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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Il cloud computing e conservazione dei dei documenti informatici:
le responsabilità dello studio professionale
    di Giuseppe Vitrani

Il tema dell’utilizzo dei servizi di cloud computing e di conservazione dei documenti
informatici per lo studio professionale va analizzato anche dal punto di vista delle
responsabilità dell’avvocato e, in generale, dello studio professionale.

Non vanno infatti trascurati gli aspetti connessi alle possibili forme di responsabilità
(professionale e deontologica) che possono discendere dal non uso dei servizi in questione o
dall’utilizzo degli stessi in maniera contraria a quanto previsto dalla normativa di settore.

In tale prospettiva viene in primo luogo in rilievo l’art. 5 del dpr 137 del 2012 il quale impone
ai professionisti di “stipulare, anche per tramite di  convenzioni collettive negoziate dai consigli
nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea  assicurazione per i danni derivanti al
cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia documenti e valori”.

In relazione a tale tipologia di polizze, con riguardo allo specifico punto della custodia dei
documenti, occorre peraltro considerare che nella pratica le garanzie prestate si estendono
anche ai documenti elettronici ma escludono la copertura per i danni derivanti da disfunzioni
di sistemi informatici in uso al professionista o dall’accesso non  autorizzato agli stessi.

È dunque intuitivo comprendere come l’utilizzo di servizi cloud che non siano sicuri e che,
essendo regolamentati da legislazioni di paesi esteri, possano consentire l’accesso a terze
parti (magari anche ad agenzie governative) possa avere riflessi assai pericolosi; verificandosi
un caso simile e ricorrendo ipotesi di danni per i clienti, invero, il professionista correrebbe il
serio rischio di vedersi opposta un’eccezione di inoperatività della polizza professionale.

È poi da non sottovalutare che il secondo comma della norma in analisi fonda anche una
responsabilità deontologica per il professionista che contravviene agli obblighi di
assicurazione.

Il discorso non muta se si pone mente alla conservazione dei documenti informatici; laddove
infatti al professionista sia affidata la custodia di documenti informatici e laddove si
verifichino danni derivanti dal mancato conferimento degli stessi in un archivio strutturato a
norma del CAD e del dpcm 3 dicembre ’13, si riproporrà il problema della copertura
assicurativa.
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Non si può escludere infatti l’eccezione di inoperatività della polizza da parte della
compagnia, che potrebbe sostenere trattarsi di un caso “disfunzione del sistema informatico in
uso all’avvocato”. L’accezione in questione è infatti molto ampia e può certamente arrivare a
ricomprendere il caso di mancata attivazione di una funzione (la conservazione dei documenti
informatici) imprescindibile per il professionista e la cui adozione è espressamente prevista
dall’art. 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

In conclusione si può dunque affermare che, ferme le comodità di utilizzo che derivano in
particolare dall’utilizzo del cloud computing, è bene che tali risorse vengano sfruttate in
maniera consapevole e, soprattutto, in linea con la legislazione vigente; ciò sia al fine di
evitare danni sia al fine di poter fruire delle coperture assicurative.
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Famiglia e successione

L’accettazione di eredità ed il perfezionamento del beneficio di
inventario
    di Matteo Ramponi

Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n. 9514 del 12 aprile 2017

“Nel caso di accettazione con beneficio d’inventario, liberamente scelta dalla persona fisica, il
mancato assolvimento dell’onere di far luogo all’inventario nei termini e modi di legge produce
l’effetto, escluso il perfezionamento della procedura di legge, dell’accettazione pura e semplice; nel
mentre nel caso che l’accettazione con beneficio d’inventario costituisce l’unico modo di
accettazione previsto dalla legge, come nel caso in esame avente ad oggetto una eredità devoluta a
persona giuridica, il mancato perfezionamento del modulo legale non può che importare il non
conseguimento dello agognato status di erede”.

La sentenza epigrafata invita ad una breve analisi della natura giuridica e della struttura
dell’accettazione con beneficio di inventario.

Sotto il profilo volontaristico, l’accettazione dell’eredità può distinguersi in accettazione pura
e semplice (ove si assiste alla confusione del patrimonio personale dell’erede con quello
ereditario) o con beneficio di inventario (ove i due predetti patrimoni rimangono distinti).

Gli effetti del beneficio vengono disciplinati dal legislatore stesso all’art. 490 cod. civ., ove al
1° comma testualmente si afferma che “l’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tener
distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede“. Gli effetti ulteriori del beneficio vengono
individuati dal 2° comma della norma testé citata, disponendosi che: a) l’erede conserva verso
l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono
estinti per effetto della morte; b) l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei
legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti; c) i creditori dell’eredità e i legatari hanno
preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede.

Vi è poi una norma, collocata nel libro sesto del codice civile, l’art. 2830 cod. civ., in forza del
quale, se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario (o se si tratta di eredità giacente), non
possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze
pronunziate anteriormente alla morte del debitore. Ratio di tale norma è quella di garantire la 
par condicio creditorum e, secondo la dottrina prevalente, l’eventuale iscrizione in violazione
del divieto, comporterebbe la nullità della stessa. Altri autori ritengono, invece, che la
violazione comporti l’inefficacia dell’iscrizione, che potrebbe quindi produrre i suoi effetti
allorché dovesse venire meno il regime del beneficio di inventario.
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L’accettazione con beneficio di inventario non può che essere espressa e si perfeziona
attraverso un negozio unilaterale non recettizio di carattere patrimoniale.

Aspetto discusso della fattispecie in esame, è quello relativo alla sua struttura.

In tempi meno recenti, si era affermato che tale tipo di accettazione fosse da ricondursi
nell’ambito della condizione sospensiva: il legislatore avrebbe eccezionalmente ammesso la
possibilità di una accettazione sospensivamente condizionata al beneficio di inventario. In
contrario si è evidenziato come, se l’accettazione fosse condizionata al conseguimento del
beneficio, essa dovrebbe venire meno tutte le volte che dovesse venire meno il beneficio,
mentre è il codice stesso a prevedere conseguenze diverse per la perdita del beneficio.

Secondo parte della dottrina sarebbero rinvenibili due distinti negozi producenti effetti diversi.
Un primo negozio diretto all’acquisto dell’eredità, di natura sostanziale; ed un secondo, di
natura processuale, funzionale a garantire la responsabilità limitato in capo all’erede. Tale
impostazione appare oggi isolata e non la si ritiene condivisibile, dovendosi considerare
acquisto dell’eredità e responsabilità limitata effetti di un unico negozio.

Anche tra coloro che sostengono tale unicità negoziale, non è possibile rinvenire una
posizione univoca in rodine all’individuazione del momento perfezionamento del beneficio e,
conseguentemente, al rapporto tra accettazione e ottenimento della limitazione di
responsabilità.

Le disposizioni codicistiche non sono di conforto, limitandosi a stabilire l’effetto retroattivo
del beneficio al momento di apertura della successione senza, tuttavia, precisare il momento
in cui il beneficio stesso operi.

Parte della dottrina e la prevalente giurisprudenza di legittimità, almeno fino all’anno 2003,
affermano che sia sufficiente l’accettazione con beneficio di inventario a produrre la
limitazione di responsabilità ed impedire la confusione dei patrimoni del de cuius e dell’erede,
a prescindere dalla effettiva redazione dell’inventario. Qualora l’inventario non venisse redatto
nei termini, l’erede decadrebbe dal beneficio, divenendo erede puro e semplice. I sostenitori di
tale impostazione rilevano come tutte le norme procedurali sull’inventario sarebbero previste
a tutela di creditori e legatari, prevedendosi quale conseguenza per la loro violazione la
identica conseguenza in tutte le ipotesi: il venir meno della responsabilità limitata.

Di conseguenza, i fautori della tesi in esame ritengono che la mancata redazione
dell’inventario dovrebbe essere assimilata alle altre ipotesi di decadenza dal beneficio,
sebbene non indicata tra quelle di cui all’art. 505 cod. civ.. L’erede, pertanto, con la mera
dichiarazione di accettazione acquisterebbe il beneficio, che potrebbe successivamente
perdere.

Altra parte della dottrina e della giurisprudenza ritengono, invece, che il beneficio di
inventario debba essere ricondotto ad una fattispecie a formazione progressiva.
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Questa tesi si basa sulla contestazione delle conclusioni cui giunge l’opposto orientamento in
merito alla assimilabilità dell’ipotesi di mancata redazione dell’inventario a quelle di
decadenza di cui all’art. 505 cod. civ.: le ipotesi di decadenza, infatti, non possono trovare
applicazione analogica.

Si afferma, dunque, che il beneficio non verrebbe perso per la mancata redazione
dell’inventario, bensì non sarebbe mai sorto. Solo il completo realizzarsi della fattispecie a
formazione complessa porterebbe al perfezionamento del beneficio.

Ed è in quest’ottica che sembra muoversi, a partire da un pronunciato del 2003 la Suprema
Corte di Cassazione. Già nella sentenza n. 11030 del 15/07/2003 la Corte affermava, infatti,
che la tempestiva formazione dell’inventario rappresenta “un elemento costitutivo del relativo
beneficio”.

Ancora, nella Sentenza n. 16514 del 06/08/2015 si afferma che “in caso di eredità beneficiata,
spetta all’erede provare la tempestiva formazione dell’inventario e non al creditore – che intenda far
valere la responsabilità “ultra vires” del primo – il ritardo o l’omissione dell’adempimento,
trattandosi di un elemento costitutivo del relativo beneficio”.

Fino ad arrivare al pronunciato di cui alla sentenza in commento ove espressamente la Corte
asserisce di considerare la redazione dell’inventario quale elemento perfezionativo del
beneficio, tanto che, in caso di soggetti incapaci, per i quali non è possibile prevedere una
accettazione pura e semplice, la conseguenza della mancata redazione dell’inventario sarebbe
la non acquisizione dello status di erede.

