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BACHECA, Nuove tecnologie e Studio digitale

La conservazione della posta elettronica certificata
    di Giuseppe Vitrani

La svolta in senso informatico e telematico, che ha segnato prima il processo civile e poi il
processo tributario e quello ammnistrativo, pone nuove esigenze in materia di corretta
archiviazione e conservazione dei molteplici documenti informatici che gli avvocati ora
producono.

È necessario in primo luogo ripensare all’organizzazione dell’ufficio giudiziario, essendo ora
molto frequenti i casi in cui una corretta procedura di archiviazione non possa contemplare
l’utilizzo di documenti analogici; in presenza di un documento informatico, infatti, archiviare
correttamente significa attuare “politiche e strategie finalizzate a prolungare l’esistenza di un
documento o di una risorsa digitale grazie alla sua tenuta in condizioni adatte all’uso nella sua
forma originale e/o in un formato persistente che garantisca l’integrità della configurazione logica
del contenuto” (come previsto dallo standard internazionale ISO 14721 – OAIS).

Non sono dunque corrette procedure che prevedano la “degradazione” di una risorsa digitale in
analogica e la successiva archiviazione della stessa in formato cartaceo. È evidente come simili
prassi si pongano in netto contrasto non solo con lo standard internazionale sopra
menzionato, proprio perché non consentono di mantenere la risorsa digitale “nella sua forma
originale e/o in un formato persistente” che ne garantisca l’integrità, ma anche con la
normativa interna.

Dobbiamo infatti considerare che ai sensi dell’art. 2 del Codice dell’Amministrazione “Le
disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonché al capo IV, si
applicano ai privati”. Poiché le disposizioni di cui agli art. 43 e 44 citati riguardano proprio la
conservazione dei documenti informatici non v’è dubbio che anche i privati (e per quanto qui
ci riguarda gli avvocati) siano tenuti a seguire le norme del suddetto codice.

Occorre poi ancora considerare che, per quanto concerne la legislazione italiana, lo standard
internazionale sopra menzionato è stato attuato in particolare attraverso il d.p.c.m. 3 dicembre
’13, che è ora divenuto il testo di riferimento per tutti i soggetti che debbano porre in essere
politiche di conservazione del digitale.

Chiarito quanto precede, possiamo soffermarci su di una categoria documentale molto
importante per gli avvocati e cioè la posta elettronica certificata per domandarci se anch’essa
sia soggetta agli obblighi di conservazione appena esaminati.

Ebbene, la riposta è senz’altro positiva e può essere motivata attraverso un banale sillogismo,
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ovvero:

la PEC è un documento informatico;
il documento informatico dev’essere conservato in modo da non alterare le sue
caratteristiche digitali;
la PEC dev’essere conservata.

A ciò dobbiamo poi aggiungere che, per quanto concerne il processo civile telematico, l’art. 20,
III comma, d.m. 44/2011 prevede espressamente che “il soggetto abilitato esterno è tenuto a
conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi
al dominio giustizia”. E, come già ricordato in un articolo recentemente apparso su questa
rivista, chi scrive ritiene che tale obbligo non sia venuto meno neppure con l’entrata in vigore
del comma 1 bis dell’art. 43 CAD (l’articolo è reperibile al seguente link: (Il nuovo CAD e la
conservazione dei documenti informatici per l’avvocato)).

Al di là degli stretto obblighi di legge un “archivio digitale” è necessario anche per il ruolo
fondamentale che gioca la PEC laddove debbano essere fornite prove che richiedono la
cosiddetta “data certa”.

Ai sensi dell’art. 41 del dcpm 22 febbraio 2013, recante le regole tecniche sulla firma digitale,
il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata
costituisce infatti validazione temporale opponibile ai terzi, sicché l’utilizzo della PEC risulta
decisivo al fine di rendere opponibile ai terzi un documento firmato digitalmente anche dopo
la scadenza del certificato di firma digitale.

Dobbiamo però chiederci se la PEC sia in grado di svolgere tale compito all’infinito a
prescindere dalla sua conservazione a norma di legge e la risposta non può essere positiva,
stante che anche la ricevuta di consegna di una PEC è firmata digitalmente e anche questa
firma digitale è soggetta a scadenza. Questo è dunque il punto: una PEC con firma scaduta
restituirebbe un riferimento temporale derivante da un documento che avrebbe perso
l’essenziale certificazione di integrità e attendibilità, sicché per preservare l’integrità del
messaggio all’infinito l’unica vera alternativa praticabile è l’assoggettamento della PEC a
conservazione documentale ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale, prima
ovviamente che scada la firma digitale apposta dal gestore del servizio.

Quanto poi alle modalità per l’attivazione di un servizio di conservazione, la normativa nulla
dice, essendo ispirata a principi di neutralità tecnologica; in ipotesi è dunque possibile attivare
sia un archivio digitale con procedure tutte interne allo studio professionale sia delegare la
conservazione a soggetti terzi.

L’esperienza peraltro insegna che la soluzione quasi unanimemente seguita è la seconda, dati
gli elevatissimi costi che presenta la prima.

Delegando la conservazione a terzi soggetti, infatti, i costi di gestione si abbattono
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notevolmente in quanto ci si affida ad un servizio cloud e si garantisce comunque la sicurezza
della trasmissione dei dati in quanto il flusso degli stessi avviene utilizzando protocolli sicuri e
cifrati.

Al fine di assicurare tali esigenze di sicurezza occorre però rimarcare che non tutti i servizi di
“storage” rispondono a tali requisiti (certamente non vi rispondono quelli messi a diposizione
dalle più note multinazionali del settore).

Per orientare la scelta è dunque fondamentale il ruolo di accreditamento svolto dall’AGID; sul
sito dell’Agenzia (al seguente link: Elenco conservatori accreditati) è infatti possibile
consultare l’elenco di quei conservatori che assicurano servizi rispondenti ai requisiti richiesti
dal Codice dell’Amministrazione Digitale e, in particolare, adottano “adeguate misure di
protezione dei documenti idonee a garantire la riservatezza, l’autenticità, l’immodificabilità,
l’integrità e la fruibilità dei documenti informatici oggetto di conservazione, come descritte
nel manuale di conservazione, parte integrante del contratto/convenzione di servizio”.

È dunque fondamentale che il servizio cloud cui affidare il proprio archivio venga scelto tra
quelli facenti parte dell’elenco in esame al fine di essere certi del pieno rispetto delle
esigenze di tutela dei dati naturalmente connesse all’esercizio della professione forense.
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BACHECA, Diritto e reati societari

L’aumento gratuito di capitale sociale nelle società di capitali
    di Sandro Cerato

La disciplina civilistica che regola l’aumento gratuito del capitale sociale è contenuta nelle
seguenti disposizioni:

società per azioni: l’art. 2442 Cod. Civ. disciplina il passaggio di riserve a capitale,
statuendo che “l’assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli
altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso le azioni di nuova
emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere
assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.
L’aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle
azioni in circolazione”;
società a responsabilità limitata: l’art. 2481-ter Cod. Civ., relativo al passaggio di riserve
a capitale, prevede che “la società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve
e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso la quota di
partecipazione di ciascun socio resta immutata”.

Le finalità sottese all’aumento di capitale “gratuito” possono essere diverse: in primis, sovente
accade che l’aumento di capitale gratuito sia affiancato da un contestuale aumento a
pagamento, così da invogliare e stimolare i soci alla sottoscrizione della parte di aumento con
nuovi conferimenti. In secondo luogo, l’operazione può essere collegata alla volontà di
accrescere il prestigio ed il credito della società, o ancora per soddisfare un vincolo di legge
che richiede in capitale sociale minimo per poter svolgere alcune attività (ad esempio, quelle
bancarie ed assicurative). In merito alle riserve utilizzabili per l’incremento del capitale
sociale, è possibile “attingere” da quelle elencate di seguito:

riserva sovrapprezzo azioni, di cui all’art. 2431 Cod. Civ.: tale posta di bilancio, che si
forma in caso di emissione di nuove azioni ad un prezzo superiore rispetto al valore
nominale, non può essere distribuita fino a che la riserva legale non abbia raggiunto “il
quinto” della riserva legale. Tuttavia, non sussistono particolari vincoli all’utilizzabilità
della stessa per l’aumento di capitale sociale;
riserva di rivalutazione;
riserve statutarie prive di una specifica destinazione (cd. “generiche”);
riserve statutarie con una specifica destinazione (ad esempio, riserva per rinnovo
impianti, per manutenzioni cicliche, ecc.), a condizione che l’assemblea straordinaria
provveda preliminarmente a modificare la destinazione prevista nello statuto;
riserve facoltative (sono accantonamenti di utili “generici”, e quindi non presentano
particolari vincoli all’utilizzo);
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riserve costituite con versamenti dei soci (versamenti in contro capitale, in conto futuro
aumenti del capitale, a fondo perduto, ecc.);
riserva legale, di cui all’art. 2430 Cod. Civ., per la parte “disponibile”, ossia per l’importo
che eccede il quinto del capitale sociale (tale questione è stata oggetto di diverse
sentenze). Si ricorda, infatti, che la citata disposizione normativa, al comma 1, prevede
che “dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla
ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il
quinto del capitale sociale”;
utili portati a nuovo.

