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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Il professionista delegato “qualificato”: attualità e prospettive
della formazione
    di Girolamo Venturella

ABSTRACT

La recente, globale riscrittura dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c. disegna una disciplina dell’elenco
dei professionisti delegati molto differente da quella finora vigente. Per i professionisti che
intendano “proporsi” sono stati immaginati dal legislatore un itinerario imprescindibile di
formazione d’avvio e un percorso formativo ulteriore finalizzato alla persistente iscrizione
nell’elenco. Se le modalità di attuazione del progetto legislativo sono ad oggi impronosticabili,
i tempi non sembrano imminenti. Rimane, nondimeno, per i professionisti l’esigenza di arrivare
“preparati” all’appuntamento e di farsi trovare pronti e “formati”.

L’ELENCO DEI “DELEGABILI”

L’elenco EX art. 179-ter disp. att. c.p.c. contiene, come noto, i nomi degli avvocati,
commercialisti e notai legittimati ad esser delegati dal giudice dell’esecuzione alla gestione
delle operazioni di vendita mobiliare (art. 534-bis c.p.c.) o immobiliare (art. 591-bis c.p.c.)
nonché ad analizzare, dietro impulso e “investitura” dell’ufficiale giudiziario, le scritture
contabili dell’imprenditore debitore in funzione della identificazione di cose e crediti
pignorabili (art. 492 c.p.c.).

Anteriormente alla recente riscrittura l’elenco in discorso si articolava in tre distinti elenchi,
composti da ciascuno dei Consigli degli Ordini professionali, con cadenza triennale. In esito
alla compilazione, gli elenchi venivano inoltrati al Presidente del Tribunale, insieme alle
schede nelle quali ciascun professionista descriveva le “specifiche esperienze maturate nello
svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali”. Il Presidente riversava le liste
acquisite in un unico elenco e lo trasmetteva ai giudici dell’esecuzione unitamente alle
summenzionate schede informative degli avvocati e dei commercialisti (non essendo previste
schede relativamente ai notai).

Con la legge n. 119 del 2016, che ha convertito il D.L. n. 59 del 2016, l’art. 179-ter disp. att.
c.p.c. ha mutato radicalmente fisionomia. Tuttavia, le nuove disposizioni diverranno applicabili
solo decorsi dodici mesi dall’emanazione del decreto del Ministro della Giustizia per la
disciplina degli obblighi di formazione (art. 179–ter, comma 1, disp. att. c.p.c.). Benché il
predetto D.M. dovesse essere adottato, a tenore della legge di conversione, entro 60 giorni
dall’entrata in vigore di quest’ultima, a tutt’oggi non è stato emesso. Ne consegue che, come
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previsto ex art. 5-bis, comma 5, Legge n. 119 del 2016, nelle more, “le operazioni di vendita
continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell’elenco di cui al predetto art.
179-ter nel testo vigente prima”.

In buona sostanza, nulla è cambiato “operativamente” rispetto al passato. Ne deriva, in capo al
professionista l’esigenza e l’opportunità di costruire, per suo conto, il proprio curriculum e di
maturare individualmente quell’esperienza che lo rendano suscettibile d’esser preso in
considerazione ai fini della delega per le operazioni di vendita. I “vecchi” elenchi, ad oggi, non
sono stati di fatto soppiantati.

Ora, le norme riscritte prevedono che, in futuro, l’iscrizione nell’elenco sia assicurata in virtù di
un provvedimento di una commissione distrettuale, da istituirsi presso ciascuna Corte
d’Appello. La composizione di quest’ultima sarà, del pari, indicata dal D.M. che verrà. La
circostanza per la quale la commissione opererà con “invarianza di spesa” – posto che i suoi
membri ne faranno parte senza compenso, indennità e rimborso per un lasso triennale – rende
disagevole, probabilmente, la sua rapida formazione.

In ogni caso, in prospettiva il requisito soggettivo indispensabile per essere vagliati dalla
commissione in funzione dell’inserimento nell’elenco si compendierà nella puntuale
dimostrazione di aver adempiuto determinati obblighi formativi.

Questi obblighi non sono stati ancora definiti, ma è ragionevole prevedere che possano
consistere nella frequenza di idonei master o corsi di formazione. In buona sostanza, la
formazione diventa un tassello indefettibile nella carriera del professionista delegato. Non più
soltanto esperienza maturata “sul campo”, ma certificazione di un valido e qualificato percorso
formativo.

E il fatto che il legislatore punti su professionisti culturalmente attrezzati, in quanto in
possesso di un livello adeguato di preventiva “istruzione”, è testimoniato dalla permanenza in
capo al giudice dell’esecuzione di conferire incarichi a persone non iscritte negli elenchi
“quando ricorrono speciali ragioni”, da descrivere “analiticamente”. La “preparazione” qualifica il
professionista, che non dovrà temere, in buona sostanza, di non esser preso in considerazione.

 GLI SCENARI FUTURIBILI DELLA FORMAZIONE E LE OPPORTUNITÀ ATTUALI 

Se in passato ciascun avvocato, commercialista o notaio era titolare di un vero e proprio diritto
all’iscrizione negli elenchi, nel rinnovato contesto normativo viene in auge la precondizione
della “prima formazione”. Non vale più la mera esperienza per essere delegabili, ma occorre
l’adempimento di obblighi formativi specifici. Per la permanenza negli elenchi, del pari, non
varranno i “risultati” ottenuti sul campo, ma la dimostrazione di aver assolto periodicamente a
oneri formativi.

Ad oggi, in ogni caso, nulla è concretamente mutato e il D.M. sembra di là da venire.
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La consistenza degli obblighi anzidetti non è stata ancora precisata, non essendo a tutt’oggi
prevedibile se e quando il decreto del Ministro della Giustizia verrà emanato.

Tutto al riguardo tace e nulla appare imminente.

Non è neppure immaginabile se il Ministero della giustizia organizzerà per suo conto i corsi –
come l’art. 179-ter disp. att. c.p.c. e l’art. 5-bis della Legge n. 119 del 2016 sembrerebbero
indicare – o se si affiderà alla collaudata formazione privata. Nell’uno come nell’altro caso non
è preconizzabile se in esito ai corsi sarà stabilito che il professionista sostenga un esame
finale di “abilitazione” e se potrà sostenerlo dopo aver frequentato corsi di formazione “privati”.
Rimangono certi soltanto due aspetti: il primo è che la didattica dei percorsi formativi – in
un’ottica di omogeneizzazione delle esperienze – sarà indicata, in apposite linee guida
programmatiche, dalla Scuola Superiore della Magistratura, che avrà previamente sentito i
Consigli Nazionali degli Ordini professionali; il secondo è che, nell’incertezza, è opportuno
farsi trovare preparati e disporre di quanti più titoli e crediti formativi possibile. Proprio con
riferimento ai crediti è, infatti, ignoto anche il numero che sarà reputato necessario;
sconosciuta è pure la misura minima di ore di frequenza che verranno richieste al singolo
professionista.

 LA GESTIONE DELL’ELENCO DEI DELEGATI

Anteriormente alle modifiche normative sopra descritte era di competenza del presidente del
tribunale disporre la cancellazione dall’elenco dei professionisti “negligenti” e, come tali,
destinatari di revoche di incarichi. Con la riscrittura in discorso il compito transita in capo alla
commissione distrettuale, che si occuperà anche della tenuta dell’elenco.

In definitiva, oltre a valutare le domande di iscrizione, la commissione vigilerà sugli iscritti
attraverso i rapporti riepilogativi trasmessi da questi ultimi ex art. 16-bis D.L. n. 179 del 2012,
convertito dalla legge n. 221 del 2012 ed opererà, se del caso, le cancellazioni dall’elenco. La
revoca dell’incarico, in definitiva, non implica l’automatismo dell’esclusione, essendo il
relativo provvedimento rimesso ad una valutazione discrezionale della commissione, che
esaminerà la natura e il “peso” dei motivi che l’hanno giustificata. Qualora cancellazione vi sia,
ne deriverà il divieto di reiscrizione per il triennio in corso e per quello successivo.

Quel che appare evidente è la severità delle sanzioni, un motivo in più per non trascurare
nessun dettaglio nella preparazione e nell’approfondimento.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Il professionista delegato “qualificato”: attualità e prospettive
della formazione
    di Girolamo Venturella

ABSTRACT

La recente, globale riscrittura dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c. disegna una disciplina dell’elenco
dei professionisti delegati molto differente da quella finora vigente. Per i professionisti che
intendano “proporsi” sono stati immaginati dal legislatore un itinerario imprescindibile di
formazione d’avvio e un percorso formativo ulteriore finalizzato alla persistente iscrizione
nell’elenco. Se le modalità di attuazione del progetto legislativo sono ad oggi impronosticabili,
i tempi non sembrano imminenti. Rimane, nondimeno, per i professionisti l’esigenza di arrivare
“preparati” all’appuntamento e di farsi trovare pronti e “formati”.

L’ELENCO DEI “DELEGABILI”

L’elenco EX art. 179-ter disp. att. c.p.c. contiene, come noto, i nomi degli avvocati,
commercialisti e notai legittimati ad esser delegati dal giudice dell’esecuzione alla gestione
delle operazioni di vendita mobiliare (art. 534-bis c.p.c.) o immobiliare (art. 591-bis c.p.c.)
nonché ad analizzare, dietro impulso e “investitura” dell’ufficiale giudiziario, le scritture
contabili dell’imprenditore debitore in funzione della identificazione di cose e crediti
pignorabili (art. 492 c.p.c.).

Anteriormente alla recente riscrittura l’elenco in discorso si articolava in tre distinti elenchi,
composti da ciascuno dei Consigli degli Ordini professionali, con cadenza triennale. In esito
alla compilazione, gli elenchi venivano inoltrati al Presidente del Tribunale, insieme alle
schede nelle quali ciascun professionista descriveva le “specifiche esperienze maturate nello
svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali”. Il Presidente riversava le liste
acquisite in un unico elenco e lo trasmetteva ai giudici dell’esecuzione unitamente alle
summenzionate schede informative degli avvocati e dei commercialisti (non essendo previste
schede relativamente ai notai).

Con la legge n. 119 del 2016, che ha convertito il D.L. n. 59 del 2016, l’art. 179-ter disp. att.
c.p.c. ha mutato radicalmente fisionomia. Tuttavia, le nuove disposizioni diverranno applicabili
solo decorsi dodici mesi dall’emanazione del decreto del Ministro della Giustizia per la
disciplina degli obblighi di formazione (art. 179–ter, comma 1, disp. att. c.p.c.). Benché il
predetto D.M. dovesse essere adottato, a tenore della legge di conversione, entro 60 giorni
dall’entrata in vigore di quest’ultima, a tutt’oggi non è stato emesso. Ne consegue che, come
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previsto ex art. 5-bis, comma 5, Legge n. 119 del 2016, nelle more, “le operazioni di vendita
continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell’elenco di cui al predetto art.
179-ter nel testo vigente prima”.

In buona sostanza, nulla è cambiato “operativamente” rispetto al passato. Ne deriva, in capo al
professionista l’esigenza e l’opportunità di costruire, per suo conto, il proprio curriculum e di
maturare individualmente quell’esperienza che lo rendano suscettibile d’esser preso in
considerazione ai fini della delega per le operazioni di vendita. I “vecchi” elenchi, ad oggi, non
sono stati di fatto soppiantati.