Anche tale tesi, soprattutto se portata alle estreme conseguenze di cui alla citata sentenza in
tema di incapaci, non è scevra da critiche.

Non sembra, infatti, possibile disconoscere effetti autonomi – e indipendenti dalla successiva
redazione dell’inventario – alla dichiarazione di accettazione dell’eredità. A tale dichiarazione
di accettazione consegue, necessariamente, l’acquisizione della qualità di erede. Occorre,
quindi, tenere distinti i due profili dell’acquisto della qualità di erede e della limitazione di
responsabilità.

Deve precisarsi, pertanto, come è solo con riferimento a tale ultimo profilo che potrà parlarsi
di fattispecie a formazione progressiva.

Ne consegue, in caso di eredi incapaci, che qualora l’accettazione con beneficio sia stata
effettuata nei termini e secondo le modalità di legge, anche in assenza di redazione
dell’inventario, costoro avranno acquisito la qualità di eredi e l’incapace sarà erede beneficiato
e potrà adeguarsi, per non decadere, alle norme sul beneficio entro un anno dalla cessazione
della causa di incapacità o dal compimento della maggiore età.

Ciò rileva, soprattutto, ai fini della prescrizione del diritto di accettare l’eredità. Se, infatti, la
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dichiarazione di accettazione dovesse ritenersi non sufficiente a far acquisire lo status di erede
in capo ad un soggetto incapace, costui non potrebbe, qualora fossero passati più di dieci anni
tra l’apertura di successione e la cessazione della causa di incapacità, accettare l’eredità né
con beneficio di inventario né puramente e semplicemente poiché il relativo diritto sarebbe
prescritto (le norme che prevedono la non decadenza dal beneficio, infatti, non incidono sulla
decorrenza del termine prescrizionale).

Si ritiene, quindi, che fino alla conclusione delle operazioni di inventario, l’erede beneficiato si
trovi in una situazione provvisoria in cui non si può avere certezza del regime di responsabilità
che lo riguarda, sebbene non operi la confusione dei patrimoni ereditario e personale.
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Diritto del Lavoro

Ruolo e funzioni degli addetti alla vigilanza presso gli ispettorati
del lavoro
    di Evangelista Basile

Cass. civ., Sezione Lavoro, 13 gennaio 2017, n.801.

Ispettore del lavoro – addetto alla vigilanza presso gli ispettorati del lavoro – contravvenzioni
vizi procedurali – non sussiste

MASSIMA

Il D.L. n. 463 del 1983, art. 3, convertito in L. n. 638 del 1983, conferisce agli addetti alla
vigilanza presso gli Ispettorati del lavoro le stesse funzioni degli ispettori del lavoro ad
eccezione della funzione di contestare contravvenzioni. Tale eccezione deve intendersi riferita
non già alla funzione di contestazione in sè, di illeciti penali o amministrativi, ma alla sola
funzione di contestazione di contravvenzioni propriamente dette, ossia di contestazione dei
reati puniti con le pene dell’arresto e/o dell’ammenda ( art. 17 c.p. ); per l’effetto, gli addetti
alla vigilanza presso gli Ispettorati del lavoro ben possono accertare e contestare violazioni, di
natura amministrativa, delle leggi sulla tutela del lavoro e della previdenza e assistenza
obbligatoria (in particolare, in materia di sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente di lavoro e in
materia di adempimento o esatto adempimento dei versamenti contributivi)

COMMENTO

Con la pronuncia in oggetto, la Suprema Corte si è pronunciata sulla diversa estensione dei
poteri di accertamento e contestazione che l’ordinamento accorda, da un lato, agli «addetti
alla vigilanza presso gli Ispettorati del Lavoro ovvero presso gli Istituti Previdenziali» di cui
all’art. 3 d.l. 463/1983, c.c.mm. in l. 638/1983, e, dall’altro agli «Ispettori del Lavoro» ex art. 6
d.lgs. 124/2004. La vertenza giungeva in Cassazione successivamente all’annullamento,
confermato in entrambi i gradi di merito, di una cartella-ingiunzione della DTL di Oristano
portante somme a titolo di svariate sanzioni amministrative: nella tesi dell’opponente, infatti,
l’ordinanza doveva ritenersi nulla in quanto fondata su un accertamento condotto da – e
riportato in verbali sottoscritti da –funzionari dell’Ispettorato del Lavoro in possesso della
qualifica di «assistente», e cioè “in quanto tale addetto a meri compiti di vigilanza e non anche
di accertamento e contestazione di contravvenzioni e comunque privo della qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria”. I Giudici della Suprema Corte, tuttavia, hanno ritenuto
l’accoglimento dell’opposizione basato su un’erronea interpretazione del termine
«contravvenzioni» di cui al comma 2 art. 3 d.lgs. 463/1983: questo comma, in particolare,
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delimita i poteri degli Assistenti da quelli degli Ispettori, specificando che se i primi “possono
anche esercitare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e assistenza sociale agli
ispettori del lavoro” solo i secondi possono “contestare contravvenzioni”. Orbene, se è
circostanza del tutto incontestata (quanto irrilevante) che nel linguaggio comune il lemma
«contravvenzione» venga usato quale sinonimo di qualsivoglia illecito, in ambito tecnico è
evidente che questo identifica esclusivamente il reato ex art. 39 c.p. punito con le pene
dell’arresto o dell’ammenda: così delimitata l’area di deroga all’equiparazione dei poteri, ne
deriva che gli Assistenti ben potranno contestare le cd. sanzioni amministrative. Del resto, un
principio di diritto analogo era stato già stato espresso dai Giudici della Corte in riferimento
alla capacità del personale di vigilanza degli Istituti Previdenziali, i quali – si era detto –
esercitano gli stessi poteri degli Ispettori del Lavoro in materia di polizia amministrativa con
riferimento all’osservanza della normativa giuslavoristica e previdenziale.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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DIRITTO D'IMPRESA, Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

La Corporate Social Responsibility e i nuovi scenari di sviluppo
dell’impresa
    di Antonio Candotti