L’aumento gratuito del capitale sociale può avvenire secondo una delle due seguenti modalità:

emissione di nuove azioni e successiva assegnazione gratuita delle stesse: ai sensi
dell’art. 2442, comma 2, Cod. Civ., l’aumento può avvenire mediante emissione di
nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e successiva loro
assegnazione gratuita agli azionisti in proporzione alle azioni dagli stessi possedute,
così da mantenere invariata la posizione dei singoli azionisti all’interno della società.
Non si applica la disciplina del diritto di opzione, tipica degli aumenti di capitale a
pagamento.
aumento del valore nominale delle azioni già in circolazione: si consente al socio di
mantenere la stessa quota di partecipazione in società che aveva prima
dell’operazione, accrescendo il valore nominale delle azioni possedute. Posto che lo
statuto può prevedere che le azioni siano emesse senza indicazione del valore
nominale (art. 2346, comma 3, Cod. Civ.), verificandosi questo caso, per attuare
l’aumento, si deve risalire al valore nominale inespresso, dividendo l’ammontare del
capitale sociale per il numero delle azioni.

Nell’ambito delle società a responsabilità limitata, la disciplina degli aumenti gratuiti di
capitale sociale è contenuta, come anticipato, nell’art. 2481-ter Cod. Civ.. Tale operazione può
avvenire imputando a capitale sociale le riserve e gli altri fondi disponibili iscritti in bilancio.
La decisione, trattandosi di una modifica dello statuto, compete all’assemblea straordinaria dei
soci, che decide con la maggioranza di almeno la metà del capitale sociale, ove non sia
diversamente disposto dallo statuto. Anche nella disciplina delle società a responsabilità
limitata, così come per le S.p.A., è prevista la possibilità di delegare la decisione agli
Amministratori, e ciò in virtù dell’art. 2481 Cod. Civ. Tale disposizione richiede tuttavia i
seguenti requisiti:

la delega all’organo amministrativo deve essere prevista dall’atto costitutivo;
l’atto costitutivo deve determinare i limiti e le modalità di esercizio di tale delega;
la decisione, che deve risultare da verbale redatto dal notaio, deve essere depositata
ed iscritta presso il registro delle imprese.

In merito alla possibilità di delegare l’organo amministrativo, è opportuno evidenziare i
seguenti aspetti:
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l’adozione della decisione deve avvenire con il metodo collegiale, in quanto non è
possibile delegare tale potere ad un singolo amministratore;
la delega può essere attribuita non solo nell’atto costitutivo, ma anche in una sua
successiva modifica adottata con le maggioranze previste dalla legge o dall’atto
costitutivo (massima del Consiglio Notarile di Milano n. 75/2005 e massima del
Consiglio Notarile Triveneto n. 20/2005);
tra i limiti che devono essere indicati nello statuto, sono ricompresi sia quelli
quantitativi (indicazione di un limite massimo di importo raggiungibile, in unica
soluzione o in più tranches), sia un limite temporale(Massima Comitato Notarile
Triveneto n. 18/2005);
la fissazione dei limiti quantitativi e temporali della delega è libera, non trovando
applicazione nelle S.r.l. le regole ed i limiti previsti per le S.p.A. nell’analoga fattispecie
(Massima Consiglio Notarile di Milano n. 75/2005);
la durata dell’attribuzione della delega della facoltà di aumentare il capitale sociale
può essere superiore a quello di 5 anni previsto per la S.p.A., ma deve essere
comunque mantenuto entro convenienti limiti temporali (Massima Comitato Notarile
Triveneto n. 19/2005).

In merito alle modalità di attuazione dell’operazione di aumento del capitale sociale, la
disciplina delle S.r.l. prevede che si possa procedere solamente con l’incremento del valore
delle partecipazioni già possedute dai soci, così da consentire che dell’operazione stessa
beneficino tutti i soci preesistenti. In tal modo, chiaramente, si rispetta il vincolo secondo cui i
soci devono mantenere, anche dopo l’aumento del capitale, la stessa quota di partecipazione
che possedevano prima.
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Diritto Bancario

La Cassazione sull'usura 'per dazione'
    di Fabio Fiorucci

Con l’interessante decisione n. 39334 del 12 luglio 2016 (pubblicata il 22 settembre 2016), la
Cassazione ha stabilito due importanti principi di diritto in materia di usura ‘per dazione’.

            L’art. 644 c.p., come noto, punisce sia la dazione sia la pattuizione di interessi usurari.
Il delitto di usura si configura, dunque, come un reato a schema duplice, costituito da due
fattispecie – destinate strutturalmente l’una ad assorbire l’altra, con l’esecuzione della
pattuizione usuraria – aventi in comune l’induzione del soggetto passivo alla pattuizione di
interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa
mobile, delle quali l’una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l’altra dalla
sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato.

            Nella prima fattispecie il verificarsi dell’evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia
non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all’eventuale
rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell’illecito il quale, nel caso di
integrale adempimento dell’obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito,
mentre nella seconda, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte,
non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell’obbligazione rimasta
inadempiuta (così Cass. n. 11837/2003).

            Se ad acquistare rilievo è l’elemento fattuale della dazione, la verifica dell’usurarietà
del saggio di interessi richiede un’indagine complessa: occorre, anzitutto, accertare il valore
totale delle somme riscosse dal mutuante; poi, sottraendo da tale importo la sorte capitale
(ossia il denaro dato in prestito), si ricava il profitto; quest’ultimo deve essere, infine,
rapportato all’intera durata del prestito, in modo da accertare in via deduttiva l’incidenza
percentuale del profitto stesso nel corso del tempo, cioè il saggio di interessi in concreto
riscosso. L’usura mediante dazione configura un’ipotesi di reato ‘a condotta frazionata’, con la
conseguenza che l’eventuale sforamento del tasso soglia dovrà essere verificato, trimestre per
trimestre, per tutta la durata della rateizzazione.

            Avuto riguardo alla complessa indagine predetta, la Cassazione ha stabilito che “ai fini
della sussistenza del reato di usura ‘per dazione’, il superamento del tasso-soglia deve essere
accertato trimestre per trimestre sulla base della rilevazione del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, avuto riguardo al tempo di effettiva erogazione del prestito e a quello di corresponsione
degli interessi“.

            La Suprema Corte ha evidenziato, altresì, che gli interessi, anche quando corrisposti in
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misura usuraria, costituiscono il corrispettivo, in tal caso illecito, del prestito del denaro, ossia
di un’operazione riconducibile allo schema civilistico del mutuo. Consegue che, nella
determinazione

degli interessi effettivamente corrisposti non si può prescindere dalla corretta imputazione dei
pagamenti effettuati medio tempore agli interessi già scaduti o al capitale. Solo il denaro
corrisposto a titolo di interessi rileva ai fini dell’accertamento della sussistenza del reato di cui
all’art. 644 cod. pen., laddove la mera restituzione del capitale è invece fatto penalmente
irrilevante.

            Va quindi affermato il seguente (secondo) principio di diritto: “ai fini dell’accertamento
del reato di usura, il saggio di interessi concretamente praticato nell’ambito di un prestito o di un
finanziamento nel corso del quale il mutuatario ha effettuato pagamenti parziali, deve essere
verificato tenendo conto della regola posta dall’art. 1194 cod. civ., secondo cui tali acconti vanno
imputati anzitutto agli interessi già scaduti“.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Produzione del documento e perfezionamento del contratto
    di Marco Russo

La conclusione del contratto a formazione progressiva

La formazione dei contratti conclusi tramite scrittura privata – a differenza di quanto avviene
per gli accordi stipulati in forma di atto pubblico, atteso che l’art. 2700 c.c. limita il valore di
piena prova alle sole dichiarazioni e ai soli fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti
in sua presenza – non richiede la simultanea presenza di tutte le parti al momento
dell’apposizione delle sottoscrizioni.

Può dunque accadere e nella prassi commerciale sempre più spesso avviene che la scrittura
privata contenente il regolamento contrattuale sia materialmente redatta dalla parte
predisponente, la quale procede altresì alla sua sottoscrizione in attesa che l’accordo sia
formalmente concluso con l’apposizione del segno nominale ad opera dell’altro contraente,
oppure ancora le parti originarie possono conferire al documento un carattere “aperto” ex art.
1332 c.c., con ciò attribuendo ad altri soggetti la facoltà di aderire, eventualmente entro un
termine stabilito, al regolamento di interessi disciplinato nel testo della scrittura.

In entrambe le ipotesi, l’adesione successiva può avvenire nella forma tradizionale, cioè
mediante l’apposizione, da parte del nuovo contraente, della propria sottoscrizione in calce al
documento; si dibatte, invece, sul significato da attribuire al comportamento della parte che
produca in giudizio una scrittura privata che non ha mai sottoscritto e, in particolare, si discute
se, pur rappresentando un’attività direttamente processuale, esso possa indirettamente
costituire la valida manifestazione di volontà di far proprie le dichiarazioni negoziali
contenute nell’accordo che è rappresentata ai sensi dell’art. 1326 c.c. dall’accettazione orale
della proposta o, nei contratti a forma scritta, dall’apposizione della sottoscrizione sul
contratto.

L’equipollenza tra produzione in giudizio e conclusione del contratto nella giurisprudenza
recente

La giurisprudenza maggioritaria ritiene che la produzione del documento contenente il
regolamento contrattuale possa integrare gli estremi di un equipollente della sottoscrizione, e
dunque sortisca, tramite un’attività processuale quale è la produzione in giudizio, un effetto
sostanziale quale è la conclusione del contratto.