Ora, le norme riscritte prevedono che, in futuro, l’iscrizione nell’elenco sia assicurata in virtù di
un provvedimento di una commissione distrettuale, da istituirsi presso ciascuna Corte
d’Appello. La composizione di quest’ultima sarà, del pari, indicata dal D.M. che verrà. La
circostanza per la quale la commissione opererà con “invarianza di spesa” – posto che i suoi
membri ne faranno parte senza compenso, indennità e rimborso per un lasso triennale – rende
disagevole, probabilmente, la sua rapida formazione.

In ogni caso, in prospettiva il requisito soggettivo indispensabile per essere vagliati dalla
commissione in funzione dell’inserimento nell’elenco si compendierà nella puntuale
dimostrazione di aver adempiuto determinati obblighi formativi.

Questi obblighi non sono stati ancora definiti, ma è ragionevole prevedere che possano
consistere nella frequenza di idonei master o corsi di formazione. In buona sostanza, la
formazione diventa un tassello indefettibile nella carriera del professionista delegato. Non più
soltanto esperienza maturata “sul campo”, ma certificazione di un valido e qualificato percorso
formativo.

E il fatto che il legislatore punti su professionisti culturalmente attrezzati, in quanto in
possesso di un livello adeguato di preventiva “istruzione”, è testimoniato dalla permanenza in
capo al giudice dell’esecuzione di conferire incarichi a persone non iscritte negli elenchi
“quando ricorrono speciali ragioni”, da descrivere “analiticamente”. La “preparazione” qualifica il
professionista, che non dovrà temere, in buona sostanza, di non esser preso in considerazione.

 GLI SCENARI FUTURIBILI DELLA FORMAZIONE E LE OPPORTUNITÀ ATTUALI 

Se in passato ciascun avvocato, commercialista o notaio era titolare di un vero e proprio diritto
all’iscrizione negli elenchi, nel rinnovato contesto normativo viene in auge la precondizione
della “prima formazione”. Non vale più la mera esperienza per essere delegabili, ma occorre
l’adempimento di obblighi formativi specifici. Per la permanenza negli elenchi, del pari, non
varranno i “risultati” ottenuti sul campo, ma la dimostrazione di aver assolto periodicamente a
oneri formativi.

Ad oggi, in ogni caso, nulla è concretamente mutato e il D.M. sembra di là da venire.
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La consistenza degli obblighi anzidetti non è stata ancora precisata, non essendo a tutt’oggi
prevedibile se e quando il decreto del Ministro della Giustizia verrà emanato.

Tutto al riguardo tace e nulla appare imminente.

Non è neppure immaginabile se il Ministero della giustizia organizzerà per suo conto i corsi –
come l’art. 179-ter disp. att. c.p.c. e l’art. 5-bis della Legge n. 119 del 2016 sembrerebbero
indicare – o se si affiderà alla collaudata formazione privata. Nell’uno come nell’altro caso non
è preconizzabile se in esito ai corsi sarà stabilito che il professionista sostenga un esame
finale di “abilitazione” e se potrà sostenerlo dopo aver frequentato corsi di formazione “privati”.
Rimangono certi soltanto due aspetti: il primo è che la didattica dei percorsi formativi – in
un’ottica di omogeneizzazione delle esperienze – sarà indicata, in apposite linee guida
programmatiche, dalla Scuola Superiore della Magistratura, che avrà previamente sentito i
Consigli Nazionali degli Ordini professionali; il secondo è che, nell’incertezza, è opportuno
farsi trovare preparati e disporre di quanti più titoli e crediti formativi possibile. Proprio con
riferimento ai crediti è, infatti, ignoto anche il numero che sarà reputato necessario;
sconosciuta è pure la misura minima di ore di frequenza che verranno richieste al singolo
professionista.

 LA GESTIONE DELL’ELENCO DEI DELEGATI

Anteriormente alle modifiche normative sopra descritte era di competenza del presidente del
tribunale disporre la cancellazione dall’elenco dei professionisti “negligenti” e, come tali,
destinatari di revoche di incarichi. Con la riscrittura in discorso il compito transita in capo alla
commissione distrettuale, che si occuperà anche della tenuta dell’elenco.

In definitiva, oltre a valutare le domande di iscrizione, la commissione vigilerà sugli iscritti
attraverso i rapporti riepilogativi trasmessi da questi ultimi ex art. 16-bis D.L. n. 179 del 2012,
convertito dalla legge n. 221 del 2012 ed opererà, se del caso, le cancellazioni dall’elenco. La
revoca dell’incarico, in definitiva, non implica l’automatismo dell’esclusione, essendo il
relativo provvedimento rimesso ad una valutazione discrezionale della commissione, che
esaminerà la natura e il “peso” dei motivi che l’hanno giustificata. Qualora cancellazione vi sia,
ne deriverà il divieto di reiscrizione per il triennio in corso e per quello successivo.

Quel che appare evidente è la severità delle sanzioni, un motivo in più per non trascurare
nessun dettaglio nella preparazione e nell’approfondimento.
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Famiglia e successione

Donazione d’azienda: profili divergenti tra dirette e indirette
    di Fabio Garrini

Tra le diverse soluzioni poste a disposizione del nostro ordinamento per gestire il passaggio
generazionale delle imprese, la donazione è certamente una delle più classiche, anche se in
molti casi non risulta essere tra le più funzionali, sia per quanto riguarda la tranquilla
pianificazione dell’allocazione del patrimonio (occorre infatti tenere in considerazione i rischi
di azioni di riduzione nel caso in cui fosse stata lesa la legittima), sia per quanto riguarda
i profili fiscali, che presentano una serie di vincoli e complicazioni operative non trascurabili.

Nel presente intervento ci si dedica a valutare i requisiti per accedere ai benefici previsti, tanto
sotto il profilo dell’imposta sulle successioni e donazioni, quanto sotto il profilo delle dirette.

 Neutralità ed esenzione

Sotto il profilo delle imposte dirette, l’articolo 58, comma 1, secondo periodo, Tuir prevede
che “il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di
plusvalenze dell’azienda stessa”.

Ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni l’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/90
dispone che “I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e
seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote
sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui
all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle
partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359,
primo comma, numero 1), del codice civile”. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa
proseguono l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore
a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della
dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso”.

Già in prima battuta, confrontando l’ampiezza delle due disposizioni, si nota che questa
seconda, relativa all’imposta sulle successioni e donazioni, è certamente più articolata. Si tratta
di una esenzione che riguarda, oltre all’azienda, a determinate condizioni, anche i trasferimenti
di quote ed azioni.

Va peraltro immediatamente osservato come gli effetti delle due previsioni siano diversi:
mentre per l’eventuale imposizione indiretta l’agevolazione si trasforma in una esenzione dal
prelievo, ai fini delle imposte sul reddito il beneficio risiede nella neutralità del trasferimento,
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ossia nella sospensione degli effetti fiscali del trasferimento. L’articolo 58 stabilisce inoltre
che in capo al donatario “l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al
dante causa”: la continuità tra posizione del donante e posizione del donatario comporta
un trasferimento, oltre che dell’azienda anche della relativa fiscalità latente.

Quando il donatario cederà i beni compresi nell’azienda ricevuta, emergeranno i plusvalori,
con il relativo carico fiscale.

La continuità

Questa osservazione ci porta a valutare una ulteriore differenziazione tra le due forme di
prelievo, quello relativo alla continuità dell’attività.

Ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, l’esenzione è infatti subordinata all’impegno
dei donatari / eredi a proseguire l’attività d’impresa per un determinato periodo di tempo,
fissato nel quinquennio.

Quando si intende valutare l’applicazione della neutralità ai fini delle dirette, si nota
immediatamente come la norma non pretenda un medesimo impegno; pertanto, i donatari
potranno alienare liberamente l’azienda, realizzando in tale momento le plusvalenze latenti,
ma lasciando inalterata la neutralità del passaggio dal donante al donatario.

Il fatto che il Tuir non pretenda la continuità dell’esercizio d’impresa in capo al donatario è
confermato dalla specifica previsione contenuta nell’articolo 67, comma 1, lett. h-bis, che
prevede l’imposizione appunto come redditi diversi delle “plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell’articolo 58”.

In applicazione di questa previsione, quindi, un plusvalore che era rimasto latente nel
trasferimento dal donante al donatario dell’azienda, viene ad essere tassato in capo a questi,
evitando così che vi sia un salto di imposta.

La disciplina richiamata si occupa di individuare il trattamento della partecipazione del
donatario quale reddito diverso, evidentemente nel caso in cui l’azienda non sia esercitata dal
donatario.

Qualifica dei donatari

Va inoltre osservato come le due disposizioni evidenzino una divergenza anche in termini
di qualifica del donatario:

mentre l’esenzione per l’imposta sulle successioni e donazioni rileva a condizione che i
destinatari siano ilconiuge o i discendenti,
medesimo requisito non è preteso per la neutralità ai fini delle imposte dirette. Il
trasferimento avviene senza emersione di plusvalenze latenti indipendentemente da
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chi sia il beneficiario designato dal disponente.

Un vincolo dei destinatari era in passato presente anche nel Tuir, ma con il D.Lgs. 344/03
venne eliminato; sul punto peraltro consta anche la posizione dell’Agenzia delle entrate
espressa nella RM 341/E/07, secondo cui l’articolo 58 “intende favorire il passaggio
generazionale dell’azienda, sia a titolo di donazione che a titolo di successione per causa di morte
da parte dell’imprenditore individuale a soggetti terzi persone fisiche, indipendentemente dal grado
di parentela o dal rapporto di coniugio che  intercorre con il beneficiario del trasferimento
dell’azienda o del ramo d’azienda”.

In realtà, il riferimento che il documento di prassi fa al donatario persona fisica è “impreciso”,
in quanto la disposizione non stabilisce affatto che il beneficiario debba necessariamente
essere una persona fisica: potrebbe quindi essere anche una società.

Articolo tratto da “Euroconference News”
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Diritto del Lavoro

La qualificazione giuridica del licenziamento «per scarso
rendimento»
    di Evangelista Basile

Licenziamento – Giustificato motivo oggettivo – Licenziamento “per mancanze” – Annullamento
– Necessità – Fondamento

MASSIMA

Deve essere cassata con rinvio la sentenza di merito che ha ricondotto nell’ambito del
giustificato motivo oggettivo un licenziamento inflitto “per mancanze” laddove la ragione del
recesso risulta indebitamente ascrivibile al paradigma concettuale del rimprovero per una
condotta del lavoratore che questi, pur potendo, non ha colpevolmente tenuto e il
provvedimento fondato su di un comportamento riconducibile alla sfera volitiva del lavoratore
e lesivo dei suoi doveri contrattuali mentre il recesso per giustificato motivo oggettivo può
essere tale solo per fatti sopravvenuti che rendono impossibile la prestazione ma sempre che
siano dovuti a fatti non imputabili: diversamente ragionando, il datore di lavoro con un mero
atto di autoqualificazione del recesso, ove il medesimo fosse ritenuto insindacabile, potrebbe
selezionare ad libitum il rischio di una tutela per lui meno gravosa.

