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Diritto del Lavoro

Il licenziamento disciplinare: accertamento della sussistenza del
fatto materiale
    di Giuseppina Mortillaro

Il fatto materiale sussistente, ma privo del connato dell’illiceità equivale al fatto insussistente
e dà luogo a reintegrazione: nota a Cass. civ., sez. lav., 20 settembre 2016, n. 18418

Licenziamento disciplinare intimato dopo l’entrata in vigore della l. n. 92/2012 – Accertamento
della sussistenza del fatto materiale – Assenza del requisito dell’antigiuridicità del fatto – Diritto alla
tutela reintegratoria – Sussiste

1. Il caso portato all’attenzione della Corte di Cassazione 

La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere sul ricorso proposto dalla società datrice di
lavoro per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia che, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Brescia, aveva accolto la domanda di accertamento
dell’illegittimità del licenziamento proposta dal lavoratore per insussistenza di giusta causa,
con riconoscimento della tutela di cui al co. 4 dell’art. 18 St. lav., e detrazione dell’aliunde
perceptum.

La società datrice di lavoro, nel proporre ricorso per Cassazione, sosteneva che l’istruttoria
svolta aveva dato conferma del comportamento offensivo tenuto dal lavoratore nei confronti
degli altri colleghi che invece avrebbe dovuto formare e, inoltre, la situazione venutasi a
determinare aveva indotto l’azienda a chiedere al lavoratore, che avrebbe dovuto cessare la
sua attività di formatore, di ridiscutere i superminimo individuale. Richiesta rispetto alla quale
il lavoratore si era rifiutato, accusando di vessazioni e di demansionamento l’azienda. Motivo
per cui quest’ultima, ritenuto il venir meno del rapporto di fiducia, aveva intimato il
licenziamento per giusta causa. Dal che la società ricorrente faceva discendere, in tesi, la piena
legittimità del provvedimento espulsivo e, in ipotesi, la non riconducibilità della fattispecie
concreta nel co. 4 dell’art. 18, trattandosi a tutto concedere di mero difetto di proporzionalità
riconducibile al co. 5 della norma.

2. La decisione della Corte di Cassazione 

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le censure mosse dalla datrice di lavoro e ciò sul
presupposto che venisse in rilievo non già una questione di difetto di proporzionalità del
licenziamento (difetto che, ove accertato, avrebbe dato luogo alla tutela meramente
indennitaria), ma quella ben diversa di difetto di antigiuridicità del fatto.
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Ha sostenuto la Corte, richiamando Cass. civ., sez. lav., 13 ottobre 2015, n. 20540, che la
nozione di insussistenza del fatto contestato non soltanto comprende le ipotesi di fatto
materiale inesistente, ma anche quelle di fatto materiale effettivamente posto in essere, ma
privo del carattere dell’antigiuridicità. Secondo la Corte “l’assenza di illiceità di un fatto
materiale pur sussistente, deve essere ricondotto all’ipotesi, che prevede la reintegra nel posto di
lavoro, dell’insussistenza del fatto contestato, mentre la minore o maggiore gravità (o lievità) del
fatto contestato e ritenuto sussistente, implicando un giudizio di proporzionalità, non consente
l’applicazione della tutela cd. Reale”. E aggiunge: “non può ritenersi relegato al campo del giudizio
di proporzionalità qualunque fatto (accertato) teoricamente censurabile ma in concreto privo del
requisito di antigiuridicità, non potendo ammettersi che per tale via possa essere sempre soggetto
alla sola tutela indennitaria un licenziamento basato su fatti (pur sussistenti, ma) di rilievo
disciplinare sostanzialmente inapprezzabile”.

3. I precedenti giurisprudenziali 

L’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione è quello che appare maggiormente in linea
con la previsione testuale dello stesso art. 18 St. lav. E, infatti, la norma prevede la tutela
reintegratoria non soltanto nelle ipotesi di insussistenza del fatto contestato, ma anche in
quelle in relazione alle quali il fatto contestato rientri “tra le condotte punibili con una sanzione
conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari
applicabili”. 

Ebbene. Se si accedesse alla tesi secondo cui la sussistenza del fatto materiale prescinde dalla
valutazione di antigiuridicità dello stesso, si finirebbe per dovere ammettere che il Legislatore
abbia intesto tutelare maggiormente il lavoratore che commette un fatto disciplinarmente
rilevante (anche molto grave: si pensi ai casi che possono dar luogo alla sospensione
massima), ma punito dai contratti collettivi o dai codici disciplinari con una sanzione
conservativa, rispetto a quel lavoratore che pone in essere una condotta materiale che non
abbia alcun rilievo disciplinare e dunque sia priva dei connotati dell’antigiuridicità. È perciò lo
stesso art. 18 St. lav. che fa propendere per la tesi del fatto come fatto antigiuridico.

La pronuncia della Corte di Cassazione circa la necessaria antigiuridicità del fatto si pone in
linea con la giurisprudenza maggioritaria di merito formatasi sul punto.

Si richiamano in tal senso, tra le tante, Trib. Bologna, 15 ottobre 2012: “la fattispecie inerente la
c.d. insussistenza del fatto contestato va interpretata come fatto giuridico, inteso come fatto
globalmente accertato, nell’unicum della sua componente oggettiva e della sua componente
inerente l’elemento soggettivo”. D’altra parte “l’insussistenza” non può essere letta come se facesse
riferimento solo al fatto materiale, posto che “tale interpretazione sarebbe palesemente in
violazione dei principi dell’ordinamento civilistico, relativi alla diligenza e alla buona fede
nell’esecuzione del rapporto lavorativo, posto che potrebbe giungere a ritenere applicabile la
sanzione del licenziamento indennizzato anche a comportamenti esistenti sotto l’aspetto materiale
e oggettivo, ma privi dell’elemento psicologico, o addirittura, privi dell’elemento della coscienza e
volontà dell’azione”. Trib. Milano, 15 novembre 2015: “il «fatto» manifestamente insussistente non
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è il mero fatto materiale, bensì il fatto disciplinarmente rilevante”. Trib. Bari, 19 novembre 2013:
“in tema di licenziamento per giusta causa, sul piano probatorio, premesso che l’elemento
soggettivo è necessaria parte di ogni atto umano, se per l’integrazione dei fatti giuridicamente
legittimanti il licenziamento è necessario il dolo, l’onere datoriale di provare la sussistenza dei fatti
si estende alla prova del dolo e, pertanto, ai fini della legittimità del licenziamento, la prova della
sussistenza del fatto nella sua materialità è insufficiente”. Trib. Ravenna, 18 marzo 2013: “si
osserva in proposito come la nozione di fatto valevole ai fini della scelta della sanzione non può
che comprendere tutto il fatto nella pienezza dei suoi elementi costitutivi (sia l’elemento oggettivo
sia l’elemento soggettivo) alla luce della nozione di giusta causa valevole nella fattispecie
considerata (secondo la legge ed il CCNL). E per fatto occorre intendere quello costituente illecito
disciplinare (integrante giusta causa) alla luce della fattispecie concreta (che si giudica in base alla
contestazione)…Ai fini della scelta della tutela (reale o indennitaria) nel licenziamento disciplinare il
giudice non può guardare invece soltanto al mero fatto ipotizzato e contestato dal datore; ma deve
guardare allo stesso fatto in relazione alla nozione di giusta causa; ed in ipotesi di sussistenza di
un fatto che non abbia rilevanza come giusta causa egli non potrà che concedere la reintegra, al
pari del caso in cui il fatto materiale non sussiste”. Trib. Genova, 24 marzo 2015: “la locuzione
“insussistenza del fatto contestato” dell’art. 18, 4° comma, L. n. 300/1970 (nel testo introdotto dalla
L. n. 92/2012) va interpretata come riferentesi a “fatto giuridico” in quanto si ritiene che il
legislatore non abbia inteso negare la tutela più piena nei casi in cui le condotte addebitate
disciplinarmente si fossero rivelate connotate da elementi (cause di giustificazioni, circostanze
attenuanti, imputabilità) tali da renderle prive di qualsiasi offensività per il datore di lavoro o
addirittura non riferibili alla sfera soggettiva del lavoratore; alle conseguenze opposte si
giungerebbe infatti qualora si ritenesse che il “fatto contestato” vada identificato col
comportamento nella sua materialità, a prescindere dalle componenti che ne configurano non solo
la gravità, ma, prima ancora, l’antigiuridicità”.

4. Cosa cambia dopo il jobs act?

L’art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 23/2015 ha stabilito che la reintegrazione può essere disposta dal
Giudice solo nei casi in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto
materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la
sproporzione del licenziamento.

Tralasciando la questione del cosa voglia dire “direttamente dimostrata in giudizio”, si pone il
problema di comprendere se la nozione di fatto materiale sia la medesima di quella contenuta
nell’art. 18 St. lav. o se si intenda qualcosa di diverso.

In attesa di conoscere quelli che saranno gli orientamenti della giurisprudenza, sembra potersi
ragionevolmente affermare che, con fatto materiale, debba continuare a intendersi il fatto
antigiuridico, e dunque il fatto disciplinarmente rilevante.

La vera novità contenuta nell’art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 23/2015 sta, invece, nel non avere
previsto la tutela reintegratoria per i fatti punibili con una sanzione conservativa dai contratti
collettivi o dai codici disciplinari. Laddove, perciò, il licenziamento sia comminato per fatti
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punibili con la sanzione conservativa non potrà essere disposta la reintegrazione, dovendosi
applicare la mera tutela indennitaria.

D’altra parte i fatti punibili con la sanzione conservativa sono comunque fatti disciplinarmente
rilevanti, rispetto ai quali può venire in rilievo un profilo di difetto di proporzionalità, la cui
valutazione, però, è stata espressamente esclusa ai fini della sussistenza del fatto.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Lotta internazionale alla corruzione di impresa: nuovi scenari ed
impatti sul modello 231
    di Antonio Candotti

In Verrem è il nome che si dà ad una serie di orazioni risalenti al I secolo a.C. nelle quali
Cicerone, in veste di procuratore, accusa dei reati di corruzione e concussione Gaio Licinio
Verre, governatore della Sicilia.

Per quanto curioso, a distanza di duemila anni il tema della lotta alla corruzione, rientrante nel
fenomeno più generale della criminalità d’impresa, costituisce ancora e, anzi, sempre più
oggetto di discussione politica ed impegna non solo le agende delle Istituzioni nazionali, ma
anche e soprattutto quelle sovranazionali, in sintonia con un sistema economico e legale
sempre più globale ed interconnesso.

Emblematica, a tal proposito, risulta essere l’analisi delle principali fonti normative.

Il 21 Novembre 1997 viene siglata a Parigi la “Convenzione sulla lotta alla corruzione di
pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali” (OECD Convention on
Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions) dalla
quale emergono i principi ispiratori dell’azione di lotta alla corruzione da parte degli Stati
Membri OCSE e gli strumenti da utilizzare per raggiungere l’obiettivo. La commissione OCSE,
consapevole degli effetti distorsivi della Corruzione sul corretto funzionamento del sistema
economico, sociale e politico nel suo complesso, impone agli Stati firmatari di considerare la
corruzione di funzionari stranieri, per ottenere indebiti vantaggi nel commercio internazionale,
reato punibile, sia in capo alla persona fisica che lo ha commesso, sia in capo alla persona
giuridica a cui essa appartiene. Un atto di corruzione, ossia l’offerta, la promessa o il
pagamento di una somma o di un’altra utilità non dovuta, anche in natura, è considerato un
reato perseguibile in Italia, qualunque sia la cittadinanza del funzionario corrotto e
l’organizzazione statale o internazionale cui questi appartenga. La Convenzione OCSE mira
anche ad una efficacia “preventiva e dissuasiva” a sostegno delle imprese. Preventiva nel senso
di sollecitare le imprese che operano sui mercati internazionali ad astenersi dal porre in
essere, in tali mercati, pratiche che possano configurare il reato. Dissuasiva nel senso di
consentire alle imprese di resistere meglio a richieste illecite, invocando il divieto, ora
penalmente sanzionato in tutti i Paesi industrializzati di origine, di pagare somme di denaro o
altre utilità non dovute. Nel caso specifico italiano la Convenzione, ratificata solo nel 2001,
porta alla promulgazione del D.Lgs. 231 del 8 Giugno 2001, il quale non solo disciplina la
posizione della Società rispetto al reato di corruzione, ma crea l’istituto stesso della
responsabilità amministrativa degli enti, aprendo la strada a quel tertium genus di
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responsabilità che si pone a metà tra il mondo amministrativo, unico esistente fino a tale
momento nell’ambito societario, e quello penale, applicabile alla sola persona fisica per
definizione costituzionale. Tale istituto determina, in un certo senso, il tramonto del
tradizionale principio contenuto nel brocardo “societas delinquere non potest” in favore del
nuovo “societas puniri potest”.

Dopo un lungo periodo di inattività da parte dell’Organizzazione e di altre Istituzioni di egual
rilievo politico, il 2016 ha visto un rinnovato interesse internazionale per il tema con
conseguenti azioni di indirizzo, la cui attuazione concreta viene, come d’uso, demandata ai
singoli legislatori e governi nazionali.

Il 16 Marzo del 2016 i Ministri e i Rappresentanti dei 41 Stati firmatari della Convenzione del
‘97 si sono riuniti a Parigi in un working meeting, presieduto dal Ministro della Giustizia
Orlando, ed hanno riaffermato la loro ferma convinzione della necessità di contrastare
l’illegalità d’impresa su un piano internazionale e l’impegno a perseguire la Giustizia ed il
Bene Comune con strategie coordinate, supportate anche da una sempre maggiore
condivisione di informazioni e conoscenze.

Due mesi dopo, a Londra, su iniziativa dell’ex primo ministro David Cameron, direttamente
coinvolto nello scandalo internazionale dei Panama Papers, si è svolto un summit che ha dato
origine ad una Dichiarazione (Anti-corruption Summit | London 2016: Communiqué) di 34
articoli esplicativi delle volontà, teoriche e pratiche, delle parti e a Statements dei singoli Stati
sulle azioni specifiche che verranno intraprese.

Proprio nell’Anti-Corruption Communiqué si possono riscontrare le linee di sviluppo principali
della lotta al malaffare imprenditoriale, che riprendono, peraltro, due documenti
intergovernativi di fondamentale importanza quali le raccomandazioni del FATF (Financial
Action Task Force) e la Convenzione ONU sulla Lotta alla Corruzione (United Nations
Convention against Corruption). Esse si concretizzano nella promozione dei valori di Integrity,
Transparency, Accountability e dell’informazione in ambito del Beneficial Ownership, in
particolare verso le società fiduciarie e i trusts, fenomeni tipicamente anglosassoni. Temi
complessi, questi, che richiedono trattazioni specifiche, tuttavia accomunati da una stessa
matrice ontologica: trasparenza, veridicità e correttezza.

Infine, di grande importanza, il G20 Leaders’ Communiqué, pubblicato dopo il Summit del G20
di Settembre  a Hangzhou, in Cina, nel quale si riprendono i principi sanciti dalle precedenti
Dichiarazioni, qui citate, sottolineando la necessità di coordinare l’azione su un piano
mondiale, con il costante rispetto della sovranità nazionale, da un lato, e l’allineamento dei
diversi sistemi giuridico-legali dall’altro, ed accogliendo positivamente la proposta cinese di
creare un centro di ricerca sui beni confiscati.

Sulla base, dunque, del quadro normativo internazionale di riferimento e degli obiettivi da
esso fissati, risultano chiare e ragionevoli le possibili evoluzioni, sul piano nazionale, del
D.Lgs. 231, che si articolano principalmente su due grandi macrotematiche: l’Asset recovery,
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che riguarda la tematica del sequestro e la confisca di beni aziendali, e la Capacity Building,
che si concretizza nella ricerca di una sempre maggiore collaborazione interna per il buon
funzionamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01
(“MOGC”).

Di notevole rilevanza per i suoi impatti non solo economici, ma anche culturali, risulta essere,
infine, l’ipotetico sviluppo di un sistema informativo ed una banca dati societaria facilmente
accessibile da tutti gli stakeholders e dalla cittadinanza nel suo insieme. Strumento,
quest’ultimo, che ben risponde alle richieste internazionali di Transparency, ma che richiede
un notevole sforzo di cambiamento sui vari piani nazionali.

Lungi dal diminuire, l’attenzione verso l’applicazione del D.Lgs. 231 attraverso l’attuazione del
relativo MOGC ha acquisito e continua ad acquisire forza e significato crescenti.
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DIRITTO D'IMPRESA, Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Le linee guida del “nuovo” concordato preventivo
    di Marco Capra

Come è noto, la Legge n. 132/2015 ha apportato considerevoli innovazioni alla Legge
Fallimentare, con l’intento di agevolare le procedure di gestione della crisi d’impresa.

In particolare, in tema di concordato preventivo, tre sono le principali questioni sulle quali è
intervenuta la riforma: la reintroduzione della previsione di un soddisfacimento minimo
(almeno il 20%) dei crediti chirografari nei concordati liquidatori, le offerte concorrenti e le
proposte concorrenti.

Tali temi sono stati affrontati dal Tribunale di Bergamo, il quale, dopo un’analisi della Legge n.
132/2015, ha emesso la circolare operativa n. 2/2016 del 3 marzo 2016, fornendo le linee
guida per una migliore comprensione della riforma.