L’orientamento, a partire da Cass., 19 luglio 1946, n. 926 è pressoché costante: nello stesso
senso si esprimono Cass., 24 marzo 2016, n. 5919 e Cass., 20 agosto 2014, n. 18079, in
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www.dejure.it; Trib. Messina, 19 ottobre 2012, in
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fin.php?id_cont=9290.php; App. Roma, 2 giugno
2012, in www.plurisonline.it; Cass., 2 dicembre 2010, n. 24418, che, nel pronunciarsi a sezioni
unite su diverso argomento, ha confermato il “consolidato principio giurisprudenziale” per cui
“la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l’abbia
sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto
perfeziona il contratto in essa contenuto”; Cass., 17 ottobre 2006, n. 22223, Cass., 12 giugno
2006, n. 13548; Cass., 16 maggio 2006, n. 11409; Cass., 8 marzo 2006, n. 4921; Cass., 11 marzo
2000, n. 2826; Cass. 29 novembre 2001, n. 15164. In epoca meno recente, le medesime
conclusioni sono raggiunte da Cass., 17 giugno 1994, n. 5868; Cass., 5 luglio 1963, n. 1807, in
Giust. civ., 1963, I, 2033; Cass., 6 giugno 1962, n. 1371.

In questo senso, si precisa, la produzione in giudizio della scrittura da parte del soggetto che
non l’ha sottoscritta equivale all’apposizione del segno nominale, se accompagnata dalla
manifestazione della volontà di avvalersi del suo contenuto (Cass., 11 settembre 1986, n. 5552
osserva che l’effetto non è automatico: non si realizza alcun equipollente quando la
produzione in  giudizio del documento esprime in realtà una “volontà contraria” del
producente “ad alcuni suoi contenuti” e, dunque, “sia effettuata al fine di dimostrare con la
mancata sottoscrizione del documento la non avvenuta conclusione del contratto
contenutovi”).

L’elemento più interessante diventa quindi l’individuazione dei limiti di operatività della
regola.

Un primo limite è che, nel frattempo, non sia intervenuta la revoca della dichiarazione ai sensi
dell’art. 1328 c.c.: espressamente (Cass., 30 gennaio 2014, n. 2039, dalla cui motivazione
emerge che, prima della produzione in giudizio, il proponente aveva notificato per altre
vicende un atto di citazione all’oblato dichiarando in tale occasione che “con il presente atto
[l’attrice] revoca ogni proposta contrattuale indirizzata [alla convenuta]”; Cass., 23 aprile 1981,
n. 2415; Cass., 10 giugno 1968, n. 1777, in Foro pad., 1968, I, 649; Cass., 4 gennaio 1966, n. 39,
in Giur. it., 1966, I, 206; Cass., 719/1964, cit), o implicitamente, dovendosi far rientrare nei
comportamenti implicitamente integranti una revoca della proposta anche la “notifica della
domanda giudiziale di nullità del contratto fondata proprio sul vizio in questione” (Trib.
Messina, 19 ottobre 2012, cit.).

Il secondo è che la produzione non sia compiuta dagli eredi, i quali non possono validamente
accettare in quanto la manifestazione di volontà contrattuale non può essere espressa da
soggetto diverso dal contraente (Cass., 25 febbraio 2004, n. 3810; Cass., 27 maggio 2003, n.
8423; Cass., 5868/1994, cit.; Cass., 7 luglio 1988, n. 4471; Cass., 7 marzo 1968, n. 736, in Giust.
civ., 1968, I, 775; Cass., 31 maggio 1966, n. 1449).

Quanto alla decorrenza degli effetti, la giurisprudenza di merito precisa che l’equipollenza si
produce soltanto ex nunc e dunque la data di conclusione del contratto deve farsi coincidere
con la produzione del documento (Trib. Messina, 10 ottobre 2012, cit.; App. Torino, 25 maggio
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2007, in www.dejure.giuffre.it).

Il contratto avrà pertanto la data dell’apposizione del visto della cancelleria sull’atto che
contiene l’indicazione del documento prodotto (data che di per sé è coperta dal valore di
prova legale, e la cui contestazione può dunque avvenire soltanto tramite querela di falso:
Cass., 14 aprile 2011, n. 8537). Nei processi sottoposti alla disciplina del processo telematico,
la data sarà quella dell’inserimento del documento nel fascicolo telematico, cui consegue
l’effettiva consultabilità del documento da parte del proponente e dunque l’astratta
conoscibilità che la proposta – sub specie della produzione in giudizio – è stata accettata ex
art. 1326, comma 1 c.p.c.

Tale non sarebbe, nei procedimenti che iniziano con citazione, la condizione conseguente alla
notificazione dell’atto introduttivo indicante, nell’elenco dei documenti prodotti, il contratto,
atteso che in quel momento, e fino all’effettiva costituzione dell’attore e al conseguente
deposito del fascicolo di parte, ancora non si è verificata quella “produzione” cui la
giurisprudenza riconosce l’effetto equipollente alla sottoscrizione (conferma Cass., 5919/2016,
cit., secondo cui l’eventuale “perfezionamento del contratto”, in ogni caso condizionato
all’inesistenza di alcuna revoca medio tempore, non può precedere il “momento della
produzione”).

Le critiche della dottrina

La posizione espressa dalla giurisprudenza è criticata in dottrina.

Da un lato si fa notare che in tal modo la dichiarazione contrattuale viene tenuta
artificialmente in vita anche a distanza di anni dalla redazione della scrittura e dalla
sottoscrizione del primo contraente, il quale viene tenuto “in sospeso” con violazione dell’art.
1326, comma 2 (che limita l’efficacia temporale della proposta alla “natura dell’affare” o agli
“usi”) e 3 (che consente al proponente di denunciare la “tardività” dell’accettazione, “purché ne
dia immediatamente avviso all’altra parte”): Comoglio, Le prove civili, Torino, 2010, 457;
Carpino, voce “Scrittura privata”, in Enc. dir., XLI, Milano, 1989, 810.

Dall’altro, si osserva che, accedendo alla tesi che ammette l’equipollenza della produzione in
giudizio, il momento perfezionativo del contratto viene fatto coincidere con quello del
processo, di cui al contrario dovrebbe costituire un antecedente logico (Barbero, Sulla
produzione in giudizio della scrittura privata non sottoscritta, in Foro pad., 1951, I, 1252 ss).

Ancora, si sottolinea l’inconcepibilità dell’equiparazione tra comportamenti dai profili
strutturali e funzionali ictu oculi difformi (Laserra, La scrittura privata, Napoli, 1959, 200;
Marmocchi, voce “Scrittura privata”, in Enc. giur., XXVIII, Roma, 1992, 805): uno strettamente
processuale, qual è la produzione, e l’altro – la sottoscrizione del contratto – portatore degli
effetti negoziali discendenti dal perfezionamento del contratto; uno rivolto al giudice e l’altro
consistente in una dichiarazione recettizia da rivolgere alla controparte; uno eminentemente
riservato alla parte e un’attività – quella della produzione documentale – necessariamente
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svolta dal difensore (ancorché appaia sostenibile che l’effetto equipollente alla sottoscrizione
si possa verificare anche indipendentemente dalla speciale qualifica del suo procuratore :
secondo la giurisprudenza infatti “quando la procura alle liti è redatta in calce o a margine di
un atto processuale, le dichiarazioni di portata negoziale che siano incluse in tale atto vanno
attribuite alla parte, dal momento che con la sottoscrizione della procura essa le fa proprie,
sicché esso può fungere anche da ratifica dell’operato del falsus procurator”: Cass., 14 ottobre
2010, n. 21229).
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Impugnazioni

Appello generico e successivo ricorso per cassazione: i poteri della
Suprema Corte sul c.d. fatto processuale
    di Michele Ciccarè

Cass., Sez. V, 27 maggio 2016, n. 11001

Impugnazioni civili – Appello in materia tributaria – Rigetto ex art. 53, d. lgs. 546/1992, per
genericità dei motivi – Ricorso per cassazione – Censurabilità della questione ex art. 360 n. 4
c.p.c. – Esclusione (Cod. proc. civ., artt. 342, 360; D.lgs. 546/1992, art. 53, co. 1)

[1] La questione relativa alla specificità dei motivi di appello ex art. 53, d.lgs. 546/1992, ai fini della
sua ammissibilità, costituisce apprezzamento di fatto censurabile dinanzi alla Corte di cassazione
solo per vizio di motivazione (al caso di specie era applicabile l’art. 360, n. 5, c.p.c., ante riforma l.
134/2012).

CASO

[1] Contro un provvedimento di diniego di condono fiscale il contribuente adiva la
Commissione tributaria provinciale.

A seguito dell’accoglimento solo parziale del ricorso, veniva proposto appello, rigettato però
dal giudice di secondo grado in quanto carente dei motivi specifici richiesti dall’art. 53, co. 1,
d.lgs. 546/1992.

Il contribuente avanzava ricorso per cassazione sostenendo, fra l’altro, la nullità della sentenza
d’appello ex art. 360, n. 4, c.p.c., per errata valutazione circa la genericità dei motivi di
gravame.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte rigetta il motivo di ricorso sopra esposto, affermando che l’accertamento
relativo alla specificità dei motivi d’appello costituisce apprezzamento di fatto riservato al
giudice del merito, come tale censurabile solo indirettamente in sede di legittimità, sotto il
profilo della tenuta logica e/o sufficienza della motivazione addotta.

Va peraltro precisato, in relazione a ciò, che il riferimento effettuato nella sentenza che si
annota è al testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ante riforma del 2012 (l. 134/2012), ove veniva
consentito il sindacato di legittimità «per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
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circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». Viceversa, le sentenze pubblicate dopo l’11
settembre 2012 sono censurabili ex art. 360, n. 5, c.p.c. solo «per omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

QUESTIONI 

[1] La posizione espressa nel caso di specie si pone in linea con alcune decisioni avutesi in
passato, le quali, facendo confluire l’onere di specificazione dei motivi d’appello nel concetto
di interpretazione della domanda giudiziale, sotto il profilo della delimitazione della
cognizione del giudice di secondo grado, hanno affermato che tale questione coinvolge
valutazioni di fatto censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, al pari di ogni
altra operazione ermeneutica del giudice (cfr. Cass., 22 febbraio 2005, n. 3538; Cass., 6
febbraio 2004, n. 8926; Cass., 14 luglio 1992, n. 8503).