COMMENTO

La pronuncia in oggetto si inserisce nel vivace dibattito circa la qualificazione giuridica del
licenziamento cd. «per scarso rendimento», qualificato da una celebre dottrina come
“fattispecie anfibia” idonea a costituire un giustificato motivo tanto soggettivo quanto
oggettivo a seconda delle circostanze del caso. La vertenza de qua trae origine, difatti,
dall’impugnazione del licenziamento per g.m.o. intimato al lavoratore a fronte della
“mancanza di adeguamento alle esigenze (comportamentali, predittive, valutative, ecc.) che la
evoluzione del mercato comporta” nonché “mancanza di adeguamento alle attuali esigenze del
nostro settore” da parte del medesimo. Nel precedenti gradi di merito, la Corte territoriale
aveva ritenuto astrattamente configurabile un giustificato motivo oggettivo di licenziamento,
salvo poi dichiararlo illegittimo per violazione dell’obbligo di repêchage: i Giudici di seconda
istanza, difatti, hanno dimostrato di aderire alla ricostruzione della fattispecie in discussione
offerta da Cass. 3250/2003, ritenendo pertanto che l’impossibilità sopravvenuta di un’utile
prestazione da parte del lavoratore possa rilevare – perlomeno astrattamente – quale g.m.o. sub
specie di scarso rendimento, indipendentemente da specifiche violazioni di obblighi
contrattuali (in particolare, il rendimento deve essere tale da cagionare “la perdita totale
dell’interesse del datore di lavoro alla prestazione, all’esito di un’indagine condotta alla
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stregua di tutte le circostanze della fattispecie concreta, compreso fra queste il
comportamento del datore di lavoro, per accertare se il medesimo, obbligato non solo al
pagamento della retribuzione ma anche a predisporre i mezzi per l’esplicazione dell’attività
lavorativa, si sia o meno attivato per prevenire o rimuovere situazioni ostative allo
svolgimento della prestazione lavorativa”). La Suprema Corte, tuttavia, conformandosi alla sua
giurisprudenza di gran lunga maggioritaria (che, prendendo le mosse dalla – invero ormai
superata – distinzione tra obbligazioni di mezzo e di risultato, addebita il mancato rendimento
a condotto colpose del lavoratore, cfr. Cass, 14310/2015), ha rilevato come l’imputazione del
licenziamento intimato fosse riconducibili a «mancanze» da parte del lavoratore relative a
condotte, invero, potenzialmente esigibili, riconducendo pertanto la fattispecie concreta al
motivo di licenziamento soggettivo ex art. 3 prima parte l. 606/1966. Sulla base
dell’argomentazione appena esposta, infine, la Corte ha rinviato alla Corte d’Appello
competente affinché questa provveda a un nuovo esame della vertenza in base al principio di
diritto esposto e, conseguentemente, decida sulla tutela sanzionatoria applicabile nel caso
concreto.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO“
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Third Party Litigation Funding: un’allettante opportunità per
garantire l’accesso alla giustizia
    di Gian Marco Solas

La situazione di contingenza economica che da qualche anno attanaglia individui, imprese e
governi, e l’aumento globale e generalizzato delle spese di giustizia, non potevano che avere
delle conseguenze anche sulle modalità con cui vengono finanziate le controversie. È così che
negli ultimi anni, soprattutto nei paesi anglosassoni ma non solo, si stanno diffondendo delle
vere e proprie pratiche di finanziamento del contenzioso da parte di terzo, in cui delle entità
non parti in causa sostengono i costi e i rischi delle controversie in luogo della parte
originaria, talvolta addirittura succedendo nella titolarità del credito conteso e del relativo
diritto ad agire, in cambio della partecipazione finanziaria nei risultati delle stesse, in solo
caso di vittoria.

La maggior parte degli operatori, soprattutto nel contesto anglosassone, comunemente
definiscono tale pratica come “Third Party Litigation Funding”, mentre quando si ha la cessione
del diritto ad agire si parla anche di  “Claim Assignment”. A parte tali pratiche, un risultato
analogo viene spesso raggiunto attraverso la stipula di assicurazioni di tutela legale, o di
accordi sul pagamento del compenso degli avvocati commisurati, in maniera più o meno
proporzionale, all’esito della controversia. Tali fenomeni rappresentano dei modelli di
particolare interesse soprattutto per la loro capacità – peraltro riconosciuta loro anche già da
alcune corti straniere – di implementare e/o migliorare l’accesso alla giustizia. Ciò vale
sicuramente per le parti con limitate risorse finanziarie e con cause meritevoli, ma anche per
quelle società che intendano utilizzarli come strategie di diversificazione dei costi e dei rischi.

In Italia, ad oggi, non appaiono rinvenibili dei fenomeni di finanziamento del contenzioso da
parte di terzo comunemente e generalmente utilizzati. Tale assenza sembra doversi addebitare
più che altro all’inefficienza e conseguente non attrattività del processo civile italiano, e forse
all’esistenza di alcune limitazioni normative quali il patto di quota lite o l’art. 1261 c.c.. Vero è
che tali limiti, in un modo o nell’altro, sono presenti anche in alcune giurisdizioni non troppo
dissimili da quella italiana, come la Germania e la Francia, ove invece il finanziamento
contenzioso è una realtà professionale affermata già da qualche anno. L’incertezza del quadro
regolamentare e poca conoscenza del Third Party Litigation Funding hanno certamente
contribuito a rallentare la diffusione di tale opportunità.

Per i fini di cui sopra, si rende necessario approfondire le questioni giuridiche ed economiche
riguardanti il Third Party Litigation Funding, e saperle inquadrare nel contesto regolamentare
italiano. Ad esempio, per quanto riguarda le questioni contrattuali, si devono infatti
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considerare non solo i rapporti tra finanziatore terzo e cliente, ma anche con gli avvocati ed
eventualmente assicurazioni. Più in particolare, per il rapporto con gli avvocati dovranno
tenersi presente sia le questioni normative che deontologiche, a cui essi debbono adeguarsi
nell’espletamento della propria attività professionale. Inoltre, nella formazione del contratto
dovranno tenersi presente tutta una serie di circostanze necessarie per la tutela del cliente,
come l’obbligo per il fondo di rifondere le spese al convenuto in caso di soccombenza. E così
via …

Se il Third Party Litigation Funding possa essere la soluzione a taluni dei problemi che
l’accesso alla giustizia e la risoluzione delle dispute stanno avendo in Italia è troppo presto
per dirlo. Vero è che molte delle questioni solitamente dibattute a riguardo dell’inefficienza
nell’amministrazione della giustizia riguardano la mancanza di fondi per le spese legali,
soprattutto nei casi in cui una parte debole abbia una causa potenzialmente meritevole con
una controparte forte. Le esperienze degli altri paesi dimostrano che il Third Party Litigation
Funding sia un efficiente metodo per garantire, soprattutto in tali circostanze, un accesso alla
giustizia sostenibile per chiunque ed un’efficiente risoluzione delle dispute.
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Diritto Bancario

Rapporti bancari e consulenza tecnica d'ufficio
    di Fabio Fiorucci

La CTU non è un mezzo istruttorio in senso stretto ma rientra nei poteri discrezionali del
giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l’opportunità ai fini della
decisione, nonché l’ambito di estensione

Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non
può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: non può valere a
eludere l’onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la
dimostrazione dei fatti posti alla base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale
caratterizzato da preclusioni istruttorie. Di conseguenza, la richiesta di CTU non è ammissibile
ove la parte tenda con essa a supplire l’onere di allegazione e della prova sulla stessa
gravante ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze
non provati (ex multis Cass. 2887/2003).

Infatti, “il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal
fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora tenda con
esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un
attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. 5422/2002
nonché, ex multis, Cass. 3130/2011).

In sostanza, “la consulenza non rientra nella disponibilità delle parti ma è rimessa al potere
discrezionale del giudice, il quale esattamente decide di escluderla ogni qual volta si avveda che la
richiesta della parte tende a supplire con la consulenza la deficienza della prova o a compiere
un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate” (Cass.
26151/2011).

La Cassazione ha di recente confermato il suo orientamento,  prevedendo la possibilità di 
derogare al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, “quando
l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali
cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento
necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre
che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di
fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni
delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (Cass. 3191/2006)” (Cass.
5091/2016).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

La motivazione per relationem nel giudizio di opposizione agli atti
esecutivi
    di Roberta Metafora

Cass. civ., 4 novembre 2016, n. 22372; Pres. Amendola, Est. Barreca

Esecuzione forzata – Opposizione agli atti esecutivi – Sentenza – Contenuto – Motivazione – “
Per relationem” ad ordinanza resa in corso di causa – Ammissibilità (cod. proc. civ., artt. 132,
360, 1° comma, n. 4, 612, 617; cod. proc. civ. disp. att., art. 118).

 

[1] La sentenza resa a seguito di opposizione agli atti esecutivi la cui motivazione si riporti ad altro
provvedimento reso nel corso del giudizio (nella specie, all’ordinanza resa dal giudice adito all’esito
della fase sommaria ai sensi dell’art. 618 c.p.c.) non è affetta da nullità per violazione dell’art. 132
c.p.c., essendo la decisione motivata per relationem.

CASO 

[1] Proposta opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza resa dal g.e. per obblighi di
fare, ai sensi dell’art. 612 c.p.c., il Tribunale adito rigettava la domanda. Avverso la decisione di
rigetto viene proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4,
deducendosi la violazione dell’art. 132 c.p.c. per essere la motivazione della sentenza
impugnata meramente apparente.

SOLUZIONE 

[1] La Corte rigetta il ricorso per manifesta infondatezza. Nel caso di specie, infatti, non si
trattava di motivazione apparente, ma di motivazione per relationem, giacché il giudice
dell’opposizione non aveva fatto altro che riportarsi all’ordinanza emessa da lui stesso
all’esito della fase sommaria del giudizio di opposizione, ordinanza con la quale aveva
esplicitamente escluso la fondatezza dei motivi di opposizione.

QUESTIONI

[1] La decisione si inserisce nel filone giurisprudenziale ampiamente consolidato della Corte di
cassazione che riconosce ormai piena cittadinanza alla motivazione per relationem: secondo i
giudici di legittimità, in mancanza di una disciplina legislativa sul punto (ma anche di un
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corrispondente divieto di motivare per relationem) e riprendendo quanto affermato in ambito
amministrativo (art. 3 l. 241 del 1990), ben può il giudice rinviare agli atti e ai provvedimenti
di causa, precisandosi tuttavia che il rinvio dev’essere effettuato in modo certo e preciso, così
da consentire l’immediata identificazione degli atti o dei provvedimenti da cui trarre il
contenuto della motivazione, essendo al contrario invalido un riferimento vago o
assolutamente generico. Il mancato rispetto di detti parametri comporterebbe, evidentemente,
una lesione del diritto di difesa delle parti destinatarie del provvedimento, nonché una
violazione di legge dal momento che la “succinta” e “concisa” esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto – così come descritte dall’art. 118 disp. att. c.p.c. – di certo non può intendersi come
un mero rinvio ad “altro”, in nome di un’economia processuale che rischia di tradursi in arbitrio
(Cass. 25 settembre 2002, n. 13937; Cass. 16 gennaio 2009, n. 979; da ultimo, Cass. 23
settembre 2016, n. 18754).

Sul punto, vedi tra gli altri, Ferrajoli, La motivazione della sentenza per relationem, in
www.ecnews.it.
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corrispondente divieto di motivare per relationem) e riprendendo quanto affermato in ambito
amministrativo (art. 3 l. 241 del 1990), ben può il giudice rinviare agli atti e ai provvedimenti
di causa, precisandosi tuttavia che il rinvio dev’essere effettuato in modo certo e preciso, così
da consentire l’immediata identificazione degli atti o dei provvedimenti da cui trarre il
contenuto della motivazione, essendo al contrario invalido un riferimento vago o
assolutamente generico. Il mancato rispetto di detti parametri comporterebbe, evidentemente,
una lesione del diritto di difesa delle parti destinatarie del provvedimento, nonché una
violazione di legge dal momento che la “succinta” e “concisa” esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto – così come descritte dall’art. 118 disp. att. c.p.c. – di certo non può intendersi come
un mero rinvio ad “altro”, in nome di un’economia processuale che rischia di tradursi in arbitrio
(Cass. 25 settembre 2002, n. 13937; Cass. 16 gennaio 2009, n. 979; da ultimo, Cass. 23
settembre 2016, n. 18754).