Per quanto concerne la soddisfazione minima dei crediti chirografari, prevista dal comma 4,
articolo 160 L.F., si denota la volontà del Legislatore di restituire la credibilità persa dalla
procedura negli anni passati, in cui spesso vi è stata l’omologazione di concordati liquidatori i
cui piani prevedevano percentuali irrisorie di soddisfacimento per il chirografo, così
stimolando l’imprenditore a far emergere la crisi prima dell’erosione totale dell’attivo.

Sebbene tale previsione sia stata, per certi versi, accolta favorevolmente dalla dottrina, non
mancano alcuni elementi di incertezza lasciati dal Legislatore.

In primo luogo, si registra la mancata modificazione dell’articolo 162, secondo comma, L.F.,
secondo il quale la proposta di concordato sarebbe inammissibile qualora “non ricorrono i
presupposti di cui agli articoli 160 commi primo e secondo e 161”.  Ci si chiede dunque se il
mancato rispetto della soglia di soddisfacimento dei creditori chirografari non rilevi ai fini
dell’ammissibilità della proposta, ovvero se il mancato rinvio dell’articolo 162 L.F. al comma
quattro dell’articolo 160 L.F. sia solo frutto di un difetto di coordinamento tra norme.

Sempre con riferimento al quarto comma dell’art 160 L.F., ci si chiede inoltre se, in ipotesi di
divisione dei creditori chirografari in classi, la percentuale di soddisfazione minima del
20% debba essere rispettata anche all’interno della classe stessa, oppure se il raggiungimento
di tale soglia debba essere considerato all’interno della generalità dei crediti iscritti in
chirografo.

Precisato che il comma quarto dell’articolo 160 L.F. si applica soltanto ai concordati
liquidatori, il Tribunale di Bergamo interpreta il raggiungimento della soglia di
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soddisfacimento dei creditori chirografari come rilevante ai fini della ammissibilità della
proposta stessa, dal ché si desume che il mancato inserimento di tale previsione all’interno
dell’articolo 162, secondo comma, sia da considerarsi come un mero difetto di coordinamento.

Secondo il Tribunale, inoltre, la possibilità di suddividere in classi le categorie di creditori, e di
prevedere per ciascuna di esse delle percentuali di pagamento diverse, permetterebbe al
debitore di proporre ad alcune classi di chirografari un pagamento inferiore al 20% purché,
all’interno di tale categoria “la media ponderata di tutti i pagamenti sia pari o superiore alla
soglia di legge”.

Altra questione affrontata dai Giudici orobici è la disciplina delle offerte concorrenti, ora
regolata dall’articolo 163-bis L.F..

La novella prevede che il Tribunale disponga una procedura competitiva per trovare offerte
concorrenti nel caso in cui il piano di concordato preveda la cessione di azienda, rami
d’azienda o di beni specifici a terzi già individuati. La nuova disciplina, applicabile a tutte le
tipologie di concordato (sia liquidatorio, che in continuità) determina dunque l’inammissibilità
dei concordati in cui erano già stati predeterminati l’acquirente e le condizioni di cessione (c.d.
“concordati chiusi”).

Ciò non toglie che, secondo la circolare operativa qui in commento, “la proposta possa
comunque essere accompagnata da un’offerta da parte di un soggetto già individuato”, purché
venga posta in essere da parte del Tribunale competente la procedura di ricerca di ulteriori
soggetti interessati.

Infine, con riferimento alle proposte concorrenti, il Legislatore ha introdotto nella Legge
Fallimentare, all’articolo 163, la possibilità di formulare una proposta di soddisfacimento
concorrente dei creditori concorsuali da parte di soggetti titolari del 10% dei crediti (risultanti
dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata del debitore) con la
conseguente acquisizione del patrimonio del debitore.

Nella circolare del Tribunale di Bergamo si evidenzia come tra i soggetti legittimati possano
essere ricompresi anche quelli che originariamente non facevano parte dei creditori
concorsuali.

Tale proposta, da depositare entro i 30 giorni che precedono l’adunanza dei creditori, può
essere avanzata solo qualora il debitore non offra il pagamento almeno del 40% dei crediti
chirografari (30% se si tratta di concordato il continuità) e sarà successivamente valutata in
sede di adunanza dalla massa dei creditori, insieme alla proposta concorrente del debitore.

La ratio di questo nuovo elemento è quello di spingere il debitore ad attivarsi
tempestivamente verso un risanamento della propria azienda, evitando il subentro di un
possibile proponente concorrente tramite la previsione di soddisfacimento di almeno il 40%
dei crediti iscritti in chirografo (30% nell’ipotesi di concordato in continuità).
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Il contributo del Tribunale di Bergamo è sicuramente da apprezzare, vuoi perché migliora la
comprensione della riforma, vuoi perché contribuisce a superare alcune incertezze operative.

L’auspicio è che altre Sezioni Fallimentari vogliano proseguire l’opera.

www.eclegal.it Page 13/66

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 1 novembre 2016

DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

La riforma della giustizia sportiva
    di Guido Martinelli

Il Consiglio Nazionale del Coni, dopo aver inizialmente approvato i nuovi principi di giustizia
sportiva, (delibera n. 1519 del 15.07.2014) ha successivamente emanato con delibera n. 1538
del 09.11.2015, approvato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
16.12.2015, un proprio codice di giustizia sportiva con il quale ha reso esecutivi i principi di
giustizia sportiva ai quali si sono dovuti uniformare i regolamenti di tutte le Federazioni e
discipline sportive associate.

Innanzi tutto affidando ad un nuovo organismo, che ogni Federazione ha dovuto istituire (o, in
assenza, facendo riferimento a quello attivato centralmente dal Coni),  denominato
commissione federale di garanzia l’onere di indicare i componenti degli organi di giustizia e il
potere di adottare provvedimenti disciplinari nei loro confronti.

La struttura giudicante dello sport, formata dai componenti individuati attraverso il lavoro
della citata commissione, per ogni disciplina, si suddivide in Giudici sportivi, Tribunali federali,
Corti sportive e federali di appello.

I Giudici sportivi, istituiti  presso ogni Federazione, si distinguono in Giudice sportivo
nazionale, territoriale e Corte sportiva d’appello in ragione della competenza funzionale e
territoriale, i primi due, e della competenza  per grado per la Corte sportiva d’appello quale
giudice del gravame.

Il Giudice sportivo nazionale e territoriale pronuncia in composizione monocratica sulla
regolarità tecnica della manifestazione sportiva, quanto al luogo di svolgimento, allo status
dei partecipanti, alle condotte di tutti coloro che partecipano all’evento. Il Giudice sportivo di
prima istanza pronuncia inaudita altera parte sulla base del rapporto inviato dagli arbitri o
dagli ufficiali di gara, con immediatezza e comunque senza ritardo, assunta ogni informazione
ritenuta utile ai fini del decidere.

Il referto arbitrale fa fede fino a querela di falso. Alcune Federazioni, per fattispecie ben
definite e limitate, accetta già da questo grado la possibilità della prova televisiva, quasi
sempre ad integrazione e non in opposizione al contenuto del rapporto dei direttori di gara.

La Corte d’appello sportiva è giudice dell’impugnazione avverso le pronunce del Giudice
sportivo nazionale e territoriale; il relativo procedimento segue il rito camerale. La
proposizione del reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata salvo che con
provvedimento idoneo, istante l’appellante, non sia pronunciata l’inibitoria per preservare
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provvisoriamente gli interessi del reclamante.

In primo luogo il potere di sospensione può essere esercitato se la decisione è appellata; il
relativo procedimento ha carattere incidentale essendo collegato con l’impugnazione; il
Giudice di appello ha ampio potere discrezionale a sospendere anche, e ragionevolmente,
l’efficacia esecutiva della decisione quando anche l’esecuzione non sia iniziata. La
concessione dell’inibitoria si baserebbe sulla opportunità di preservare gli interessi del
reclamante.

Il Giudice dovrà procedere alla delibazione sommaria della fondatezza dell’appello ed alla
valutazione della portata e della eventuale riparabilità del danno che potrebbe conseguire
dall’esecuzione della sentenza.

La Corte nei casi di improponibilità o improcedibilità dell’istanza di primo grado, annulla la
decisione impugnata; in ogni altro caso in cui non debba dichiarare l’inammissibilità del
reclamo decide nel merito.

Giudica il Tribunale  Federale su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai
quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento avanti ai Giudici sportivi.

Avverso le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Federale contrarie alle legge allo
Statuto ed ai principi fondamentali Coni, allo Statuto e Regolamenti federali, è ammesso
ricorso avanti al Tribunale Federale. Possono proporre ricorso i soggetti specificamente
qualificati e, qualora  sia impugnata una delibera assembleare “i tesserati, gli affiliati, i titolari
di una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento sportivo  che abbiano subito un
pregiudizio diretto ed immediato dalle deliberazioni”.

Avverso le decisioni del Tribunale è ammesso reclamo alla Corte d’appello federale nei termini
prescritti decorsi i quali la “decisione non è più impugnabile, nè è ammesso il ricorso al
Collegio di garanzia  dello Sport “).

Il dispositivo della decisione con cui è definito il giudizio, riservati  i motivi, costituisce titolo
esecutivo ma il ricorso al Collegio di garanzia dello sport è improponibile  fino alla
pubblicazione della motivazione. In tal modo, però, in  caso di esecuzione della decisione sulla
base  del solo dispositivo la parte soccombente non può sperimentare alcuna azione per
ottenere un effetto sospensivo.

Nella struttura della giustizia federale la funzione inquirente è affidata al Procuratore federale.
E’ costituito in  ufficio permanente  presso ogni Federazione  che “si compone di un
Procuratore Federale ed eventualmente di uno o più aggiunti  nonchè di uno o più sostituti”
secondo la determinazione statutaria.

Il Procuratore Federale è competente “in via esclusiva” all’esercizio dell’azione disciplinare che
procede dall’accertamento della commissione dell’illecito. Questa operazione di verifica si

www.eclegal.it Page 15/66

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 1 novembre 2016

svolge attraverso attività articolate nella fase delle “indagini preliminari, nei procedimenti di
primo grado e nei giudizi di impugnazione “, attività  in cui si sostanziano le funzioni  del
Procuratore federale.

Sulla base degli elementi acquisiti il Procuratore federale deciderà se esercitare l’azione
disciplinare “formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio” o disporre
l’archiviazione se “la notizia dell’illecito sportivo è infondata o se gli elementi acquisiti non
sono idonei a sostenere l’accusa, ovvero se l’illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito,
ovvero se è rimasto ignoto l’autore”.

La fase del giudizio “avanti al Giudice presso il quale il Procuratore federale ed i Sostituti
svolgono le relative funzioni” pare assegnare al Procuratore federale la posizione di parte
accusatrice  posta su un piano di parità rispetto alle altre parti affiliati, tesserati e comunque
soggetti al potere disciplinare.

“Non partecipa alle deliberazioni del giudice presso il quale svolge le funzioni” e non può
godere “dopo l’esercizio dell’azione penale di poteri e facoltà non ragionevoli nè equivalenti a
quelli dei rappresentanti della difesa”.

Il  Procuratore federale esercita l’azione disciplinare, deferisce a giudizio l’incolpato avanti al
Tribunale federale; interviene nei relativi procedimenti; dà impulso al giudizio di
annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea federale proponendo ricorso con gli stessi
poteri  dei tesserati o affiliati. Non ha una funzione giudicante; quando esercita l’azione
disciplinare enunciando le norme violate, in definitiva domanda l’applicazione della sanzione
in conseguenza della rilevata trasgressione.

Le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali sono soggette al coordinamento
ed alla vigilanza della Procura generale dello sport istituita presso il Coni.  La Procura
generale dello sport coopera con i Procuratori federali per assicurare completezza e
tempestività delle indagini; può invitare anche su segnalazione dei tesserati ed affiliati, il
procuratore federale ad aprire un fascicolo di indagine, provvedendo all’iscrizione  nel registro
generale, custodito presso la Procura dello sport, dei procedimenti in corso presso ciascun
ufficio della procura federale.

Può assumere per sè un compito spettante alla Procura federale in caso di “inadempienza”.
Infatti “può avocare, con provvedimento motivato, l’attività inquirente non ancora conclusa. Il
potere di avocazione può essere altresì esercitato nei casi in cui emerga un’omissione di
attività di indagine tale da pregiudicare l’azione disciplinare e nei casi in cui l’intenzione di
procedere all’archiviazione sia ritenuta irragionevole”.

E’ organo di “ultimo grado della giustizia sportiva “il Collegio di Garanzia dello Sport istituito
presso il Coni “cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in
ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno
comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o
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pecuniarie fino a 10.000 euro”.

L’oggetto del giudizio avanti al Collegio di Garanzia dello Sport  è costituito da vizi specifici;
“violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto
decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.   Possono
proporre ricorso le parti nonché la Procura generale dello sport.

Svolge anche funzioni consultive per il CONI e, su richiesta presentata per il tramite del CONI,
per le singole Federazioni sportive.

Il Collegio è suddiviso in quattro sezioni, di cui  tre giudicanti ed una consultiva, cui spetta
fornire pareri  anche in ordine all’interpretazione delle disposizioni del Codice dello Sport
nonché pronunciarsi sulle istanze di ricusazione  dei componenti il Collegio.

Il Collegio pronuncia a sezioni unite sulle controversie  rilevanti per la questione prospettata e
per il principio implicato.

Questo organo “supremo” di giurisdizione sportiva  ha una funzione di garanzia per il ricorrente
ma anche di assicurare l’uniformità interpretativa ed applicativa del diritto sportivo, la
funzione “normativa” rispetto alla controversia sottoposta a giudizio è esercitata attraverso
“l’enunciazione  del principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi”, nel caso di
accoglimento del ricorso con rinvio.

Giudice del rinvio è “l’organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione,
dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto
dichiarato dalla Corte”.

Rimedi straordinari sono la revisione e la revocazione all’infuori dei quali  “nessuna decisione 
di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per l’impugnazione  o
il giudizio sia stato definito dal collegio di garanzia dello Sport con decisione nel merito. In
sostanza è esclusa  la revocabilità delle decisioni del collegio di garanzia dello Sport per le
quali si deduca un errore di giudizio  in tema di fatto.
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Architetture cloud: a ciascuno la sua
    di Redazione

Uno studio professionale che decida di affidarsi al cloud può scegliere tra varie opzioni a
seconda dei vincoli di spesa e dei vantaggi che vuole ottenere.

Sebbene si parli genericamente di cloud, esistono tre diversi modelli di distribuzione del cloud
– pubblico, privato e ibrido – cui corrispondono altrettante architetture.

In sintesi, in un cloud pubblico l’infrastruttura, la piattaforma e le applicazioni sono di
proprietà di chi fornisce il servizio e vengono condivise con più clienti. In un cloud privato
vengono mantenuti i servizi e le infrastrutture su una rete non condivisa ma chi lo adotta deve
necessariamente acquistare e manutenere tutto il software e le infrastrutture necessari.

Una configurazione di cloud ibrido risulta la soluzione più indicata per chi dispone già di
un’infrastruttura It consolidata ma preferisce delegare la gestione di una parte delle
informazioni e delle proprie elaborazioni all’esterno, mantenendo all’interno quelle ritenute
più sensibili o strategiche.

Per uno studio professionale, il cloud pubblico è in genere la scelta preferenziale. È la formula
meno complessa e che garantisce i tempi più rapidi di avvio. In cloud pubblico è più facile
ragionare in termini di “pay-as-you-use” e dunque beneficiare dei vantaggi in termini di
scalabilità, prestazioni, aggiornamenti di cui abbiamo parlato nelle pagine precedenti. Non
richiedendo inoltre investimenti hardware, rappresenta la soluzione economicamente più
interessante anche per le realtà più piccole.

Cosa portare in Cloud?

Per chi decida di affidarsi al cloud, non c’è solo la scelta tra un cloud pubblico, privato o ibrido.
Sul tavolo ci sono anche la non banale domanda e la non banale scelta di cosa portare in
cloud. Ovvero, parliamo di IaaS, di SaaS o di PaaS?

Nel primo caso, IaaS – Infrastructure as a Service, il provider rende disponibile strumenti
hardware e software di base. Parliamo dunque di memoria, di storage, di sistemi operativi, di
server virtuali remoti, utilizzabili sia al posto sia in aggiunta a quelli già installati in azienda.

Con SaaS – Software as a Service, parliamo invece della disponibilità in cloud di servizi e
applicativi software, dalla gestione delle email ai normali programmi d’ufficio,
dall’elaborazione testi ai fogli di calcolo.
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Infine, con PaaS – Platform as a Service, si intende un approccio più complesso: vuol dire
scegliere il cloud anche per applicazioni più evolute.

In genere, IaaS e SaaS sono le offerte più adatte agli studi e alle piccole realtà. Nel primo caso
si delega al cloud la potenza computazionale, nel secondo le applicazioni.

Protezione dei dati e nuovo Codice di Condotta del Cloud

Se da un lato flessibilità, scalabilità e riduzione dei costi rappresentano il vantaggio del cloud
pubblico, dall’altro l’impossibilità di avere un controllo diretto soprattutto sulle scelte
riguardanti le policy di sicurezza apre il campo alle preoccupazioni sulla sicurezza dei dati
affidati a terzi.