Premessa
Diventa sempre più attuale nel mondo dell’economia aziendale il tema della cosiddetta
“responsabilità sociale d’impresa” (Corporate Social Responsibility: CSR”). Si tratta di un
approccio strategico-culturale alla gestione dell’impresa che considera il rispetto della
persona e dell’ambiente presupporti fondamentali per la crescita duratura dell’impresa stessa.
La CSR promuove uno sviluppo dell’impresa coerente con una dimensione valoriale ed etica,
che recupera il ruolo centrale della persona e dell’ambiente. Sotto questo punto di vista
un’impresa si dice eccellente quando è in grado di contemperare il suo fine economico (che
non viene perciò distorto) con le esigenze di tutela della società, cioè quando attraverso il suo
operare realizza un mix positivo tra risultati economico-finanziari e partecipativo-sociali,
restituendo alla comunità parte dei benefici che l’impresa stessa ottiene dall’essere membro
della comunità. Alcun studiosi della materia parlano di un “nuovo equilibrio tra
massimizzazione del profitto e giusto profitto”.
Agli antipodi di questa visione c’è l’approccio di gestione dell’impresa speculativo e di breve
temine, che così tanti danni ha prodotto soprattutto in questi ultimi decenni. Agli inizi degli
anni ’70, Milton Friedman, Nobel per l’economia, affermava: “…c’è una e solo una responsabilità
sociale dell’impresa, usare le risorse e dedicarsi ad attività concepite per aumentare i propri
profitti e, purché all’interno delle regole, l’impresa deve sempre competere liberamente, senza
ricorrere all’inganno o alla frode…”. In sostanza, il reddito veniva considerato quale unico
indicatore dell’efficienza dell’impresa e, pertanto, la catena del valore economico finiva per
coincidere con quella del valore sociale. Il messaggio chiaro era quello di massimizzare il
profitto dell’impresa, seppur a certe condizioni, come se ciò coincidesse di fatto col bene della
collettività.
Etica, Economia e Finanza: una nuova dimensione del fare impresa, o pura azione di
marketing?
“Se sei buono, ti compro”: è il titolo di un documento presentato recentemente da una
multinazionale della consulenza aziendale dedicato al tema della CSR. Il documento fa
riferimento ad alcune ricerche – realizzate a livello nazionale ed internazionale coinvolgendo
Amministratori Delegati e membri dei Consigli di Amministrazione di imprese di diversi settori
–, volte ad indagare quanto la gestione sostenibile (1) dell’impresa, orientata verso criteri di
CSR incide sul livello di competitività della impresa stessa.
Da tali indagini emerge in sintesi che, sempre di più, l’attenzione alla CSR e alla sostenibilità
dell’impresa permette di conseguire questi obiettivi:
– Aumentare la reputazione.
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– Creare vantaggi competitivi.
– Favorire l’innovazione del settore di appartenenza, creando nuove opportunità.
– Favorire l’affermazione dell’impresa sul mercato e l’aumento dei ricavi.
Gli intervistati hanno poi messo in evidenza che, ridurre l’impatto ambientale e aumentare
l’efficienza energetica dei processi produttivi, salvaguardare i diritti e l’integrità della persona
lungo tutta la filiera produttiva, misurare, rendicontare e gestire gli impatti socio-ambientali
generati dall’attività d’impresa, contribuiranno sempre più al successo di lungo periodo delle
imprese stesse.
Un altro aspetto sottolineato è l’interesse crescente verso tali tematiche da parte delle
amministrazioni pubbliche, di cui si dirà nel seguito, che tenderanno sempre più ad adottare
politiche volte a premiare e favorire le imprese “sostenibili”.
Tornando alle indagini sopra citate, è – o dovrebbe essere – in atto un vero e proprio
cambiamento
dello scenario competitivo tradizionale: il modello classico “input-output” dell’impresa, basato
sulla combinazione dei fattori produttivi (impianti e macchinari, capitale e lavoro), finalizzati
alla
massimizzazione del profitto, non risulta più adeguato a rappresentare l’impresa inserita nello
scenario competitivo internazionale e sottoposta a nuove e molteplici sollecitazioni.
(1) Per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che risponda alle necessità del presente,
senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze
(ONU, 1987 World Commission on Environment and Development – Rapporto «Brundtland) ed
è quindi intrinsecamente connesso alla relazione tra impresa, la persona e ambiente.
Fenomeni quali la crescita della popolazione, la riduzione delle risorse naturali, il
riscaldamento globale del pianeta, unitamente alla globalizzazione, alla digitalizzazione delle
informazioni e all’accelerazione delle comunicazioni, sono alla base di una crescente
sensibilità da parte dei soggetti che interagiscono con le imprese (i cosiddetti stakeholders, o
portatori d’interesse), e costituiscono quindi nuove sollecitazioni a cui le stesse sono chiamate
a rispondere e quindi – potenzialmente -nuovi rischi da gestire e trasformare in opportunità.
In questo nuovo paradigma d’impresa il “rischio reputazionale”, inteso come risultante ultima
dei comportamenti dell’impresa rispetto alle suddette sollecitazioni, diventa uno dei più
significativi che l’impresa deve gestire, capace di condizionare tutti gli ambiti della gestione e
di incidere in modo determinante sul suo successo e sulla sua capacità di durare nel tempo.
Tutelare la propria reputazione significa guadagnare la fiducia da parte dei propri
stakeholders, essere ritenuto interlocutore credibile ed affidabile, cioè, in estrema sintesi
“responsabile”.
Lo scenario sia internazionale, sia nazionale è tuttavia costellato da esempi di una realtà
economico-finanziaria, caratterizzata da fenomeni – disastri ambientali, incidenti sul lavoro,
sfruttamento dei lavoratori, corruzione… – che sembrano smentire una visione di “impresa etica”:
siamo veramente di fronte ad una nuova dimensione del fare impresa, o è pura azione di
marketing?
Vero è che rispetto tali situazioni si assiste a reazioni sempre più forti e decise da parte degli
stakeholder, in particolare dei consumatori e delle loro associazioni, delle ONG, delle
associazioni di tutela dei diritti dell’uomo e dell’ambiente, delle Istituzioni Pubbliche e dei
Governi. Le imprese coinvolte sono sottoposte a pesanti attacchi che si traducono in un
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significativo danno reputazionale e, conseguentemente, in un calo dei loro fatturati e in
significativi contenziosi legali da gestire e devono quindi reagire adottando misure di controllo
degli aspetti socio-ambientali nei processi produttivi, non solo interni, ma relativi all’intera
filiera.
Queste nuove pressioni riguardano in primis le grandi multinazionali che si trovano ai vertici
delle filiere produttive, ma anche la imprese medie e piccole (pensiamo alla nostre Piccole e
Medie Imprese – PMI –, inserite nelle filiere produttive internazionali) che operano quali
fornitori intermedi. Le multinazionali infatti ribaltano sui loro fornitori e sub fornitori le
richieste dei propri portatori d’interesse, definendo requisiti e quindi standard di processo
sempre più stringenti per la gestione degli aspetti socio-ambientali e attivando controlli
sempre più pressanti e rigorosi. Sempre più spesso, tali aspetti risultano determinanti nella
selezione dei propri fornitori.
Per le imprese, le dinamiche sopra descritte in questo momento possono rappresentare
opportunità di creazione di valore e di sviluppo: l’attivazione di processi di gestione orientati
al rispetto della persona e dell’ambiente, rendono infatti le imprese preferibili, da parte dei
consumatori e più in generale degli stakeholders.
Creazione di valore e crescita si realizzano in modo molto concreto. Ad esempio:
– una gestione attenta e responsabile delle risorse umane riduce il rischio di contenzioni, come
pure di infortuni e diminuisce la mobilità; favorisce l’aumento della motivazione e del senso di
appartenenza e attrae i migliori talenti;
– l’attenzione all’ambiente riduce il rischio di contenzioso per il mancato rispetto delle norme
di riferimento; favorisce processi di maggior eco-efficienza; consente la differenziazione di
prodotti e l’acquisizione di nuovi clienti/mercati;
– più in generale, la gestione “responsabile” dell’impresa riduce il rischio di contenzioso con le
Pubbliche Amministrazioni; favorisce l’accesso a risorse finanziarie e contributi pubblici; può
favorire l’aggiudicazione di bandi ed i processi autorizzativi.
Un aspetto sottolineato da alcuni giuristi è tra l’altro la stretta connessione tra il processo di
“gestione responsabile dell’impresa” e alcuni degli obiettivi che il legislatore ha inteso
perseguire con il D.Lgs 231/01, sulla responsabilità amministrativa degli enti (tutela della
trasparenza, della legalità, della salute e sicurezza sul lavoro, dell’ambiente). Ed è interessante
notare che il Codice Etico, documento attraverso il quale l’impresa esprime e codifica i valori
ed i principi che sono alla base del suo agire economico, costituisce l’elemento “cerniera”, di
collegamento tra il suddetto Decreto e la CSR. In generale l’obiettivo perseguito è di favorire
l’evoluzione dei sistemi di “governance” dell’impresa.
A livello europeo il dibattito di questi ultimi anni ha portato all’elaborazione di Direttive
Comunitarie che esprimono una chiara presa di posizione da parte dell’Europa rispetto a tali
tematiche: si pensi ad esempio
alla Direttiva che ha disciplinato il tema della salute e sicurezza sul lavoro o a quelle sulla
lotta alla corruzione e sulla legalità, temi all’ordine del giorno dell’agenda del nostro Governo.
A conferma del ruolo sempre più centrale che le Istituzioni Pubbliche attribuiscono alle
imprese con riferimento alla tutela di aspetti di rilevanza pubblicistica, quali la tutela delle
persone e dell’ambiente, vi è il D.Lgs 254, del 30 dicembre 2016, emanato in attuazione della
Direttiva UE 2014/95, dedicato all’informativa di carattere non finanziario delle imprese. Tale
Decreto, prevede, con riferimento agli esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2017,
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l’obbligo per talune tipologie di imprese (“enti di interesse pubblico” e “gruppo di grandi
dimensioni”- il legislatore ha scelto un’applicazione graduale, a partire dalle imprese di grandi
dimensioni) l’obbligo di pubblicazione di una “Dichiarazione” contenente le informazioni di
carattere non finanziario (“…temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti
umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva,…”). La “Dichiarazione” a cui fa riferimento
il Decreto è in sostanza il Bilancio Sociale o Bilancio di Sostenibilità, anche se la norma non
impone alcuno standard ne’ un modello di riferimento, lasciando libere le società di decidere
come pubblicare le informazioni richieste (sarà possibile farlo – ad esempio – anche integrando
il contenuto della Relazione sulla Gestione). Va sottolineato che le informazioni di carattere
non finanziario richieste hanno come ambito di riferimento l’intera filiera produttiva e quindi
le grandi imprese trasferiranno gradualmente ai propri partner a monte e a valle della filiera
tali richieste estendendo di fatto anche a soggetti oggi non obbligati l’onere dell’elaborazione
dell’informativa non finanziaria.
Alcuni studiosi di queste tematiche hanno elaborato la proposta di una nuova forma di
sviluppo capitalistico: il 27 maggio 2014 si è tenuta a Londra la prima Conferenza sul
“capitalismo inclusivo”, dedicata al tema del rinnovamento del sistema capitalista, con la
partecipazione di alte autorità politiche ed economiche internazionali, tra cui” il Principe del
Galles, l’ex presidente degli Stati uniti Bill Clinton, il direttore del FMI Christine Lagarde e il
governatore della Banca d’Inghilterra Mark Carney. Si tratta in estrema sintesi, di un modo
diverso di parlare di responsabilità e visione di lungo periodo nella gestione dell’impresa, che
dovrebbe portare a proiettare il sistema capitalistico verso un’idea di “giusto profitto”,
favorendo una migliore distribuzione della ricchezza e conseguentemente una progressiva
riduzione delle disuguaglianze.
I prossimi decenni ci diranno se dietro queste crescenti sensibilità e manifestazioni di buone
intenzioni siamo di fronte ad una vera svolta, ad un cambiamento radicale, o semplicemente
ad un’operazione di maquillage, una strategia per fare apparire il capitalismo e le imprese
migliori di quello che realmente sono.
Christine Lagarde (dal 2011 Direttore Generale del Fondo Monetario Internazionale)
intervenuta alla Conferenza sul capitalismo inclusivo faceva notare che “a sei anni dall’inizio
della profonda crisi che ha travolto l’economia globale, le banche continuano ancora ad
opporsi a qualsiasi riforma e ad essere ancora troppo interessate all’assunzione di rischi
eccessivi pur di garantirsi bonus a scapito della fiducia del pubblico…” riferendosi poi alla
ricerca di Oxfam -una confederazione internazionale di organizzazioni non governative intesa
a trovare soluzioni strutturali alla povertà e all’ingiustizia-, ha sottolineato che “le 85 persone
più ricche del mondo, che a mala pena riempirebbero un singolo bus a due piani, controllano
l’equivalente della ricchezza della metà più povera della popolazione mondiale, 3,5 miliardi di
persone” e che “tra le opzioni per affrontare le disuguaglianze ci sono sistemi fiscali più
progressivi e maggiore utilizzo delle tasse sulla proprietà”.
A ben vedere quindi la situazione sembra ben lungi dall’esprimere il tanto atteso
cambiamento di rotta e ciò è stato richiamato anche da Papa Francesco nell’Esortazione
Apostolica Evangelii Gaudium, quando, facendo riferimento all’economia liberista ha affermato
che “in questo contesto, alcuni ancora difendono le teorie della “ricaduta favorevole”, che
presuppongono che ogni crescita economica, favorita dal libero mercato, riesca a produrre di
per sé una maggiore equità e inclusione sociale nel mondo. Questa opinione, che non è mai
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stata confermata dai fatti, esprime una fiduciagrossolana e ingenua nella bontà di coloro che
detengono il potere economico e nei meccanismi sacralizzati del sistema economico
imperante. Nel frattempo, gli esclusi continuano ad aspettare. Per poter sostenere uno stile di
vita che esclude gli altri, o per potersi entusiasmare con questo ideale egoistico, si è
sviluppata una globalizzazione dell’indifferenza”.
Il ruolo del professionista
Il premio Nobel per l’economia John Nash, con riferimento ai gravi scandali finanziari disse:
“Non sono i modelli creati dai matematici per costruire strumenti finanziari sempre più
complessi ad aver trascinato il
mondo nel baratro, la responsabilità è di chi li ha usati in modo avido e irrazionale.” Non si
tratta quindi di negare o contrastare l’evoluzione dello scenario così come lo si conosce, ma di
farsi parte attiva di una rivoluzione virtuosa e a ciò può contribuire una presa di posizione
sincera e convinta da parte di chi questa rivoluzione può accelerarla acquisendo un ruolo
centrale: i professionisti.
I professionisti, attraverso il loro rapporto con i clienti e con i colleghi, possono essere tra i
primi artefici della promozione e della diffusione della cultura della responsabilità sociale, che
si fonda innanzi tutto su un atteggiamento mentale, sull’adesione a un modello culturale
orientato verso criteri in cui la gestione dell’impresa si fonde con i concetti di tutela delle
persone e dell’ambiente, assegnando alla professione un ruolo sempre più innovativo,
inclusivo e qualificante. In una frase sola: “Practice what you preach”.
In virtù del rapporto fiduciario che s’instaura con l’imprenditore, il professionista, soprattutto
con riferimento alle PMI, può infatti essere promotore di innovazione e sviluppo, portando
nuove idee, nuove visioni ed esperienze all’interno delle imprese. Per fare ciò è essenziale che
condivida e faccia propri i cambiamenti culturali in atto, per poter essere credibile agli occhi
dell’imprenditore: correttezza, trasparenza e responsabilità devono caratterizzare in primis il
suo approccio alla professione, e a ciò si deve aggiungere un adeguato livello di formazione
sulle tematiche di CSR. In caso contrario, di fronte alle sollecitazioni del contesto esterno e/o
dell’imprenditore su tali tematiche, il professionista è portato ad assumere un atteggiamento
difensivo/conservativo, a svilire il significato e la portata innovativa di ciò che non conosce e
non pratica, frenando la spinta al cambiamento e facendo perdere all’impresa opportunità
significative.
In uno scenario in continua evoluzione come quello attuale, la formazione e l’aggiornamento
costante sono prerequisiti fondamentali. Altrettanto importante è lo scambio professionale a
livello internazionale, in quanto alcuni Paesi e la stessa Commissione Europea hanno assunto
un ruolo di leadership nel campo della CSR.
Apprendere cosa sta accadendo in contesti differenti rafforza la percezione del valore e del
significato del proprio percorso culturale e professionale, rende il professionista
maggiormente consapevole del ruolo che può e deve avere nei confronti dell’impresa e
conseguentemente ne rafforza la credibilità.
È evidente che ciò di cui si sta parlando non è né semplice, né immediato: la teoria dello
sviluppo sostenibile e la CSR implicano un cambiamento radicale della mentalità, investono
ogni aspetto della gestione e possono modificare radicalmente le strategie competitive ed il
modo stesso di fare impresa. Si tratta di cogliere le opportunità che i cambiamenti in atto ci
presentano.
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Diritto Bancario