Tuttavia, tale indirizzo, già all’epoca minoritario (in senso contrario Cass., 27 gennaio, 2004, n.
1456; Cass., 20 gennaio 1999, n. 498; Cass., 24 novembre 1992, n. 12518), appare ad oggi
definitivamente superato a seguito dell’intervento delle sezioni unite avutosi con Cass., sez.
un., 22 maggio 2012, n. 8077 (su rimessione di Cass., 3 ottobre 2011, n. 20146 e Cass., 28
ottobre 2011, n. 22513), successivamente confermato in plurime occasioni (ex multis, Cass., 23
settembre 2016, n. 18749; Cass., 17 giugno 2016, n. 12627; Cass., 7 ottobre 2015, n. 20034;
Cass., 17 luglio 2015, n. 15057; Cass., 5 dicembre 2014, n. 25733; Cass., 24 dicembre 2013, n.
28644; Cass., 29 agosto 2012, n. 14689).

Dunque, stando all’attuale indirizzo dominante ed a differenza di quanto avvenuto nel caso di
specie, quando si assume che l’interpretazione dell’atto di parte fornita dal giudice abbia
determinato un error in procedendo, viene in luce la funzione della Suprema Corte quale
giudice del c.d. fatto processuale (per approfondimenti dottrinali Balena G., Questioni
processuali e sindacato del fatto in Cassazione, in Giusto Proc. Civ., 2012, 837).

Da ciò discende che i giudici di legittimità, allorché venga in rilievo la corretta applicazione di
norme processuali – qual è il requisito della specificità dei motivi d’appello ai fini della sua
ammissibilità – sono investiti del potere/dovere di verificare, mediante l’accesso diretto agli
atti su cui si fonda il ricorso, l’effettiva sussistenza della violazione denunciata, a prescindere
dalle motivazioni addotte in precedenza dal giudice di merito.

Ad ogni modo, anche in queste ipotesi dovrà farsi applicazione del principio di autosufficienza,
per cui la questione dovrà essere validamente portata alla cognizione della Suprema Corte
attraverso un apposito motivo di ricorso ex art. 360, n. 4, c.p.c., nonché adempiendo gli oneri di
allegazione e deposito rispettivamente previsti agli artt. 366, co. 1, e 369, co. 2, c.p.c. (sul
punto anche Cass., 1 ottobre 2015, n. 19410; Cass., 13 aprile 2015, n. 7374).

Da ultimo, sui requisiti posti dalla giurisprudenza di legittimità affinché sia integrato il
requisito del motivo specifico d’appello in materia tributaria v. Cass., 11 gennaio 2016, n. 227.
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Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Ragionevole durata del processo: la manifesta infondatezza della
domanda non esclude l’indennizzo
    di Maddalena Ciccone

Cass., Sez. VI, 27 luglio 2016 n. 15643

Procedimento civile – Irragionevole durata – Equa riparazione – Giudizio presupposto –
Manifesta infondatezza della domanda – Rilevanza – Limiti (l. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2)

[1] In tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la manifesta infondatezza
della domanda nel giudizio presupposto, ove non qualificata dal requisito soggettivo della
temerarietà o abusività della lite, non rientra tra le cause di esclusione dell’indennizzo.

CASO

[1] Adita con ricorso per la condanna al pagamento dei danni morali derivanti dalla
irragionevole durata del processo, la Corte d’appello respingeva la domanda, ritenendo che il
giudizio presupposto fosse stato proposto dal ricorrente nella consapevolezza della sua
infondatezza. Il soccombente ricorreva in Cassazione censurando, tra l’altro, la violazione e
falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, per non avere la corte di merito
tenuto conto che il diritto all’equa riparazione non è subordinato alla fondatezza delle pretese
o delle eccezioni sollevate nel processo presupposto che ha avuto durata irragionevole.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte accoglie il ricorso, rilevando che in materia di equa riparazione per
durata irragionevole del processo, l’indennizzo è escluso, per ragioni di carattere soggettivo,
nell’ipotesi di lite temeraria, di causa abusiva o nel caso ricorrano altre ragioni che dimostrino
in positivo la concreta assenza di un effettivo pregiudizio d’indole morale. Non vi rientra,
invece, il caso della manifesta infondatezza della domanda che, solo se qualificata dal
requisito ulteriore di temerarietà o di abusività osta al riconoscimento di un’equa riparazione,
altrimenti costituendo «null’altro che il giudizio critico o di verità che la sentenza di merito
esprime sulla postulazione contenuta nella domanda stessa».

QUESTIONI

[1] Lo stesso principio è espresso in Cass. 23 settembre 2015, n. 18834, Foro it., Rep. 2015,
voce Diritti politici e civili, n. 267, secondo la quale «la manifesta infondatezza della domanda
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nel giudizio presupposto, ove non qualificata dal requisito soggettivo della temerarietà o
abusività della lite, non rientra tra le cause di esclusione dell’indennizzo di cui all’art. 2, 2º
comma quinquies, l. n. 89 del 2001».

La decisione è in linea con l’orientamento consolidato della Suprema Corte secondo il quale il
diritto all’equa riparazione è escluso, per ragioni di carattere soggettivo: a) nel caso di lite
temeraria (cfr. Cass. 11 marzo 2015, n. 4890, id., Rep. 2015, voce cit., n. 265; 23 dicembre 2011,
n. 28592, id., Rep. 2012, voce cit., n. 200; 12 maggio 2011, n. 10500, id., Rep. 2011, voce cit.,
n.197; 20 agosto 2010 n. 18780, id., Rep. 2010, voce cit., n. 223), cioè quando la parte abbia
agito o resistito in giudizio con la consapevole certezza del proprio torto o sulla base di una
pretesa di puro azzardo; b) nell’ipotesi di causa abusiva (cfr. Cass. 26 aprile 2010, n. 9938, id.,
Rep. 2010, voce cit. n. 224; 28 ottobre 2009, n. 22873, id., Rep. 2010, voce cit., n. 291 e Giust.
civ., 2010, I, 610), che ricorre allorché lo strumento processuale sia stato utilizzato in maniera
distorta, per lucrare sugli effetti della mera pendenza della lite; c) in tutte le ipotesi in cui la
specifica situazione processuale del giudizio di riferimento dimostri in positivo, per qualunque
ragione, come la parte privata non abbia patito quell’effettivo e concreto pregiudizio d’indole
morale, che è conseguenza normale, ma non automatica e necessaria, della violazione del
diritto alla ragionevole durata del processo (cfr. da ultimo, Cass. 10 aprile 2015, n. 7325, id.,
Rep. 2015, voce cit. n. 307; 14 gennaio 2014, n. 633, id., Rep. 2014, voce cit., n. 292).

Tali principi costituiscono precipitato delle enunciazioni contenute in Cass. sez. un., 26
gennaio 2004, nn. 1338 e 1340, id., 2004, I, 693, con osservazioni di P. Gallo; sez. un. 26
gennaio 2004 n. 1339, id., Rep. 2004, voce cit., n. 268, secondo cui, pur dovendosi escludere la
configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e
necessariamente insito nell’accertamento della violazione – esso deve ritenersi presente,
secondo l’id quod plurumque accidit, nella normalità dei casi, siccome ha natura psicologica,
manifestandosi nell’ansia e nel turbamento connessi alla durata del processo, che
rappresentano componenti non suscettibili di essere obiettivamente dimostrate, a meno di
prova contraria, ricavabile però da specifici elementi che facciano positivamente escludere che
tale danno sia stato subito dal ricorrente, di cui il giudice che procede alla liquidazione deve
dare precisa indicazione (cfr. Cass. 5 agosto 2004, n. 15106, id., Rep. 2055, voce cit., n. 233). Va
a questi fini escluso, tuttavia, che possa rilevare un’asserita consapevolezza da parte
dell’istante della scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria, priva di alcun
riferimento di riscontro (cfr. Cass. 26 settembre 2008, n. 24269, id., Rep. 2008, voce cit., n. 189).

In senso analogo, in precedenza, cfr. Cass. 18 settembre 2003, n. 13741, id., Rep. 2003. voce
Cassazione civile, n. 221, ove si afferma che «la piena consapevolezza dell’infondatezza delle
proprie istanze o della loro inammissibilità è causa di inesistenza del danno non patrimoniale,
perché incompatibile con l’ansia connessa all’incertezza sull’esito del processo; ma di detta
consapevolezza deve fornire la prova chi la eccepisce per negare l’esistenza dell’indicato
danno».

Che la mera infondatezza della domanda del giudizio presupposto non possa escludere il
diritto all’equa riparazione emerge anche dal comma 2 quinquies, aggiunto all’art. 2 della
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legge n. 89 del 2001 dall’art. 55, comma 1, lett a), n. 3) del D.L. n. 83 del 2012, convertito in
legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, che prevede, con elencazione ritenuta non
tassativa, talune ulteriori ipotesi di esclusione dell’indennizzo, tra le quali non rientra quella
della manifesta infondatezza della domanda.

In argomento, si segnala l’introduzione del nuovo testo dell’art. 2, comma 2 quinquies della
legge n. 89 del 2001, come modificato dalla legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015,
n. 208) che, alla lett. a), esclude l’indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in
giudizio consapevole dell’infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o
difese, anche fuori dai casi di cui all’art. 96 c.p.c. Cfr. G. Scarselli, Le modifiche alla c.d. legge
Pinto poste in essere dalla legge di stabilità 2016, id., 2016, V, 1, che non condivide che si possa
ricercare l’abuso del processo anche oltre i limiti della legge processuale, in quanto l’art. 96
c.p.c., soprattutto nel suo 3° comma, è disposizione già assolutamente generica, che lascia
ampio potere discrezionale al giudice nell’individuare le fattispecie di abuso processuale,
dovendosi altrimenti immaginare che possa configurarsi un potere discrezionale nell’esercizio
di un potere che è già discrezionale.