Per garantire la protezione dei dati il 27 settembre scorso è nato il primo Codice di Condotta
del Cloud, ad opera del CISPE – Cloud Infrastructure Services Providers in Europe. Il CISPE è
formato da oltre 20 Cloud provider operanti in Europa.

Il nuovo Codice per il Cloud dice che i dati devono essere obbligatoriamente conservati
all’interno del territorio europeo e non in server basati negli Stati Uniti o in Asia, ad esempio,
dove il livello di tutela della privacy è diverso rispetto agli standard UE. L’obiettivo principale
è quello di garantire agli utenti il controllo e la tutela dei propri dati personali. Inoltre, in linea
con il nuovo Codice di Condotta, i Cloud Provider del CISPE non possono usare i dati per
ricerche di mercato e per utilizzi che hanno fini di marketing.

Il Codice CISPE precede il nuovo e più rigoroso Regolamento Generale europeo per la
Protezione dei Dati, che entrerà in vigore nel maggio 2018. Esso contiene standard di
sicurezza riconosciuti a livello internazionale.
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Famiglia e successione

L’accrescimento nella successione legittima e testamentaria
    di Matteo Ramponi

 

L’accrescimento in generale

Il codice civile, prima di rinviare all’applicazione delle regole della successione ab intestato (e
sempre che non trovino applicazione gli istituti della rappresentazione e sostituzione
ordinaria), disciplina, all’art. 674, il c.d. accrescimento, in forza del quale la quota
originariamente destinata ad uno dei coeredi, che non voglia o non possa accettare l’eredità, si
espande in capo agli altri.

Tradizionalmente (si veda anche la Relazione preliminare al codice civile), si riteneva che la 
ratio dell’istituto risiedesse nella presunta volontà del testatore: se costui avesse saputo che
uno dei chiamati non sarebbe venuto alla successione, avrebbe disposto a favore degli altri.

Altri rinvengono la ratio dell’istituto nella solidarietà della vocazione. Ciascuno dei coeredi
sarebbe potenzialmente chiamato per l’intero, ed il diritto del singolo sarebbe limitato dal
concorso degli altri titolari.

Una terza impostazione fa propri entrambi gli aspetti delle prime due, affermando che
sebbene il fondamento dell’istituto debba correttamente individuarsi nella presunta volontà
del testatore, non posa altresì prescindersi dal richiamo alla vocazione solidale per giustificare
l’automaticità e la retroattività degli effetti dell’accrescimento.

L’accrescimento opera automaticamente, in virtù dell’accettazione dell’eredità effettuata in
relazione alla quota di eredità specificatamente attribuita al chiamato. Al ricorrere dei
presupposti indicati dalla legge, non sarà necessaria alcuna ulteriore accettazione: il 1°
comma dell’art. 676 cod. civ. prevede testualmente che l’accrescimento tra coeredi ha luogo di
diritto.

Anche dall’interpretazione di tale norma, discendono le differenti tesi che si confrontano in
ordine alla natura giuridica dell’istituto in esame.

Secondo alcuni, si configurerebbe una vera e propria situazione giuridica soggettiva,
qualificabile come diritto al diritto, dotata di una propria autonomia, ossia il diritto ad ottenere
una maggiore quota di eredità.
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Prevale la tesi che nega autonomia al diritto di accrescimento, asserendo che al coerede
sarebbe attribuito, sin dall’inizio, un diritto pieno, atto ad espandersi allorché venga meno il
diritto degli altri chiamati all’eredità. E di ciò sarebbe prova la non necessarietà di una nuova.

Dalla natura giuridica dell’istituto così ricostruita, discende l’impossibilità della rinunzia
all’accrescimento: solo riconoscendo ad esso natura autonoma, infatti, sarebbe possibile
ipotizzare una rinunzia. Solo qualora il chiamato non abbia ancora accettato l’eredità, potrà
rinunziare all’intera quota.

Ulteriore corollario di tale impostazione è la retroattività dell’accrescimento. L’acquisto
avviene al momento dell’apertura della successione.

La circostanza che l’acquisto avvenga retroattivamente e di diritto fa sì che colui che abbia
rinunciato all’eredità non possa, poi, revocare la propria rinuncia ai sensi dell’art. 525 cod. civ.,
essendosi già verificato l’acquisto da parte degli altri coeredi.

Dalla lettura del disposto dell’art. 674, 1° comma, cod. civ. è possibile desumere quali siano i
presupposti necessari per l’operare dell’accrescimento: l’istituzione in uno stesso testamento
(c.d. coniuctio verbis) senza determinazione di parti o in parti uguali (c.d. coniuctio re); il
mancato acquisto da parte di uno degli altri chiamati; l’assenza di una contraria volontà del
testatore e la non operatività della rappresentazione.

Con riferimento al primo dei citati requisiti, preme sottolineare come l’accrescimento non
possa operare in presenza di testamenti distinti, anche qualora fossero compatibili le
disposizioni in essi contenute. Si faccia l’esempio di un soggetto che dovesse, con un primo
testamento, nominare erede nella quota di un mezzo Tizio e, con un secondo, nominare erede
nella restante quota di un mezzo Mevio: in questo caso, sebbene le disposizioni siano
compatibili, non sarebbe possibile l’accrescimento.

 

L’accrescimento nella successione legittima

In mancanza di una espressa ed univoca previsione normativa, è oggetto di vivo dibattito
l’applicabilità dell’istituto dell’accrescimento alle successioni ab intestato.

Da una lettura superficiale dell’art. 522 cod. civ. si potrebbe essere portati ad ammettere
pacificamente l’esistenza di un diritto di accrescimento anche nella successione legittima. La
citata norma, infatti, testualmente prevede che la quota di un successore legittimo che abbia
rinunciato all’eredità si accresca a favore di coloro che con lui avrebbero concorso alla
successione.

Alcuni autori ritengono che l’accrescimento di cui parla detto articolo costituisca una vera e
propria ipotesi di accrescimento in senso tecnico e affermano che esso troverebbe
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applicazione esclusivamente nell’ipotesi, testualmente prevista, di rinunzia all’eredità e,
inoltre, solo nell’ambito della stessa categoria di successibili. Così, in caso di rinuncia da parte
di uno dei figli e concorso alla successione di coniuge e altri due figli, l’accrescimento
opererebbe a favore dei soli due figli non rinuncianti.

Altra dottrina sostiene, invece, che non si tratti di accrescimento in senso tecnico, ma di ipotesi
particolari nelle quali troverebbero applicazione una serie di norme specifiche tese a
regolamentare  la successione in caso di mancanza di uno dei chiamati: l’art. 522 sarebbe
semplicemente una di tali norme. Non potrebbe parlarsi di vero e proprio accrescimento
poiché nella successione legittima verrebbe meno uno dei presupposti necessari per l’operare
di tale istituto: la vocazione solidale e in quote uguali di diversi soggetti.

Al di là della rilevanza dogmatica della disputa, deve evidenziarsi come, indipendentemente
dalle qualificazione, debba riconoscersi che le caratteristiche di automaticità dell’acquisto,
retroattività e impossibilità di rinunziarvi siano analoghe a quelle dettate in materia di
accrescimento testamentario.

 

L’accrescimento volontario

Si faccia il seguente esempio: Tizio nomina propri eredi Caio e Sempronio, in parti diseguali tra
loro, espressamente prevedendo che, in caso uno dei due non possa o non voglia accettare
l’eredità, la sua quota si accresca all’altro.

Ci si chiede se tale diposizione debba essere qualificata come accrescimento, ovvero in termini
di sostituzione ordinaria. Più in generale, ci si interroga sulla possibilità di derogare alle norme
dettate in materia di accrescimento.

Parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che le norme in tema di accrescimento siano
inderogabili.

Altri reputano derogabile detta normativa, portando a sostegno della propria posizione il
disposto dell’art 674 , 3° comma, cod. civ., che fa salva la diversa volontà del testatore: così
come questi può escludere che l’accrescimento trovi applicazione, altrettanto potrà
prevederne l’applicazione al di fuori dei casi espressamente previsti.

Anche qualora non si ritenesse di aderire alla tesi da ultimo esposta, deve sottolinearsi come
risultati pressoché identici possano ottenersi attraverso la sostituzione reciproca,
espressamente ammessa dall’art. 689 cod. civ..

Sebbene il risultato cui si perviene sia identico, esistono tuttavia profonde divergenze
strutturali.
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Innanzitutto, nell’accrescimento la chiamata è unitaria e riguarda, sin dal principio, l’intero
diritto attribuito solidalmente a tutti gli istituiti; nella sostituzione reciproca, invece, alla
istituzione semplice che riguarda il chiamato, si affianca un’istituzione condizionale che
riguarda il sostituito. La conseguenza principale di tale diversità si rinviene nella possibilità, in
caso di sostituzione, di rinunciare al lascito ulteriore. In tal caso, infatti, si hanno due distinti
diritti e due distinte vocazioni, autonome e indipendenti una dall’altra. Nell’accrescimento,
invece, l’acquisto opera automaticamente e non vi è possibilità di rinunciare ad uno dei lasciti.

Ulteriore differenza si rinviene in tema di prevalenza sulla rappresentazione, prevista solo con
riferimento alla sostituzione, mentre l’accrescimento cede il passo a quest’ultima.

Ancora, in materia di accrescimento è previsto che il coerede a favore del quale si verifica
l’accrescimento subentri negli obblighi che sarebbero dovuti gravare sul chiamato che abbia
rinunciato; laddove, in tema di sostituzione, è concessa al testatore, ex art. 690 cod. civ., la
possibilità di prevedere che tali obblighi non passino dall’istituito al sostituito.

 

Vendita di eredità e accrescimento

La dottrina si interroga sulla sorte dell’accrescimento nelle ipotesi di vendita della quota
ereditaria.

Se successivamente alla vendita, a un terzo, della quota di uno dei coeredi, dovesse esservi, da
parte di uno degli altri chiamati, la rinunzia alla propria quota, a favore dell’acquirente
opererebbe l’accrescimento?

Alcuni negano tale possibilità, affermando come non tutti i diritti riferibili, lato sensu, ad una
successione vengano trasferiti con la cessione dell’eredità. Solo quelli già spettanti al de cuius
sarebbero trasferiti  all’acquirente. Viceversa, sarebbero individuabili diritti propri dell’erede
esclusi dal trasferimento, tra i quali certamente rientrerebbe ili diritto di accrescimento.

Prevale l’opposta opinione, secondo la quale il diritto di accrescimento sarebbe compreso
nella complessiva posizione trasferita e quindi opererebbe a favore dell’avente causa
dell’erede.

In realtà, la soluzione discende necessariamente dalla natura giuridica riconosciuta
all’accrescimento. Ove lo si intenda quale autonomo diritto, potrà avere circolazione autonoma
e, pertanto, non ritenersi compreso nel trasferimento della quota ereditaria.

Qualora, invece, all’accrescimento non fosse riconosciuta natura autonoma, gioco forza
dovrebbe concludersi per il trasferimento a favore dell’acquirente unitamente alla complessiva
posizione giuridica acquistata, suscettibile ab origine di espansione a seguito della rinunzia
degli altri chiamati.
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Diritto Bancario

Mediazione in materia di contratti bancari
    di Fabio Fiorucci

La mediazione è l’attività svolta da un professionista con requisiti di terzietà, finalizzata alla
ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con
formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.

La mediazione, rispetto ad alcune materie elencate nell’articolo 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, si
pone come condizione di procedibilità per l’avvio del processo (l’improcedibilità deve essere
eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima
udienza; nulla è invece stabilito riguardo un termine ultimo per il rilievo officioso del difetto
della condizione di procedibilità in caso di mediazione demandata, cfr. Trib. Verona 7.7.2016).

Tra le materia che soggiacciono all’obbligo di mediazione sono da annoverare anche i
contratti assicurativi, bancari e finanziari.

L’elaborazione giurisprudenziale ha censurato istanze di mediazione totalmente vaghe e non
corrispondenti alle richieste poi avanzate nell’atto di citazione, come nel caso in cui
nell’istanza di mediazione la parte si sia limitata ad enunciare vagamente il proprio diritto ma
non abbia precisato il petitum non quantificando alcuna somma: “è chiaro che in tal modo
essendo l’atto di citazione difforme dalla preliminare richiesta, ci si trova di fronte ad una domanda
totalmente diversa, per cui la stessa è sfornita di procedibilità” (Giudice di Pace Torre Annunziata
28.9.2016).

Il procedimento di mediazione deve dunque riguardare tutte le pretese poi azionate in causa
(Trib. Verona 7.7.2016), in ossequio a quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 28
del 2010, secondo cui, al fine di assolvere la condizione di procedibilità, devono essere
indicate nell’istanza di mediazione tutte le ragioni sottostanti alle domande svolte dalla parte:
“L’istanza deve indicare … le ragioni della pretesa” (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 28/2010).
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Impugnazioni

Riforma della sentenza e spese di giudizio
    di Lorenzo Di Giovanna

Cass. civ., sez. lav., sent. 1° giugno 2016, n. 11423

Impugnazioni civili – Appello – Nuovo regolamento d’ufficio sulle spese processuali – Riforma
della sentenza impugnata – operatività (Cod. proc. civ., artt. 91 c.p.c. e 336, co. 1)

Impugnazioni civili – Appello – Nuovo regolamento d’ufficio sulle spese processuali – Conferma
della sentenza impugnata – Mancanza di specifica impugnazione – Esclusione (Cod. proc. civ.,
artt. 91 c.p.c. e 336, co. 1)

[1] In caso di conferma in appello della sentenza impugnata, la decisione di primo grado sulle spese
può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia
costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione.

CASO
[1] Una domanda proposta dall’Enpam contro una Società per il versamento dei contributi ex
art. 1, co. 39, l. n. 243/2004 veniva in primo grado rigettata per nullità del ricorso, con
compensazione delle spese di lite.

Interposto gravame dal solo Enpam, la Corte di appello rigettava l’impugnazione e confermava
la sentenza di primo grado, pur modificandone la motivazione. Il rigetto della domanda
dell’Enpam veniva fondata sul mancato assolvimento dell’onere della prova, anziché sulla
nullità del ricorso di primo grado. Quanto alle spese, la Corte di appello condannava d’ufficio
l’Enpam a rifondere alla controparte anche delle spese del primo grado di giudizio.

Avverso la sentenza di appello veniva proposto ricorso per Cassazione dall’Enpam, lamentando
– tra altri motivi – la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. relativamente alla
sofferta condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado. I giudici del gravame,
infatti, avevano condannato d’ufficio l’Ente a rifondere alla Società avversaria anche le spese
del primo grado, senza dunque che l’appellata avesse impugnato il capo di sentenza che
disponeva la compensazione.

SOLUZIONE
[1] La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza di appello affermando che «Il potere del
giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale
conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste infatti in caso di riforma in tutto o in parte
della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere dev’essere attribuito e ripartito in relazione
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all’esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione
sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza
abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (così Cass. n. 15483 del 11.6.2008, n.
4052 del 19.2.2009)».

QUESTIONI
[1-2] Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di Cassazione si è soffermata sul potere del giudice
d’appello di condannare d’ufficio al pagamento delle spese di lite una delle parti, modificando
il regolamento processuale che – in primo grado – aveva dato luogo a compensazione delle
stesse, a seconda che vi sia stata riforma ovvero conferma della sentenza impugnata.

In particolare, nel caso in esame la Suprema Corte ha affermato che il potere del giudice
d’appello di pronunciarsi d’ufficio sul precedente regolamento relativo alle spese di giudizio e
di conseguenza di modificarlo è legittimo soltanto nel caso di riforma della sentenza, in tutto
o in parte (v. Cass. n. 15483/2008). È proprio in tale circostanza che si giustificano, ex lege, i
poteri officiosi del giudice di modificare la determinazione delle spese processuali, in ragione
del fatto che è mutata la parte soccombente e quindi l’esito della lite; di qui l’automatica
caducazione del capo inerente alle spese, secondo quanto previsto dall’art. 336 co. 1 c.p.c. (v.
Cass. n. 2495/1984).

Qualora, invece, vi sia stata conferma della statuizione di primo grado, non essendo cambiata
la posizione finale delle parti nei termini di vittoria e di soccombenza, non vi è ragione per
dare spazio ai poteri officiosi del giudice, essendo invece necessario che la parte che ne ha
interesse impugni specificamente il capo della sentenza relativa alle spese processuali (v.
Cass. n. 15483/2008; Cass. n. 4052/2009; Cass. n. 18073/2013). L’operato d’ufficio del giudice,
infatti, in quest’ultimo caso verrebbe viziato da ultra petizione, ex art 112 c.p.c., non essendo
stato proposto alcun appello (anche incidentale) dalla parte che ne aveva interesse, la quale, al
contrario, è rimasta acquiescente.

Secondo la Cassazione il principio resta valido anche quando, come nel caso di specie, venga
confermato il solo dispositivo (rigetto della domanda) pur mutando la motivazione (mancato
assolvimento dell’onere della prova dell’attore in luogo della nullità della domanda). Secondo
la Corte, ciò che conta è infatti il mutamento in concreto dell’«esito complessivo della lite».
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

L’omessa attestazione di conformità degli atti, al momento di
iscrizione a ruolo del pignoramento, è una mera irregolarità
    di Giuseppe Bertolino

Pres. Dall’Acqua – Est. La Rana

Espropriazione presso terzi – iscrizione a ruolo – attestazione di conformità – omesso deposito –
mera irregolarità (cod. proc. civ., art. 543 co. 2 e 4; d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con l. 17
dicembre 2012 n. 221, e s.m.i., art. 16 bis, co. 9 bis)

[1] Il deposito del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento, stabilito per l’iscrizione
a ruolo della procedura esecutiva dall’art. 543, comma quarto, cod. proc. civ., mancante
dell’attestazione di conformità di tali atti non determina l’inefficacia del pignoramento, ma
costituisce una mera irregolarità. 

