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Dannorisarcibilesel'ipoteca
iscrittahaunvaloreeccessivo
Crediti

La Cassazionecambia rotta
e riconoscela responsabilità
dell'istitutodi credito

Il valoredei crediti aumentato
di un terzopuòessereil giusto
paramentrodautilizzare

AngeloBusani

È risarcibileil dannoprovocatodal-

l'iscrizione di un'ipotecagiudiziale

eccessivarispettoaldebito garantito.

Lo ha deciso laCorte di Cassazione
(ordinanzan. 39441del 13 dicembre

2021)in uncasonel qualeunabanca
aveva iscritto un'ipotecasubeni di
valore di circa 30 milioni di euro a

cautela di un credito di appena
ìoomila euro.

Con questaordinanzalaCorte ha
quindi modificato l'orientamento
consolidatonegli annichenegavala
responsabilitàdellabancaper iscri-

zione eccessivaeconsolidato il cam-

bio di rotta anticipato,seppurcon

motivazioni diverse, nel 2016 (deci-

sione n.6533).

Il nuovoorientamento
Nel casoesaminatodall'ordinanza
39441/2021 il debitore,adducendo
che labancasi eraresaautricedi un
fatto illecito (l'iscrizione eccessiva)
aveva richiesto il risarcimentodel
dannoilquale, a suogiudizio, consi-

steva nel fattoche l'iscrizioneaveva
impedito laconcessionedi un finan-

ziamento, avevadegradatoil merito

creditizio deldebitore eprovocato «a

cascata» l'iscrizione di ipotecheda

parte di altre banche.Si sarebbe,
quindi, trattatodiuncasodi afferma-

zione di una responsabilitàper fatto
illecito (dettaanche extracontrattuale

oaquiliana)basatasull'articolo 2043

del Codicecivile.

Nella fasedi merito,la pretesari-
sarcitoria di questodebitore era stata
rigettata,mentrein Cassazione non
solo ha trovatoterrenofertile, maè

statal'occasioneperunadecisasvol-

ta dellagiurisprudenzadi legittimi-

tà. Infatti, ladecisione 39441/2021va

in contrario senso alla sentenza

1077/1999, nella qualela responsabi-

lità dellabancaperiscrizioneecces-

siva erastatanegata;decisionepoi

identicamentereiteratain successi-

ve pronunce della Cassazionemede-

sima (4968/2001, 10299/2007 e

16308/2007).

Una prima avvisaglia di mutato
orientamentosi eraperògià riscon-

trata nella decisione6533/2016,nella

qualeerastataaffermata laresponsa-

bilitàdellabancaperiscrizione ecces-

siva, ma nonsulla basedell'articolo
2043delCodice civile, bensì dell'arti-

colo 96delCodicedi proceduracivile,

il qualeproclama la responsabilitàdel

creditorecheagisca«senzala norma-

le prudenza» nel promuovereun
provvedimento cautelare,nel trascri-

vere una domandagiudiziale, nel-

l'iscrivere una ipoteca giudiziale e

nell'iniziare un'esecuzioneforzata.

Il parametrodautilizzare

Ora, alla lucedi questonuovo corso
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giurisprudenziale,si trattaquindidi

capirequalesia il parametrocui il cre-

ditore debbariferirsi pernon incorre-

re nelcasodi una iscrizione spropor-

zionata. Da un lato, infatti, vi è da

considerareche la legge impone al

debitoredi risponderedelleproprie
obbligazioni contutto il suo patrimo-

nio presentee futuro (articolo 2740
del codicecivile) echela normaprevi-

sta dall'articolo 2838del Codicecivile

consentealcreditoredistabilire l'am-

montare dell'ipoteca,quandononsia
determinatonegli atti dalqualesi ori-

gina il diritto di iscriverla.

D'altro canto,vi èda considerare,
daun lato, il principio di prudenzae
di continenza,di cuial predettoarti-

colo 96del codicedi rito, nonché il di-

sposto degli articoli 2875e 2876per i

quali il debitore ha diritto alla ridu-

zione dell'ipoteca seil suovalore ec-

cede diun terzoilvalore deicrediti a
cauteladei qualil'ipoteca vieneiscrit-

ta. Quindi, seguendoquestoparame-

tro delterzononsi incorrenel rischio
di sentirsi chiamatiin responsabilità
periscrizione eccessiva.

Il danno risarcibile
Quanto,infine,alprofilo del danno
risarcibile, la pronuncia39441 facilita
lastradaal danneggiato:daunlato,
vieneribaditoil principio ( affermato
in Cassazione29829/2018) che il

dannoèrisarcibile in quantocausal-

mente derivante dall'evento danno-
so, «alla streguadelcriterio nongià
dellacertezza,bensìdel"più probabi-

le chenon"» ; e, d'altrolato,è sottoli-

neato cheil dannodaperdita di chan-
ce ha una valutazione«necessaria-

mente equitativa» (Cassazione
5641/2018),rimessaalla valutazione
d'ufficiodelgiudice di merito,anche

senzadomandadi parte;il che esime

evidentementeil danneggiatodal
dover dareuna rigorosa prova del-

l'accadimento deldannoedella sua

quantificazione.

©R1PR0DU30NER1SERVATA

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 19;25

SUPERFICIE : 17 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (167257)

AUTORE : Angelo Busani

4 aprile 2022