L’impianto originario risulta comunque confermato nell’art. 2 bis, comma 1 ter della legge n.
89 del 2001 che, in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel
procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce, prevede la possibilità di
diminuire (e non di escludere) la somma stabilita come indennizzo fino ad un terzo.

In tema, cfr. anche Corte cost. 9 settembre 2014, n. 124, id., Rep. 2014, vice cit., n. 289,
secondo cui la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 2 bis della legge n.
89 del 2001 è manifestamente infondata per erroneità del presupposto interpretativo, poiché
il «valore del diritto accertato dal giudice» costituisce un dato oggettivo, che non muta in
ragione della posizione che la parte che chiede l’indennizzo aveva nel processo presupposto,
con la conseguenza che la disposizione non comporta l’impossibilità di liquidare un
indennizzo a titolo di equa riparazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del
processo, in favore di chi, attore o convenuto, sia risultato, nello stesso, soccombente.

www.eclegal.it Page 20/38

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 11 ottobre 2016

Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Ragionevole durata del processo: la manifesta infondatezza della
domanda non esclude l’indennizzo
    di Maddalena Ciccone

Cass., Sez. VI, 27 luglio 2016 n. 15643

Procedimento civile – Irragionevole durata – Equa riparazione – Giudizio presupposto –
Manifesta infondatezza della domanda – Rilevanza – Limiti (l. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2)

[1] In tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la manifesta infondatezza
della domanda nel giudizio presupposto, ove non qualificata dal requisito soggettivo della
temerarietà o abusività della lite, non rientra tra le cause di esclusione dell’indennizzo.

CASO

[1] Adita con ricorso per la condanna al pagamento dei danni morali derivanti dalla
irragionevole durata del processo, la Corte d’appello respingeva la domanda, ritenendo che il
giudizio presupposto fosse stato proposto dal ricorrente nella consapevolezza della sua
infondatezza. Il soccombente ricorreva in Cassazione censurando, tra l’altro, la violazione e
falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, per non avere la corte di merito
tenuto conto che il diritto all’equa riparazione non è subordinato alla fondatezza delle pretese
o delle eccezioni sollevate nel processo presupposto che ha avuto durata irragionevole.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte accoglie il ricorso, rilevando che in materia di equa riparazione per
durata irragionevole del processo, l’indennizzo è escluso, per ragioni di carattere soggettivo,
nell’ipotesi di lite temeraria, di causa abusiva o nel caso ricorrano altre ragioni che dimostrino
in positivo la concreta assenza di un effettivo pregiudizio d’indole morale. Non vi rientra,
invece, il caso della manifesta infondatezza della domanda che, solo se qualificata dal
requisito ulteriore di temerarietà o di abusività osta al riconoscimento di un’equa riparazione,
altrimenti costituendo «null’altro che il giudizio critico o di verità che la sentenza di merito
esprime sulla postulazione contenuta nella domanda stessa».

QUESTIONI

[1] Lo stesso principio è espresso in Cass. 23 settembre 2015, n. 18834, Foro it., Rep. 2015,
voce Diritti politici e civili, n. 267, secondo la quale «la manifesta infondatezza della domanda
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nel giudizio presupposto, ove non qualificata dal requisito soggettivo della temerarietà o
abusività della lite, non rientra tra le cause di esclusione dell’indennizzo di cui all’art. 2, 2º
comma quinquies, l. n. 89 del 2001».

La decisione è in linea con l’orientamento consolidato della Suprema Corte secondo il quale il
diritto all’equa riparazione è escluso, per ragioni di carattere soggettivo: a) nel caso di lite
temeraria (cfr. Cass. 11 marzo 2015, n. 4890, id., Rep. 2015, voce cit., n. 265; 23 dicembre 2011,
n. 28592, id., Rep. 2012, voce cit., n. 200; 12 maggio 2011, n. 10500, id., Rep. 2011, voce cit.,
n.197; 20 agosto 2010 n. 18780, id., Rep. 2010, voce cit., n. 223), cioè quando la parte abbia
agito o resistito in giudizio con la consapevole certezza del proprio torto o sulla base di una
pretesa di puro azzardo; b) nell’ipotesi di causa abusiva (cfr. Cass. 26 aprile 2010, n. 9938, id.,
Rep. 2010, voce cit. n. 224; 28 ottobre 2009, n. 22873, id., Rep. 2010, voce cit., n. 291 e Giust.
civ., 2010, I, 610), che ricorre allorché lo strumento processuale sia stato utilizzato in maniera
distorta, per lucrare sugli effetti della mera pendenza della lite; c) in tutte le ipotesi in cui la
specifica situazione processuale del giudizio di riferimento dimostri in positivo, per qualunque
ragione, come la parte privata non abbia patito quell’effettivo e concreto pregiudizio d’indole
morale, che è conseguenza normale, ma non automatica e necessaria, della violazione del
diritto alla ragionevole durata del processo (cfr. da ultimo, Cass. 10 aprile 2015, n. 7325, id.,
Rep. 2015, voce cit. n. 307; 14 gennaio 2014, n. 633, id., Rep. 2014, voce cit., n. 292).

Tali principi costituiscono precipitato delle enunciazioni contenute in Cass. sez. un., 26
gennaio 2004, nn. 1338 e 1340, id., 2004, I, 693, con osservazioni di P. Gallo; sez. un. 26
gennaio 2004 n. 1339, id., Rep. 2004, voce cit., n. 268, secondo cui, pur dovendosi escludere la
configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e
necessariamente insito nell’accertamento della violazione – esso deve ritenersi presente,
secondo l’id quod plurumque accidit, nella normalità dei casi, siccome ha natura psicologica,
manifestandosi nell’ansia e nel turbamento connessi alla durata del processo, che
rappresentano componenti non suscettibili di essere obiettivamente dimostrate, a meno di
prova contraria, ricavabile però da specifici elementi che facciano positivamente escludere che
tale danno sia stato subito dal ricorrente, di cui il giudice che procede alla liquidazione deve
dare precisa indicazione (cfr. Cass. 5 agosto 2004, n. 15106, id., Rep. 2055, voce cit., n. 233). Va
a questi fini escluso, tuttavia, che possa rilevare un’asserita consapevolezza da parte
dell’istante della scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria, priva di alcun
riferimento di riscontro (cfr. Cass. 26 settembre 2008, n. 24269, id., Rep. 2008, voce cit., n. 189).

In senso analogo, in precedenza, cfr. Cass. 18 settembre 2003, n. 13741, id., Rep. 2003. voce
Cassazione civile, n. 221, ove si afferma che «la piena consapevolezza dell’infondatezza delle
proprie istanze o della loro inammissibilità è causa di inesistenza del danno non patrimoniale,
perché incompatibile con l’ansia connessa all’incertezza sull’esito del processo; ma di detta
consapevolezza deve fornire la prova chi la eccepisce per negare l’esistenza dell’indicato
danno».

Che la mera infondatezza della domanda del giudizio presupposto non possa escludere il
diritto all’equa riparazione emerge anche dal comma 2 quinquies, aggiunto all’art. 2 della
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legge n. 89 del 2001 dall’art. 55, comma 1, lett a), n. 3) del D.L. n. 83 del 2012, convertito in
legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, che prevede, con elencazione ritenuta non
tassativa, talune ulteriori ipotesi di esclusione dell’indennizzo, tra le quali non rientra quella
della manifesta infondatezza della domanda.

In argomento, si segnala l’introduzione del nuovo testo dell’art. 2, comma 2 quinquies della
legge n. 89 del 2001, come modificato dalla legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015,
n. 208) che, alla lett. a), esclude l’indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in
giudizio consapevole dell’infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o
difese, anche fuori dai casi di cui all’art. 96 c.p.c. Cfr. G. Scarselli, Le modifiche alla c.d. legge
Pinto poste in essere dalla legge di stabilità 2016, id., 2016, V, 1, che non condivide che si possa
ricercare l’abuso del processo anche oltre i limiti della legge processuale, in quanto l’art. 96
c.p.c., soprattutto nel suo 3° comma, è disposizione già assolutamente generica, che lascia
ampio potere discrezionale al giudice nell’individuare le fattispecie di abuso processuale,
dovendosi altrimenti immaginare che possa configurarsi un potere discrezionale nell’esercizio
di un potere che è già discrezionale.

L’impianto originario risulta comunque confermato nell’art. 2 bis, comma 1 ter della legge n.
89 del 2001 che, in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel
procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce, prevede la possibilità di
diminuire (e non di escludere) la somma stabilita come indennizzo fino ad un terzo.

In tema, cfr. anche Corte cost. 9 settembre 2014, n. 124, id., Rep. 2014, vice cit., n. 289,
secondo cui la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 2 bis della legge n.
89 del 2001 è manifestamente infondata per erroneità del presupposto interpretativo, poiché
il «valore del diritto accertato dal giudice» costituisce un dato oggettivo, che non muta in
ragione della posizione che la parte che chiede l’indennizzo aveva nel processo presupposto,
con la conseguenza che la disposizione non comporta l’impossibilità di liquidare un
indennizzo a titolo di equa riparazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del
processo, in favore di chi, attore o convenuto, sia risultato, nello stesso, soccombente.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Indennizzo ex legge Pinto: la CEDU boccia i formalismi diretti a
eluderlo
    di Giovanni Anania

Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. I, sent. 25 febbraio 2016 – Olivieri ed altri c. Italia

Indennizzo ex l. Pinto – mancata presentazione dell’istanza di prelievo – diritto all’equa
riparazione per l’irragionevole durata dei processi ai sensi dell’art. 6 CEDU – sussiste

La presentazione dell’istanza di prelievo, prevista dall’art. 71 comma 2 del codice del processo
amministrativo, non costituisce un rimedio effettivo ai sensi dell’art. 13 CEDU idoneo a garantire, o
quantomeno a favorire, l’accelerazione dei processi. Ne consegue che il diritto all’equa riparazione
per l’irragionevole durata dei processi ai sensi dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti
dell’uomo – e dunque secondo la L. 89/2001 – non può essere negato sulla base della mancata
presentazione dell’istanza de qua.