CASO
[1] Una società debitrice proponeva opposizione all’esecuzione ed esponeva che il creditore
D.G.L.D. al momento della iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, eseguita in via
telematica, non aveva attestato la conformità del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto
pignoramento.

Il Giudice dell’esecuzione sospendeva la procedura esecutiva con ordinanza del 29 marzo
2016.

Con reclamo depositato in data 2 aprile 2016, il creditore procedente chiedeva la revoca
dell’ordinanza di sospensione dell’espropriazione.

In particolare, il creditore deduceva che il deposito degli atti indicati all’art. 543 cod. proc. civ.
al momento dell’iscrizione al ruolo privi della attestazione di conformità non può comportare
la declaratoria di inefficacia del pignoramento.

La società debitrice chiedeva il rigetto del reclamo.

Celebrata l’udienza di comparizione delle parti, il Collegio si riservava per la decisione.

SOLUZIONE
[1] Il Collegio ha accolto il reclamo ed ha revocato l’ordinanza di sospensione resa dal Giudice
dell’esecuzione il 29 marzo 2016.
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Il Tribunale ha affermato che ai sensi dell’art. 543, quarto comma, ultimo periodo, cod. proc.
civ. – il quale prescrive che il pignoramento perda inefficacia laddove il creditore non provveda
al deposito degli atti di cui al secondo periodo al momento dell’iscrizione al ruolo della
procedura, da effettuarsi entro trenta giorni dalla consegna al creditore da parte dell’ufficiale
dell’originale dell’atto di citazione – l’inefficacia del pignoramento può essere dichiarata
soltanto qualora sia accertata la mancata tempestiva iscrizione al ruolo ed il contestuale
deposito dell’atto di pignoramento, del titolo e del precetto.

La mancanza della attestazione di conformità dei predetti atti agli originali, invece, non
determina alcuna conseguenza.

La omessa attestazione dà luogo ad una mera irregolarità che, in ogni caso, può essere sanata
dal successivo deposito degli atti in originale, soprattutto in assenza di formale contestazione
sulla effettiva conformità da parte del debitore.

QUESTIONI
[1] Il quarto comma dell’art. 543 cod. proc. civ., nel testo novellato dall’art. 18 co. 1, lett. b) d.l.
12 settembre 2014, n. 132, convertito in l. 10 novembre 2014, n. 162, prevede che, al
momento della iscrizione al ruolo della procedura esecutiva presso terzi, che va effettuata
telematicamente, il creditore depositi gli atti di cui al secondo periodo della medesima
disposizione (precetto, titolo esecutivo e atto di pignoramento), muniti della necessaria
attestazione di conformità ai sensi dell’art. 16 bis, comma nove bis, del d.l. 179/2012 (comma
introdotto dal d.l. n. 90/2014).

La questione interpretativa che si è posta attiene all’inefficacia del pignoramento, da limitare
all’ipotesi in cui vi sia l’omissione del deposito dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del
precetto, oppure da estendere, anche qualora i predetti atti siano stati tempestivamente
depositati, al caso in cui risulti mancante la sola attestazione di conformità.

Nella giurisprudenza di merito si sono formati orientamenti contrastanti.

Un primo orientamento ritiene che la mancata attestazione di conformità equivale al mancato
deposito e implica l’inefficacia del pignoramento, rilevabile d’ufficio, atteso che il richiamo
dell’ultimo periodo dell’art. 543, quarto comma, cod. proc. civ. al secondo periodo dovrebbe
essere riferito ai menzionati atti muniti dell’attestazione di conformità; con la conseguenza
che, in assenza di dichiarazione di conformità, non potrebbe che giungersi alla pronuncia di
inefficacia del pignoramento (cfr. Tribunale di Pesaro, ordinanza 10 giugno 2015; conforme
Tribunale Milano 29 giugno 2016).

Il Tribunale di Caltanissetta, invece, con l’ordinanza in esame, non condivide l’impostazione
ermeneutica e la soluzione sopra prospettata da una parte della giurisprudenza di merito.

Secondo il Collegio nisseno, la norma di cui all’art. 543, quarto comma, ultimo periodo, cod.
proc. civ., – la quale prescrive che debba essere dichiarata l’inefficacia del pignoramento
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laddove il creditore non provveda al deposito degli atti di cui al secondo periodo al momento
dell’iscrizione al ruolo della procedura, da effettuarsi entro trenta giorni dalla consegna al
creditore da parte dell’ufficiale dell’originale dell’atto di citazione – deve essere interpretata
nel senso che detta inefficacia debba essere dichiarata nell’ipotesi in cui sia accertata la
mancata tempestiva iscrizione al ruolo ed il contestuale deposito dell’atto di pignoramento,
del titolo e del precetto, senza che alcuna conseguenza possa derivare dalla mera assenza
della attestazione di conformità dei detti atti agli originali.

L’omissione, in mancanza di una espressa sanzione di nullità degli atti, dà luogo ad una mera
irregolarità che, in ogni caso, può essere sanata dal successivo deposito degli atti in originale,
soprattutto in assenza di formale contestazione sulla effettiva conformità da parte del
debitore.

A sostegno della decisione il Tribunale evidenzia che il procedimento esecutivo viene
incardinato in virtù di un titolo che ha accertato la pretesa creditoria e la conseguente
inefficacia del pignoramento può essere pronunciata solo nei casi tassativamente indicati dalla
legge.

La declaratoria di inefficacia del pignoramento, a fronte di un vizio meramente formale
dell’atto depositato al momento dell’iscrizione al ruolo, appare conseguenza eccessivamente
rigorosa nelle ipotesi in cui non vi sia una effettiva contestazione della conformità agli
originali da parte del debitore (in senso conforme, Tribunale di Bologna, ordinanza del 22
ottobre 2015; Tribunale di Bari, ordinanza 4 maggio 2016).

Questa interpretazione trova conferma nella disposizione di cui all’art. 22, terzo comma,
Codice dell’Amministrazione Digitale, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che prevede: «Le copie per
immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico
nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli
originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta».

La pronuncia è da condividere poiché appare contrario ai principi di economia processuale e di
realizzazione degli interessi sostanziali sottesi al processo dichiarare l’inefficacia di un
pignoramento, con la conseguente estinzione della procedura esecutiva, in considerazione
della carenza di una formalità che non pregiudica alcun interesse del debitore, tenuto conto
altresì del fatto che gli atti di cui al secondo periodo dell’art. 543, quarto comma, cod. proc.
civ., possono essere depositati dal creditore anche in un secondo momento.

V’è da osservare, infine, che il mancato deposito degli atti muniti di attestazione di conformità
non rallenta lo svolgimento del processo esecutivo o, complessivamente, l’attività
dell’amministrazione della giustizia, q quindi non incide sulla ragionevole durata del processo
di espropriazione e non comporta una violazione dell’art. 111 della Costituzione.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

L’omessa attestazione di conformità degli atti, al momento di
iscrizione a ruolo del pignoramento, è una mera irregolarità
    di Giuseppe Bertolino

Pres. Dall’Acqua – Est. La Rana

Espropriazione presso terzi – iscrizione a ruolo – attestazione di conformità – omesso deposito –
mera irregolarità (cod. proc. civ., art. 543 co. 2 e 4; d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con l. 17
dicembre 2012 n. 221, e s.m.i., art. 16 bis, co. 9 bis)

[1] Il deposito del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento, stabilito per l’iscrizione
a ruolo della procedura esecutiva dall’art. 543, comma quarto, cod. proc. civ., mancante
dell’attestazione di conformità di tali atti non determina l’inefficacia del pignoramento, ma
costituisce una mera irregolarità. 

CASO
[1] Una società debitrice proponeva opposizione all’esecuzione ed esponeva che il creditore
D.G.L.D. al momento della iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, eseguita in via
telematica, non aveva attestato la conformità del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto
pignoramento.

Il Giudice dell’esecuzione sospendeva la procedura esecutiva con ordinanza del 29 marzo
2016.

Con reclamo depositato in data 2 aprile 2016, il creditore procedente chiedeva la revoca
dell’ordinanza di sospensione dell’espropriazione.

In particolare, il creditore deduceva che il deposito degli atti indicati all’art. 543 cod. proc. civ.
al momento dell’iscrizione al ruolo privi della attestazione di conformità non può comportare
la declaratoria di inefficacia del pignoramento.

La società debitrice chiedeva il rigetto del reclamo.

Celebrata l’udienza di comparizione delle parti, il Collegio si riservava per la decisione.

SOLUZIONE
[1] Il Collegio ha accolto il reclamo ed ha revocato l’ordinanza di sospensione resa dal Giudice
dell’esecuzione il 29 marzo 2016.
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Il Tribunale ha affermato che ai sensi dell’art. 543, quarto comma, ultimo periodo, cod. proc.
civ. – il quale prescrive che il pignoramento perda inefficacia laddove il creditore non provveda
al deposito degli atti di cui al secondo periodo al momento dell’iscrizione al ruolo della
procedura, da effettuarsi entro trenta giorni dalla consegna al creditore da parte dell’ufficiale
dell’originale dell’atto di citazione – l’inefficacia del pignoramento può essere dichiarata
soltanto qualora sia accertata la mancata tempestiva iscrizione al ruolo ed il contestuale
deposito dell’atto di pignoramento, del titolo e del precetto.

La mancanza della attestazione di conformità dei predetti atti agli originali, invece, non
determina alcuna conseguenza.

La omessa attestazione dà luogo ad una mera irregolarità che, in ogni caso, può essere sanata
dal successivo deposito degli atti in originale, soprattutto in assenza di formale contestazione
sulla effettiva conformità da parte del debitore.

QUESTIONI
[1] Il quarto comma dell’art. 543 cod. proc. civ., nel testo novellato dall’art. 18 co. 1, lett. b) d.l.
12 settembre 2014, n. 132, convertito in l. 10 novembre 2014, n. 162, prevede che, al
momento della iscrizione al ruolo della procedura esecutiva presso terzi, che va effettuata
telematicamente, il creditore depositi gli atti di cui al secondo periodo della medesima
disposizione (precetto, titolo esecutivo e atto di pignoramento), muniti della necessaria
attestazione di conformità ai sensi dell’art. 16 bis, comma nove bis, del d.l. 179/2012 (comma
introdotto dal d.l. n. 90/2014).

La questione interpretativa che si è posta attiene all’inefficacia del pignoramento, da limitare
all’ipotesi in cui vi sia l’omissione del deposito dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del
precetto, oppure da estendere, anche qualora i predetti atti siano stati tempestivamente
depositati, al caso in cui risulti mancante la sola attestazione di conformità.

Nella giurisprudenza di merito si sono formati orientamenti contrastanti.

Un primo orientamento ritiene che la mancata attestazione di conformità equivale al mancato
deposito e implica l’inefficacia del pignoramento, rilevabile d’ufficio, atteso che il richiamo
dell’ultimo periodo dell’art. 543, quarto comma, cod. proc. civ. al secondo periodo dovrebbe
essere riferito ai menzionati atti muniti dell’attestazione di conformità; con la conseguenza
che, in assenza di dichiarazione di conformità, non potrebbe che giungersi alla pronuncia di
inefficacia del pignoramento (cfr. Tribunale di Pesaro, ordinanza 10 giugno 2015; conforme
Tribunale Milano 29 giugno 2016).

Il Tribunale di Caltanissetta, invece, con l’ordinanza in esame, non condivide l’impostazione
ermeneutica e la soluzione sopra prospettata da una parte della giurisprudenza di merito.

Secondo il Collegio nisseno, la norma di cui all’art. 543, quarto comma, ultimo periodo, cod.
proc. civ., – la quale prescrive che debba essere dichiarata l’inefficacia del pignoramento

www.eclegal.it Page 32/66

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 1 novembre 2016

laddove il creditore non provveda al deposito degli atti di cui al secondo periodo al momento
dell’iscrizione al ruolo della procedura, da effettuarsi entro trenta giorni dalla consegna al
creditore da parte dell’ufficiale dell’originale dell’atto di citazione – deve essere interpretata
nel senso che detta inefficacia debba essere dichiarata nell’ipotesi in cui sia accertata la
mancata tempestiva iscrizione al ruolo ed il contestuale deposito dell’atto di pignoramento,
del titolo e del precetto, senza che alcuna conseguenza possa derivare dalla mera assenza
della attestazione di conformità dei detti atti agli originali.

L’omissione, in mancanza di una espressa sanzione di nullità degli atti, dà luogo ad una mera
irregolarità che, in ogni caso, può essere sanata dal successivo deposito degli atti in originale,
soprattutto in assenza di formale contestazione sulla effettiva conformità da parte del
debitore.

A sostegno della decisione il Tribunale evidenzia che il procedimento esecutivo viene
incardinato in virtù di un titolo che ha accertato la pretesa creditoria e la conseguente
inefficacia del pignoramento può essere pronunciata solo nei casi tassativamente indicati dalla
legge.

La declaratoria di inefficacia del pignoramento, a fronte di un vizio meramente formale
dell’atto depositato al momento dell’iscrizione al ruolo, appare conseguenza eccessivamente
rigorosa nelle ipotesi in cui non vi sia una effettiva contestazione della conformità agli
originali da parte del debitore (in senso conforme, Tribunale di Bologna, ordinanza del 22
ottobre 2015; Tribunale di Bari, ordinanza 4 maggio 2016).

Questa interpretazione trova conferma nella disposizione di cui all’art. 22, terzo comma,
Codice dell’Amministrazione Digitale, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che prevede: «Le copie per
immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico
nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli
originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta».

La pronuncia è da condividere poiché appare contrario ai principi di economia processuale e di
realizzazione degli interessi sostanziali sottesi al processo dichiarare l’inefficacia di un
pignoramento, con la conseguente estinzione della procedura esecutiva, in considerazione
della carenza di una formalità che non pregiudica alcun interesse del debitore, tenuto conto
altresì del fatto che gli atti di cui al secondo periodo dell’art. 543, quarto comma, cod. proc.
civ., possono essere depositati dal creditore anche in un secondo momento.

V’è da osservare, infine, che il mancato deposito degli atti muniti di attestazione di conformità
non rallenta lo svolgimento del processo esecutivo o, complessivamente, l’attività
dell’amministrazione della giustizia, q quindi non incide sulla ragionevole durata del processo
di espropriazione e non comporta una violazione dell’art. 111 della Costituzione.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Le Sezioni unite sul forum destinatae solutionis nelle obbligazioni
pecuniarie: presso il creditore “ma non troppo”
    di Stefano Nicita

Cass. civ., Sez. Unite, 13 settembre 2016, n. 17989 – Pres. Rodorf – Est. De Chiara

Competenza – Competenza per territorio – Foro generale delle persone giuridiche – Foro
facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione – Forum destinatae solutionis  –
Obbligazione di dare una somma di denaro – Liquidità effettiva dell’obbligazione – Necessità –
Verifica allo stato degli atti (C.p.c. artt. 20, 38, 10; C. c. artt. 1182, 1219)

[1]  Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’art.
1182 c.c., comma 3, sono  (agli effetti sia della mora ai sensi dell’art. 1219, comma 2, n. 3, c.c. sia
della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell’art. 20 c.p.c., ultima parte)
esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l’ammontare, oppure indichi i
criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale. I presupposti della
liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto
dispone l’art. 38 c.p.c., u.c.  (Rigetta, Trib. Firenze, 24 settembre 2014)

CASO
[1] Nel 2014, una s.p.a., con sede in Firenze, conviene davanti al Tribunale di Firenze una s.r.l.,
con sede in Macerata, per il pagamento di 9.000 Euro più IVA quale corrispettivo di un servizio
(studio e sviluppo di due linee di calzature) reso alla convenuta.

Il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, si
dichiara incompetente in favore del Tribunale di Macerata, individuato, tra l’altro, quale foro
del pagamento della somma di danaro oggetto della causa.
A motivazione della decisione, il Tribunale fiorentino rappresenta che: le obbligazioni di cui
all’art. 1182 c.c., comma 3, (che ne prevede l’adempimento al domicilio del creditore) sono 
esclusivamente quelle sorte originariamente come pecuniarie, ossia aventi ad oggetto sin dalla
loro costituzione la prestazione di una determinata somma di denaro. Non può, quindi, trovare
applicazione la predetta norma quando non sia indicato nel contratto l’importo del
corrispettivo spettante al creditore. In tali casi, il luogo di adempimento dell’obbligazione,
rilevante agli effetti della determinazione del giudice competente ai sensi dell’art. 20 c.p.c.,
ult. parte, si identifica, ai sensi del richiamato art. 1182, comma 4, nel domicilio della debitrice.

L’attrice propone ricorso per regolamento di competenza.
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La Sesta Sezione della Corte di Cassazione rimette il giudizio alle Sezioni Unite avendo
rilevato l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla questione : ”se sia
applicabile l’art. 1182 c.c., comma 3, qualora nel contratto non risulti predeterminato l’importo del
corrispettivo di una prestazione, ma tale importo venga autodeterminato dall’attore nell’atto con
cui fa valere la propria pretesa creditoria“.

