenimento spetta, in via esclusiva, all’autorità giudiziaria.

Potere che, nel caso di specie, è stato esercitato in sede di richiesta di apertura del fallimento
(ora liquidazione giudiziale) ove il creditore, sul presupposto dello stato di insolvenza in cui si
trova, in tesi, il debitore, ne afferma l’assoggettabilità alla procedura fallimentare in ragione
della mancanza, in concreto, dei requisiti che dovrebbero giustificare – per la particolare
protezione e incentivazione accordata loro dalla normativa vigente – la esenzione all’area della
fallibilità delle imprese innovative (cfr., nella giurisprudenza di merito, Trib. Udine, 18 gennaio
2018, in www.ilsocietario.it; Trib. Udine, 22 maggio 2018, in Foro it., 2018, 10, 1, 3308; Trib.
Genova, 3 novembre 2019, con nota di G.P. Macagno, in Fallimento, 2020, 8-9, 1132 ss. e Trib.
Milano, 8 aprile 2021, con nota di A. Farolfi, in Fallimento, 2022, 12, 1508 ss., avevano ritenuto
che la natura amministrativa degli atti sottesi all’iscrizione della start up innovativa nella
sezione speciale del Registro delle Imprese non fosse di ostacolo all’accertamento in sede
prefallimentare della effettiva sussistenza dei requisiti di legge per l’attribuzione di tale
qualifica e che la verifica potesse essere compiuta in base al potere di disapplicazione degli
atti amministrativi eventualmente non conformi a legge da parte dell’autorità giudiziaria
ordinaria. In senso contrario, cfr. Trib. Milano 7 settembre 2017, in www.ilcaso.it).

Alla luce di quanto precede, dunque, la Suprema Corte ha concluso affermando come
l’apparente antinomia fra gli artt. 25 e 31 del D.L. cit. – che configurano, rispettivamente, la
necessità di verificare una serie di requisiti sostanziali della start-up innovativa, da un lato, e
una sorta di automatismo discendente dall’iscrizione, basata sull’autocertificazione resa dal
legale rappresentante della società – “trovi composizione nel principio di concomitanza (non
escludente) fra un controllo di tipo formale, ai fini dell’iscrizione e cancellazione dalla sezione
speciale del Registro delle Imprese, rimesso all’autorità amministrativa [ossia al Conservatore
dell’Ufficio del Registro delle Imprese], e il vaglio di legittimità sostanziale, finalizzato alla
verifica dell’esistenza della causa di esenzione da fallimento, rimesso all’autorità giudiziaria
ordinaria”. Con la conseguenza che spetterà a quest’ultima accertare, in base ai principi di
effettività e concretezza, la sussistenza dei requisiti di innovatività tipici della start-up.

www.eclegal.it Page 36/40

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


Edizione di martedì 14 marzo 2023

Diritto Bancario

Illegittima segnalazione ‘a sofferenza’ e perdita di chance
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

Il soggetto che assume l’illegittimità della segnalazione “a sofferenza” del proprio nominativo
alla Centrale dei rischi di Banca d’Italia deve fornire la prova di avere subìto un concreto
pregiudizio (patrimoniale o no); non sono, infatti, ricevibili richieste di risarcimento generiche:
il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è
riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all’effettivo pregiudizio
subìto dal titolare del diritto leso (da dimostrare) (Cass., Sez. Un., n. 15350/2015; Cass., Sez.
Un., n. 26972/2008; Cass. nn. 3133/2020, 1931/2017; 23206/2015, 16133/2014, 1781/2012 e
1183/2007).

Nel danno patrimoniale è lamentata la lesione di un diritto soggettivo riveniente dalla
illegittima segnalazione a sofferenza: ad es., impossibilità di accedere a delle nuove linee di
credito – pregiudizio talora ricondotto nell’alveo dell’art. art. 41 Cost. (diritto di iniziativa
economica privata) – e/o revoca delle concessioni dei crediti esistenti. Il considerando 4 del
Regolamento UE 2016/679 contempla all’interno dei diritti fondamentali della persona la
libertà d’impresa, con diritto al risarcimento del danno in caso di sua violazione.