CASO 

Il caso sottoposto al vaglio dei giudici di Strasburgo riguardava quattro richieste di indennizzo
ex legge Pinto presentate da altrettanti pubblici impiegati alle dipendenze del Comune di
Benevento che, prima della devoluzione al giudice ordinario di tutte le controversie inerenti ai
rapporti di lavoro di pubblico impiego ex d. lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 e s.m.i  (d.Lgs. n.
29/1993 e 63 d.lgs 165/2001), avevano adito il Tar Campania per ottenere il pagamento di
asserite differenze retributive. Sia il Tar Campania che, nelle successive fasi di impugnazione,
la Corte di Appello di Napoli e la Suprema Corte, malgrado l’abnorme durata del processo
(oltre 18 anni), dichiaravano irricevibili/inammissibili i ricorsi perché, nelle more del giudizio
amministrativo, i ricorrenti non avevano chiesto di anticipare l’udienza presentando l’istanza
di prelievo. I ricorrenti ricorrevano al Corte europea dei diritti dell’uomo, lamentando la
violazione dell’articolo 6 della CEDU.

SOLUZIONE

La Corte ha dato ragione ai lavoratori, osservando che l’istanza di prelievo non offre alcuna
effettiva garanzia alle parti che il processo si svolga in tempi ragionevoli. Le nostre statistiche
giudiziarie, infatti, dimostrano, secondo i giudici europei, che l’anticipazione dell’udienza
richiesta con l’istanza di prelievo, dipende, ed è subordinata (soprattutto nei tempi) alle
superiori esigenze di ogni ufficio giudiziario.
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Rebus sic stantibus, la mancata proposizione dell’istanza di prelievo non costituisce
comportamento dilatorio, imputabile alla parte, ostativo alla liquidazione dell’indennizzo per
irragionevole durata del processo.

Anzi, con la presente pronuncia la Corte europea dei diritti dell’uomo coglie l’occasione per
“bacchettare” il nostro legislatore, sottolineando come condizionare la proponibilità della
domanda di indennizzo ex legge Pinto alla presentazione dell’istanza di prelievo, così come
prevede l’art. 54 comma 2 del d.l. n.112/2008, vale, addirittura, ad ostacolare il diritto all’equa
riparazione dovuta alle parti che restano impantanate nella palude giudiziaria, e che il nostro
ordinamento, in realtà, non mette a disposizione alcuno strumento efficace per accelerare la
fine del processo.

Queste, in sintesi, le motivazioni e le conclusioni della decisione in esame, che in
accoglimento dei separati ricorsi nn. 17708/12, 17717/12, 17729/12, 22994/12, poi riuniti, ha
accordato, a ciascun ricorrente, un indennizzo pari ad € 22.000.

La presente decisione non è priva di precedenti, in quanto anche i rimedi compensativi e
preventivi previsti dall’ordinamento belga contro l’irragionevole durata dei processi sono stati
ritenuti non effettivi dalla Corte europea diritti dell’uomo (Sez. II, 28 ottobre 2014, Panju c.
Belgio, in Dir. Pen. Proc., 2014, 11, 1384).

QUESTIONI 

La presente sentenza nel caso Olivieri ed altri c. Italia, probabilmente non resterà priva di
ricadute sull’assetto appena disegnato dal legislatore italiano con la L. n. 208 del 28.12.2015
(legge di stabilità 2016).

La nuova disciplina, ispirata ad evidenti finalità di contenimento della spesa pubblica
(paradossalmente imposte, almeno in parte, della stessa Unione Europea) prevede che il
mancato esperimento di alcuni rimedi preventivi quali, in particolare, l’introduzione del
giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e segg.
c.p.c. e l’istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sbarra la
strada alla domanda di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del
processo. Nel processo amministrativo tali rimedi preventivi alla violazione del diritto alla
ragionevole durata del processo si racchiudono nell’istanza di prelievo, con la quale la parte
segnala al Presidente l’urgenza del ricorso, appena delegittimata dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo, con argomentazioni (in particolare, dove i giudici europei ritengono
illegittimo ostacolare l’accesso ai procedimenti “ex legge Pinto”, chiaramente tranne che nei
casi di comportamenti dilatori delle parti) che sembrano agevolmente replicabili anche con
riferimento ai nuovi rimedi preventivi escogitati dal legislatore della recente novella.

Facile prevedere, a questo punto, che un’ondata di nuovi ricorsi investirà la Corte europea.

D’altro canto, può qui aggiungersi infine, che condizionare la richiesta di indennizzo in caso di
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irragionevole durata del processo all’adozione di una determinata strategia processuale
sembra anche difficilmente compatibile con l’art. 24 della Costituzione, laddove scolpisce il
principio dell’inviolabilità del diritto di difesa.

In letteratura, cfr. Negri, Stabilità 2016: modifiche alla L. n. 89/2001, c.d. Legge Pinto, in Il
Corriere Giuridico n. 1/2016; Angioi – Raimondi, La ragionevole durata del processo in Europa.
Genesi, effetti e sviluppi della legge Pinto, Editoriale Scientifica, 2012, Salvato, La disciplina
dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo nella morsa della Corte di Strasburgo e
delle specificità del nostro ordinamento, in Corr. giur., 2012, 993 ss.
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

L'inammissibilità della domanda di concordato in bianco può
essere dichiarata soltanto a seguito dell'audizione del debitore
    di Luca Iovino

Cassazione Civile, sez. I, 20 luglio 2016 n. 12957; Pres. Ragonesi, Est. Di Virgilio; P.M.
Sorrentino (concl. conf.)

Concordato preventivo – concordato in bianco – ammissibilità — audizione del debitore ex art.
162 l. fall. – necessità – limiti (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, artt. 160, 161,
162)

[1] La dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo deve essere
preceduta dalla audizione del proponente anche nel caso di proposizione di domanda di concordato
c.d. in bianco ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall., mentre non è necessario che al debitore siano
contestate le eventuali ragioni di inammissibilità della domanda. 

Fallimento – concordato preventivo – concordato in bianco – audizione del debitore in sede
prefallimentare – audizione del debitore ex art. 162 l. fall. – necessità – esclusione. (R.d. 16
marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, artt. 15, 160, 161, 162).

[2] Ove la domanda di concordato in bianco si inserisca nell’ambito di una procedura
prefallimentare, l’audizione del proponente prevista dall’art. 162, comma 6, l. fall., può coincidere
con quella prevista dall’art. 15 l. fall., se il proponente è posto nelle condizioni di svolgere le
proprie difese in ordine alla proposta concordataria.

CASO

[1, 2] Nel corso di un procedimento prefallimentare innanzi al tribunale di Napoli, il debitore
deposita domanda di concordato in bianco ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall, con riserva di
depositare la proposta, il piano concordatario e l’ulteriore documentazione nel termine che
sarebbe stato fissato dallo stesso tribunale.

Il tribunale, senza procedere all’audizione del proponente sulla domanda di concordato in
bianco, la dichiara inammissibile per mancato deposito dell’elenco nominativo dei creditori,
prescritto dall’art. 161, comma 6, l fall.

Contestualmente, con separata sentenza, il tribunale dichiara il fallimento dell’impresa.
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Il debitore propone reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento e contesta, tra l’altro,
l’illegittimità del decreto che aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato, poiché
non era stato preceduto dalla necessaria preventiva audizione del debitore.

La corte d’appello di Napoli in accoglimento del reclamo, revoca la dichiarazione di fallimento
e revoca pure la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo.

Il fallimento propone ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1, 2] La corte di cassazione rigetta il ricorso affermando che la necessità dell’audizione del
debitore, che abbia depositato domanda di concordato preventivo, prevista dall’art. 162,
comma 6, l.fall., sussiste anche nell’ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto un concordato
in bianco o con riserva.

L’audizione del proponente non è necessaria soltanto nell’ipotesi in cui, inserendosi la
domanda di concordato in bianco in una procedura prefallimentare, il debitore si stato sentito
nella fase prefallimentare ai sensi dell’art 15 l. fall. e, in occasione di detta audizione, abbia
avuto la possibilità di svolgere tutte le proprie difese anche in relazione alla propria domanda
di concordato con riserva.

QUESTIONI

[1, 2] La cassazione propone un’interpretazione estensiva dell’art. 162, comma 2, l. fall. che
viene considerato applicabile anche alla domanda di concordato in bianco.

Ai sensi di detta disposizione: “Il Tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non ricorrono
i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di
consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In
tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i
presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore”. 

Il riferimento all’”esito del procedimento” potrebbe fare ritenere che l’audizione si imponga
soltanto in relazione ad una proposta di concordato completa, dunque già corredata di piano e
proposta.

La corte ritiene, invece, che pure nel concordato con riserva, nel quale la proposta non è stata
ancora depositata, esistono le stesse esigenze di garanzia del diritto di difesa sottese
all’audizione del debitore.