SOLUZIONE
[1] La Corte rigetta il ricorso proposto risolvendo, come riportato in massima, il contrasto di
giurisprudenza esistente sul punto.

Secondo un recente orientamento, il forum destinatae solutionis previsto dall’art. 1182, comma
3, c.c. sarebbe applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora
l’attore chieda il pagamento di una somma determinata, “non incidendo sulla individuazione
della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell’indagine sull’ammontare
effettivo del credito, che attiene esclusivamente alla successiva fase di merito” (v. Cass., 13
aprile 2005, n. 7674; Cass., 21 maggio 2010, n. 12455; Cass., 17 maggio 2011, n. 10837).

Le Sezioni Unite, al contrario, nel caso in commento, ritengono che il contrasto vada risolto
confermando l’orientamento tradizionale (che richiedeva l’effettiva liquidità dell’obbligazione,
in base al titolo, ai fini della qualificazione dell’obbligazione stessa come “portabile”, per gli
effetti di cui al combinato disposto dell’art. 1182 c.c., comma 3, e art. 20 c.p.c. Cfr., tra le altre,
Cass., 24 ottobre 2007, n. 22326; Cass., 12 ottobre 2011, n. 21000; Cass., 25 marzo 1997, n.
2591), con la precisazione che la “liquidità” sussiste anche nel caso in cui l’ammontare del
credito possa essere determinato con un semplice calcolo aritmetico e senza indagini od
operazioni ulteriori in base a quanto risulta dal titolo (v., in tal senso, anche Cass., 24 ottobre
2007, n. 22326; Cass. 28 marzo 2001, n. 4511; Cass., 26 luglio 2001, n. 10226; Cass., 114
maggio 2002, n. 7021; Cass.,  13 maggio 2004, n. 9092).
QUESTIONI
[1] La questione dibattuta nel caso in esame scaturisce da un problema processuale di
carattere generale: il principio per cui la competenza va determinata in base alla domanda, va
inteso alla lettera sino al punto di consentire all’attore di dare dei fatti una qualificazione
giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o di allegare fatti (ad esempio un contratto che
indichi l’ammontare del credito) privi di riscontro probatorio?

La pronuncia in esame dà risposta negativa.

Sebbene il foro competente vada individuato sulla base della domanda (secondo quanto
previsto dall’art. 10 c.p.c., che pone un principio generale in tema di competenza, cfr. Segrè,
Della competenza per territorio, in Comm. c.p.c. Allorio, I, Torino, 1973, 107), tuttavia, ai fini
della competenza, sarà pur sempre il giudice a dare qualificazione sostanziale alla domanda in
base ai fatti dedotti dall’attore e all’oggetto della stessa.
Il giudice deciderà “senza essere vincolato alla qualificazione formale espressa dall’attore
medesimo” (v. Redenti, Problemi di competenza, in Riv. Dir. Proc., 1943, II, 89 ss.) e a prescindere
dalla sua fondatezza e dall’eccezione del convenuto che neghi l’esistenza dell’obbligazione
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(Cass., 27 gennaio, 1998 n. 789; Cass., 5 marzo 1999, n. 1877, Cass., 22 maggio 2003, n. 8121;
Cass., 12 ottobre 2004, n. 20177; Cass., 21 aprile 2005, n. 8359; Cass., 16 maggio 2006, n.
1400), anche per prevenire l’eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la
controversia al giudice precostituito per legge (Cass., 26 luglio 2001, n. 10226; Cass. 23
maggio 2012, n. 8189).

Occorre, a questo punto, soffermarsi su due considerazioni:
(a) la ratio della competenza per territorio, che sia individuata a norma del combinato disposto
dell’art. 20 c.p.c. con l’art. 1182 c.c., commi 3 e 4, va pacificamente ricondotta ad un criterio
c.d. oggettivo, legato alla finalità di garantire la maggiore vicinanza dell’operato del giudice al
luogo ove si trovano gli elementi di prova da acquisire ai fini della decisione della causa
(Levoni, Competenza nel diritto processuale civile, in Digesto priv., Sez. civ., III, Torino, 1988, 104;
Acone, Santulli, Competenza. II) Diritto processuale civile, in Enc. Giur., VII, Roma, 1988, 32);
(b) una somma di denaro è “liquida” se il suo ammontare risulta “direttamente dal titolo
originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorché questo indichi il
criterio o i criteri applicando i quali tale somma vada determinata” (cfr. Cass., 14 ottobre 2005,
n. 19958). Dovrà trattarsi, però, di criteri stringenti senza margine di scelta discrezionale da
parte dell’attore.

In conclusione, a fondamento dell’interpretazione restrittiva, la Corte richiama esigenze di
protezione del debitore che considera rispettate soltanto ove la liquidità del credito resti
“ancorata a dati oggettivi” e che ritiene, invece, frustrate se la liquidità sia fatta coincidere con
la pura e semplice precisazione, da parte dell’attore, della somma di denaro dedotta in
giudizio, in mancanza di indicazioni direttamente ricavabili dal titolo. “In tal modo, infatti, non
il dato oggettivo della liquidità del credito radicherebbe la controversia presso il forum
creditoris, bensì il mero arbitrio del creditore stesso, il quale scelga di indicare una determinata
somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione anche del
principio costituzionale del giudice naturale”.
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Diritto e procedimento di famiglia, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

La Cassazione ribadisce le condizioni per la modifica dell’assegno
divorzile
    di Elisa Bertillo

Cass., sez. VI-1, 19 luglio 2016, n. 14734

Pres. Ragonesi – Est. Mercolino

Matrimonio – Divorzio – Assegno – Revisione – Condizioni (l. 1 dicembre 1970, n. 898,
Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, art. 5, 9) 

[1] La revisione delle condizioni stabilite dalla sentenza di divorzio deve rappresentare il risultato
di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e
non una mera presa d’atto della sopravvenienza di circostanze incidenti sul patrimonio o sul
reddito di uno o di entrambi. 

CASO
[1] Con decreto emesso il 21 gennaio 2014, il Tribunale di Foggia aveva accolto la domanda di
riduzione dell’assegno mensile posto a carico dell’ex coniuge della ricorrente dalla sentenza
di divorzio, pronuncia in seguito parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Bari. Avverso
tale ultima statuizione viene proposto ricorso per cassazione, a sostegno del quale il ricorrente
lamenta che la Corte di merito non si è limitata a verificare la sopravvenienza di circostanze
idonee ad alterare l’equilibrio economico-patrimoniale delle parti e ad adeguare l’importo del
contributo alla nuova situazione, ma ha proceduto ad una nuova ed autonoma valutazione dei
presupposti e dell’entità dell’assegno.

SOLUZIONE
[1] La Corte accoglie il ricorso, cassando la pronuncia della Corte d’appello di Bari. In
particolare, la pronuncia evidenzia la valutazione erronea svolta dalla Corte di merito, che, nel
ritenere insufficiente l’assegno complessivamente liquidato dalla sentenza di divorzio, si è
limitata a dare atto del sopravvenuto aumento del costo della vita, nonché del venir meno del
contributo precedentemente corrisposto dal ricorrente per due figlie, nel frattempo divenute
economicamente autosufficienti, senza tener conto delle ragioni addotte a sostegno della
domanda di riduzione dell’assegno, consistenti nella costituzione di un nuovo nucleo familiare
e della procreazione di altre due figlie.

Secondo la Corte, l’apprezzamento in tal modo compiuto viola il disposto dell’art. 9 della
legge n. 898 del 1970, secondo cui la revisione delle condizioni stabilite dalla sentenza di
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divorzio deve rappresentare il risultato di una valutazione comparativa delle rispettive
situazioni economico- patrimoniali e non una mera presa d’atto della sopravvenienza di
circostanze incidenti sul patrimonio o sul reddito di uno o di entrambi gli ex coniugi.

QUESTIONI
[1] L’art. 9 della legge n. 898 del 1970 sancisce che qualora sopravvengano «giustificati
motivi» dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il tribunale possa, su istanza di parte, disporre la revisione della misura e delle
modalità di corresponsione degli assegni di mantenimento dell’altro coniuge o dei figli.

La ratio della norma è da ricercare nello scopo di assicurare, con il minor sacrificio possibile
per l’obbligato, il mantenimento, per il titolare dell’assegno, del tenore di vita che l’art. 5 della
medesima legge ha inteso tutelare, riconoscendo la possibilità per il tribunale di disporre
l’obbligo del pagamento dell’assegno divorzile al momento dello scioglimento del matrimonio
(cfr., per una più approfondita analisi della disposizione, F. Patruno, Revisione dell’assegno
divorzile e adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge beneficiario. Il punto sulla
giurisprudenza di legittimità, in Giust. civ., 2007, 1913 ss.).

Con riferimento alle valutazioni che devono essere effettuate dal giudice per statuire sulla
relativa domanda, la pronuncia in epigrafe conferma l’orientamento tradizionale della
giurisprudenza di legittimità. E’ costante insegnamento delle pronunce che si sono occupate
della questione, infatti, l’assunto secondo cui l’eventuale rideterminazione dell’assegno
divorzile non può fondarsi su un mero calcolo matematico, ma impone al giudice un riesame
della reciproca situazione economica degli ex coniugi alla luce delle addotte circostanze
sopravvenute (cfr. Cass. 20 giugno 2014, n. 14143, Foro it., Rep. 2014, voce Matrimonio, n. 129;
3 gennaio 2011, n. 18, id., Rep. 2011, voce Matrimonio, n. 118; 2 maggio 2007, n. 10133, id.,
Rep. 2007, voce Matrimonio, n. 156; 28 agosto 1999, id., Rep. 1999, voce Matrimonio, n. 143).

Quanto, in particolare, all’ipotesi della sopravvenienza di figli a carico dell’obbligato, la
giurisprudenza precisa che spetta al giudice verificare se effettivamente detta sopravvenienza
determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze, gravando sull’obbligato l’onere di
offrire un quadro esauriente delle mutate condizioni economico-patrimoniali (cfr. Cass. 19
marzo 2014, n. 6289, in Famiglia e dir., 2015, 470, con nota di D. Buzzelli). In dottrina, sulla
questione del concorso tra obblighi patrimoniali derivanti dal primo matrimonio e quelli
derivanti dalla costituzione di una nuova famiglia v. E. Al Mureden, Il parametro del tenore di
vita coniugale nel “diritto vivente” in materia di assegno divorzile tra persistente validità, dubbi di
legittimità costituzionale ed esigenze di revisione, in Famiglia e dir., 2014, 696 ss.; Id., Il “diritto a
formare una seconda famiglia” tra doveri di solidarietà post-coniugale e principio di
“autoresponsabilità”, ibid., 1043 ss.

In generale, sul processo di divorzio, v. F. Danovi, Il processo di separazione e divorzio, Milano,
2015; G. Bonilini e F. Tommaseo, Lo scioglimento del matrimonio, Milano, 2010; A. Graziosi, voce
Divorzio (disciplina processuale), in Enc. giur. Treccani, XVI, Roma, 2008; A. Saletti, Procedimento e
sentenza di divorzio, in G. Bonilini e G. Cattaneo, Diritto di famiglia, I, Famiglia e matrimonio,
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Torino 1997, 581; F. Cipriani e E. Quadri, La nuova legge sul divorzio, Napoli, 1988.

www.eclegal.it Page 39/66

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 1 novembre 2016

Diritto e procedimento di famiglia, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

La Cassazione ribadisce le condizioni per la modifica dell’assegno
divorzile
    di Elisa Bertillo

Cass., sez. VI-1, 19 luglio 2016, n. 14734

Pres. Ragonesi – Est. Mercolino

Matrimonio – Divorzio – Assegno – Revisione – Condizioni (l. 1 dicembre 1970, n. 898,
Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, art. 5, 9) 

[1] La revisione delle condizioni stabilite dalla sentenza di divorzio deve rappresentare il risultato
di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e
non una mera presa d’atto della sopravvenienza di circostanze incidenti sul patrimonio o sul
reddito di uno o di entrambi. 

CASO
[1] Con decreto emesso il 21 gennaio 2014, il Tribunale di Foggia aveva accolto la domanda di
riduzione dell’assegno mensile posto a carico dell’ex coniuge della ricorrente dalla sentenza
di divorzio, pronuncia in seguito parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Bari. Avverso
tale ultima statuizione viene proposto ricorso per cassazione, a sostegno del quale il ricorrente
lamenta che la Corte di merito non si è limitata a verificare la sopravvenienza di circostanze
idonee ad alterare l’equilibrio economico-patrimoniale delle parti e ad adeguare l’importo del
contributo alla nuova situazione, ma ha proceduto ad una nuova ed autonoma valutazione dei
presupposti e dell’entità dell’assegno.

SOLUZIONE
[1] La Corte accoglie il ricorso, cassando la pronuncia della Corte d’appello di Bari. In
particolare, la pronuncia evidenzia la valutazione erronea svolta dalla Corte di merito, che, nel
ritenere insufficiente l’assegno complessivamente liquidato dalla sentenza di divorzio, si è
limitata a dare atto del sopravvenuto aumento del costo della vita, nonché del venir meno del
contributo precedentemente corrisposto dal ricorrente per due figlie, nel frattempo divenute
economicamente autosufficienti, senza tener conto delle ragioni addotte a sostegno della
domanda di riduzione dell’assegno, consistenti nella costituzione di un nuovo nucleo familiare
e della procreazione di altre due figlie.

Secondo la Corte, l’apprezzamento in tal modo compiuto viola il disposto dell’art. 9 della
legge n. 898 del 1970, secondo cui la revisione delle condizioni stabilite dalla sentenza di
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divorzio deve rappresentare il risultato di una valutazione comparativa delle rispettive
situazioni economico- patrimoniali e non una mera presa d’atto della sopravvenienza di
circostanze incidenti sul patrimonio o sul reddito di uno o di entrambi gli ex coniugi.

QUESTIONI
[1] L’art. 9 della legge n. 898 del 1970 sancisce che qualora sopravvengano «giustificati
motivi» dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il tribunale possa, su istanza di parte, disporre la revisione della misura e delle
modalità di corresponsione degli assegni di mantenimento dell’altro coniuge o dei figli.

La ratio della norma è da ricercare nello scopo di assicurare, con il minor sacrificio possibile
per l’obbligato, il mantenimento, per il titolare dell’assegno, del tenore di vita che l’art. 5 della
medesima legge ha inteso tutelare, riconoscendo la possibilità per il tribunale di disporre
l’obbligo del pagamento dell’assegno divorzile al momento dello scioglimento del matrimonio
(cfr., per una più approfondita analisi della disposizione, F. Patruno, Revisione dell’assegno
divorzile e adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge beneficiario. Il punto sulla
giurisprudenza di legittimità, in Giust. civ., 2007, 1913 ss.).

Con riferimento alle valutazioni che devono essere effettuate dal giudice per statuire sulla
relativa domanda, la pronuncia in epigrafe conferma l’orientamento tradizionale della
giurisprudenza di legittimità. E’ costante insegnamento delle pronunce che si sono occupate
della questione, infatti, l’assunto secondo cui l’eventuale rideterminazione dell’assegno
divorzile non può fondarsi su un mero calcolo matematico, ma impone al giudice un riesame
della reciproca situazione economica degli ex coniugi alla luce delle addotte circostanze
sopravvenute (cfr. Cass. 20 giugno 2014, n. 14143, Foro it., Rep. 2014, voce Matrimonio, n. 129;
3 gennaio 2011, n. 18, id., Rep. 2011, voce Matrimonio, n. 118; 2 maggio 2007, n. 10133, id.,
Rep. 2007, voce Matrimonio, n. 156; 28 agosto 1999, id., Rep. 1999, voce Matrimonio, n. 143).

Quanto, in particolare, all’ipotesi della sopravvenienza di figli a carico dell’obbligato, la
giurisprudenza precisa che spetta al giudice verificare se effettivamente detta sopravvenienza
determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze, gravando sull’obbligato l’onere di
offrire un quadro esauriente delle mutate condizioni economico-patrimoniali (cfr. Cass. 19
marzo 2014, n. 6289, in Famiglia e dir., 2015, 470, con nota di D. Buzzelli). In dottrina, sulla
questione del concorso tra obblighi patrimoniali derivanti dal primo matrimonio e quelli
derivanti dalla costituzione di una nuova famiglia v. E. Al Mureden, Il parametro del tenore di
vita coniugale nel “diritto vivente” in materia di assegno divorzile tra persistente validità, dubbi di
legittimità costituzionale ed esigenze di revisione, in Famiglia e dir., 2014, 696 ss.; Id., Il “diritto a
formare una seconda famiglia” tra doveri di solidarietà post-coniugale e principio di
“autoresponsabilità”, ibid., 1043 ss.