Sul punto, vedi tra gli altri, Ferrajoli, La motivazione della sentenza per relationem, in
www.ecnews.it.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

La collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c., in caso di infruttuosa
esecuzione sui mobili
    di Salvatore Ziino

L’articolo esamina un istituto che spesso determina contrasti tra i creditori nella fase della
distribuzione del ricavato: la collocazione sussidiaria sul prezzo di vendita dei beni immobili, in
favore dei crediti assistiti da privilegi generali mobiliari.

1. Premessa

Il nostro ordinamento regola, tra le cause di prelazione, i privilegi.

Ai sensi dell’art. 2745 c.c. il privilegio è accordato «dalla legge in considerazione della causa del
credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione
delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità».

Condizione necessaria perché vi sia un privilegio è, quindi, la esistenza di una espressa norma
di legge e le parti non hanno il potere di costituire nuovi privilegi.

Si distingue fra privilegi speciali, che hanno ad oggetto beni determinati, mobili o immobili, e
privilegi generali, che riguardano tutti i beni mobili del debitore (art. 2746 c.c.).

Esempi di privilegi speciali sono i crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per
l’espropriazione di beni mobili, oppure i privilegi in favore dell’albergatore sui beni mobili
portati in albergo dalle persone albergate (cfr. artt. 2755 e 2760 c.c.).

I privilegi generali sono previsti da diverse norme del codice civile e da leggi speciali per
numerose tipologie di crediti.

Il codice civile, ad esempio attribuisce privilegio generale sui beni mobili ai lavoratori
subordinati per i crediti derivanti dalle retribuzioni e ad altre categorie, che sono menzionate
negli articoli 2751 ss. del codice civile (crediti per spese funebri, d’infermità e di alimenti,
crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti del coltivatore diretto e delle società ed enti
cooperativi e delle imprese artigiane, crediti dello Stato per tributi indiretti, per imposta sul
valore aggiunto e per tributi degli enti locali, crediti per assicurazioni obbligatorie etc.).

Tra i crediti assistiti da privilegi generali previsti da leggi speciali, valga ricordare i crediti
dello Stato alla ripetizione di agevolazioni disposte dal Ministro dell’Industria in materia di
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incentivi all’impresa (cfr. art. 24, commi 32 e 33 l. 27 dicembre 1997, n. 449, che prevale su
ogni altro privilegio ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti
dall’art. 2751 bis c.c.) o i crediti alla ripetizione di provvidenze all’agricoltura erogate dagli
organismi previsti dal regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 (cfr.
art. 3, comma 5 novies, del d.l. 9 settembre 2005, n. 182).

La legge non prevede privilegi generali su beni immobili.

2.  La collocazione sussidiaria (rectius: la preferenza rispetto ai chirografari).

Si suole affermare che il privilegio generale sui beni mobili non attribuisce alcun diritto di
prelazione sui beni immobili.

Questa affermazione tuttavia richiede alcune precisazioni perché i privilegi generali mobiliari,
nel ricorrere di determinati presupposti, consentono al creditore di soddisfarsi con preferenza
anche nella distribuzione del ricavato della vendita dei beni immobili del debitore.

A seguito della vendita forzata, infatti, il patrimonio immobiliare del debitore si converte in
denaro, che è un bene mobile.

Per questa ragione il codice civile del 1865 stabiliva che i crediti assistiti da privilegio
generale venivano «collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili del debitore, con
preferenza rispetto ai crediti chirografari» (art. 1963 c.c. 1865).

In forza di questa disposizione i creditori assistiti da privilegio generale vedevano riconosciuta
una collocazione definita «sussidiaria» dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Il creditore assistito da privilegio era collocato dopo i titolari di diritti di prelazione sugli
immobili ma la collocazione sussidiaria, vista da altra angolazione, attribuiva allo stesso
creditore una preferenza rispetto ai chirografari.

Il ricavato della espropriazione immobiliare veniva quindi distribuito nel seguente ordine:

1. a) dapprima venivano pagati i creditori assistiti da privilegio per spese di giustizia (art.
1961 c.c. 1865);

2. b) a seguire i creditori privilegiati e ipotecari, assistiti da prelazione sull’immobile;
3. c) sul residuo concorrevano i creditori assistiti da privilegio generale;
4. d) sulle eventuali somme ancora disponibili potevano soddisfarsi i chirografari.

Infine, le ulteriori somme residuate andavano restituite al debitore.

La giurisprudenza, tuttavia, introdusse alcune limitazioni alla collocazione sussidiaria, in
quanto non riteneva equo consentire ai creditori muniti di privilegio generale di prevalere
sempre e comunque sui chirografari.
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Si affermò quindi che, per beneficiare della preferenza rispetto ai chirografari, il creditore
privilegiato aveva un onere di diligenza e doveva dimostrare di non essere potuto intervenire
nelle precedenti esecuzioni perché il suo credito non era ancora certo, liquido ed esigibile,
ovvero che il suo intervento sarebbe stato superfluo per la insufficienza del patrimonio
mobiliare del debitore a soddisfare il suo credito anche se privilegiato (per richiami, v. Astuni, 
Riflessioni sulla collocazione sussidiaria dei privilegi mobiliari (art. 2776 c.c.), in Riv. es. forzata,
2009, p. 4 ss.; Andrioli, Dei privilegi, in Commentario al codice civile, a cura di Scialoja e Branca, 
sub art. 2776, Bologna-Roma, 1945, p. 235).

La interpretazione della giurisprudenza fu sostanzialmente recepita dal codice vigente, che
regola la collocazione sussidiaria nell’art. 2776 c.c.

Questa disposizione, nel testo originario, stabiliva in modo molto diretto che «i crediti indicati
dall’art. 2751, nel caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sono collocati sussidiariamente sul
prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari».

A differenza del regime previgente, il codice del 1942 limitava la collocazione sussidiaria ai
soli privilegi elencati dall’art. 2751 c.c. ed escludeva, ad esempio, i privilegi mobiliari per
tributi, che sono disciplinati dall’art. 2752 c.c.

Inoltre la collocazione sussidiaria veniva espressamente subordinata alla «infruttuosa
esecuzione sui mobili»: veniva quindi recepita la interpretazione della giurisprudenza che
subordinava la prevalenza sui chirografari alla impossibilità, per i creditori privilegiati, di
soddisfarsi su altri beni mobili.

Questo punto, tuttavia, ha dato luogo a interpretazioni contrastanti.

La maggior parte delle decisioni hanno ritenuto sufficiente che il creditore privilegiato fornisse
la prova di avere tentato una esecuzione mobiliare (cfr. Cass., 18 ottobre 1958, n. 3321, in 
Giust. civ., 1958, I, 1820, secondo la quale il presupposto per la collocazione sussidiaria è
l’insufficienza del patrimonio mobiliare e «tale insufficienza non ha che un sol mezzo legale di
dimostrazione, l’esecuzione infruttuosa»? A. Torino, 10 agosto 2004, in Foro Padano, 2005, p. 640,
il quale ha affermato che «il creditore non può giovarsi, per il maturare del requisito di
sussidiarietà di cui all’art. 2776 c.c., dell’infruttuoso pignoramento mobiliare eseguito da un altro
creditore»; Trib. Monza, 14 dicembre 1981, in Giust. civ., 1982, I, 1650, che ha ammesso la
collocazione sussidiaria sulla base di un verbale di pignoramento negativo, richiamando il
fatto che il debitore si era reso irreperibile).

Tuttavia non è mancato chi ha richiesto al creditore privilegiato di dimostrare pure che non vi
fossero altri beni pignorabili (secondo Cass. 1 marzo 1968, n. 673 il creditore privilegiato deve
provare di essere rimasto incapiente e di non essere potuto intervenire utilmente in altre
esecuzioni per la insufficienza del patrimonio mobiliare del debitore a soddisfare il suo credito
anche se privilegiato).
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3.  Le modifiche all’art. 2776 c.c. introdotte dalle leggi successive.

L’intera disciplina dei privilegi negli anni ’70 è stata oggetto di importanti modifiche, dirette a
rafforzare la tutela dei crediti da lavoro ed assimilati.

La l. 29 luglio 1975, n. 426, ha introdotto l’art. 2751 bis c.c. ed ha modificato l’art. 2777 c.c.,
che regola l’ordine dei privilegi: in seguito alla riforma i crediti di lavoro godono di un
privilegio che è subordinato soltanto alle spese di giustizia.

Altra importante modifica è stata introdotta dal d.l. 6 luglio 2011, conv. con modifiche dalla l.
15 luglio 2011, n. 111, che ha modificato l’art. 2752, comma 1, c.c., ed ha esteso il privilegio
generale mobiliare ai crediti erariali derivanti dall’Ires e da sanzioni tributarie (sulla legittimità
costituzionale di questa norma v. Corte Cost. 4 luglio 2013, n.170, la quale ha dichiarato
costituzionalmente illegittima la disciplina transitoria, nella parte in cui prevede la
applicazione delle nuove disposizioni anche nelle procedure fallimentari in cui lo stato passivo
era già divenuto definitivo).

Il legislatore è pure intervenuto sulla disciplina della collocazione sussidiaria.

In seguito a diverse modifiche, l’art. 2776 c.c. non contiene più un generico rinvio alle norme
sui privilegi generali, ma attribuisce la collocazione sussidiaria soltanto ad alcune categorie di
creditori.

Prevede, inoltre, un autonomo ordine di soddisfazione dei creditori, che prevale sulle
disposizioni generali che regolano l’ordine dei privilegi generali sui beni mobili.

È rimasto fermo l’onere dei creditori di procedere a preventiva infruttuosa esecuzione.

Nel dettaglio, il primo comma dell’art. 2776 c.c. prevede la collocazione sussidiaria in favore
dei crediti relativi al trattamento di fine rapporto ed all’indennità di mancato preavviso.

Il secondo comma stabilisce che «dopo i crediti indicati al primo comma», possono soddisfarsi i
creditori muniti dei privilegi generali che sono regolati dagli articoli 2751 e 2751 bis, c.c.,
nonché i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi
o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti, di cui all’articolo 2753 c.c.

Infine, il terzo comma attribuisce il diritto alla collocazione sussidiaria allo Stato per i crediti
derivanti dall’imposta sul valore aggiunto, indicati dal primo e dal terzo comma dell’articolo
2752 c.c., con preferenza rispetto ai chirografari ma soltanto dopo che sono stati soddisfatti gli
altri crediti richiamati dall’art. 2776 c.c.

In seguito a queste innovazioni la collocazione sussidiaria non è attribuita a tutti i creditori
privilegiati, ma soltanto ad alcune categorie di creditori.
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Inoltre l’art. 2776 c.c. ha una propria graduazione basata sulla formazione di tre gruppi di
creditori.

All’interno di ciascun gruppo, la distribuzione del ricavato non deve avere luogo in
proporzione all’ammontare dei crediti, ma nel rispetto dell’ordine dei privilegi stabilito
dall’art. 2777 c.c. (in questo senso Cass., 19 novembre 1979, n. 6036, in Giust. civ. 1980, I,1126).

4.  Aspetti processuali della collocazione sussidiaria.

Per quanto esposto, si può affermare che l’art. 2776 c.c., che attribuisce ad alcune categorie di
creditori privilegiati il diritto di soddisfarsi con preferenza rispetto ai chirografari, non
introduce una nuova causa di prelazione.