Contratto bancario monofirma
    di Fabio Fiorucci

Si segnala una recente decisione della Corte di Appello di Torino del 28 febbraio 2017
(allegata) che, in adesione al mutato indirizzo giurisprudenziale della Cassazione (cfr. Cass.
5919/2016; Cass. 7068/2016; 10711/2016; Cass. 6559/2017), ha confermato che “in tema di
contratti per i quali la legge richiede la forma scritta “ad substantiam”, la produzione in giudizio
della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta realizza un equivalente della
sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti “ex nunc” e non “ex tunc”,
essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano“.

La Corte di appello torinese precisa che ciò non significa che il requisito della forma scritta ad
substantiam nei contratti non possa essere soddisfatto se le sottoscrizioni delle parti siano
contenute in documenti distinti, ma bensì che tra questi ultimi, che devono essere entrambi
prodotti in giudizio, deve risultare un collegamento  inscindibile, così da evidenziare
inequivocabilemnte la formazione dell’accordo:”pertanto, il requisito della forma scritta ad
substantiam è soddisfatto solo ove vi sia la prova che entrambe le parti, anche se in documenti
distiti, abbiano manifestato per iscritto la loro volontà negoziale, prova che non può essere offerta
per testi ovvero per presunzioni; nè il comportamento delle parti in costanza di contratto
‘monofirma’ può essere considerato come valida manifestazione del consenso della banca“.

Nella fattispecie, una “lettera di accettazione affidamenti” sottoscritta dal cliente e un’altra
“per  accettazione” delle condizioni generali di affidamento delle operazioni di apertura di
credito sottoscritta dalla banca – poiché scritture entrambe di accettazione di proposte di
affidamento non prodotte in atti – sono state reputate carenti del requisito “del necessario,
inscindibile ed inequivocabile collegamento tra le manifestazioni di volontà“.

(Segnalazione a cura dell’avv. Jenny Bestetti, Foro di Milano)
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

I singoli accrediti in conto corrente sono impignorabili
    di Giulia Carlozzo

Trib. Palermo, ord. 19 marzo 2017 – Marinuzzi

[1] Il contratto di conto corrente bancario dà luogo ad un rapporto giuridico unitario, che non può
essere scisso dal terzo creditore per beneficiare delle sole poste attive. Pertanto, in mancanza di un
saldo positivo di conto corrente non può essere disposta ordinanza di assegnazione di singoli
accrediti anche se pervenuti dopo la notifica del pignoramento.

 Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie – pignoramento presso terzi – rapporto di conto
corrente – saldo negativo – istanza di assegnazione – rigetto

(cod. proc. civ. artt. 543, 547, 617, 624).

CASO

[1] A seguito di notifica di un pignoramento presso terzi, la Banca, quale terzo, dichiara, ex art.
547 c.p.c., di non essere debitrice di sono somme pignorabili e deposita documentazione
relativa al rapporto di conto corrente.

Dalla documentazione risulta che il conto è sempre stato scoperto, ma gli estratti conto
riportano alcuni accrediti successivi alla notifica del pignoramento.

Il Giudice dell’Esecuzione emette ordinanza di assegnazione in favore del creditore
procedente.

La Banca propone opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione.

Il Giudice dell’Esecuzione ritiene sussistente il fumus dell’opposizione, sospende l’efficacia
dell’ordinanza di assegnazione ed assegna alle parti il termine per l’introduzione del giudizio
di merito.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Palermo, in conformità con l’orientamento della Suprema Corte,
correttamente ha affermato che, in caso di conto corrente bancario affidato con saldo
negativo, il creditore non può pignorare le singole rimesse che, affluite sul conto del debitore,
hanno comportato la mera riduzione dello scoperto, ma può pignorare, eventualmente, il solo
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saldo positivo, atteso che il contratto di conto corrente dà luogo ad un rapporto giuridico
unitario, composto da poste attive e passive, che non si risolve a seguito del pignoramento
(Cass. 30 marzo 2015, n. 6393; Cass. 25 febbraio 1999, n. 1638).

Ne consegue che il creditore può pignorare somme che siano nella diretta disponibilità del
proprio debitore, ma una volta che esse siano, invece, affluite sul conto corrente bancario il
pignoramento può riguardare il solo eventuale saldo positivo, ma non i singoli versamenti.

Nel caso di specie, pertanto, la dichiarazione resa dalla Banca ai sensi dell’art. 547 c.p.c., era
negativa ed aveva errato il Giudice dell’esecuzione nel qualificarla come positiva e
nell’emettere ordinanza di assegnazione ex art. 533 c.p.c.

QUESTIONI

[1] L’ordinanza del tribunale di Palermo richiama, come precedenti, importanti e consolidate
pronunce della Corte di cassazione e sottolinea che il conto corrente da luogo ad un rapporto
giuridico unitario, che non può essere scisso dal terzo creditore, per beneficiare delle sole
poste attive del proprio debitore, trascurando, invece, quelle negative. Pertanto è possibile
pignorare solo l’eventuale saldo positivo del conto.

Per queste ragioni, la giurisprudenza ha pure precisato che il carattere negativo costante del
saldo del conto corrente esclude la pignorabilità delle somme e che il vincolo pignoratizio non
può ricomprendere la quota utilizzabile del fido, in quanto l’apertura di credito comporta
l’obbligo per l’istituto bancario di tenere a disposizione del cliente una certa somma di denaro,
ma il cliente ha l’obbligo di restituzione delle somme prelevate, qualora alla chiusura del
conto il saldo è negativo: la Banca non può quindi essere considerata debitrice (Cass. 30 marzo
2015, n. 6393; Tribunale Roma, sez. IV, 17 ottobre 2011, n. 20024; Cass. 25 febbraio 1999 n.
1638).

Sulla pignorabilità delle rimesse confluite sul conto corrente, si veda pure Battaglia,
Impignorabilità di stipendi e pensioni: le novità del D.L. 83/2015, su Eclegal, 12 ottobre 2015.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

I singoli accrediti in conto corrente sono impignorabili
    di Giulia Carlozzo

Trib. Palermo, ord. 19 marzo 2017 – Marinuzzi

[1] Il contratto di conto corrente bancario dà luogo ad un rapporto giuridico unitario, che non può
essere scisso dal terzo creditore per beneficiare delle sole poste attive. Pertanto, in mancanza di un
saldo positivo di conto corrente non può essere disposta ordinanza di assegnazione di singoli
accrediti anche se pervenuti dopo la notifica del pignoramento.

 Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie – pignoramento presso terzi – rapporto di conto
corrente – saldo negativo – istanza di assegnazione – rigetto

(cod. proc. civ. artt. 543, 547, 617, 624).

CASO

[1] A seguito di notifica di un pignoramento presso terzi, la Banca, quale terzo, dichiara, ex art.
547 c.p.c., di non essere debitrice di sono somme pignorabili e deposita documentazione
relativa al rapporto di conto corrente.

Dalla documentazione risulta che il conto è sempre stato scoperto, ma gli estratti conto
riportano alcuni accrediti successivi alla notifica del pignoramento.

Il Giudice dell’Esecuzione emette ordinanza di assegnazione in favore del creditore
procedente.

La Banca propone opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione.

Il Giudice dell’Esecuzione ritiene sussistente il fumus dell’opposizione, sospende l’efficacia
dell’ordinanza di assegnazione ed assegna alle parti il termine per l’introduzione del giudizio
di merito.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Palermo, in conformità con l’orientamento della Suprema Corte,
correttamente ha affermato che, in caso di conto corrente bancario affidato con saldo
negativo, il creditore non può pignorare le singole rimesse che, affluite sul conto del debitore,
hanno comportato la mera riduzione dello scoperto, ma può pignorare, eventualmente, il solo
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saldo positivo, atteso che il contratto di conto corrente dà luogo ad un rapporto giuridico
unitario, composto da poste attive e passive, che non si risolve a seguito del pignoramento
(Cass. 30 marzo 2015, n. 6393; Cass. 25 febbraio 1999, n. 1638).

Ne consegue che il creditore può pignorare somme che siano nella diretta disponibilità del
proprio debitore, ma una volta che esse siano, invece, affluite sul conto corrente bancario il
pignoramento può riguardare il solo eventuale saldo positivo, ma non i singoli versamenti.

Nel caso di specie, pertanto, la dichiarazione resa dalla Banca ai sensi dell’art. 547 c.p.c., era
negativa ed aveva errato il Giudice dell’esecuzione nel qualificarla come positiva e
nell’emettere ordinanza di assegnazione ex art. 533 c.p.c.

QUESTIONI

[1] L’ordinanza del tribunale di Palermo richiama, come precedenti, importanti e consolidate
pronunce della Corte di cassazione e sottolinea che il conto corrente da luogo ad un rapporto
giuridico unitario, che non può essere scisso dal terzo creditore, per beneficiare delle sole
poste attive del proprio debitore, trascurando, invece, quelle negative. Pertanto è possibile
pignorare solo l’eventuale saldo positivo del conto.

Per queste ragioni, la giurisprudenza ha pure precisato che il carattere negativo costante del
saldo del conto corrente esclude la pignorabilità delle somme e che il vincolo pignoratizio non
può ricomprendere la quota utilizzabile del fido, in quanto l’apertura di credito comporta
l’obbligo per l’istituto bancario di tenere a disposizione del cliente una certa somma di denaro,
ma il cliente ha l’obbligo di restituzione delle somme prelevate, qualora alla chiusura del
conto il saldo è negativo: la Banca non può quindi essere considerata debitrice (Cass. 30 marzo
2015, n. 6393; Tribunale Roma, sez. IV, 17 ottobre 2011, n. 20024; Cass. 25 febbraio 1999 n.
1638).

Sulla pignorabilità delle rimesse confluite sul conto corrente, si veda pure Battaglia,
Impignorabilità di stipendi e pensioni: le novità del D.L. 83/2015, su Eclegal, 12 ottobre 2015.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Oscillazioni giurisprudenziali sull’ambito applicativo del
procedimento «sommario» per la liquidazione del compenso degli
avvocati
    di Giacinto Parisi

Cass., Sez. VI-2, 11 gennaio 2017, n. 548 (ord.)

Avvocato – Compenso professionale – Spese – Liquidazione – Sommario di cognizione
(procedimento) – Contestazione del diritto – Mutamento del rito – Non applicabilità –
Inammissibilità della domanda – Esclusione (Cod. proc. civ., art. 702 bis; d.leg. 1° settembre
2011, n. 150, art. 14; l. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28).

[1] Le controversie aventi ad oggetto la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti vantati
nei confronti del proprio cliente da parte dell’avvocato per prestazioni svolte nell’ambito di un
processo civile, rientrano, anche qualora la domanda riguardi l’an della pretesa, nell’ambito di
applicazione dell’art. 14 d.leg. 150/2011, senza possibilità per il giudice adito di disporre il
mutamento di rito né di dichiarare l’inammissibilità della domanda.

CASO

[1] Un avvocato adiva il Tribunale di Roma per ottenere la liquidazione del compenso da lui
maturato per lo svolgimento di prestazioni professionali nell’ambito di diverse controversie
svoltesi dinanzi al predetto ufficio giudiziario.

Il Tribunale negava tuttavia la propria competenza in favore del Giudice di pace di Roma,
atteso il valore della causa, pari a € 2.358,00.

Il professionista proponeva quindi regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c.,
avverso l’ordinanza del Tribunale.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha accolto il regolamento proposto, affermando che le controversie
in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati devono essere trattate,
anche quando riguardano l’an della pretesa, nelle forme del rito «sommario» di cognizione di
cui all’art. 14 d.leg. 150/2011.

Da ciò deriva che, ai sensi del 2° comma dell’art. 14 cit., la competenza a decidere sulla
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domanda del professionista spettava all’ufficio giudiziario di merito adito, vale a dire quello in
cui l’avvocato aveva prestato la propria opera.

QUESTIONI

[1] Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, il procedimento disciplinato dall’art.
14 cit. si applicherebbe nei soli casi in cui la controversia abbia ad oggetto esclusivamente
l’accertamento del quantum del compenso spettante all’avvocato: in tal senso, v. Cass. 24
giugno 2016, n. 13175, Foro it., Le banche dati, archivio Cassazione civile; 14 giugno 2016, n.
12248, ibid.; 5 ottobre 2015, n. 19873, ibid.; nella giurisprudenza di merito, Trib. Mantova 4
ottobre 2016 (ord.), www.ilcaso.it; Trib. Milano 22 settembre 2016, ibid.; Trib. Spoleto 29
dicembre 2015 (ord.), Giur. it., 2016, 880, con nota di M. Barafani; Trib. Catania 28 gennaio
2016 (ord.), in Pluris; Trib. Bologna 24 dicembre 2015 (ord.), ibid.; Trib. Bari 26 giugno 2015
(ord.), Foro it., Le banche dati, archivio Merito ed extra; Trib. Mantova 16 dicembre 2014 (ord.), 
www.ilcaso.it; Trib. Torino 18 luglio 2014 (ord.), che elenca le possibili contestazioni che
possono insorgere sull’an della pretesa; Trib. Bologna 27 gennaio 2014 (ord.); Trib. Verona 3
maggio 2013 (ord.), tutte reperibili su Pluris; Trib. Modena 23 ottobre 2015 (ord.), Quotidiano
Giuridico, 12 novembre 2015; Trib. Lucca 3 luglio 2015 (ord.), www.eclegal.it; Trib. Napoli, 26
gennaio 2012 (ord.), Giur. merito, 2012, 1537, con nota di E. Campese; in un obiter dictum anche
Corte cost. 1° aprile 2014, n. 65, Foro it., 2014, I, 1363.

In tal senso, in dottrina, v. A. Tedoldi, Il nuovo procedimento sommario di cognizione, Torino,
2013, 642; M. Abbamonte, sub art. 14, in Commentario alle riforme del processo civile dalla
semplificazione dei riti al decreto sviluppo, a cura di R. Martino e A. Panzarola, Torino, 2013, 192;
A Carratta, La “semplificazione” dei riti e le nuove modifiche del processo civile, Torino, 2012, 60;
R. Tiscini, sub art. 14, in La semplificazione dei riti civili, a cura di B. Sassani e R. Tiscini, Roma,
2011, 133.

Tale orientamento è stato per la prima volta smentito in sede di legittimità dalla pronuncia
Cass. 29 febbraio 2016, n. 4002, www.eclegal.it, richiamata in motivazione, la quale ha
affermato che il procedimento «sommario» previsto dall’art. 14 cit. ricomprenderebbe nel
proprio ambito applicativo anche l’accertamento dei presupposti del diritto al compenso, dei
limiti del mandato o della sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa
dell’avvocato. Nello stesso senso, si erano già espresse, nella giurisprudenza di merito, Trib.
Bari 14 marzo 2013 (ord.),  Pluris; Trib. Foggia 25 settembre 2012 (ord.), in Giusto proc. civ.,
2013, 128, con nota adesiva sul punto di G. Deluca.

In dottrina, nel senso da ultimo esposto, v. C.M. Barone, nota senza titolo a Cass., 29 febbraio
2016, n. 4002, Foro it., 2016, I, 1712; C.M. Cea, Il nuovo procedimento per la liquidazione dei
compensi dell’avvocato al vaglio della Suprema corte, ivi, 1722 e ss.; G. Balena, sub art. 14, in 
Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, Milano, 2012, 198, e A. Bulgarelli, 
Il procedimento di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati dopo il decreto legislativo
sulla semplificazione dei riti, in Giust. civ., 2011, II, 439.
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L’ordinanza in commento si segnala in quanto costituisce un’ulteriore pronuncia di legittimità
a favore del principio espresso dalla sentenza n. 4002/2016, che, dunque, non può ritenersi
ormai un precedente isolato, ma, più probabilmente, l’alba di un nuovo (e, per ora, minoritario)
orientamento della giurisprudenza di legittimità.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Oscillazioni giurisprudenziali sull’ambito applicativo del
procedimento «sommario» per la liquidazione del compenso degli
avvocati
    di Giacinto Parisi

Cass., Sez. VI-2, 11 gennaio 2017, n. 548 (ord.)