Il Supremo Collegio afferma che, a seguito della proposizione della domanda di concordato in
bianco il tribunale effettua un accertamento che non ha carattere soltanto formale ma di
valutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura. oltre che della
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propria competenza.

Tali accertamenti, ove si riflettano in un giudizio di inammissibilità della domanda di
concordato in bianco, richiedono la preventiva audizione del debitore.

Viene altresì escluso, in conformità ad una precedente pronuncia (Cassazione Civile sez. I, 25
maggio 2013, n. 13083) un obbligo di contestazione delle eventuali ragioni di inammissibilità
del concordato: la opportunità della contestazione è rimessa alla discrezionalità del Tribunale.

Nella frequente ipotesi in cui la domanda di concordato in bianco venga depositata nel corso
di un procedimento prefallimentare, la pronuncia, in linea con l’orientamento della
giurisprudenza, afferma che il diritto di difesa del proponente non è violato dall’omessa
convocazione ai sensi dell’art. 162 l. fall. se il debitore, in occasione dell’audizione ai sensi
dell’art. 15 l. call., è stato comunque  posto nelle condizioni di dedurre anche in ordine alla
domanda di concordato (cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 25587;
Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2014, n. 11423; Cassazione Civile sez. I, 26 settembre 2013,
n. 22089).
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

L'inammissibilità della domanda di concordato in bianco può
essere dichiarata soltanto a seguito dell'audizione del debitore
    di Luca Iovino

Cassazione Civile, sez. I, 20 luglio 2016 n. 12957; Pres. Ragonesi, Est. Di Virgilio; P.M.
Sorrentino (concl. conf.)

Concordato preventivo – concordato in bianco – ammissibilità — audizione del debitore ex art.
162 l. fall. – necessità – limiti (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, artt. 160, 161,
162)

[1] La dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo deve essere
preceduta dalla audizione del proponente anche nel caso di proposizione di domanda di concordato
c.d. in bianco ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall., mentre non è necessario che al debitore siano
contestate le eventuali ragioni di inammissibilità della domanda. 

Fallimento – concordato preventivo – concordato in bianco – audizione del debitore in sede
prefallimentare – audizione del debitore ex art. 162 l. fall. – necessità – esclusione. (R.d. 16
marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, artt. 15, 160, 161, 162).

[2] Ove la domanda di concordato in bianco si inserisca nell’ambito di una procedura
prefallimentare, l’audizione del proponente prevista dall’art. 162, comma 6, l. fall., può coincidere
con quella prevista dall’art. 15 l. fall., se il proponente è posto nelle condizioni di svolgere le
proprie difese in ordine alla proposta concordataria.

CASO

[1, 2] Nel corso di un procedimento prefallimentare innanzi al tribunale di Napoli, il debitore
deposita domanda di concordato in bianco ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall, con riserva di
depositare la proposta, il piano concordatario e l’ulteriore documentazione nel termine che
sarebbe stato fissato dallo stesso tribunale.

Il tribunale, senza procedere all’audizione del proponente sulla domanda di concordato in
bianco, la dichiara inammissibile per mancato deposito dell’elenco nominativo dei creditori,
prescritto dall’art. 161, comma 6, l fall.

Contestualmente, con separata sentenza, il tribunale dichiara il fallimento dell’impresa.
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Il debitore propone reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento e contesta, tra l’altro,
l’illegittimità del decreto che aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato, poiché
non era stato preceduto dalla necessaria preventiva audizione del debitore.

La corte d’appello di Napoli in accoglimento del reclamo, revoca la dichiarazione di fallimento
e revoca pure la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo.

Il fallimento propone ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1, 2] La corte di cassazione rigetta il ricorso affermando che la necessità dell’audizione del
debitore, che abbia depositato domanda di concordato preventivo, prevista dall’art. 162,
comma 6, l.fall., sussiste anche nell’ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto un concordato
in bianco o con riserva.

L’audizione del proponente non è necessaria soltanto nell’ipotesi in cui, inserendosi la
domanda di concordato in bianco in una procedura prefallimentare, il debitore si stato sentito
nella fase prefallimentare ai sensi dell’art 15 l. fall. e, in occasione di detta audizione, abbia
avuto la possibilità di svolgere tutte le proprie difese anche in relazione alla propria domanda
di concordato con riserva.

QUESTIONI

[1, 2] La cassazione propone un’interpretazione estensiva dell’art. 162, comma 2, l. fall. che
viene considerato applicabile anche alla domanda di concordato in bianco.

Ai sensi di detta disposizione: “Il Tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non ricorrono
i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di
consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In
tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i
presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore”. 

Il riferimento all’”esito del procedimento” potrebbe fare ritenere che l’audizione si imponga
soltanto in relazione ad una proposta di concordato completa, dunque già corredata di piano e
proposta.

La corte ritiene, invece, che pure nel concordato con riserva, nel quale la proposta non è stata
ancora depositata, esistono le stesse esigenze di garanzia del diritto di difesa sottese
all’audizione del debitore.

Il Supremo Collegio afferma che, a seguito della proposizione della domanda di concordato in
bianco il tribunale effettua un accertamento che non ha carattere soltanto formale ma di
valutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura. oltre che della
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propria competenza.

Tali accertamenti, ove si riflettano in un giudizio di inammissibilità della domanda di
concordato in bianco, richiedono la preventiva audizione del debitore.

Viene altresì escluso, in conformità ad una precedente pronuncia (Cassazione Civile sez. I, 25
maggio 2013, n. 13083) un obbligo di contestazione delle eventuali ragioni di inammissibilità
del concordato: la opportunità della contestazione è rimessa alla discrezionalità del Tribunale.

Nella frequente ipotesi in cui la domanda di concordato in bianco venga depositata nel corso
di un procedimento prefallimentare, la pronuncia, in linea con l’orientamento della
giurisprudenza, afferma che il diritto di difesa del proponente non è violato dall’omessa
convocazione ai sensi dell’art. 162 l. fall. se il debitore, in occasione dell’audizione ai sensi
dell’art. 15 l. call., è stato comunque  posto nelle condizioni di dedurre anche in ordine alla
domanda di concordato (cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 25587;
Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2014, n. 11423; Cassazione Civile sez. I, 26 settembre 2013,
n. 22089).
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BACHECA, Nuove tecnologie e Studio digitale

La conservazione della posta elettronica certificata
    di Giuseppe Vitrani

La svolta in senso informatico e telematico, che ha segnato prima il processo civile e poi il
processo tributario e quello ammnistrativo, pone nuove esigenze in materia di corretta
archiviazione e conservazione dei molteplici documenti informatici che gli avvocati ora
producono.

È necessario in primo luogo ripensare all’organizzazione dell’ufficio giudiziario, essendo ora
molto frequenti i casi in cui una corretta procedura di archiviazione non possa contemplare
l’utilizzo di documenti analogici; in presenza di un documento informatico, infatti, archiviare
correttamente significa attuare “politiche e strategie finalizzate a prolungare l’esistenza di un
documento o di una risorsa digitale grazie alla sua tenuta in condizioni adatte all’uso nella sua
forma originale e/o in un formato persistente che garantisca l’integrità della configurazione logica
del contenuto” (come previsto dallo standard internazionale ISO 14721 – OAIS).

Non sono dunque corrette procedure che prevedano la “degradazione” di una risorsa digitale in
analogica e la successiva archiviazione della stessa in formato cartaceo. È evidente come simili
prassi si pongano in netto contrasto non solo con lo standard internazionale sopra
menzionato, proprio perché non consentono di mantenere la risorsa digitale “nella sua forma
originale e/o in un formato persistente” che ne garantisca l’integrità, ma anche con la
normativa interna.

Dobbiamo infatti considerare che ai sensi dell’art. 2 del Codice dell’Amministrazione “Le
disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonché al capo IV, si
applicano ai privati”. Poiché le disposizioni di cui agli art. 43 e 44 citati riguardano proprio la
conservazione dei documenti informatici non v’è dubbio che anche i privati (e per quanto qui
ci riguarda gli avvocati) siano tenuti a seguire le norme del suddetto codice.

Occorre poi ancora considerare che, per quanto concerne la legislazione italiana, lo standard
internazionale sopra menzionato è stato attuato in particolare attraverso il d.p.c.m. 3 dicembre
’13, che è ora divenuto il testo di riferimento per tutti i soggetti che debbano porre in essere
politiche di conservazione del digitale.

Chiarito quanto precede, possiamo soffermarci su di una categoria documentale molto
importante per gli avvocati e cioè la posta elettronica certificata per domandarci se anch’essa
sia soggetta agli obblighi di conservazione appena esaminati.

Ebbene, la riposta è senz’altro positiva e può essere motivata attraverso un banale sillogismo,
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ovvero:

la PEC è un documento informatico;
il documento informatico dev’essere conservato in modo da non alterare le sue
caratteristiche digitali;
la PEC dev’essere conservata.

A ciò dobbiamo poi aggiungere che, per quanto concerne il processo civile telematico, l’art. 20,
III comma, d.m. 44/2011 prevede espressamente che “il soggetto abilitato esterno è tenuto a
conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi
al dominio giustizia”. E, come già ricordato in un articolo recentemente apparso su questa
rivista, chi scrive ritiene che tale obbligo non sia venuto meno neppure con l’entrata in vigore
del comma 1 bis dell’art. 43 CAD (l’articolo è reperibile al seguente link: (Il nuovo CAD e la
conservazione dei documenti informatici per l’avvocato)).

Al di là degli stretto obblighi di legge un “archivio digitale” è necessario anche per il ruolo
fondamentale che gioca la PEC laddove debbano essere fornite prove che richiedono la
cosiddetta “data certa”.