Il creditore fa valere il credito assistito da privilegio mobiliare, che attribuisce al creditore il
diritto di soddisfarsi con preferenza sull’intero patrimonio mobiliare del debitore, compreso il
denaro che viene ricavato dalla vendita degli immobili.

La preferenza, però, non può mai pregiudicare i titolari di diritti di prelazione sull’immobile
che devono essere soddisfatti con preferenza (cfr., per tutti, Tucci, I privilegi, in Trattato di
diritto privato, diretto da Rescigno, vol. 19, Torino, 185, p. 532, nonché Corte Cost. 18 giugno
1991, n. 287).

In altri termini, l’art. 2776 c.c. non introduce un nuovo e diverso privilegio rispetto a quello
mobiliare: come affermato dalla Corte Costituzionale, «questa norma non crea un nuovo
privilegio, ma soltanto deroga alla regola della par condicio creditorum (art. 2741 cod. civ.) in sede
di distribuzione di quanto eventualmente residua del prezzo degli immobili dopo il pagamento dei
creditori privilegiati e ipotecari» (Corte Cost. 18 giugno 1991, n. 287, in motivazione).

Questa precisazione ha importanti conseguenze.

Se infatti la preferenza deriva dal privilegio mobiliare, occorre che il credito sia sorto prima del
pignoramento immobiliare.

Se invece il credito garantito da privilegio mobiliare è sorto dopo che è stato eseguito il
pignoramento immobiliare, trova applicazione l’art. 2916 c.c., il quale stabilisce che nella
distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione non si tiene conto dei privilegi per crediti
sorti dopo il pignoramento.

L’intervento del creditore può avere luogo fino al momento ultimo per l’intervento nella
espropriazione immobiliare, ovvero fino all’udienza di discussione del progetto di
distribuzione, regolata dall’art. 566 c.p.c.

Allo stesso modo, fino a tale udienza dovrebbe essere consentito al creditore di fornire la
prova di avere proceduto ad una esecuzione infruttuosa sui beni mobili del debitore, che
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costituisce un presupposto necessario per la collocazione sussidiaria (in senso contrario v.
tuttavia D’Aquino, La predisposizione del progetto di distribuzione: questioni sostanziali e
processuali, in Riv. Esec. forz., 2007, 2, 257 ss. e nota 78, il quale ritiene che se il credito è
divenuto liquido nel corso della espropriazione immobiliare il creditore non avrebbe tale
onere: questa interpretazione tuttavia appare in contrasto con il tenore letterale dell’art. 2776
c.c. e con la giurisprudenza richiamata al punto 2).

Si deve inoltre ritenere che il creditore privilegiato possa procedere ad esecuzione mobiliare
infruttuosa anche dopo che è stato eseguito il pignoramento immobiliare: nessuna norma lo
vieta e la esecuzione mobiliare costituisce soltanto un presupposto per esercitare un
privilegio, che era già sorto (in questo senso v. pure Trib. Terni, 9 febbraio 2009, in Riv. esec.
forzata, 2009, 4, e Trib. Santa Maria Capua Vetere, 26 luglio 2016).

Infine, un’ultima notazione: nel caso di fallimento, il creditore privilegiato trova collocazione
sussidiaria anche se non ha proceduto ad «infruttuosa esecuzione sui mobili», in quanto la
procedura concorsuale comprende l’intero patrimonio del debitore, compresi i beni mobili.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

La collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c., in caso di infruttuosa
esecuzione sui mobili
    di Salvatore Ziino

L’articolo esamina un istituto che spesso determina contrasti tra i creditori nella fase della
distribuzione del ricavato: la collocazione sussidiaria sul prezzo di vendita dei beni immobili, in
favore dei crediti assistiti da privilegi generali mobiliari.

1. Premessa

Il nostro ordinamento regola, tra le cause di prelazione, i privilegi.

Ai sensi dell’art. 2745 c.c. il privilegio è accordato «dalla legge in considerazione della causa del
credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione
delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità».

Condizione necessaria perché vi sia un privilegio è, quindi, la esistenza di una espressa norma
di legge e le parti non hanno il potere di costituire nuovi privilegi.

Si distingue fra privilegi speciali, che hanno ad oggetto beni determinati, mobili o immobili, e
privilegi generali, che riguardano tutti i beni mobili del debitore (art. 2746 c.c.).

Esempi di privilegi speciali sono i crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per
l’espropriazione di beni mobili, oppure i privilegi in favore dell’albergatore sui beni mobili
portati in albergo dalle persone albergate (cfr. artt. 2755 e 2760 c.c.).

I privilegi generali sono previsti da diverse norme del codice civile e da leggi speciali per
numerose tipologie di crediti.

Il codice civile, ad esempio attribuisce privilegio generale sui beni mobili ai lavoratori
subordinati per i crediti derivanti dalle retribuzioni e ad altre categorie, che sono menzionate
negli articoli 2751 ss. del codice civile (crediti per spese funebri, d’infermità e di alimenti,
crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti del coltivatore diretto e delle società ed enti
cooperativi e delle imprese artigiane, crediti dello Stato per tributi indiretti, per imposta sul
valore aggiunto e per tributi degli enti locali, crediti per assicurazioni obbligatorie etc.).

Tra i crediti assistiti da privilegi generali previsti da leggi speciali, valga ricordare i crediti
dello Stato alla ripetizione di agevolazioni disposte dal Ministro dell’Industria in materia di
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incentivi all’impresa (cfr. art. 24, commi 32 e 33 l. 27 dicembre 1997, n. 449, che prevale su
ogni altro privilegio ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti
dall’art. 2751 bis c.c.) o i crediti alla ripetizione di provvidenze all’agricoltura erogate dagli
organismi previsti dal regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 (cfr.
art. 3, comma 5 novies, del d.l. 9 settembre 2005, n. 182).

La legge non prevede privilegi generali su beni immobili.

2.  La collocazione sussidiaria (rectius: la preferenza rispetto ai chirografari).

Si suole affermare che il privilegio generale sui beni mobili non attribuisce alcun diritto di
prelazione sui beni immobili.

Questa affermazione tuttavia richiede alcune precisazioni perché i privilegi generali mobiliari,
nel ricorrere di determinati presupposti, consentono al creditore di soddisfarsi con preferenza
anche nella distribuzione del ricavato della vendita dei beni immobili del debitore.

A seguito della vendita forzata, infatti, il patrimonio immobiliare del debitore si converte in
denaro, che è un bene mobile.

Per questa ragione il codice civile del 1865 stabiliva che i crediti assistiti da privilegio
generale venivano «collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili del debitore, con
preferenza rispetto ai crediti chirografari» (art. 1963 c.c. 1865).

In forza di questa disposizione i creditori assistiti da privilegio generale vedevano riconosciuta
una collocazione definita «sussidiaria» dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Il creditore assistito da privilegio era collocato dopo i titolari di diritti di prelazione sugli
immobili ma la collocazione sussidiaria, vista da altra angolazione, attribuiva allo stesso
creditore una preferenza rispetto ai chirografari.

Il ricavato della espropriazione immobiliare veniva quindi distribuito nel seguente ordine:

1. a) dapprima venivano pagati i creditori assistiti da privilegio per spese di giustizia (art.
1961 c.c. 1865);

2. b) a seguire i creditori privilegiati e ipotecari, assistiti da prelazione sull’immobile;
3. c) sul residuo concorrevano i creditori assistiti da privilegio generale;
4. d) sulle eventuali somme ancora disponibili potevano soddisfarsi i chirografari.

Infine, le ulteriori somme residuate andavano restituite al debitore.

La giurisprudenza, tuttavia, introdusse alcune limitazioni alla collocazione sussidiaria, in
quanto non riteneva equo consentire ai creditori muniti di privilegio generale di prevalere
sempre e comunque sui chirografari.
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Si affermò quindi che, per beneficiare della preferenza rispetto ai chirografari, il creditore
privilegiato aveva un onere di diligenza e doveva dimostrare di non essere potuto intervenire
nelle precedenti esecuzioni perché il suo credito non era ancora certo, liquido ed esigibile,
ovvero che il suo intervento sarebbe stato superfluo per la insufficienza del patrimonio
mobiliare del debitore a soddisfare il suo credito anche se privilegiato (per richiami, v. Astuni, 
Riflessioni sulla collocazione sussidiaria dei privilegi mobiliari (art. 2776 c.c.), in Riv. es. forzata,
2009, p. 4 ss.; Andrioli, Dei privilegi, in Commentario al codice civile, a cura di Scialoja e Branca, 
sub art. 2776, Bologna-Roma, 1945, p. 235).

La interpretazione della giurisprudenza fu sostanzialmente recepita dal codice vigente, che
regola la collocazione sussidiaria nell’art. 2776 c.c.

Questa disposizione, nel testo originario, stabiliva in modo molto diretto che «i crediti indicati
dall’art. 2751, nel caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sono collocati sussidiariamente sul
prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari».

A differenza del regime previgente, il codice del 1942 limitava la collocazione sussidiaria ai
soli privilegi elencati dall’art. 2751 c.c. ed escludeva, ad esempio, i privilegi mobiliari per
tributi, che sono disciplinati dall’art. 2752 c.c.

Inoltre la collocazione sussidiaria veniva espressamente subordinata alla «infruttuosa
esecuzione sui mobili»: veniva quindi recepita la interpretazione della giurisprudenza che
subordinava la prevalenza sui chirografari alla impossibilità, per i creditori privilegiati, di
soddisfarsi su altri beni mobili.

Questo punto, tuttavia, ha dato luogo a interpretazioni contrastanti.

La maggior parte delle decisioni hanno ritenuto sufficiente che il creditore privilegiato fornisse
la prova di avere tentato una esecuzione mobiliare (cfr. Cass., 18 ottobre 1958, n. 3321, in 
Giust. civ., 1958, I, 1820, secondo la quale il presupposto per la collocazione sussidiaria è
l’insufficienza del patrimonio mobiliare e «tale insufficienza non ha che un sol mezzo legale di
dimostrazione, l’esecuzione infruttuosa»? A. Torino, 10 agosto 2004, in Foro Padano, 2005, p. 640,
il quale ha affermato che «il creditore non può giovarsi, per il maturare del requisito di
sussidiarietà di cui all’art. 2776 c.c., dell’infruttuoso pignoramento mobiliare eseguito da un altro
creditore»; Trib. Monza, 14 dicembre 1981, in Giust. civ., 1982, I, 1650, che ha ammesso la
collocazione sussidiaria sulla base di un verbale di pignoramento negativo, richiamando il
fatto che il debitore si era reso irreperibile).

Tuttavia non è mancato chi ha richiesto al creditore privilegiato di dimostrare pure che non vi
fossero altri beni pignorabili (secondo Cass. 1 marzo 1968, n. 673 il creditore privilegiato deve
provare di essere rimasto incapiente e di non essere potuto intervenire utilmente in altre
esecuzioni per la insufficienza del patrimonio mobiliare del debitore a soddisfare il suo credito
anche se privilegiato).
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3.  Le modifiche all’art. 2776 c.c. introdotte dalle leggi successive.

L’intera disciplina dei privilegi negli anni ’70 è stata oggetto di importanti modifiche, dirette a
rafforzare la tutela dei crediti da lavoro ed assimilati.

La l. 29 luglio 1975, n. 426, ha introdotto l’art. 2751 bis c.c. ed ha modificato l’art. 2777 c.c.,
che regola l’ordine dei privilegi: in seguito alla riforma i crediti di lavoro godono di un
privilegio che è subordinato soltanto alle spese di giustizia.