In generale, sul processo di divorzio, v. F. Danovi, Il processo di separazione e divorzio, Milano,
2015; G. Bonilini e F. Tommaseo, Lo scioglimento del matrimonio, Milano, 2010; A. Graziosi, voce
Divorzio (disciplina processuale), in Enc. giur. Treccani, XVI, Roma, 2008; A. Saletti, Procedimento e
sentenza di divorzio, in G. Bonilini e G. Cattaneo, Diritto di famiglia, I, Famiglia e matrimonio,
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Torino 1997, 581; F. Cipriani e E. Quadri, La nuova legge sul divorzio, Napoli, 1988.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Conflitti tra azioni esecutive civili e sequestri disposti dal giudice
penale
    di Salvatore Ziino

L’articolo esamina le conseguenze derivanti dalla concessione di misure cautelari reali di natura
penale sui processi esecutivi civile, aventi ad oggetto gli stessi beni. In questi casi occorre
coordinare il processo esecutivo civile con le esigenze cautelari penali. La materia viene regolata
dall’art. 55 del codice delle leggi antimafia, che detta una disciplina limitata soltanto ad alcune
ipotesi di sequestro. Il principio, che sta a fondamento di questa norma, potrebbe essere esteso alle
altre ipotesi di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria penale in funzione della successiva
confisca. 

1. La legislazione penale negli ultimi anni utilizza sempre più spesso all’uso di misure
cautelari reali, al fine di aggredire i patrimoni illeciti.

Il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, «codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione»
prevede la confisca dei patrimoni illeciti non soltanto se il proposto è indiziato di appartenere
ad una associazione mafiosa (come definita dall’art, 416 bis c.p.), ma pure in una ampia serie di
altri casi, come ad esempio nel caso di soggetti indiziati di reati collegati al traffico di
stupefacenti o di sfruttamento della prostituzione o di trasferimento fraudolento di valori (art.
4 del codice delle leggi antimafia e le norme dallo stesso richiamate, tra le quali va ricordato
l’art. 51, comma 3 bis, c.p.p.).

La confisca per misure di prevenzione può essere disposta pure nei confronti dei soggetti che
debbano ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi o che comunque, per la condotta ed
il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, di traffici delittuosi
(art. 4, lett. c, del codice delle leggi antimafia).

Oltre alla confisca come misura di prevenzione, la legislazione penale prevede anche altri casi
di confisca.

La figura più tradizionale è regolata dall’art. 240 c.p., che è considerata una misura di
sicurezza e ha ad oggetto le cose che servirono o furono usate per commettere il reato e le
cose che ne sono il prodotto o il profitto.

A questa ipotesi si sono aggiunte la confisca per equivalente (prevista da specifiche norme di
legge, come l’art. 322 ter c.p. e, per reati tributari, dall’art. 1, comma 143, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, c.d. Finanziaria 2008, poi sostituito dall’art. 12-bis del decreto
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legislativo 10 marzo 2000, n.74, introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158) e la confisca
penale c.d. «allargata», disciplinata dall’art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 convertito
in l. 8 giugno 1992, n. 306 (questa disposizione, a sua volta, richiama numerosi reati regolati
dal codice penale e da leggi speciali, compresi reati di criminalità organizzata, reati contro la
pubblica amministrazione, riciclaggio ed altri ancora).

2. Le confische previste dalle leggi penali (con questa espressione si fa riferimento a tutte
le ipotesi di confisca che sono state richiamate, compresa la confisca come misura di
prevenzione) sono spesso precedute da misure cautelari reali.

Il particolare:

1. a) l’art. 20 del codice delle leggi antimafia regola il sequestro finalizzato alla confisca
per misure di prevenzione;

2. b) gli articoli 253 ss. c.p.p. regolano il sequestro probatorio, che ha ad oggetto il corpo
del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti;

3. c) gli articoli 321 ss. c.p.p. si occupano del sequestro preventivo, che ha ad oggetto le
cose pertinenti e mira ad impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze
o che possano essere aggravate le conseguenze del reato;

4. d) gli articoli 316 ss. c.p.p. disciplinano il sequestro conservativo;
5. e) speciali norme in materie di sequestro sono contenute nell’art. 12 sexies del d.l. 8

giugno 1992 n. 306, che regola la confisca penale allargata.

Queste misure cautelari hanno presupposti tra loro diversi, ma in parte sovrapponibili.

1. In primo luogo, il sequestro regolato dall’art. 20 del codice delle leggi antimafia ha ad
oggetto i beni che potrebbero essere oggetto di confisca come misura di prevenzione.

L’art. 45 del codice delle leggi antimafia stabilisce espressamente che la confisca, che viene
adottata all’esito del procedimento per misure di prevenzione, comporta la acquisizione dei
beni in favore dello Stato «liberi da oneri e pesi».

Se il bene viene acquisito dallo Stato libero da oneri e pesi, le azioni esecutive civili non
possono proseguire e i creditori potranno fare valere i loro diritti nei limiti e con le forme
previste dal codice delle leggi antimafia, mediante istanza al giudice delle misure di
prevenzione nelle forme regolate dagli articoli 52 e ss. dello stesso codice.

Per evitare che la espropriazione forzata possa proseguire sui beni che potrebbero essere
acquisiti dallo Stato a titolo originario, l’art. 55 del codice delle leggi antimafia stabilisce che,
a seguito del sequestro, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e i beni
oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall’amministratore giudiziario.

Le esecuzioni in sede civile potranno essere riassunte soltanto nel caso di revoca definitiva del
sequestro o della confisca. L’art. 55 del codice delle leggi antimafia prevede ancora che la
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confisca definitiva comporta la estinzione delle procedure esecutive.

Le disposizioni del codice delle leggi antimafia vengono richiamate all’art. 12 sexies, comma 4 
bis, del d.l. n. 306 del 2012, il quale stabilisce che nel caso di sequestro o di confisca disposto
dall’autorità giudiziaria penale ai sensi dello stesso art. 12 sexies (che regola la c.d. confisca
allargata) o nei procedimenti penali relativi ai delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis c.p.p,
trovano applicazione le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni
sequestrati e confiscati dettate dal codice delle leggi antimafia.

Il richiamo al codice delle leggi antimafia comporta la applicazione integrale, in questi casi di
sequestro e di confisca, delle norme dello stesso codice.

Ne deriva che i creditori possono fare valere i loro diritti soltanto davanti al giudice penale e
che, nel caso di confisca, i beni saranno acquisiti dallo Stato a titolo originario (cfr. Cass.
penale 15 febbraio 2016 n. 12362 ed ivi richiami; contra Cass. penale 20 gennaio 2016, n.
8935, la quale ha affermato invece che il richiamo al codice delle leggi antimafia, contenuto
nell’art. 12 sexies del d.l. n. 306 del 1992 riguarderebbe soltanto la «destinazione» e la
«amministrazione» dei beni sequestrati, e pertanto non comprenderebbe le disposizioni sulla
tutela dei terzi, con la ulteriore conseguenza che l’eventuale confisca non potrebbe travolgere
i diritti di garanza sui beni confiscati).

In questi casi, se viene disposto un sequestro preventivo penale, i procedimenti esecutivi
pendenti devono essere sospesi ai sensi dell’art. 55 del codice delle leggi antimafia e non
possono essere promosse nuove azioni esecutive su beni oggetto di sequestro.

Per completezza, appare utile segnalare che, nel caso di sequestro ex art. 12 sexies, comma 4 
bis, del d.l. n. 306 del 2012, la disciplina del codice delle leggi antimafia può trovare
applicazione soltanto per i sequestri e le confische penali successive alla data di entrata in
vigore della l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che ha introdotto il comma 4 
bis dell’art. 12 sexies del d.l. n. 306 del 1992.

Per quanto riguarda la disciplina transitoria, va aggiunto che la legge di stabilità 2013 ha
dettato norme transitorie anche nella materia regolata dal codice delle leggi antimafia (su
queste disposizioni, sia consentito rinviare a Ziino, La tutela dei creditori nel caso di confisca
quale misura di prevenzione: le novità introdotte dalla legge di stabilità 2013, in Riv es.
forzata 2013, p. 251 ss.; e Carlozzo, Nelle procedure per misure di prevenzione iniziate prima del
13 ottobre 2011 il creditore può pignorare i beni oggetto di sequestro, in Eclegal 9 giugno 2015).

4. Nel caso di sequestro probatorio e di sequestro preventivo, occorre valutare di volta in
volta lo scopo e la finalità del sequestro.

Il tema è molto articolato e meriterebbe un approfondimento molto ampio.

Si può comunque affermare che il sequestro probatorio è una misura strumentale alle esigenze
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processuali, che mira ad persegue l’interesse all’accertamento dei fatti nel procedimento
penale: pertanto questo sequestro dovrebbe privare della disponibilità del bene soltanto per
un periodo di tempo limitato.

Tuttavia, il sequestro probatorio può avere ad oggetto cose che rientrano tra le ipotesi di
confisca, come il corpo del reato: pertanto può convertirsi in sequestro preventivo e i beni
oggetto di sequestro potrebbero essere oggetto di confisca penale ex art. 240 c.p. (cfr. art. 262,
comma 3 e 4, c.p.p. v. Cass. penale S.U. 24 maggio 2004 n. 29951).

Il sequestro preventivo, invece, mira ad impedire la prosecuzione del reato e, nel contempo,
può essere disposto anche come anticipazione della confisca penale.

Può riguardare anche beni soggetti a confisca in via obbligatoria.

Ora, nel caso di confisca penale, gli eventuali terzi che intendono aggredire i beni confiscati
devono fare accertare la loro buon fede mediante incidente di esecuzione dinanzi al
competente giudice penale; nelle more il processo deve essere sospeso (sul punto v. Farina,
Sulla tutela dei creditori ipotecari e dell’aggiudicatario nell’espropriazione dei beni confiscati, in 
Riv. dir. fall. 2008, II, 493 ss.).

Il creditore ipotecario nell’incidente di esecuzione deve provare l’esistenza del diritto,
l’anteriorità della trascrizione del relativo titolo rispetto al provvedimento ablatorio e la
situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole e come mancanza di
consapevole adesione ai successivi passaggi di proprietà del bene su cui è stata iscritta la
garanzia ipotecaria (cfr. Cass. penale 1 dicembre 2009, n. 301).

Se il creditore aveva trascritto un pignoramento senza essere titolare di un diritto di ipoteca, la
esistenza della misura cautelare penale impone di garantire i possibili aggiudicatari del bene.

Il vincolo derivante dal sequestro penale, infatti, priva il debitore della disponibilità de bene e
non può essere rimosso o dichiarato inefficace dal giudice civile. Se tale vincolo viene
trascritto, non può essere oggetto di ordine di cancellazione da parte del giudice penale con il
decreto di trasferimento previsto dall’art. 586 c.p.p.

L’eventuale aggiudicazione avrebbe ad oggetto un bene gravato da un vincolo (che talvolta
non risulta neppure dai registri immobiliari) con conseguenti gravi incertezze e rischi di
pregiudizi per l’aggiudicatario, che non potrebbe neppure essere immesso nel possesso, in
violazione dell’art. 560 c.p.c.

In una tale situazione, in mancanza di una norma espressa, il giudice civile dovrebbe
sospendere il processo esecutivo in attesa dell’esito del processo penale.

Si tratterebbe di una sospensione necessaria, legata alla necessità di risolvere, in via
pregiudiziale, la questione relativa alla appartenenza del bene pignorato: in particolare
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occorre accertare, in via preliminare, se il bene appartiene al debitore o se lo stesso deve
essere considerato di proprietà dello Stato.

Il fatto che la sospensione, in questo caso, non sia prevista dalla legge non costituisce un
impedimento alla adozione del relativo provvedimento e va ricordato che in altri casi la
giurisprudenza utilizza il meccanismo della sospensione del processo esecutivo per risolvere i
problemi legati alla corretta individuazione o intestazione del bene pignorato, che
costituiscono presupposti necessari affinchè possa procedersi alla vendita forzata (basti
menzionare la sospensione disposta dal giudice dell’esecuzione per consentire al creditore di
trascrivere la accettazione dell’eredità per ricostruire la continuità delle trascrizioni).

5. Infine, per quanto riguarda il sequestro conservativo disposto da giudice penale, si
osserva che questa misura cautelare ha le medesime finalità del sequestro conservativo
civile e va eseguito nelle stesse forme.

Il sequestro conservativo penale può essere concesso su istanza del pubblico ministero
quando vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il
pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta
all’erario dello Stato; può essere concesso pure su istanza della parte civile, se vi è fondata
ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti
dal reato.

Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.

I crediti garantiti dal sequestro si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non
privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi
stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi. Il privilegio è regolato dall’art. 2768 c.c.

La previsione del privilegio costituisce una importante differenza, rispetto al sequestro
conservativo civile, che non è fonte di un diritto di preferenza.

Per il resto, gli effetti dei due provvedimenti sono identici. I due sequestri conservativi vanno
eseguiti nelle stesse forme e si convertono in pignoramento se è emessa una sentenza di
condanna.

Considerata la funzione del sequestro conservativo penale, si può senz’altro affermare che la
concessione di tale provvedimento non impedisce di proseguire l’azione esecutiva iniziata da
altri creditori sui beni del debitore.

Il privilegio derivante dal sequestro, se successivo al pignoramento, sarà opponibile al
creditore pignorante ed agli eventuali intervenuti soltanto nei limiti stabiliti dall’art. 2916 c.c.,
in quale stabilisce che nella distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione non si tiene
conto dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l’iscrizione, se questa ha luogo dopo il
pignoramento e non si tiene conto neppure dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Conflitti tra azioni esecutive civili e sequestri disposti dal giudice
penale
    di Salvatore Ziino

L’articolo esamina le conseguenze derivanti dalla concessione di misure cautelari reali di natura
penale sui processi esecutivi civile, aventi ad oggetto gli stessi beni. In questi casi occorre
coordinare il processo esecutivo civile con le esigenze cautelari penali. La materia viene regolata
dall’art. 55 del codice delle leggi antimafia, che detta una disciplina limitata soltanto ad alcune
ipotesi di sequestro. Il principio, che sta a fondamento di questa norma, potrebbe essere esteso alle
altre ipotesi di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria penale in funzione della successiva
confisca. 

1. La legislazione penale negli ultimi anni utilizza sempre più spesso all’uso di misure
cautelari reali, al fine di aggredire i patrimoni illeciti.

Il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, «codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione»
prevede la confisca dei patrimoni illeciti non soltanto se il proposto è indiziato di appartenere
ad una associazione mafiosa (come definita dall’art, 416 bis c.p.), ma pure in una ampia serie di
altri casi, come ad esempio nel caso di soggetti indiziati di reati collegati al traffico di
stupefacenti o di sfruttamento della prostituzione o di trasferimento fraudolento di valori (art.
4 del codice delle leggi antimafia e le norme dallo stesso richiamate, tra le quali va ricordato
l’art. 51, comma 3 bis, c.p.p.).

La confisca per misure di prevenzione può essere disposta pure nei confronti dei soggetti che
debbano ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi o che comunque, per la condotta ed
il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, di traffici delittuosi
(art. 4, lett. c, del codice delle leggi antimafia).

Oltre alla confisca come misura di prevenzione, la legislazione penale prevede anche altri casi
di confisca.

La figura più tradizionale è regolata dall’art. 240 c.p., che è considerata una misura di
sicurezza e ha ad oggetto le cose che servirono o furono usate per commettere il reato e le
cose che ne sono il prodotto o il profitto.

A questa ipotesi si sono aggiunte la confisca per equivalente (prevista da specifiche norme di
legge, come l’art. 322 ter c.p. e, per reati tributari, dall’art. 1, comma 143, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, c.d. Finanziaria 2008, poi sostituito dall’art. 12-bis del decreto
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legislativo 10 marzo 2000, n.74, introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158) e la confisca
penale c.d. «allargata», disciplinata dall’art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 convertito
in l. 8 giugno 1992, n. 306 (questa disposizione, a sua volta, richiama numerosi reati regolati
dal codice penale e da leggi speciali, compresi reati di criminalità organizzata, reati contro la
pubblica amministrazione, riciclaggio ed altri ancora).

2. Le confische previste dalle leggi penali (con questa espressione si fa riferimento a tutte
le ipotesi di confisca che sono state richiamate, compresa la confisca come misura di
prevenzione) sono spesso precedute da misure cautelari reali.

Il particolare:

1. a) l’art. 20 del codice delle leggi antimafia regola il sequestro finalizzato alla confisca
per misure di prevenzione;

2. b) gli articoli 253 ss. c.p.p. regolano il sequestro probatorio, che ha ad oggetto il corpo
del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti;

3. c) gli articoli 321 ss. c.p.p. si occupano del sequestro preventivo, che ha ad oggetto le
cose pertinenti e mira ad impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze
o che possano essere aggravate le conseguenze del reato;

4. d) gli articoli 316 ss. c.p.p. disciplinano il sequestro conservativo;
5. e) speciali norme in materie di sequestro sono contenute nell’art. 12 sexies del d.l. 8

giugno 1992 n. 306, che regola la confisca penale allargata.

Queste misure cautelari hanno presupposti tra loro diversi, ma in parte sovrapponibili.

1. In primo luogo, il sequestro regolato dall’art. 20 del codice delle leggi antimafia ha ad
oggetto i beni che potrebbero essere oggetto di confisca come misura di prevenzione.

L’art. 45 del codice delle leggi antimafia stabilisce espressamente che la confisca, che viene
adottata all’esito del procedimento per misure di prevenzione, comporta la acquisizione dei
beni in favore dello Stato «liberi da oneri e pesi».