Avvocato – Compenso professionale – Spese – Liquidazione – Sommario di cognizione
(procedimento) – Contestazione del diritto – Mutamento del rito – Non applicabilità –
Inammissibilità della domanda – Esclusione (Cod. proc. civ., art. 702 bis; d.leg. 1° settembre
2011, n. 150, art. 14; l. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28).

[1] Le controversie aventi ad oggetto la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti vantati
nei confronti del proprio cliente da parte dell’avvocato per prestazioni svolte nell’ambito di un
processo civile, rientrano, anche qualora la domanda riguardi l’an della pretesa, nell’ambito di
applicazione dell’art. 14 d.leg. 150/2011, senza possibilità per il giudice adito di disporre il
mutamento di rito né di dichiarare l’inammissibilità della domanda.

CASO

[1] Un avvocato adiva il Tribunale di Roma per ottenere la liquidazione del compenso da lui
maturato per lo svolgimento di prestazioni professionali nell’ambito di diverse controversie
svoltesi dinanzi al predetto ufficio giudiziario.

Il Tribunale negava tuttavia la propria competenza in favore del Giudice di pace di Roma,
atteso il valore della causa, pari a € 2.358,00.

Il professionista proponeva quindi regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c.,
avverso l’ordinanza del Tribunale.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha accolto il regolamento proposto, affermando che le controversie
in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati devono essere trattate,
anche quando riguardano l’an della pretesa, nelle forme del rito «sommario» di cognizione di
cui all’art. 14 d.leg. 150/2011.

Da ciò deriva che, ai sensi del 2° comma dell’art. 14 cit., la competenza a decidere sulla
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domanda del professionista spettava all’ufficio giudiziario di merito adito, vale a dire quello in
cui l’avvocato aveva prestato la propria opera.

QUESTIONI

[1] Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, il procedimento disciplinato dall’art.
14 cit. si applicherebbe nei soli casi in cui la controversia abbia ad oggetto esclusivamente
l’accertamento del quantum del compenso spettante all’avvocato: in tal senso, v. Cass. 24
giugno 2016, n. 13175, Foro it., Le banche dati, archivio Cassazione civile; 14 giugno 2016, n.
12248, ibid.; 5 ottobre 2015, n. 19873, ibid.; nella giurisprudenza di merito, Trib. Mantova 4
ottobre 2016 (ord.), www.ilcaso.it; Trib. Milano 22 settembre 2016, ibid.; Trib. Spoleto 29
dicembre 2015 (ord.), Giur. it., 2016, 880, con nota di M. Barafani; Trib. Catania 28 gennaio
2016 (ord.), in Pluris; Trib. Bologna 24 dicembre 2015 (ord.), ibid.; Trib. Bari 26 giugno 2015
(ord.), Foro it., Le banche dati, archivio Merito ed extra; Trib. Mantova 16 dicembre 2014 (ord.), 
www.ilcaso.it; Trib. Torino 18 luglio 2014 (ord.), che elenca le possibili contestazioni che
possono insorgere sull’an della pretesa; Trib. Bologna 27 gennaio 2014 (ord.); Trib. Verona 3
maggio 2013 (ord.), tutte reperibili su Pluris; Trib. Modena 23 ottobre 2015 (ord.), Quotidiano
Giuridico, 12 novembre 2015; Trib. Lucca 3 luglio 2015 (ord.), www.eclegal.it; Trib. Napoli, 26
gennaio 2012 (ord.), Giur. merito, 2012, 1537, con nota di E. Campese; in un obiter dictum anche
Corte cost. 1° aprile 2014, n. 65, Foro it., 2014, I, 1363.

In tal senso, in dottrina, v. A. Tedoldi, Il nuovo procedimento sommario di cognizione, Torino,
2013, 642; M. Abbamonte, sub art. 14, in Commentario alle riforme del processo civile dalla
semplificazione dei riti al decreto sviluppo, a cura di R. Martino e A. Panzarola, Torino, 2013, 192;
A Carratta, La “semplificazione” dei riti e le nuove modifiche del processo civile, Torino, 2012, 60;
R. Tiscini, sub art. 14, in La semplificazione dei riti civili, a cura di B. Sassani e R. Tiscini, Roma,
2011, 133.

Tale orientamento è stato per la prima volta smentito in sede di legittimità dalla pronuncia
Cass. 29 febbraio 2016, n. 4002, www.eclegal.it, richiamata in motivazione, la quale ha
affermato che il procedimento «sommario» previsto dall’art. 14 cit. ricomprenderebbe nel
proprio ambito applicativo anche l’accertamento dei presupposti del diritto al compenso, dei
limiti del mandato o della sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa
dell’avvocato. Nello stesso senso, si erano già espresse, nella giurisprudenza di merito, Trib.
Bari 14 marzo 2013 (ord.),  Pluris; Trib. Foggia 25 settembre 2012 (ord.), in Giusto proc. civ.,
2013, 128, con nota adesiva sul punto di G. Deluca.

In dottrina, nel senso da ultimo esposto, v. C.M. Barone, nota senza titolo a Cass., 29 febbraio
2016, n. 4002, Foro it., 2016, I, 1712; C.M. Cea, Il nuovo procedimento per la liquidazione dei
compensi dell’avvocato al vaglio della Suprema corte, ivi, 1722 e ss.; G. Balena, sub art. 14, in 
Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, Milano, 2012, 198, e A. Bulgarelli, 
Il procedimento di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati dopo il decreto legislativo
sulla semplificazione dei riti, in Giust. civ., 2011, II, 439.
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L’ordinanza in commento si segnala in quanto costituisce un’ulteriore pronuncia di legittimità
a favore del principio espresso dalla sentenza n. 4002/2016, che, dunque, non può ritenersi
ormai un precedente isolato, ma, più probabilmente, l’alba di un nuovo (e, per ora, minoritario)
orientamento della giurisprudenza di legittimità.
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Impugnazioni

Nuovo procedimento in camera di consiglio ex art. 380 bis e
specificità dell’appello.
    di Giorgia Vulpiani

Cass. civ., sez. VI, 22 febbraio 2017, n. 4541

Impugnazioni civili – Ricorso per Cassazione – Pronuncia in Camera di consiglio – Nuova
formulazione art. 380 bis c.p.c. – Necessità motivazione proposta relatore – Esclusione –
Sufficienza indicazioni sommarie

(Cod. proc. civ., art. 380 bis)

Impugnazioni civili – Appello – Forma dell’appello – Individuazione in modo chiaro ed
esauriente del quantum appellatum

(Cod. proc. civ., art. 342)

[1] Il nuovo testo dell’art. 380 bis c.p.c., così come modificato dal d.l. 168/2016, conv. con modif.
dalla l. 197/2016, a differenza della vecchia formulazione, non prevede che la proposta del relatore
di trattazione camerale debba essere motivata, sicché le sommarie o schematiche indicazioni
somministrate dal relatore e ritenute dal presidente meritevoli di essere segnalate alle parti – in
sede di notifica del decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio – costituiscono una
spontanea, ma assolutamente non dovuta, agevolazione per le parti ai fini dell’individuazione dei
temi della discussione, senza, dunque, alcun diritto delle parti a conoscere in via preventiva
l’orientamento del relatore.

[2] Il nuovo testo dell’art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano
una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone
all’appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il
giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai
passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di
dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, in modo da esplicitare l’idoneità di tali
ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità
ben più accentuato rispetto al passato.

 CASO

Tizio citava in giudizio Caio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in seguito
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all’aggressione subita da parte del convenuto. La domanda veniva rigettata dal tribunale e il
soccombente proponeva appello.

La corte territoriale dichiarava il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 342 c.p.c.

Avverso tale sentenza Tizio proponeva ricorso per Cassazione.

SOLUZIONE

[1] Preliminarmente, il giudice relatore formulava proposta di definizione del procedimento in
camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis, co. 1, c.p.c., così come novellato dall’art. 1 bis, co.
1, lett. e), d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modifiche dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197.

In vista dell’adunanza, le parti presentavano le memorie di cui al secondo comma dell’art. 380
bis c.p.c. nelle quali lamentavano l’assenza di motivazione della proposta del relatore.

A tal riguardo, il Supremo Collegio disattende le doglianze delle parti, in quanto la riforma del
2016 non prevede che la proposta del relatore debba essere motivata, essendo sufficienti
sommarie o schematiche indicazioni e non potendosi configurare un diritto delle parti a
conoscere in via preventiva l’orientamento del giudicante.

[2] La Corte accoglie il primo motivo di ricorso ritenendo che dovesse considerarsi ammissibile
ex art. 342 c.p.c. l’appello formulato dal soccombente in secondo grado.

Il Supremo Collegio, dunque, cassa la gravata sentenza e dispone il rinvio per la decisione nel
merito a Corte territoriale diversa.

QUESTIONI

Il provvedimento in commento permette di soffermarsi su due interessanti questioni in
materia di impugnazioni civili:

1) il procedimento per la decisione in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c. come
novellato dal d.l. 168/2016, conv. con modifiche dalla l. 197/2016;

2) il contenuto e forma dell’atto di appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c.

[1] L’art. 1 bis, co. 1, lett. e), d.l. 31 agosto 2016 recante «misure urgenti per la definizione del
contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l’efficienza degli uffizi giudiziari, nonché per la
giustizia amministrativa», convertito con modificazioni dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197 ha
novellato l’art. 380 bis c.p.c., in virtù del quale: a) nei casi previsti dall’art. 375, co. 1, nn. 1 e 5,
c.p.c., su proposta del relatore, il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte, indicando
se è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità, manifesta infondatezza o manifesta
fondatezza del ricorso; b) il decreto viene notificato almeno venti giorni prima della data
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stabilita per l’adunanza agli avvocati delle parti, i quali possono presentare memorie non oltre
cinque giorni prima dell’adunanza stessa; c) la Corte in camera di consiglio rimette la causa
alla pubblica udienza della sezione semplice, nel caso in cui ritenga che non ricorrano le
ipotesi di cui all’art. 375 co. 1, nn. 1 e 5.