Altra importante modifica è stata introdotta dal d.l. 6 luglio 2011, conv. con modifiche dalla l.
15 luglio 2011, n. 111, che ha modificato l’art. 2752, comma 1, c.c., ed ha esteso il privilegio
generale mobiliare ai crediti erariali derivanti dall’Ires e da sanzioni tributarie (sulla legittimità
costituzionale di questa norma v. Corte Cost. 4 luglio 2013, n.170, la quale ha dichiarato
costituzionalmente illegittima la disciplina transitoria, nella parte in cui prevede la
applicazione delle nuove disposizioni anche nelle procedure fallimentari in cui lo stato passivo
era già divenuto definitivo).

Il legislatore è pure intervenuto sulla disciplina della collocazione sussidiaria.

In seguito a diverse modifiche, l’art. 2776 c.c. non contiene più un generico rinvio alle norme
sui privilegi generali, ma attribuisce la collocazione sussidiaria soltanto ad alcune categorie di
creditori.

Prevede, inoltre, un autonomo ordine di soddisfazione dei creditori, che prevale sulle
disposizioni generali che regolano l’ordine dei privilegi generali sui beni mobili.

È rimasto fermo l’onere dei creditori di procedere a preventiva infruttuosa esecuzione.

Nel dettaglio, il primo comma dell’art. 2776 c.c. prevede la collocazione sussidiaria in favore
dei crediti relativi al trattamento di fine rapporto ed all’indennità di mancato preavviso.

Il secondo comma stabilisce che «dopo i crediti indicati al primo comma», possono soddisfarsi i
creditori muniti dei privilegi generali che sono regolati dagli articoli 2751 e 2751 bis, c.c.,
nonché i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi
o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti, di cui all’articolo 2753 c.c.

Infine, il terzo comma attribuisce il diritto alla collocazione sussidiaria allo Stato per i crediti
derivanti dall’imposta sul valore aggiunto, indicati dal primo e dal terzo comma dell’articolo
2752 c.c., con preferenza rispetto ai chirografari ma soltanto dopo che sono stati soddisfatti gli
altri crediti richiamati dall’art. 2776 c.c.

In seguito a queste innovazioni la collocazione sussidiaria non è attribuita a tutti i creditori
privilegiati, ma soltanto ad alcune categorie di creditori.
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Inoltre l’art. 2776 c.c. ha una propria graduazione basata sulla formazione di tre gruppi di
creditori.

All’interno di ciascun gruppo, la distribuzione del ricavato non deve avere luogo in
proporzione all’ammontare dei crediti, ma nel rispetto dell’ordine dei privilegi stabilito
dall’art. 2777 c.c. (in questo senso Cass., 19 novembre 1979, n. 6036, in Giust. civ. 1980, I,1126).

4.  Aspetti processuali della collocazione sussidiaria.

Per quanto esposto, si può affermare che l’art. 2776 c.c., che attribuisce ad alcune categorie di
creditori privilegiati il diritto di soddisfarsi con preferenza rispetto ai chirografari, non
introduce una nuova causa di prelazione.

Il creditore fa valere il credito assistito da privilegio mobiliare, che attribuisce al creditore il
diritto di soddisfarsi con preferenza sull’intero patrimonio mobiliare del debitore, compreso il
denaro che viene ricavato dalla vendita degli immobili.

La preferenza, però, non può mai pregiudicare i titolari di diritti di prelazione sull’immobile
che devono essere soddisfatti con preferenza (cfr., per tutti, Tucci, I privilegi, in Trattato di
diritto privato, diretto da Rescigno, vol. 19, Torino, 185, p. 532, nonché Corte Cost. 18 giugno
1991, n. 287).

In altri termini, l’art. 2776 c.c. non introduce un nuovo e diverso privilegio rispetto a quello
mobiliare: come affermato dalla Corte Costituzionale, «questa norma non crea un nuovo
privilegio, ma soltanto deroga alla regola della par condicio creditorum (art. 2741 cod. civ.) in sede
di distribuzione di quanto eventualmente residua del prezzo degli immobili dopo il pagamento dei
creditori privilegiati e ipotecari» (Corte Cost. 18 giugno 1991, n. 287, in motivazione).

Questa precisazione ha importanti conseguenze.

Se infatti la preferenza deriva dal privilegio mobiliare, occorre che il credito sia sorto prima del
pignoramento immobiliare.

Se invece il credito garantito da privilegio mobiliare è sorto dopo che è stato eseguito il
pignoramento immobiliare, trova applicazione l’art. 2916 c.c., il quale stabilisce che nella
distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione non si tiene conto dei privilegi per crediti
sorti dopo il pignoramento.

L’intervento del creditore può avere luogo fino al momento ultimo per l’intervento nella
espropriazione immobiliare, ovvero fino all’udienza di discussione del progetto di
distribuzione, regolata dall’art. 566 c.p.c.

Allo stesso modo, fino a tale udienza dovrebbe essere consentito al creditore di fornire la
prova di avere proceduto ad una esecuzione infruttuosa sui beni mobili del debitore, che
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costituisce un presupposto necessario per la collocazione sussidiaria (in senso contrario v.
tuttavia D’Aquino, La predisposizione del progetto di distribuzione: questioni sostanziali e
processuali, in Riv. Esec. forz., 2007, 2, 257 ss. e nota 78, il quale ritiene che se il credito è
divenuto liquido nel corso della espropriazione immobiliare il creditore non avrebbe tale
onere: questa interpretazione tuttavia appare in contrasto con il tenore letterale dell’art. 2776
c.c. e con la giurisprudenza richiamata al punto 2).

Si deve inoltre ritenere che il creditore privilegiato possa procedere ad esecuzione mobiliare
infruttuosa anche dopo che è stato eseguito il pignoramento immobiliare: nessuna norma lo
vieta e la esecuzione mobiliare costituisce soltanto un presupposto per esercitare un
privilegio, che era già sorto (in questo senso v. pure Trib. Terni, 9 febbraio 2009, in Riv. esec.
forzata, 2009, 4, e Trib. Santa Maria Capua Vetere, 26 luglio 2016).

Infine, un’ultima notazione: nel caso di fallimento, il creditore privilegiato trova collocazione
sussidiaria anche se non ha proceduto ad «infruttuosa esecuzione sui mobili», in quanto la
procedura concorsuale comprende l’intero patrimonio del debitore, compresi i beni mobili.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Le Sezioni unite inquadrano il regime del lodo sulla questione di
validità ed esistenza di una convenzione di arbitrato (rituale) e
chiariscono il discrimine tra lodo parziale e lodo non definitivo
    di Leo Piccininni

Cass., sez. un., 18 novembre 2016, n. 23463, sent. 

 Arbitrato – Lodo parziale – Lodo non defintivo – Impugnabilità immediata – Esclusione (art.
827 c.p.c.)

[1] Il lodo che risolve la questione di validità ed esistenza di una convenzione di arbitrato rituale
senza definire il giudizio non è immediatamente impugnabile. 

 CASO

[1] In una controversia arbitrale il collegio pronunciava un lodo con il quale affermava la
sussistenza del proprio potere decisorio nel merito, respingendo un’eccezione di inesistenza
del patto compromissorio. Il procedimento arbitrale proseguiva senza che quel lodo venisse
impugnato. La controversia veniva poi risolta con un lodo definitivo, impugnato per nullità.

Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo e nel successivo giudizio di cassazione si
discuteva del regime di impugnazione del lodo che, senza definire il giudizio, si era
pronunciato sulla questione di inesistenza della convenzione arbitrale.

La parte ricorrente per cassazione lamentava sul punto la violazione e la falsa applicazione
dell’art. 827, comma 3, e dell’art. 279, comma 2, c.p.c., considerando il tema dell’esistenza di
una valida convenzione arbitrale come l’oggetto di una questione di merito suscettibile di
autonoma risoluzione con lodo parziale immediatamente impugnabile, a pena di decadenza.

Rilevato un contrasto di orientamenti sulla questione, la prima sezione civile della Corte, con
ordinanza interlocutoria Cass. 21 gennaio 2016, n. 1082, ne chiedeva la rimessione alle Sezioni
unite .

 SOLUZIONE

[1] Le Sezioni unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: il lodo che decide
parzialmente il merito della controversia, immediatamente impugnabile a norma dell’art. 827,
comma 3, c.p.c., è sia quello di condanna generica ex art. 278 c.p.c., sia quello che decide una o
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alcune delle domande proposte senza definire l’intero giudizio. Non sono viceversa
immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari (senza
definire il giudizio: è implicito).

In forza di tale principio, dopo aver qualificato la questione concernente l’esistenza o la
validità di una convenzione arbitrale come una questione pregiudiziale di rito, la Corte ha
respinto per infondatezza il motivo di ricorso per cassazione proposto sul punto.

 LE QUESTIONI

[1] Con la sentenza in esame la Cassazione a sezioni unite affronta espressamente due temi.

La Corte anzitutto si domanda se la questione inerente alla valida esistenza di una
convenzione arbitrale involga un tema processuale o di merito. Il contrasto sul punto, ad
avviso delle Sezioni unite, è residuale: tale questione ha indole processuale, attesa la natura
dell’arbitrato quale “equivalente giurisdizionale”. Siffatto inquadramento del tema appare in
effetti piuttosto consolidato, almeno finché ci si riferisca all’arbitrato rituale, come nella
specie. Per una più articolata ricostruzione dell’argomento, cfr. Izzo, La convenzione arbitrale
nel processo. Studio sui rapporti tra arbitrato e giurisdizioni statuali, Torino, 2013.

Meno perspicua, sul punto, risulta peraltro la digressione con cui la Corte spiega che
l’ascrizione al rito o al merito di una questione non è immanente, ma dipende anche dalla
prospettiva di giudizio in cui ci si colloca, giacché una norma che regola un’attività
processuale può anche fungere da criterio di giudizio. Ferma la premessa teorica, giova infatti
precisare che quando la norma processuale assurge a parametro di decisione, essa, pur
assumendo una diretta inerenza al “merito” di una questione processuale, non acquisisce
tuttavia, ipso facto, una coloritura sostanziale idonea a riflettersi sul rapporto controverso.

Per un secondo verso – introducendo l’oggetto del principio di diritto enunciato – la Corte
segna nettamente il discrimine concettuale e applicativo tra il lodo che risolve alcune
questioni senza definire il giudizio arbitrale, non immediatamente impugnabile, e il lodo che
decide parzialmente il merito, immediatamente impugnabile. Lo schema al quale la Corte
riconduce la distinzione è lo stesso delineato negli artt. 360, comma 3, e 361, comma 1, c.p.c.:
il lodo parziale di merito è quello di condanna generica o quello che statuisce su alcune delle
domande senza definire il giudizio. Ogni pronuncia su questione resa senza concludere la lite
è invece oggetto di lodo non definitivo. Il distinto regime di impugnazione per le due tipologie
di lodo consegue automaticamente, in forza dell’art. 827, comma 3, c.p.c.

Tale ricostruzione risulta in linea con l’assetto normativo vigente; e può anzi apparire
sorprendente che per pervenire ad un simile esito ricognitivo sia stato necessario sollecitare le
Sezioni unite. Alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità rivelano peraltro oscillazioni
interpretative (talora concernenti proprio la questione di validità della convenzione di
arbitrato) che la decisione in esame dovrebbe sopire. Si ponevano in linea con la pronuncia in
commento già Cass. 24 luglio 2014, n. 16963, Foro it., 2015, I, 4001, e Cass. 26 marzo 2012, n.
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4790, id., Rep. 2012, voce Arbitrato, n.178 ; contra, però, Cass. 6 aprile 2012, n. 5634, in Riv.
arbitrato, 2014, 133.