Se il bene viene acquisito dallo Stato libero da oneri e pesi, le azioni esecutive civili non
possono proseguire e i creditori potranno fare valere i loro diritti nei limiti e con le forme
previste dal codice delle leggi antimafia, mediante istanza al giudice delle misure di
prevenzione nelle forme regolate dagli articoli 52 e ss. dello stesso codice.

Per evitare che la espropriazione forzata possa proseguire sui beni che potrebbero essere
acquisiti dallo Stato a titolo originario, l’art. 55 del codice delle leggi antimafia stabilisce che,
a seguito del sequestro, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e i beni
oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall’amministratore giudiziario.

Le esecuzioni in sede civile potranno essere riassunte soltanto nel caso di revoca definitiva del
sequestro o della confisca. L’art. 55 del codice delle leggi antimafia prevede ancora che la
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confisca definitiva comporta la estinzione delle procedure esecutive.

Le disposizioni del codice delle leggi antimafia vengono richiamate all’art. 12 sexies, comma 4 
bis, del d.l. n. 306 del 2012, il quale stabilisce che nel caso di sequestro o di confisca disposto
dall’autorità giudiziaria penale ai sensi dello stesso art. 12 sexies (che regola la c.d. confisca
allargata) o nei procedimenti penali relativi ai delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis c.p.p,
trovano applicazione le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni
sequestrati e confiscati dettate dal codice delle leggi antimafia.

Il richiamo al codice delle leggi antimafia comporta la applicazione integrale, in questi casi di
sequestro e di confisca, delle norme dello stesso codice.

Ne deriva che i creditori possono fare valere i loro diritti soltanto davanti al giudice penale e
che, nel caso di confisca, i beni saranno acquisiti dallo Stato a titolo originario (cfr. Cass.
penale 15 febbraio 2016 n. 12362 ed ivi richiami; contra Cass. penale 20 gennaio 2016, n.
8935, la quale ha affermato invece che il richiamo al codice delle leggi antimafia, contenuto
nell’art. 12 sexies del d.l. n. 306 del 1992 riguarderebbe soltanto la «destinazione» e la
«amministrazione» dei beni sequestrati, e pertanto non comprenderebbe le disposizioni sulla
tutela dei terzi, con la ulteriore conseguenza che l’eventuale confisca non potrebbe travolgere
i diritti di garanza sui beni confiscati).

In questi casi, se viene disposto un sequestro preventivo penale, i procedimenti esecutivi
pendenti devono essere sospesi ai sensi dell’art. 55 del codice delle leggi antimafia e non
possono essere promosse nuove azioni esecutive su beni oggetto di sequestro.

Per completezza, appare utile segnalare che, nel caso di sequestro ex art. 12 sexies, comma 4 
bis, del d.l. n. 306 del 2012, la disciplina del codice delle leggi antimafia può trovare
applicazione soltanto per i sequestri e le confische penali successive alla data di entrata in
vigore della l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che ha introdotto il comma 4 
bis dell’art. 12 sexies del d.l. n. 306 del 1992.

Per quanto riguarda la disciplina transitoria, va aggiunto che la legge di stabilità 2013 ha
dettato norme transitorie anche nella materia regolata dal codice delle leggi antimafia (su
queste disposizioni, sia consentito rinviare a Ziino, La tutela dei creditori nel caso di confisca
quale misura di prevenzione: le novità introdotte dalla legge di stabilità 2013, in Riv es.
forzata 2013, p. 251 ss.; e Carlozzo, Nelle procedure per misure di prevenzione iniziate prima del
13 ottobre 2011 il creditore può pignorare i beni oggetto di sequestro, in Eclegal 9 giugno 2015).

4. Nel caso di sequestro probatorio e di sequestro preventivo, occorre valutare di volta in
volta lo scopo e la finalità del sequestro.

Il tema è molto articolato e meriterebbe un approfondimento molto ampio.

Si può comunque affermare che il sequestro probatorio è una misura strumentale alle esigenze
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processuali, che mira ad persegue l’interesse all’accertamento dei fatti nel procedimento
penale: pertanto questo sequestro dovrebbe privare della disponibilità del bene soltanto per
un periodo di tempo limitato.

Tuttavia, il sequestro probatorio può avere ad oggetto cose che rientrano tra le ipotesi di
confisca, come il corpo del reato: pertanto può convertirsi in sequestro preventivo e i beni
oggetto di sequestro potrebbero essere oggetto di confisca penale ex art. 240 c.p. (cfr. art. 262,
comma 3 e 4, c.p.p. v. Cass. penale S.U. 24 maggio 2004 n. 29951).

Il sequestro preventivo, invece, mira ad impedire la prosecuzione del reato e, nel contempo,
può essere disposto anche come anticipazione della confisca penale.

Può riguardare anche beni soggetti a confisca in via obbligatoria.

Ora, nel caso di confisca penale, gli eventuali terzi che intendono aggredire i beni confiscati
devono fare accertare la loro buon fede mediante incidente di esecuzione dinanzi al
competente giudice penale; nelle more il processo deve essere sospeso (sul punto v. Farina,
Sulla tutela dei creditori ipotecari e dell’aggiudicatario nell’espropriazione dei beni confiscati, in 
Riv. dir. fall. 2008, II, 493 ss.).

Il creditore ipotecario nell’incidente di esecuzione deve provare l’esistenza del diritto,
l’anteriorità della trascrizione del relativo titolo rispetto al provvedimento ablatorio e la
situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole e come mancanza di
consapevole adesione ai successivi passaggi di proprietà del bene su cui è stata iscritta la
garanzia ipotecaria (cfr. Cass. penale 1 dicembre 2009, n. 301).

Se il creditore aveva trascritto un pignoramento senza essere titolare di un diritto di ipoteca, la
esistenza della misura cautelare penale impone di garantire i possibili aggiudicatari del bene.

Il vincolo derivante dal sequestro penale, infatti, priva il debitore della disponibilità de bene e
non può essere rimosso o dichiarato inefficace dal giudice civile. Se tale vincolo viene
trascritto, non può essere oggetto di ordine di cancellazione da parte del giudice penale con il
decreto di trasferimento previsto dall’art. 586 c.p.p.

L’eventuale aggiudicazione avrebbe ad oggetto un bene gravato da un vincolo (che talvolta
non risulta neppure dai registri immobiliari) con conseguenti gravi incertezze e rischi di
pregiudizi per l’aggiudicatario, che non potrebbe neppure essere immesso nel possesso, in
violazione dell’art. 560 c.p.c.

In una tale situazione, in mancanza di una norma espressa, il giudice civile dovrebbe
sospendere il processo esecutivo in attesa dell’esito del processo penale.

Si tratterebbe di una sospensione necessaria, legata alla necessità di risolvere, in via
pregiudiziale, la questione relativa alla appartenenza del bene pignorato: in particolare
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occorre accertare, in via preliminare, se il bene appartiene al debitore o se lo stesso deve
essere considerato di proprietà dello Stato.

Il fatto che la sospensione, in questo caso, non sia prevista dalla legge non costituisce un
impedimento alla adozione del relativo provvedimento e va ricordato che in altri casi la
giurisprudenza utilizza il meccanismo della sospensione del processo esecutivo per risolvere i
problemi legati alla corretta individuazione o intestazione del bene pignorato, che
costituiscono presupposti necessari affinchè possa procedersi alla vendita forzata (basti
menzionare la sospensione disposta dal giudice dell’esecuzione per consentire al creditore di
trascrivere la accettazione dell’eredità per ricostruire la continuità delle trascrizioni).

5. Infine, per quanto riguarda il sequestro conservativo disposto da giudice penale, si
osserva che questa misura cautelare ha le medesime finalità del sequestro conservativo
civile e va eseguito nelle stesse forme.

Il sequestro conservativo penale può essere concesso su istanza del pubblico ministero
quando vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il
pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta
all’erario dello Stato; può essere concesso pure su istanza della parte civile, se vi è fondata
ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti
dal reato.

Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.

I crediti garantiti dal sequestro si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non
privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi
stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi. Il privilegio è regolato dall’art. 2768 c.c.

La previsione del privilegio costituisce una importante differenza, rispetto al sequestro
conservativo civile, che non è fonte di un diritto di preferenza.

Per il resto, gli effetti dei due provvedimenti sono identici. I due sequestri conservativi vanno
eseguiti nelle stesse forme e si convertono in pignoramento se è emessa una sentenza di
condanna.

Considerata la funzione del sequestro conservativo penale, si può senz’altro affermare che la
concessione di tale provvedimento non impedisce di proseguire l’azione esecutiva iniziata da
altri creditori sui beni del debitore.

Il privilegio derivante dal sequestro, se successivo al pignoramento, sarà opponibile al
creditore pignorante ed agli eventuali intervenuti soltanto nei limiti stabiliti dall’art. 2916 c.c.,
in quale stabilisce che nella distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione non si tiene
conto dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l’iscrizione, se questa ha luogo dopo il
pignoramento e non si tiene conto neppure dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Lotta internazionale alla corruzione di impresa: nuovi scenari ed
impatti sul modello 231
    di Antonio Candotti

In Verrem è il nome che si dà ad una serie di orazioni risalenti al I secolo a.C. nelle quali
Cicerone, in veste di procuratore, accusa dei reati di corruzione e concussione Gaio Licinio
Verre, governatore della Sicilia.

Per quanto curioso, a distanza di duemila anni il tema della lotta alla corruzione, rientrante nel
fenomeno più generale della criminalità d’impresa, costituisce ancora e, anzi, sempre più
oggetto di discussione politica ed impegna non solo le agende delle Istituzioni nazionali, ma
anche e soprattutto quelle sovranazionali, in sintonia con un sistema economico e legale
sempre più globale ed interconnesso.

Emblematica, a tal proposito, risulta essere l’analisi delle principali fonti normative.

Il 21 Novembre 1997 viene siglata a Parigi la “Convenzione sulla lotta alla corruzione di
pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali” (OECD Convention on
Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions) dalla
quale emergono i principi ispiratori dell’azione di lotta alla corruzione da parte degli Stati
Membri OCSE e gli strumenti da utilizzare per raggiungere l’obiettivo. La commissione OCSE,
consapevole degli effetti distorsivi della Corruzione sul corretto funzionamento del sistema
economico, sociale e politico nel suo complesso, impone agli Stati firmatari di considerare la
corruzione di funzionari stranieri, per ottenere indebiti vantaggi nel commercio internazionale,
reato punibile, sia in capo alla persona fisica che lo ha commesso, sia in capo alla persona
giuridica a cui essa appartiene. Un atto di corruzione, ossia l’offerta, la promessa o il
pagamento di una somma o di un’altra utilità non dovuta, anche in natura, è considerato un
reato perseguibile in Italia, qualunque sia la cittadinanza del funzionario corrotto e
l’organizzazione statale o internazionale cui questi appartenga. La Convenzione OCSE mira
anche ad una efficacia “preventiva e dissuasiva” a sostegno delle imprese. Preventiva nel senso
di sollecitare le imprese che operano sui mercati internazionali ad astenersi dal porre in
essere, in tali mercati, pratiche che possano configurare il reato. Dissuasiva nel senso di
consentire alle imprese di resistere meglio a richieste illecite, invocando il divieto, ora
penalmente sanzionato in tutti i Paesi industrializzati di origine, di pagare somme di denaro o
altre utilità non dovute. Nel caso specifico italiano la Convenzione, ratificata solo nel 2001,
porta alla promulgazione del D.Lgs. 231 del 8 Giugno 2001, il quale non solo disciplina la
posizione della Società rispetto al reato di corruzione, ma crea l’istituto stesso della
responsabilità amministrativa degli enti, aprendo la strada a quel tertium genus di
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responsabilità che si pone a metà tra il mondo amministrativo, unico esistente fino a tale
momento nell’ambito societario, e quello penale, applicabile alla sola persona fisica per
definizione costituzionale. Tale istituto determina, in un certo senso, il tramonto del
tradizionale principio contenuto nel brocardo “societas delinquere non potest” in favore del
nuovo “societas puniri potest”.

Dopo un lungo periodo di inattività da parte dell’Organizzazione e di altre Istituzioni di egual
rilievo politico, il 2016 ha visto un rinnovato interesse internazionale per il tema con
conseguenti azioni di indirizzo, la cui attuazione concreta viene, come d’uso, demandata ai
singoli legislatori e governi nazionali.

Il 16 Marzo del 2016 i Ministri e i Rappresentanti dei 41 Stati firmatari della Convenzione del
‘97 si sono riuniti a Parigi in un working meeting, presieduto dal Ministro della Giustizia
Orlando, ed hanno riaffermato la loro ferma convinzione della necessità di contrastare
l’illegalità d’impresa su un piano internazionale e l’impegno a perseguire la Giustizia ed il
Bene Comune con strategie coordinate, supportate anche da una sempre maggiore
condivisione di informazioni e conoscenze.

Due mesi dopo, a Londra, su iniziativa dell’ex primo ministro David Cameron, direttamente
coinvolto nello scandalo internazionale dei Panama Papers, si è svolto un summit che ha dato
origine ad una Dichiarazione (Anti-corruption Summit | London 2016: Communiqué) di 34
articoli esplicativi delle volontà, teoriche e pratiche, delle parti e a Statements dei singoli Stati
sulle azioni specifiche che verranno intraprese.

Proprio nell’Anti-Corruption Communiqué si possono riscontrare le linee di sviluppo principali
della lotta al malaffare imprenditoriale, che riprendono, peraltro, due documenti
intergovernativi di fondamentale importanza quali le raccomandazioni del FATF (Financial
Action Task Force) e la Convenzione ONU sulla Lotta alla Corruzione (United Nations
Convention against Corruption). Esse si concretizzano nella promozione dei valori di Integrity,
Transparency, Accountability e dell’informazione in ambito del Beneficial Ownership, in
particolare verso le società fiduciarie e i trusts, fenomeni tipicamente anglosassoni. Temi
complessi, questi, che richiedono trattazioni specifiche, tuttavia accomunati da una stessa
matrice ontologica: trasparenza, veridicità e correttezza.

Infine, di grande importanza, il G20 Leaders’ Communiqué, pubblicato dopo il Summit del G20
di Settembre  a Hangzhou, in Cina, nel quale si riprendono i principi sanciti dalle precedenti
Dichiarazioni, qui citate, sottolineando la necessità di coordinare l’azione su un piano
mondiale, con il costante rispetto della sovranità nazionale, da un lato, e l’allineamento dei
diversi sistemi giuridico-legali dall’altro, ed accogliendo positivamente la proposta cinese di
creare un centro di ricerca sui beni confiscati.

Sulla base, dunque, del quadro normativo internazionale di riferimento e degli obiettivi da
esso fissati, risultano chiare e ragionevoli le possibili evoluzioni, sul piano nazionale, del
D.Lgs. 231, che si articolano principalmente su due grandi macrotematiche: l’Asset recovery,
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che riguarda la tematica del sequestro e la confisca di beni aziendali, e la Capacity Building,
che si concretizza nella ricerca di una sempre maggiore collaborazione interna per il buon
funzionamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01
(“MOGC”).

Di notevole rilevanza per i suoi impatti non solo economici, ma anche culturali, risulta essere,
infine, l’ipotetico sviluppo di un sistema informativo ed una banca dati societaria facilmente
accessibile da tutti gli stakeholders e dalla cittadinanza nel suo insieme. Strumento,
quest’ultimo, che ben risponde alle richieste internazionali di Transparency, ma che richiede
un notevole sforzo di cambiamento sui vari piani nazionali.

Lungi dal diminuire, l’attenzione verso l’applicazione del D.Lgs. 231 attraverso l’attuazione del
relativo MOGC ha acquisito e continua ad acquisire forza e significato crescenti.
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DIRITTO D'IMPRESA, Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Le linee guida del “nuovo” concordato preventivo
    di Marco Capra

Come è noto, la Legge n. 132/2015 ha apportato considerevoli innovazioni alla Legge
Fallimentare, con l’intento di agevolare le procedure di gestione della crisi d’impresa.

In particolare, in tema di concordato preventivo, tre sono le principali questioni sulle quali è
intervenuta la riforma: la reintroduzione della previsione di un soddisfacimento minimo
(almeno il 20%) dei crediti chirografari nei concordati liquidatori, le offerte concorrenti e le
proposte concorrenti.

Tali temi sono stati affrontati dal Tribunale di Bergamo, il quale, dopo un’analisi della Legge n.
132/2015, ha emesso la circolare operativa n. 2/2016 del 3 marzo 2016, fornendo le linee
guida per una migliore comprensione della riforma.

Per quanto concerne la soddisfazione minima dei crediti chirografari, prevista dal comma 4,
articolo 160 L.F., si denota la volontà del Legislatore di restituire la credibilità persa dalla
procedura negli anni passati, in cui spesso vi è stata l’omologazione di concordati liquidatori i
cui piani prevedevano percentuali irrisorie di soddisfacimento per il chirografo, così
stimolando l’imprenditore a far emergere la crisi prima dell’erosione totale dell’attivo.

Sebbene tale previsione sia stata, per certi versi, accolta favorevolmente dalla dottrina, non
mancano alcuni elementi di incertezza lasciati dal Legislatore.