La vecchia formulazione del suddetto articolo prevedeva, invece, che a) il relatore depositasse
una relazione contenente «la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in
fatto e diritto in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio»; b) il
decreto venisse notificato anche al pubblico ministero il quale poteva presentare memorie; c)
gli avvocati delle parti e il pubblico ministero potessero chiedere di essere sentiti.

La riforma ha, dunque, eliso la necessità di una relazione motivata e la facoltà per i difensori
delle parti di essere sentiti, al fine di snellire la trattazione in camera di consiglio.

A tal riguardo, il Supremo Collegio afferma che non solo il nuovo testo dell’art. 380 bis c.p.c.
non prevede che la relazione del relatore sia motivata, ma anche che, in armonia con i principi
generali di rango costituzionale e sovranazionale, non può configurarsi un diritto della parte a
conoscere in via preventiva l’orientamento del relatore o del giudicante sul tema del decidere,
in modo da poter interloquire al riguardo.

In dottrina si è osservato che, in generale, con la riforma del 2016 la decisione in camera di
consiglio non costituisce più un’eccezione riservata a limitati casi, ma è diventata regola
generale di trattazione dei ricorsi per cassazione e, proprio con particolare riferimento alla
nuova formulazione dell’art. 380 bis, si è rilevato un contrasto con i principi di cui agli artt. 24,
co. 2, e 111, co. 2, Cost., in quanto si configurerebbe un vulnus al diritto di difesa (v. Carratta, 
La cameralizzazione del giudizio in Cassazione e la garanzia del contraddittorio a rischio, 
www.processocivileweb.it, 2017; Punzi, La nuova stagione della Corte di Cassazione e il tramonto
della pubblica udienza, in Riv. dir. proc., 2017, 1; v. anche in questa newsletter, Cossignani, La
sommarizzazione del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione).

Sul punto, la Cassazione si è espressa con l’ordinanza del 10 gennaio 2017, n. 395, secondo la
quale la questione di legittimità costituzionale del nuovo testo dell’art. 380 bis, per contrasto
con gli artt. 24 e 111 Cost., è manifestamente infondata. Secondo la Corte, infatti, con la
riforma del 2016, volta allo snellimento e deflazione del contenzioso in sede di legittimità in
attuazione dei principi della ragionevole durata del processo e dell’effettività della tutela
giurisdizionale, il legislatore ha inteso modulare il giudizio di cassazione in ragione di una
suddivisione del contenzioso in base alla valenza nomofilattica o meno delle cause, riservando
il procedimento camerale a quelle prive di un siffatto connotato. Inoltre, la garanzia del
contraddittorio sarebbe assicurata dalla previsione della facoltà per le parti di presentare
memorie per illustrare le proprie ragioni non solo in funzione delle difese svolte dalla
controparte, ma anche in merito alla proposta del relatore sulla trattazione camerale. Il
Collegio osserva, peraltro, che il principio della pubblicità dell’udienza non riveste carattere
assoluto e può essere derogato in presenza di particolari ragioni giustificative, ove obiettive e
razionali (così Corte cost. 11 marzo 2011, n. 80). Più in particolare, tale deroga è consentita nei
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casi in cui il procedimento sia volto a risolvere questioni di diritto o comunque non di fatto,
tramite una trattazione rapida dell’affare, e di non peculiare complessità (v. Cass., sez. un., 20
aprile 2004, n. 7585; Cass., sez. VI, 18 giugno 2012, n. 9983; Cass., sez. I, 9 ottobre 2015, n.
20282; Cass., sez. II, 5 maggio 2016, n. 9041).

[2] Quanto alla seconda questione, la Corte si pone nel solco dell’orientamento consolidato, in
ordine al contenuto e alla struttura dell’atto di appello (v., tra le più recenti, Cass., sez. lav. 5
febbraio 2015, n. 2143; Cass., sez. lav., 25 agosto 2016, n. 17327).

Afferma, infatti, la Corte che l’art. 342 c.p.c., così come novellato dal d.l. 83/2012, conv. con
modif. dalla l. 134/2012, non richiede che le deduzioni dell’appellante assumano una
determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone
l’individuazione in modo chiaro ed esauriente del quantum appellatum (v. per la giurisprudenza
di merito, v. Picozzi, La specificità dei motivi di appello al vaglio della giurisprudenza di merito, e 
Di Giovanna, In tema di filtro in appello ex art. 342 c. p. c., entrambi in questa newsletter).

L’appellante ha, dunque, l’onere di circoscrivere il giudizio di gravame facendo riferimento agli
specifici capi della sentenza impugnata e formulando le ragioni del dissenso rispetto al
percorso argomentativo adottato dal giudice di prime cure e la loro idoneità a determinare la
modifica del provvedimento impugnato, offrendo, inoltre, una ragionata e diversa soluzione
della controversia.

Nel caso sottoposto al suo esame, pertanto, la Corte ritiene che l’atto d’appello dichiarato
inammissibile dalla Corte territoriale contenesse tutti i requisiti previsti dall’art. 342 c.p.c.

Conseguentemente, accogliendo il primo motivo di ricorso, il Collegio cassa con rinvio la
sentenza impugnata.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Rifiuto per errore “fatale” di deposito telematico tempestivamente
eseguito: anche il Tribunale di Torino esclude la decadenza in
caso di rinnovazione fuori termine
    di Andrea Ricuperati

[I] Trib. Torino, ord. 23 dicembre 2016 – Est. Sburlati

Costituzione in giudizio – deposito telematico – errore “fatale” – comunicazione di rifiuto
dell’atto successiva alla scadenza – rinnovazione del deposito – tempestività (D.L. 18.10.2012,
n. 179 [conv. dalla L. 17.12.2012, n. 221], artt. 16-bis, commi 1-bis e 7 – C.p.c. artt. 153, comma
2, e 294 – D.M. 21.2.2011, n. 44, art. 13, comma 2)

[II] Trib. Torino, ord. 10 febbraio 2017 – Est. Sburlati

Produzioni documentali – deposito telematico – errore “fatale” – comunicazione di rifiuto
successiva alla scadenza – rinnovazione del deposito – tempestività (D.L. 18.10.2012, n. 179
[conv. dalla L. 17.12.2012, n. 221], artt. 16-bis, commi 1-bis e 7 – C.p.c. artt. 153, comma 2, e
294 – D.M. 21.2.2011, n. 44, art. 13, comma 2)

 MASSIME 

[I.1] È tempestiva tout court (e senza bisogno di provvedimento di rimessione in termini) la
costituzione della parte che, dopo aver presentato telematicamente la propria comparsa ed aver
ricevuto in termini la cd. seconda PEC, si sia vista rifiutare dalla cancelleria – dopo la scadenza – il
suddetto deposito a causa dell’errore nell’indicazione nel registro del procedimento ed abbia
spontaneamente provveduto alla rinnovazione dell’incombenza. 

[II.1] È tempestiva tout court (e senza bisogno di provvedimento di rimessione in termini) la
produzione di documenti della parte la quale, dopo che era intervenuta in termini la generazione
della ricevuta di avvenuta consegna della relativa busta telematica, si sia vista rifiutare dalla
cancelleria – dopo la scadenza – il suddetto deposito a causa di un “errore inatteso durante la
verifica firma” ed abbia spontaneamente provveduto alla rinnovazione dell’incombenza. 

[II.2] La rinnovazione del deposito telematico precedentemente rifiutato dalla cancelleria per errore
“fatale” non legittima la proroga del termine di replica spettante alla controparte, quando non si sia
verificata alcuna concreta lesione del diritto di difesa della medesima.

 CASI 
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[I] Nell’àmbito di un procedimento contenzioso civile (sommario ex art. 702-bis e ss. c.p.c.),
instaurato dinanzi al Tribunale ordinario di Torino, la parte convenuta si costituiva inviando
telematicamente la propria comparsa di risposta il 29 gennaio 2016 (prima dello spirare del
relativo termine decadale di legge) e lo stesso giorno era generata – e perveniva alla
destinataria – la ricevuta di avvenuta consegna della busta informatica (cd. seconda PEC).

Il successivo 1° febbraio 2016 – a termine ormai scaduto – giungeva al difensore l’avviso di
rifiuto dell’atto a causa di un errore “fatale” (come tale non gestibile dalla cancelleria), insito
nell’indicazione di un registro (= lavoro) diverso da quello del procedimento (appartenente al
contenzioso ordinario).

In data 3.2.2016 l’avvocato rinnovava – all’interno del corretto registro di riferimento – il
deposito in questione, che stavolta veniva accettato, e contestualmente chiedeva al giudice la
rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, secondo comma, c.p.c..

L’istanza de qua veniva accolta in data 5.2.2016; di tale provvedimento l’attrice domandava a
più riprese la revoca, presumibilmente (anche se di detta obiezione non si fa cenno
nell’ordinanza qui in commento) contestando la non imputabilità della circostanza foriera
dell’originaria decadenza della convenuta.

[II] Nell’àmbito di un procedimento civile di cognizione ordinaria, pendente dinanzi al
Tribunale ordinario di Torino, la parte convenuta – dopo aver trasmesso telematicamente
trentotto documenti e ricevuto la cd. seconda PEC entro il termine all’uopo assegnato dal
giudice – aveva notizia dalla cancelleria, il giorno (13.10.2016) successivo alla scadenza del
predetto dies, dell’intervenuto rifiuto del deposito a causa di “errore inatteso durante la verifica
firma” (rientrante nella categoria dei cd. errori fatali) relativo a tre dei documenti offerti in
comunicazione; lo stesso giorno il difensore reiterava il deposito, questa volta accettato
dall’ufficio, e poi chiedeva la rimessione in termini a norma del capoverso dell’art. 153 c.p.c.;
all’istanza resisteva l’attrice, domandando che nell’ipotesi di suo accoglimento le fosse
concesso ulteriore congruo termine per prova contraria.