La Corte precisa infine che le questioni che costituiscono oggetto di lodo non definitivo
possono essere pregiudiziali di rito o preliminari di merito. L’inciso, nella sua semplicità, serve
a chiarire che l’attinenza al merito di singole questioni non vale a rendere “parziale” il lodo che
le risolve senza definire il giudizio.

Quanto alle questioni pregiudiziali di merito, invece, se ai sensi dell’art. 819 c.p.c. gli arbitri vi
si pronunciano con efficacia di giudicato, su domanda di una o di tutte le parti, senza definire
il giudizio, il lodo è senz’altro parziale (perché recante, appunto, una decisione su domanda).
Negli altri casi, in cui la questione pregiudiziale di merito può essere conosciuta incidenter
tantum, teoricamente non occorre che per risolverla gli arbitri emettano un lodo ad hoc: ove ciò
accadesse, tuttavia, il lodo emanato sulla questione pregiudiziale di merito senza efficacia di
giudicato sarebbe da considerarsi non definitivo, con ogni conseguenza quanto al regime di
impugnazione.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Le Sezioni unite inquadrano il regime del lodo sulla questione di
validità ed esistenza di una convenzione di arbitrato (rituale) e
chiariscono il discrimine tra lodo parziale e lodo non definitivo
    di Leo Piccininni

Cass., sez. un., 18 novembre 2016, n. 23463, sent. 

 Arbitrato – Lodo parziale – Lodo non defintivo – Impugnabilità immediata – Esclusione (art.
827 c.p.c.)

[1] Il lodo che risolve la questione di validità ed esistenza di una convenzione di arbitrato rituale
senza definire il giudizio non è immediatamente impugnabile. 

 CASO

[1] In una controversia arbitrale il collegio pronunciava un lodo con il quale affermava la
sussistenza del proprio potere decisorio nel merito, respingendo un’eccezione di inesistenza
del patto compromissorio. Il procedimento arbitrale proseguiva senza che quel lodo venisse
impugnato. La controversia veniva poi risolta con un lodo definitivo, impugnato per nullità.

Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo e nel successivo giudizio di cassazione si
discuteva del regime di impugnazione del lodo che, senza definire il giudizio, si era
pronunciato sulla questione di inesistenza della convenzione arbitrale.

La parte ricorrente per cassazione lamentava sul punto la violazione e la falsa applicazione
dell’art. 827, comma 3, e dell’art. 279, comma 2, c.p.c., considerando il tema dell’esistenza di
una valida convenzione arbitrale come l’oggetto di una questione di merito suscettibile di
autonoma risoluzione con lodo parziale immediatamente impugnabile, a pena di decadenza.

Rilevato un contrasto di orientamenti sulla questione, la prima sezione civile della Corte, con
ordinanza interlocutoria Cass. 21 gennaio 2016, n. 1082, ne chiedeva la rimessione alle Sezioni
unite .

 SOLUZIONE

[1] Le Sezioni unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: il lodo che decide
parzialmente il merito della controversia, immediatamente impugnabile a norma dell’art. 827,
comma 3, c.p.c., è sia quello di condanna generica ex art. 278 c.p.c., sia quello che decide una o
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alcune delle domande proposte senza definire l’intero giudizio. Non sono viceversa
immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari (senza
definire il giudizio: è implicito).

In forza di tale principio, dopo aver qualificato la questione concernente l’esistenza o la
validità di una convenzione arbitrale come una questione pregiudiziale di rito, la Corte ha
respinto per infondatezza il motivo di ricorso per cassazione proposto sul punto.

 LE QUESTIONI

[1] Con la sentenza in esame la Cassazione a sezioni unite affronta espressamente due temi.

La Corte anzitutto si domanda se la questione inerente alla valida esistenza di una
convenzione arbitrale involga un tema processuale o di merito. Il contrasto sul punto, ad
avviso delle Sezioni unite, è residuale: tale questione ha indole processuale, attesa la natura
dell’arbitrato quale “equivalente giurisdizionale”. Siffatto inquadramento del tema appare in
effetti piuttosto consolidato, almeno finché ci si riferisca all’arbitrato rituale, come nella
specie. Per una più articolata ricostruzione dell’argomento, cfr. Izzo, La convenzione arbitrale
nel processo. Studio sui rapporti tra arbitrato e giurisdizioni statuali, Torino, 2013.

Meno perspicua, sul punto, risulta peraltro la digressione con cui la Corte spiega che
l’ascrizione al rito o al merito di una questione non è immanente, ma dipende anche dalla
prospettiva di giudizio in cui ci si colloca, giacché una norma che regola un’attività
processuale può anche fungere da criterio di giudizio. Ferma la premessa teorica, giova infatti
precisare che quando la norma processuale assurge a parametro di decisione, essa, pur
assumendo una diretta inerenza al “merito” di una questione processuale, non acquisisce
tuttavia, ipso facto, una coloritura sostanziale idonea a riflettersi sul rapporto controverso.

Per un secondo verso – introducendo l’oggetto del principio di diritto enunciato – la Corte
segna nettamente il discrimine concettuale e applicativo tra il lodo che risolve alcune
questioni senza definire il giudizio arbitrale, non immediatamente impugnabile, e il lodo che
decide parzialmente il merito, immediatamente impugnabile. Lo schema al quale la Corte
riconduce la distinzione è lo stesso delineato negli artt. 360, comma 3, e 361, comma 1, c.p.c.:
il lodo parziale di merito è quello di condanna generica o quello che statuisce su alcune delle
domande senza definire il giudizio. Ogni pronuncia su questione resa senza concludere la lite
è invece oggetto di lodo non definitivo. Il distinto regime di impugnazione per le due tipologie
di lodo consegue automaticamente, in forza dell’art. 827, comma 3, c.p.c.

Tale ricostruzione risulta in linea con l’assetto normativo vigente; e può anzi apparire
sorprendente che per pervenire ad un simile esito ricognitivo sia stato necessario sollecitare le
Sezioni unite. Alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità rivelano peraltro oscillazioni
interpretative (talora concernenti proprio la questione di validità della convenzione di
arbitrato) che la decisione in esame dovrebbe sopire. Si ponevano in linea con la pronuncia in
commento già Cass. 24 luglio 2014, n. 16963, Foro it., 2015, I, 4001, e Cass. 26 marzo 2012, n.
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4790, id., Rep. 2012, voce Arbitrato, n.178 ; contra, però, Cass. 6 aprile 2012, n. 5634, in Riv.
arbitrato, 2014, 133.

La Corte precisa infine che le questioni che costituiscono oggetto di lodo non definitivo
possono essere pregiudiziali di rito o preliminari di merito. L’inciso, nella sua semplicità, serve
a chiarire che l’attinenza al merito di singole questioni non vale a rendere “parziale” il lodo che
le risolve senza definire il giudizio.

Quanto alle questioni pregiudiziali di merito, invece, se ai sensi dell’art. 819 c.p.c. gli arbitri vi
si pronunciano con efficacia di giudicato, su domanda di una o di tutte le parti, senza definire
il giudizio, il lodo è senz’altro parziale (perché recante, appunto, una decisione su domanda).
Negli altri casi, in cui la questione pregiudiziale di merito può essere conosciuta incidenter
tantum, teoricamente non occorre che per risolverla gli arbitri emettano un lodo ad hoc: ove ciò
accadesse, tuttavia, il lodo emanato sulla questione pregiudiziale di merito senza efficacia di
giudicato sarebbe da considerarsi non definitivo, con ogni conseguenza quanto al regime di
impugnazione.
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Impugnazioni

Mancata prova di notifica della sentenza di primo grado e termine
per impugnare
    di Michele Ciccarè

Cass., Sez. VI, 7 dicembre 2016, n. 25062

Impugnazioni civili – Notificazione della sentenza a mezzo posta – Decorrenza termine breve
per il notificato – Decorrenza dalla spedizione – Esclusione – Decorrenza dal perfezionamento
della notificazione (c.p.c. artt. 149, 325)

 Impugnazioni civili – Notificazione della sentenza a mezzo posta – Decorrenza del termine
breve per impugnare per il notificato dal perfezionamento della notificazione – Contestazione
della tempestività dell’impugnazione con riferimento al dies a quo del termine – Onere della
prova incombente sull’appellato (c.p.c. artt. 149, 325; c.c. art. 2697)

[1] Nel caso di notificazione della sentenza a mezzo posta, per il notificato il dies a quo del termine
breve per impugnare decorre dal perfezionamento della notificazione.

[2] Nel caso di notificazione della sentenza a mezzo posta, ove sorgano contestazioni sulla
tempestività dell’impugnazione proposta dal notificato con riferimento al dies a quo del termine
breve per impugnare, è onere dell’appellato dimostrare la data di perfezionamento della
notificazione della sentenza.

 CASO

Il giudice d’appello dichiarava inammissibile il gravame proposto dal soccombente in primo
grado, in considerazione della sua tardività, per intervenuto decorso del termine breve ex art.
325 c.p.c.

[1] Veniva dunque proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il giudice avesse errato nel
considerare quale dies a quo dell’impugnazione (proposta il 24 gennaio 2013) il giorno di
spedizione a mezzo posta del plico contenente la sentenza di primo grado (20 dicembre 2012),
anziché quello successivo di ricezione dello stesso da parte del notificato, che veniva
individuato dal ricorrente nel giorno 28 dicembre 2012.

[2] Il caso di specie presentava la seguente peculiarità: nel corso del giudizio, nessuna delle
parti aveva fornito prova della data di perfezionamento della notificazione della sentenza.
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L’accoglimento della censura non appariva quindi risolutivo, perché avrebbe necessariamente
sollevato un ulteriore quesito: su chi incombesse l’onere della prova della data di
perfezionamento della notificazione ai fini del computo del termine breve per impugnare.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte dichiara fondato il motivo di ricorso proposto.

Innanzitutto, viene ribadito che nella notificazione a mezzo posta, il perfezionamento della
stessa si ha, per il destinatario, non con la data di spedizione del plico, ma al momento in cui il
notificato acquisisce legale conoscenza dell’atto.

[2] Fatta questa essenziale premessa, il relativo onere della prova, in caso di contestazione,
grava sul soggetto notificante, in quanto «destinatario della cartolina che attesta il ricevimento
della medesima da parte del notificato».

Ne deriva che la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata
corredata dalla relata di notifica, integrata, nel caso di notificazione a mezzo posta, dall’avviso
di ricevimento della raccomandata, «determina l’inesistenza della notifica della sentenza,
impedendo il decorso del termine breve di impugnazione».

QUESTIONI

[1] [2] L’ordinanza in analisi, la quale affronta una specifica questione già risolta in modo
analogo da Cass., 14 giugno 2016, n. 12177, sembra porsi in linea con i principi a carattere
generale ricavabili dalla disciplina delle notificazioni.

Infatti, ex art. 149, co. 3, c.p.c., la fattispecie della notifica a mezzo del servizio postale non si
esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona solamente attraverso la consegna del
relativo plico al destinatario, con la conseguenza che l’avviso di ricevimento prescritto dall’art.
149, co. 2, c.p.c. è l’unico documento idoneo a comprovare l’intervenuta consegna nonché la
data di essa (ex multis Cass., 21 ottobre 2015, n. 21379; Cass., 10 febbraio 2005, n. 2722). Di
riflesso, ex art. 2697 c.c., incombe alla parte appellata, qualora eccepisca la tardività
dell’impugnazione proposta per inosservanza del termine breve, provarne il perfezionamento
ed il relativo momento di decorrenza mediante produzione in giudizio della relata di notifica
che è nella sua materiale disponibilità (v. ancora Cass., 14 giugno 2016, n. 12177, cit.).