In primo luogo, si registra la mancata modificazione dell’articolo 162, secondo comma, L.F.,
secondo il quale la proposta di concordato sarebbe inammissibile qualora “non ricorrono i
presupposti di cui agli articoli 160 commi primo e secondo e 161”.  Ci si chiede dunque se il
mancato rispetto della soglia di soddisfacimento dei creditori chirografari non rilevi ai fini
dell’ammissibilità della proposta, ovvero se il mancato rinvio dell’articolo 162 L.F. al comma
quattro dell’articolo 160 L.F. sia solo frutto di un difetto di coordinamento tra norme.

Sempre con riferimento al quarto comma dell’art 160 L.F., ci si chiede inoltre se, in ipotesi di
divisione dei creditori chirografari in classi, la percentuale di soddisfazione minima del
20% debba essere rispettata anche all’interno della classe stessa, oppure se il raggiungimento
di tale soglia debba essere considerato all’interno della generalità dei crediti iscritti in
chirografo.

Precisato che il comma quarto dell’articolo 160 L.F. si applica soltanto ai concordati
liquidatori, il Tribunale di Bergamo interpreta il raggiungimento della soglia di
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soddisfacimento dei creditori chirografari come rilevante ai fini della ammissibilità della
proposta stessa, dal ché si desume che il mancato inserimento di tale previsione all’interno
dell’articolo 162, secondo comma, sia da considerarsi come un mero difetto di coordinamento.

Secondo il Tribunale, inoltre, la possibilità di suddividere in classi le categorie di creditori, e di
prevedere per ciascuna di esse delle percentuali di pagamento diverse, permetterebbe al
debitore di proporre ad alcune classi di chirografari un pagamento inferiore al 20% purché,
all’interno di tale categoria “la media ponderata di tutti i pagamenti sia pari o superiore alla
soglia di legge”.

Altra questione affrontata dai Giudici orobici è la disciplina delle offerte concorrenti, ora
regolata dall’articolo 163-bis L.F..

La novella prevede che il Tribunale disponga una procedura competitiva per trovare offerte
concorrenti nel caso in cui il piano di concordato preveda la cessione di azienda, rami
d’azienda o di beni specifici a terzi già individuati. La nuova disciplina, applicabile a tutte le
tipologie di concordato (sia liquidatorio, che in continuità) determina dunque l’inammissibilità
dei concordati in cui erano già stati predeterminati l’acquirente e le condizioni di cessione (c.d.
“concordati chiusi”).

Ciò non toglie che, secondo la circolare operativa qui in commento, “la proposta possa
comunque essere accompagnata da un’offerta da parte di un soggetto già individuato”, purché
venga posta in essere da parte del Tribunale competente la procedura di ricerca di ulteriori
soggetti interessati.

Infine, con riferimento alle proposte concorrenti, il Legislatore ha introdotto nella Legge
Fallimentare, all’articolo 163, la possibilità di formulare una proposta di soddisfacimento
concorrente dei creditori concorsuali da parte di soggetti titolari del 10% dei crediti (risultanti
dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata del debitore) con la
conseguente acquisizione del patrimonio del debitore.

Nella circolare del Tribunale di Bergamo si evidenzia come tra i soggetti legittimati possano
essere ricompresi anche quelli che originariamente non facevano parte dei creditori
concorsuali.

Tale proposta, da depositare entro i 30 giorni che precedono l’adunanza dei creditori, può
essere avanzata solo qualora il debitore non offra il pagamento almeno del 40% dei crediti
chirografari (30% se si tratta di concordato il continuità) e sarà successivamente valutata in
sede di adunanza dalla massa dei creditori, insieme alla proposta concorrente del debitore.

La ratio di questo nuovo elemento è quello di spingere il debitore ad attivarsi
tempestivamente verso un risanamento della propria azienda, evitando il subentro di un
possibile proponente concorrente tramite la previsione di soddisfacimento di almeno il 40%
dei crediti iscritti in chirografo (30% nell’ipotesi di concordato in continuità).
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Il contributo del Tribunale di Bergamo è sicuramente da apprezzare, vuoi perché migliora la
comprensione della riforma, vuoi perché contribuisce a superare alcune incertezze operative.

L’auspicio è che altre Sezioni Fallimentari vogliano proseguire l’opera.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

La riforma della giustizia sportiva
    di Guido Martinelli

Il Consiglio Nazionale del Coni, dopo aver inizialmente approvato i nuovi principi di giustizia
sportiva, (delibera n. 1519 del 15.07.2014) ha successivamente emanato con delibera n. 1538
del 09.11.2015, approvato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
16.12.2015, un proprio codice di giustizia sportiva con il quale ha reso esecutivi i principi di
giustizia sportiva ai quali si sono dovuti uniformare i regolamenti di tutte le Federazioni e
discipline sportive associate.

Innanzi tutto affidando ad un nuovo organismo, che ogni Federazione ha dovuto istituire (o, in
assenza, facendo riferimento a quello attivato centralmente dal Coni),  denominato
commissione federale di garanzia l’onere di indicare i componenti degli organi di giustizia e il
potere di adottare provvedimenti disciplinari nei loro confronti.

La struttura giudicante dello sport, formata dai componenti individuati attraverso il lavoro
della citata commissione, per ogni disciplina, si suddivide in Giudici sportivi, Tribunali federali,
Corti sportive e federali di appello.

I Giudici sportivi, istituiti  presso ogni Federazione, si distinguono in Giudice sportivo
nazionale, territoriale e Corte sportiva d’appello in ragione della competenza funzionale e
territoriale, i primi due, e della competenza  per grado per la Corte sportiva d’appello quale
giudice del gravame.

Il Giudice sportivo nazionale e territoriale pronuncia in composizione monocratica sulla
regolarità tecnica della manifestazione sportiva, quanto al luogo di svolgimento, allo status
dei partecipanti, alle condotte di tutti coloro che partecipano all’evento. Il Giudice sportivo di
prima istanza pronuncia inaudita altera parte sulla base del rapporto inviato dagli arbitri o
dagli ufficiali di gara, con immediatezza e comunque senza ritardo, assunta ogni informazione
ritenuta utile ai fini del decidere.

Il referto arbitrale fa fede fino a querela di falso. Alcune Federazioni, per fattispecie ben
definite e limitate, accetta già da questo grado la possibilità della prova televisiva, quasi
sempre ad integrazione e non in opposizione al contenuto del rapporto dei direttori di gara.

La Corte d’appello sportiva è giudice dell’impugnazione avverso le pronunce del Giudice
sportivo nazionale e territoriale; il relativo procedimento segue il rito camerale. La
proposizione del reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata salvo che con
provvedimento idoneo, istante l’appellante, non sia pronunciata l’inibitoria per preservare
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provvisoriamente gli interessi del reclamante.

In primo luogo il potere di sospensione può essere esercitato se la decisione è appellata; il
relativo procedimento ha carattere incidentale essendo collegato con l’impugnazione; il
Giudice di appello ha ampio potere discrezionale a sospendere anche, e ragionevolmente,
l’efficacia esecutiva della decisione quando anche l’esecuzione non sia iniziata. La
concessione dell’inibitoria si baserebbe sulla opportunità di preservare gli interessi del
reclamante.

Il Giudice dovrà procedere alla delibazione sommaria della fondatezza dell’appello ed alla
valutazione della portata e della eventuale riparabilità del danno che potrebbe conseguire
dall’esecuzione della sentenza.

La Corte nei casi di improponibilità o improcedibilità dell’istanza di primo grado, annulla la
decisione impugnata; in ogni altro caso in cui non debba dichiarare l’inammissibilità del
reclamo decide nel merito.

Giudica il Tribunale  Federale su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai
quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento avanti ai Giudici sportivi.

Avverso le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Federale contrarie alle legge allo
Statuto ed ai principi fondamentali Coni, allo Statuto e Regolamenti federali, è ammesso
ricorso avanti al Tribunale Federale. Possono proporre ricorso i soggetti specificamente
qualificati e, qualora  sia impugnata una delibera assembleare “i tesserati, gli affiliati, i titolari
di una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento sportivo  che abbiano subito un
pregiudizio diretto ed immediato dalle deliberazioni”.

Avverso le decisioni del Tribunale è ammesso reclamo alla Corte d’appello federale nei termini
prescritti decorsi i quali la “decisione non è più impugnabile, nè è ammesso il ricorso al
Collegio di garanzia  dello Sport “).

Il dispositivo della decisione con cui è definito il giudizio, riservati  i motivi, costituisce titolo
esecutivo ma il ricorso al Collegio di garanzia dello sport è improponibile  fino alla
pubblicazione della motivazione. In tal modo, però, in  caso di esecuzione della decisione sulla
base  del solo dispositivo la parte soccombente non può sperimentare alcuna azione per
ottenere un effetto sospensivo.

Nella struttura della giustizia federale la funzione inquirente è affidata al Procuratore federale.
E’ costituito in  ufficio permanente  presso ogni Federazione  che “si compone di un
Procuratore Federale ed eventualmente di uno o più aggiunti  nonchè di uno o più sostituti”
secondo la determinazione statutaria.

Il Procuratore Federale è competente “in via esclusiva” all’esercizio dell’azione disciplinare che
procede dall’accertamento della commissione dell’illecito. Questa operazione di verifica si
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svolge attraverso attività articolate nella fase delle “indagini preliminari, nei procedimenti di
primo grado e nei giudizi di impugnazione “, attività  in cui si sostanziano le funzioni  del
Procuratore federale.

Sulla base degli elementi acquisiti il Procuratore federale deciderà se esercitare l’azione
disciplinare “formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio” o disporre
l’archiviazione se “la notizia dell’illecito sportivo è infondata o se gli elementi acquisiti non
sono idonei a sostenere l’accusa, ovvero se l’illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito,
ovvero se è rimasto ignoto l’autore”.

La fase del giudizio “avanti al Giudice presso il quale il Procuratore federale ed i Sostituti
svolgono le relative funzioni” pare assegnare al Procuratore federale la posizione di parte
accusatrice  posta su un piano di parità rispetto alle altre parti affiliati, tesserati e comunque
soggetti al potere disciplinare.

“Non partecipa alle deliberazioni del giudice presso il quale svolge le funzioni” e non può
godere “dopo l’esercizio dell’azione penale di poteri e facoltà non ragionevoli nè equivalenti a
quelli dei rappresentanti della difesa”.

Il  Procuratore federale esercita l’azione disciplinare, deferisce a giudizio l’incolpato avanti al
Tribunale federale; interviene nei relativi procedimenti; dà impulso al giudizio di
annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea federale proponendo ricorso con gli stessi
poteri  dei tesserati o affiliati. Non ha una funzione giudicante; quando esercita l’azione
disciplinare enunciando le norme violate, in definitiva domanda l’applicazione della sanzione
in conseguenza della rilevata trasgressione.

Le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali sono soggette al coordinamento
ed alla vigilanza della Procura generale dello sport istituita presso il Coni.  La Procura
generale dello sport coopera con i Procuratori federali per assicurare completezza e
tempestività delle indagini; può invitare anche su segnalazione dei tesserati ed affiliati, il
procuratore federale ad aprire un fascicolo di indagine, provvedendo all’iscrizione  nel registro
generale, custodito presso la Procura dello sport, dei procedimenti in corso presso ciascun
ufficio della procura federale.

Può assumere per sè un compito spettante alla Procura federale in caso di “inadempienza”.
Infatti “può avocare, con provvedimento motivato, l’attività inquirente non ancora conclusa. Il
potere di avocazione può essere altresì esercitato nei casi in cui emerga un’omissione di
attività di indagine tale da pregiudicare l’azione disciplinare e nei casi in cui l’intenzione di
procedere all’archiviazione sia ritenuta irragionevole”.

E’ organo di “ultimo grado della giustizia sportiva “il Collegio di Garanzia dello Sport istituito
presso il Coni “cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in
ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno
comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o

www.eclegal.it Page 63/66

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 1 novembre 2016

pecuniarie fino a 10.000 euro”.

L’oggetto del giudizio avanti al Collegio di Garanzia dello Sport  è costituito da vizi specifici;
“violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto
decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.   Possono
proporre ricorso le parti nonché la Procura generale dello sport.

Svolge anche funzioni consultive per il CONI e, su richiesta presentata per il tramite del CONI,
per le singole Federazioni sportive.

Il Collegio è suddiviso in quattro sezioni, di cui  tre giudicanti ed una consultiva, cui spetta
fornire pareri  anche in ordine all’interpretazione delle disposizioni del Codice dello Sport
nonché pronunciarsi sulle istanze di ricusazione  dei componenti il Collegio.

Il Collegio pronuncia a sezioni unite sulle controversie  rilevanti per la questione prospettata e
per il principio implicato.

Questo organo “supremo” di giurisdizione sportiva  ha una funzione di garanzia per il ricorrente
ma anche di assicurare l’uniformità interpretativa ed applicativa del diritto sportivo, la
funzione “normativa” rispetto alla controversia sottoposta a giudizio è esercitata attraverso
“l’enunciazione  del principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi”, nel caso di
accoglimento del ricorso con rinvio.

Giudice del rinvio è “l’organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione,
dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto
dichiarato dalla Corte”.

Rimedi straordinari sono la revisione e la revocazione all’infuori dei quali  “nessuna decisione 
di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per l’impugnazione  o
il giudizio sia stato definito dal collegio di garanzia dello Sport con decisione nel merito. In
sostanza è esclusa  la revocabilità delle decisioni del collegio di garanzia dello Sport per le
quali si deduca un errore di giudizio  in tema di fatto.
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Architetture cloud: a ciascuno la sua
    di Redazione

Uno studio professionale che decida di affidarsi al cloud può scegliere tra varie opzioni a
seconda dei vincoli di spesa e dei vantaggi che vuole ottenere.

Sebbene si parli genericamente di cloud, esistono tre diversi modelli di distribuzione del cloud
– pubblico, privato e ibrido – cui corrispondono altrettante architetture.

In sintesi, in un cloud pubblico l’infrastruttura, la piattaforma e le applicazioni sono di
proprietà di chi fornisce il servizio e vengono condivise con più clienti. In un cloud privato
vengono mantenuti i servizi e le infrastrutture su una rete non condivisa ma chi lo adotta deve
necessariamente acquistare e manutenere tutto il software e le infrastrutture necessari.

Una configurazione di cloud ibrido risulta la soluzione più indicata per chi dispone già di
un’infrastruttura It consolidata ma preferisce delegare la gestione di una parte delle
informazioni e delle proprie elaborazioni all’esterno, mantenendo all’interno quelle ritenute
più sensibili o strategiche.

Per uno studio professionale, il cloud pubblico è in genere la scelta preferenziale. È la formula
meno complessa e che garantisce i tempi più rapidi di avvio. In cloud pubblico è più facile
ragionare in termini di “pay-as-you-use” e dunque beneficiare dei vantaggi in termini di
scalabilità, prestazioni, aggiornamenti di cui abbiamo parlato nelle pagine precedenti. Non
richiedendo inoltre investimenti hardware, rappresenta la soluzione economicamente più
interessante anche per le realtà più piccole.

Cosa portare in Cloud?

Per chi decida di affidarsi al cloud, non c’è solo la scelta tra un cloud pubblico, privato o ibrido.
Sul tavolo ci sono anche la non banale domanda e la non banale scelta di cosa portare in
cloud. Ovvero, parliamo di IaaS, di SaaS o di PaaS?

Nel primo caso, IaaS – Infrastructure as a Service, il provider rende disponibile strumenti
hardware e software di base. Parliamo dunque di memoria, di storage, di sistemi operativi, di
server virtuali remoti, utilizzabili sia al posto sia in aggiunta a quelli già installati in azienda.

Con SaaS – Software as a Service, parliamo invece della disponibilità in cloud di servizi e
applicativi software, dalla gestione delle email ai normali programmi d’ufficio,
dall’elaborazione testi ai fogli di calcolo.
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Infine, con PaaS – Platform as a Service, si intende un approccio più complesso: vuol dire
scegliere il cloud anche per applicazioni più evolute.

In genere, IaaS e SaaS sono le offerte più adatte agli studi e alle piccole realtà. Nel primo caso
si delega al cloud la potenza computazionale, nel secondo le applicazioni.

Protezione dei dati e nuovo Codice di Condotta del Cloud

Se da un lato flessibilità, scalabilità e riduzione dei costi rappresentano il vantaggio del cloud
pubblico, dall’altro l’impossibilità di avere un controllo diretto soprattutto sulle scelte
riguardanti le policy di sicurezza apre il campo alle preoccupazioni sulla sicurezza dei dati
affidati a terzi.

Per garantire la protezione dei dati il 27 settembre scorso è nato il primo Codice di Condotta
del Cloud, ad opera del CISPE – Cloud Infrastructure Services Providers in Europe. Il CISPE è
formato da oltre 20 Cloud provider operanti in Europa.

Il nuovo Codice per il Cloud dice che i dati devono essere obbligatoriamente conservati
all’interno del territorio europeo e non in server basati negli Stati Uniti o in Asia, ad esempio,
dove il livello di tutela della privacy è diverso rispetto agli standard UE. L’obiettivo principale
è quello di garantire agli utenti il controllo e la tutela dei propri dati personali. Inoltre, in linea
con il nuovo Codice di Condotta, i Cloud Provider del CISPE non possono usare i dati per
ricerche di mercato e per utilizzi che hanno fini di marketing.

Il Codice CISPE precede il nuovo e più rigoroso Regolamento Generale europeo per la
Protezione dei Dati, che entrerà in vigore nel maggio 2018. Esso contiene standard di
sicurezza riconosciuti a livello internazionale.
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