Ai sensi dell’art. 41 del dcpm 22 febbraio 2013, recante le regole tecniche sulla firma digitale,
il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata
costituisce infatti validazione temporale opponibile ai terzi, sicché l’utilizzo della PEC risulta
decisivo al fine di rendere opponibile ai terzi un documento firmato digitalmente anche dopo
la scadenza del certificato di firma digitale.

Dobbiamo però chiederci se la PEC sia in grado di svolgere tale compito all’infinito a
prescindere dalla sua conservazione a norma di legge e la risposta non può essere positiva,
stante che anche la ricevuta di consegna di una PEC è firmata digitalmente e anche questa
firma digitale è soggetta a scadenza. Questo è dunque il punto: una PEC con firma scaduta
restituirebbe un riferimento temporale derivante da un documento che avrebbe perso
l’essenziale certificazione di integrità e attendibilità, sicché per preservare l’integrità del
messaggio all’infinito l’unica vera alternativa praticabile è l’assoggettamento della PEC a
conservazione documentale ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale, prima
ovviamente che scada la firma digitale apposta dal gestore del servizio.

Quanto poi alle modalità per l’attivazione di un servizio di conservazione, la normativa nulla
dice, essendo ispirata a principi di neutralità tecnologica; in ipotesi è dunque possibile attivare
sia un archivio digitale con procedure tutte interne allo studio professionale sia delegare la
conservazione a soggetti terzi.

L’esperienza peraltro insegna che la soluzione quasi unanimemente seguita è la seconda, dati
gli elevatissimi costi che presenta la prima.

Delegando la conservazione a terzi soggetti, infatti, i costi di gestione si abbattono
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notevolmente in quanto ci si affida ad un servizio cloud e si garantisce comunque la sicurezza
della trasmissione dei dati in quanto il flusso degli stessi avviene utilizzando protocolli sicuri e
cifrati.

Al fine di assicurare tali esigenze di sicurezza occorre però rimarcare che non tutti i servizi di
“storage” rispondono a tali requisiti (certamente non vi rispondono quelli messi a diposizione
dalle più note multinazionali del settore).

Per orientare la scelta è dunque fondamentale il ruolo di accreditamento svolto dall’AGID; sul
sito dell’Agenzia (al seguente link: Elenco conservatori accreditati) è infatti possibile
consultare l’elenco di quei conservatori che assicurano servizi rispondenti ai requisiti richiesti
dal Codice dell’Amministrazione Digitale e, in particolare, adottano “adeguate misure di
protezione dei documenti idonee a garantire la riservatezza, l’autenticità, l’immodificabilità,
l’integrità e la fruibilità dei documenti informatici oggetto di conservazione, come descritte
nel manuale di conservazione, parte integrante del contratto/convenzione di servizio”.

È dunque fondamentale che il servizio cloud cui affidare il proprio archivio venga scelto tra
quelli facenti parte dell’elenco in esame al fine di essere certi del pieno rispetto delle
esigenze di tutela dei dati naturalmente connesse all’esercizio della professione forense.
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BACHECA, Diritto e reati societari

L’aumento gratuito di capitale sociale nelle società di capitali
    di Sandro Cerato

La disciplina civilistica che regola l’aumento gratuito del capitale sociale è contenuta nelle
seguenti disposizioni:

società per azioni: l’art. 2442 Cod. Civ. disciplina il passaggio di riserve a capitale,
statuendo che “l’assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli
altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso le azioni di nuova
emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere
assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.
L’aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle
azioni in circolazione”;
società a responsabilità limitata: l’art. 2481-ter Cod. Civ., relativo al passaggio di riserve
a capitale, prevede che “la società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve
e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso la quota di
partecipazione di ciascun socio resta immutata”.

Le finalità sottese all’aumento di capitale “gratuito” possono essere diverse: in primis, sovente
accade che l’aumento di capitale gratuito sia affiancato da un contestuale aumento a
pagamento, così da invogliare e stimolare i soci alla sottoscrizione della parte di aumento con
nuovi conferimenti. In secondo luogo, l’operazione può essere collegata alla volontà di
accrescere il prestigio ed il credito della società, o ancora per soddisfare un vincolo di legge
che richiede in capitale sociale minimo per poter svolgere alcune attività (ad esempio, quelle
bancarie ed assicurative). In merito alle riserve utilizzabili per l’incremento del capitale
sociale, è possibile “attingere” da quelle elencate di seguito:

riserva sovrapprezzo azioni, di cui all’art. 2431 Cod. Civ.: tale posta di bilancio, che si
forma in caso di emissione di nuove azioni ad un prezzo superiore rispetto al valore
nominale, non può essere distribuita fino a che la riserva legale non abbia raggiunto “il
quinto” della riserva legale. Tuttavia, non sussistono particolari vincoli all’utilizzabilità
della stessa per l’aumento di capitale sociale;
riserva di rivalutazione;
riserve statutarie prive di una specifica destinazione (cd. “generiche”);
riserve statutarie con una specifica destinazione (ad esempio, riserva per rinnovo
impianti, per manutenzioni cicliche, ecc.), a condizione che l’assemblea straordinaria
provveda preliminarmente a modificare la destinazione prevista nello statuto;
riserve facoltative (sono accantonamenti di utili “generici”, e quindi non presentano
particolari vincoli all’utilizzo);
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riserve costituite con versamenti dei soci (versamenti in contro capitale, in conto futuro
aumenti del capitale, a fondo perduto, ecc.);
riserva legale, di cui all’art. 2430 Cod. Civ., per la parte “disponibile”, ossia per l’importo
che eccede il quinto del capitale sociale (tale questione è stata oggetto di diverse
sentenze). Si ricorda, infatti, che la citata disposizione normativa, al comma 1, prevede
che “dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla
ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il
quinto del capitale sociale”;
utili portati a nuovo.

L’aumento gratuito del capitale sociale può avvenire secondo una delle due seguenti modalità:

emissione di nuove azioni e successiva assegnazione gratuita delle stesse: ai sensi
dell’art. 2442, comma 2, Cod. Civ., l’aumento può avvenire mediante emissione di
nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e successiva loro
assegnazione gratuita agli azionisti in proporzione alle azioni dagli stessi possedute,
così da mantenere invariata la posizione dei singoli azionisti all’interno della società.
Non si applica la disciplina del diritto di opzione, tipica degli aumenti di capitale a
pagamento.
aumento del valore nominale delle azioni già in circolazione: si consente al socio di
mantenere la stessa quota di partecipazione in società che aveva prima
dell’operazione, accrescendo il valore nominale delle azioni possedute. Posto che lo
statuto può prevedere che le azioni siano emesse senza indicazione del valore
nominale (art. 2346, comma 3, Cod. Civ.), verificandosi questo caso, per attuare
l’aumento, si deve risalire al valore nominale inespresso, dividendo l’ammontare del
capitale sociale per il numero delle azioni.

Nell’ambito delle società a responsabilità limitata, la disciplina degli aumenti gratuiti di
capitale sociale è contenuta, come anticipato, nell’art. 2481-ter Cod. Civ.. Tale operazione può
avvenire imputando a capitale sociale le riserve e gli altri fondi disponibili iscritti in bilancio.
La decisione, trattandosi di una modifica dello statuto, compete all’assemblea straordinaria dei
soci, che decide con la maggioranza di almeno la metà del capitale sociale, ove non sia
diversamente disposto dallo statuto. Anche nella disciplina delle società a responsabilità
limitata, così come per le S.p.A., è prevista la possibilità di delegare la decisione agli
Amministratori, e ciò in virtù dell’art. 2481 Cod. Civ. Tale disposizione richiede tuttavia i
seguenti requisiti:

la delega all’organo amministrativo deve essere prevista dall’atto costitutivo;
l’atto costitutivo deve determinare i limiti e le modalità di esercizio di tale delega;
la decisione, che deve risultare da verbale redatto dal notaio, deve essere depositata
ed iscritta presso il registro delle imprese.

In merito alla possibilità di delegare l’organo amministrativo, è opportuno evidenziare i
seguenti aspetti:
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l’adozione della decisione deve avvenire con il metodo collegiale, in quanto non è
possibile delegare tale potere ad un singolo amministratore;
la delega può essere attribuita non solo nell’atto costitutivo, ma anche in una sua
successiva modifica adottata con le maggioranze previste dalla legge o dall’atto
costitutivo (massima del Consiglio Notarile di Milano n. 75/2005 e massima del
Consiglio Notarile Triveneto n. 20/2005);
tra i limiti che devono essere indicati nello statuto, sono ricompresi sia quelli
quantitativi (indicazione di un limite massimo di importo raggiungibile, in unica
soluzione o in più tranches), sia un limite temporale(Massima Comitato Notarile
Triveneto n. 18/2005);
la fissazione dei limiti quantitativi e temporali della delega è libera, non trovando
applicazione nelle S.r.l. le regole ed i limiti previsti per le S.p.A. nell’analoga fattispecie
(Massima Consiglio Notarile di Milano n. 75/2005);
la durata dell’attribuzione della delega della facoltà di aumentare il capitale sociale
può essere superiore a quello di 5 anni previsto per la S.p.A., ma deve essere
comunque mantenuto entro convenienti limiti temporali (Massima Comitato Notarile
Triveneto n. 19/2005).

In merito alle modalità di attuazione dell’operazione di aumento del capitale sociale, la
disciplina delle S.r.l. prevede che si possa procedere solamente con l’incremento del valore
delle partecipazioni già possedute dai soci, così da consentire che dell’operazione stessa
beneficino tutti i soci preesistenti. In tal modo, chiaramente, si rispetta il vincolo secondo cui i
soci devono mantenere, anche dopo l’aumento del capitale, la stessa quota di partecipazione
che possedevano prima.
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