Quanto appena esposto trova conferma nell’insegnamento secondo cui la parte che impugna
la sentenza avvalendosi del termine di decadenza semestrale ex art. 327, co. 1, c.p.c., ha solo
l’onere di dimostrare il giorno dell’avvenuta pubblicazione, e non anche la circostanza che
essa non le sia stata mai notificata, in quanto ciò equivarrebbe ad una prova negativa
impossibile (per riferimenti Cass., 5 aprile 2011, n. 7761; Cass., 9 luglio 2009, n. 16184; Cass.,
23 settembre 2004, n. 19072; Cass., 5 luglio 2003, n. 10636; Cass., 28 marzo 1990, n. 2543).

www.eclegal.it Page 42/47

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 31 gennaio 2017

Ciò chiarito, è importante segnalare come siffatta impostazione, valevole nei confronti del
soggetto che notifica la sentenza e che sarà dunque in ipotesi destinatario dell’atto di
impugnazione avverso la stessa, trova granitica applicazione anche nei riguardi del soggetto
che propone l’atto di impugnazione. Di talché, il mancato deposito in giudizio dell’avviso di
ricevimento inerente la notifica a mezzo posta di un atto di impugnazione implica l’inesistenza
di detta notificazione, ed in assenza di costituzione della controparte – dalla quale può
ricavarsi in tesi l’avvenuta consegna – determina l’inammissibilità, rispettivamente,
dell’appello (Cass., 22 luglio 2009, n. 17066; Cass., 9 luglio 2009, n. 16184) ovvero del ricorso
per cassazione proposto (Cass., 19 settembre 2014, n. 19750; Cass., 18 luglio 2014, n. 16474;
Cass., 15 settembre 2012, n. 14861; Cass., 4 giugno 2010, n. 13639; Cass., 22 maggio 2002, n.
7503, Cass., 3 aprile 1989, n. 1605).

Ciò proprio perché in queste ipotesi, al pari di quanto in precedenza rilevato, la notifica a
mezzo del servizio postale di un atto di impugnazione non si esaurisce con la spedizione
dell’atto, ma si perfeziona solamente attraverso la consegna del relativo plico al destinatario,
con la conseguenza che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento prescritto dall’art.
149, co. 2, c.p.c., in assenza della costituzione del soggetto impugnato, non consente di
verificare il buon esito della consegna, né la data di essa (v. più di recente sul punto anche
Cass., 28 luglio 2016, n. 15689; Cass., 10 agosto 2016, n. 16910; Cass., 9 agosto 2016, n.
16722; Cass., 29 dicembre 2016, n. 27318).

Peraltro, tale indirizzo interpretativo sembra compatibile con l’impostazione più restrittiva
adottata dalla Suprema Corte a sezioni unite con Cass., 20 luglio 2016, n. 14917, per la quale
si può parlare di inesistenza della notificazione solo quando manca l’attività di trasmissione
dell’atto svolta da un soggetto qualificato a compierla, ovvero sia carente la fase di consegna
in senso lato. Difatti, sul piano processuale, le conseguenze della mancata prova dell’avvenuta
notifica equivalgono a quelle discendenti dalla mancata consegna del plico al destinatario.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Reclamo al Collegio depositato in forma cartacea: per il Tribunale
di Trani è valido ed ammissibile
    di Andrea Ricuperati

Trib. Trani, ord. 5 settembre 2016 – Pres. e Rel. Labianca

Provvedimento cautelare – reclamo al collegio – deposito cartaceo – inammissibilità – esclusione
– nullità – insussistenza (D.L. 18.10.2012, n. 179 [conv. dalla L. 17.12.2012, n. 221], art. 16-bis,
comma 1 – C.p.c. artt. 121, 156, commi 1 e 3, e 669-terdecies)

 MASSIMA 

[1] Non è nullo né inammissibile il reclamo al Collegio ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso
un’ordinanza cautelare, che sia stato depositato in via cartacea e non telematica. 

 CASO 

[1] Nell’àmbito di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. radicato dinanzi al Tribunale di
Trani, la parte soccombente interponeva ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. reclamo al
Collegio avverso l’ordinanza a sé sfavorevole, depositando il relativo ricorso in forma cartacea.

Il resistente eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità del reclamo in questione, giacché
non presentato telematicamente a norma del primo comma dell’art. 16-bis del D.L. 18.10.2012,
n. 179 (conv. con modificazioni dalla L. 17.12.2012, n. 221), e nel merito ne chiedeva il rigetto
in quanto a suo dire infondato.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Trani, pur dando atto dell’esistenza di un diverso – e più rigoroso –
orientamento giurisprudenziale (basato sulla valorizzazione dell’avverbio “esclusivamente”
all’interno del succitato comma 1 dell’art. 16-bis D.L. n. 179/2012 per far discendere la
conclusione dell’inammissibilità), ha aderito all’opinione (recepita in precedenza dallo stesso
Tribunale pugliese, oltre che dalle autorità di altri fori) secondo cui:

al ricorso per reclamo ex 669-terdecies c.p.c. va riconosciuta natura di atto introduttivo
di un nuovo giudizio sulla domanda cautelare;
quand’anche fosse annoverato nella categoria dei cd. atti endoprocessuali, non esiste
alcuna disposizione che sanzioni con l’inammissibilità il deposito in forma differente
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da quella telematica;
nessuna norma, parimenti, commina la nullità di una siffatta deviazione dallo schema
formale prescritto dal più volte menzionato art. 16-bis1 (l’invalidità dovrebbe essere
sancita espressamente dalla legge: v. art. 156, primo alinea, c.p.c.);
in ogni caso, il reclamo cartaceo ha raggiunto il proprio scopo, stanti le avvenute
fissazione dell’udienza di comparizione e notifica alla controparte con rituale
instaurazione del contraddittorio: ciò che impedisce comunque ex 156, comma 3, c.p.c.
la declaratoria di nullità;
l’ammissibilità del deposito analogico è coerente coi princìpi di libertà/strumentalità
delle forme e del giusto processo (il quale eleva ad esigenza prioritaria quella di
decisione del merito della controversia, relegando a residuali le pronunce meramente
processuali).

QUESTIONI

[1] L’ordinanza in commento si colloca in quel solco giurisprudenziale garantista (fatto
proprio, da ultimo, pure da Trib. Roma, ord. 8.11.2016, in www.ilcaso.it) che – con riguardo al
processo civile telematico – ha trovato consacrazione, in sede di legittimità, in una recente
sentenza della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. II, 12 maggio 2016, n. 9772, in questa Rivista,
edizione del 2 agosto 2016), la quale ha ritenuto rituale – utilizzando gli stessi argomenti testé
illustrati – l’ipotesi (inversa) del deposito telematico di un atto soggetto a presentazione
unicamente cartacea.

Per un’ampia rassegna degli orientamenti formatisi in materia, ci si permette di rinviare al
focus “Le conseguenze del deposito cartaceo di atti processuali soggetti a presentazione
esclusivamente telematica”, in questa Rivista, ed. 8.11.2016.

Il dibattito è tuttora acceso e ricco di incertezze, che potranno essere dipanate solo da un
intervento del legislatore che individui con chiarezza la tipologia della sanzione – se esistente –
correlata all’inosservanza della modalità di deposito dell’atto giudiziario stabilita dalla legge;
in mancanza di esso, non va sottovalutato il rischio che, ove prevalga la tesi “liberale”, la
legittimazione del cd. doppio binario di deposito apra in concreto la strada alla restaurazione
del processo civile cartaceo.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Third Party Litigation Funding: un’allettante opportunità per
garantire l’accesso alla giustizia
    di Gian Marco Solas

La situazione di contingenza economica che da qualche anno attanaglia individui, imprese e
governi, e l’aumento globale e generalizzato delle spese di giustizia, non potevano che avere
delle conseguenze anche sulle modalità con cui vengono finanziate le controversie. È così che
negli ultimi anni, soprattutto nei paesi anglosassoni ma non solo, si stanno diffondendo delle
vere e proprie pratiche di finanziamento del contenzioso da parte di terzo, in cui delle entità
non parti in causa sostengono i costi e i rischi delle controversie in luogo della parte
originaria, talvolta addirittura succedendo nella titolarità del credito conteso e del relativo
diritto ad agire, in cambio della partecipazione finanziaria nei risultati delle stesse, in solo
caso di vittoria.

La maggior parte degli operatori, soprattutto nel contesto anglosassone, comunemente
definiscono tale pratica come “Third Party Litigation Funding”, mentre quando si ha la cessione
del diritto ad agire si parla anche di  “Claim Assignment”. A parte tali pratiche, un risultato
analogo viene spesso raggiunto attraverso la stipula di assicurazioni di tutela legale, o di
accordi sul pagamento del compenso degli avvocati commisurati, in maniera più o meno
proporzionale, all’esito della controversia. Tali fenomeni rappresentano dei modelli di
particolare interesse soprattutto per la loro capacità – peraltro riconosciuta loro anche già da
alcune corti straniere – di implementare e/o migliorare l’accesso alla giustizia. Ciò vale
sicuramente per le parti con limitate risorse finanziarie e con cause meritevoli, ma anche per
quelle società che intendano utilizzarli come strategie di diversificazione dei costi e dei rischi.

In Italia, ad oggi, non appaiono rinvenibili dei fenomeni di finanziamento del contenzioso da
parte di terzo comunemente e generalmente utilizzati. Tale assenza sembra doversi addebitare
più che altro all’inefficienza e conseguente non attrattività del processo civile italiano, e forse
all’esistenza di alcune limitazioni normative quali il patto di quota lite o l’art. 1261 c.c.. Vero è
che tali limiti, in un modo o nell’altro, sono presenti anche in alcune giurisdizioni non troppo
dissimili da quella italiana, come la Germania e la Francia, ove invece il finanziamento
contenzioso è una realtà professionale affermata già da qualche anno. L’incertezza del quadro
regolamentare e poca conoscenza del Third Party Litigation Funding hanno certamente
contribuito a rallentare la diffusione di tale opportunità.

Per i fini di cui sopra, si rende necessario approfondire le questioni giuridiche ed economiche
riguardanti il Third Party Litigation Funding, e saperle inquadrare nel contesto regolamentare
italiano. Ad esempio, per quanto riguarda le questioni contrattuali, si devono infatti
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considerare non solo i rapporti tra finanziatore terzo e cliente, ma anche con gli avvocati ed
eventualmente assicurazioni. Più in particolare, per il rapporto con gli avvocati dovranno
tenersi presente sia le questioni normative che deontologiche, a cui essi debbono adeguarsi
nell’espletamento della propria attività professionale. Inoltre, nella formazione del contratto
dovranno tenersi presente tutta una serie di circostanze necessarie per la tutela del cliente,
come l’obbligo per il fondo di rifondere le spese al convenuto in caso di soccombenza. E così
via …

Se il Third Party Litigation Funding possa essere la soluzione a taluni dei problemi che
l’accesso alla giustizia e la risoluzione delle dispute stanno avendo in Italia è troppo presto
per dirlo. Vero è che molte delle questioni solitamente dibattute a riguardo dell’inefficienza
nell’amministrazione della giustizia riguardano la mancanza di fondi per le spese legali,
soprattutto nei casi in cui una parte debole abbia una causa potenzialmente meritevole con
una controparte forte. Le esperienze degli altri paesi dimostrano che il Third Party Litigation
Funding sia un efficiente metodo per garantire, soprattutto in tali circostanze, un accesso alla
giustizia sostenibile per chiunque ed un’efficiente risoluzione delle dispute.
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