Con specifico riferimento al danno patrimoniale riveniente dalla c.d. perdita di chance, la
giurisprudenza ha evidenziato che: a) la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale
risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo
ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche
presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell’esistenza di elementi
oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale
esistenza (Cass. 30.9.2016 n. 19604; Cass. 12.2.2015 n. 2737; Cass. 25.8.2014 n. 18207; Cass.
10.12.2012 n. 22376); b) è notorio che in presenza di una segnalazione in Centrale dei rischi
nessun istituto di credito, osservando le regole di cautela prescritte, avrebbe potuto concedere
il prestito; c) in forza di ciò, deve ritenersi provata la sussistenza del nesso di causalità fra
l’illegittimo comportamento tenuto dall’istituto bancario e il mancato avvio del progetto
industriale e la perdita di utilità economica, e ciò facendo applicazione della regola causale “di
funzione”, cioè probatoria, del “più probabile che non”, dovendosi ritenere accertato, con
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elevato grado di probabilità, che il risultato diverso e migliore si sarebbe verificato “più
probabilmente che non” (Cass. 17.9.2013 n. 21255; Cass. n. 5613/2018); d) la tipologia di
danno in questione, infine, va liquidata con equo apprezzamento delle circostanze del caso
(cfr. art. 2056, comma 2, c.c.) e tenuto conto che i danni debbono essere conseguenza
immediata e diretta del fatto illecito (cfr. artt. 2056 e 1223 c.c.).

Pur senza pretese di completezza, è utile ricordare che la perdita di chance patrimoniale
postula la preesistenza di una situazione “positiva”, su cui andrà ad incidere sfavorevolmente la
condotta colpevole del danneggiante, impedendone la possibile evoluzione migliorativa.

In sede di accertamento del valore di una chance patrimoniale è spesso possibile il riferimento
a valori oggettivi. Per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance deve
attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, rispetto ai quali il valore
statistico/percentuale – se in concreto accertabile – potrà costituire al più criterio orientativo, in
considerazione della infungibile specificità del caso concreto, onde distinguere la concreta
possibilità dalla mera speranza. L’illecito da chance perduta si dipana secondo la tradizionale
scansione: condotta colposa dell’agente; lesione di un diritto; evento di danno (sacrificio della
possibilità di un risultato migliore); un nesso di causalità tra la condotta e l’evento;
conseguenze dannose risarcibili (valutabili in via equitativa); un nesso di causalità tra l’evento
e le conseguenze dannose (Cass. n. 28993/2019).

www.eclegal.it Page 38/40

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


Edizione di martedì 14 marzo 2023

Nuove tecnologie e Studio digitale

Avvocati e Linkedin, un binomio vincente
    di Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace
Communications

Nel 2023 si potrebbe pensare che oramai tutti i professionisti abbiano un sito internet di
studio e siano presenti sui social network, quantomeno Linkedin. I dati, tuttavia, restituiscono
una fotografia in Italia ben diversa.
Premesso che non esistono dati ufficiali al riguardo, ma solo indagini effettuate da Osservatori
legati ad Università o società di consulenza, in Italia gli avvocati che dichiarano di utilizzare il
social network più professionale che esista, quindi Linkedin, è circa il 70% di chi esercita la
professione, se si tiene conto della somma tra chi utilizza il proprio profilo personale e chi una
pagina di studio (company page). Solo prima della pandemia, il dato era inferiore al 50%, per
cui un deciso incremento negli ultimi anni si è visto sicuramente.

Il dato in sé, considerando le diverse fasce generazionali, potrebbe sembrare più che
soddisfacente e far pensare che la professione forense abbia oramai fatto quella transizione
culturale verso l’uso dei social in ambito professionale.

In realtà, questo dato parte da un equivoco di fondo e cioè l’idea che l’essere presenti sul
social corrisponda ad usarlo (e saperlo usare correttamente). Sono infatti molto pochi i
professionisti forensi presenti su Linkedin che ne conoscono e sfruttano appieno le
potenzialità. In questo articolo ci focalizzeremo sul profilo personale di Linkedin, rinviando ad
un altro momento l’approfondimento della company page, quindi della pagina dello studio
legale su Linkedin.

LE POTENZIALITÀ DI LINKEDIN PER L’AVVOCATO

Premesso che Linkedin è oramai l’ombra digitale di ogni professionista e una necessità per lo
studio legale, oltre ad essere il primo punto di riferimento per i prospect e gli stakeholder,
cercheremo di sintetizzare le tre principali opportunità che Linkedin offre a chi esercita la
professione forense.
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CONTINUA A LEGGERE
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