SOLUZIONI

[I] Il Tribunale di Torino (in composizione monocratica), in occasione della decisione della lite
(adottata a norma di legge con ordinanza), ha revocato il provvedimento di rimessione in
termini ma dichiarato tempestiva la costituzione della convenuta, osservando che:

ai sensi dell’art. 16-bis, comma 7, del D.L. 18.10.2012, n. 179 (conv. dalla L. 17.12.2012,
n. 221) e dell’art. 13, secondo comma, del D.M. 21.2.2011, n. 44, il deposito telematico
si perfeziona nel momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna del
messaggio PEC contenente l’atto/documento presentato;
l’accettazione da parte della cancelleria, lungi dall’essere elemento integrante della
fattispecie di deposito, riguarda piuttosto il mero inserimento dell’atto nel fascicolo
informatico;
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le anomalie concernenti detta accettazione, allora, non possono travolgere
retroattivamente il deposito, non potendo del resto ammettersi che errori materiali –
anche di marginale entità e privi di rilievo nel mondo analogico – comportino una
conseguenza così grave com’è la decadenza (oltretutto non sanabile, stante l’assenza
del requisito della non imputabilità);
tali anomalie, dunque, non esigono la rimessione in termini (condizionata al
presupposto della non imputabilità), bensì la semplice rinnovazione del deposito, la
quale (se con esito positivo) vale a rimuovere il blocco all’inserimento dell’atto nel
fascicolo digitale;

[II.1] Il Giudice istruttore torinese ha respinto l’istanza di rimessione in termini, ritenendo
tempestivo il primo deposito dei documenti, per ragioni sostanzialmente identiche a quelle
esposte dallo stesso magistrato nell’ordinanza 23.12.2016 e sopra sintetizzate.

[II.2] La richiesta attorea di assegnazione di un ulteriore congruo termine per dedurre prova
contraria, invece, è stata rigettata in quanto l’accettazione del secondo deposito aveva avuto
luogo lo stesso giorno del rifiuto del precedente e la parte non aveva allegato specifiche
doglianze relativamente al proprio diritto di difesa.

QUESTIONI

[I; II.1] Il Tribunale di Torino, nel considerare non solo superfluo ma addirittura
concettualmente erroneo il ricorso all’istituto della rimessione in termini nelle ipotesi di
depositi telematici di atti/documenti poi rifiutati dalla cancelleria perché affetti da cd. errori
fatali, si colloca nel solco già tracciato dalla giurisprudenza dello stesso (Trib. Torino, ord. 13
maggio 2016(*), in www.processociviletelematico.it) e di altri fori (Trib. Bari, ord. 8 giugno 2016,
in www.maurizioreale.it), nonché della dottrina più attenta (P. CALORIO, Errori materiali, rifiuto
del deposito telematico e rimessione in termini: una ricostruzione critica, in www.altalex.com).

Tale orientamento finisce col negare rilevanza all’ascrivibilità – o meno – dell’errore “fatale”
alla colpa (= negligenza, imperizia o imprudenza del depositante), escludendo la necessità di
indagare sull’imputabilità soggettiva del rifiuto ai fini del riconoscimento della tempestività
del deposito telematico.

Altra opinione, invece, continua ad affermare – in linea con le prime pronunce rese
all’indomani dell’introduzione del processo civile telematico – che occorre preventivamente
sincerarsi dell’assenza di profili di responsabilità della parte (rectius, del suo difensore) in
relazione all’errore foriero del rifiuto della cancelleria, in quanto “chi non ha colpa in omissioni
processuali non deve subire conseguenze negative”, pur ritenendo superflua l’istanza ex art. 1532

c.p.c. quando prima di essa il deposito rifiutato sia stato spontaneamente reiterato (così Trib.
Bologna, decr. 12.12.2016, in questa Rivista, edizione del 10 gennaio 2017).

Invece, per la tesi “tradizionale” dell’ineludibilità della richiesta di rimessione in termini e della
verifica della non imputabilità della decadenza in vista dell’eventuale accoglimento o
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reiezione dell’istanza, vedasi ex multis Trib. Milano, Sez. Lav., ord. 10.5.2016 (in questa Rivista,
edizione del 20 settembre 2016), Trib. Milano, ord. 8.10.2015, e Trib. Pescara, ord. 2.10.2015
(entrambe in www.studiocataldi.it).

[II.2] La decisione di non assegnare un nuovo termine in prova contraria a fronte della
declaratoria di tempestività del deposito rifiutato e poi rinnovato appare ineccepibile: il fatto
che il rifiuto della prima presentazione e l’accettazione della seconda rechino la medesima
data esclude la sussistenza di compressioni nei tempi disponibili per l’esame dei documenti
oggetto del deposito, non essendo mutato (se non ad horas) il momento della loro visibilità da
parte del contraddittore. La risposta del giudice sarebbe stata certamente diversa, se fosse
intercorso un apprezzabile lasso cronologico tra il rifiuto ed il successivo inserimento nel
fascicolo informatico.

Il problema è in realtà più generale, concernendo tutti i depositi la cui accettazione (cd. quarta
PEC) intervenga dopo l’inizio della decorrenza del termine spettante alla controparte per
interloquire al riguardo (si pensi, ad esempio, alla scansione dei termini contemplati dal sesto
comma dell’art. 183 c.p.c.): in tal caso, a ben vedere, una menomazione del diritto di difesa v’è
sempre, attesa l’obiettiva riduzione del termine de quo. Trattasi di distorsione allo stato
correggibile solo dal giudice attraverso lo strumento della rimessione (per i termini perentori)
e della proroga (per quelli ordinatori: cfr. art. 154 c.p.c.), ma meritevole – per la delicatezza del
tema – di una soluzione organica a livello normativo (magari fissando ogni dies iniziale in
maniera “mobile”, ossia ancorata proprio alla data della PEC di accettazione del deposito a cura
della cancelleria).

(*) Che è giunta ad esentare la parte dall’onere di rinnovare il deposito, ben potendo il giudice
mandare alla cancelleria di inserire nel fascicolo informatico l’atto (coi documenti) oggetto del
primo deposito, in quanto è tecnicamente possibile “mutare lo stato del deposito da rigettato ad
attesa di accettazione mediante apposita richiesta al servizio di assistenza del CISIA per poi
procedere all’acquisizione nel relativo procedimento secondo le indicazioni del giudice”, ossia
“indicando quale data di accettazione quella in cui il depositante ha ottenuto la ricevuta di
avvenuta consegna”.
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Procedimenti di cognizione e ADR

L’efficacia delle sentenze «a contenuto processuale»
    di Davide Turroni

1.Premessa –Le pronunce «a contenuto processuale», che cioè decidono una questione
pregiudiziale di rito (giurisdizione, competenza, estinzione) hanno senz’altro efficacia
vincolante all’interno del processo nel quale sono emesse: una volta esauriti i rimedi ordinari,
queste decisioni passano in giudicato formale e non possono essere più ridiscusse. Più difficile
dire se abbiano anche «efficacia esterna», cioè se siano in grado di vincolare il giudice di un
diverso processo.

Il problema ha evidente rilevanza pratica. Se definisce il giudizio, la decisione a contenuto
processuale di regola non consuma l’azione, quindi le parti possono promuovere un nuovo
giudizio uguale al precedente (quanto agli elementi di identificazione della causa); e può darsi
che, anche qui, si riproponga la questione pregiudiziale di rito già decisa nel primo. Se, invece,
la pronuncia non definisce il giudizio (di solito perché dichiara la pregiudiziale di rito non
fondata) allora l’eventualità di un nuovo processo sulla eadem re può aversi se dopo il primo si
estingue – o si chiude «in rito» per altre cause accertate successivamente.

Il Focus della settimana si propone di dare le coordinate essenziali per orientarsi su questo
terreno, che, vedremo, è piuttosto impervio.

2.Tendenziale esclusione dell’efficacia «esterna» – La tendenza a negare efficacia esterna alle
decisioni sul rito è generalmente condivisa: v. per tutte Cass., 13 gennaio 2015, n. 341, in CED
Cassazione, 2015; Cass., 11 maggio 2012, n. 7303, ivi, 2012; Cass., 24 novembre 2004, n. 22212,
ivi, 2004; Trib. Torino, 25 ottobre 2016, inedita (in senso parzialmente contrario v. Cass., 4
luglio 2014, n. 15383, in CED Cassazione, 2014, che, in linea con un indirizzo minoritario e
ormai piuttosto isolato, riconosce alla sentenza di rigetto in rito valore vincolante se la
domanda è riproposta davanti allo stesso giudice).

La tesi tradizionale fa leva sulla natura della cosa giudicata sostanziale; in particolare sull’idea
che il vincolo sancito dall’art. 2909 c.c. serve esclusivamente ad assicurare il «bene della vita»
individuato dal diritto sostanziale (così Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, Napoli,
1923 (rist. 1965), 906 ss.; Garbagnati, Estinzione del processo ed impugnazione delle sentenze
non definitive di merito, in Riv. dir. proc., 1971, 584 ss.).

Secondo un’altra linea argomentativa, l’ostacolo all’efficacia «esterna» di queste pronunce
non dipende dall’estraneità dell’accertamento al giudicato sostanziale, ma dal suo oggetto:
riguardando la validità del singolo processo, si tratterebbe di un oggetto irripetibile, che
impedisce all’accertamento di proiettarsi in nuovi processi: in tal senso cfr. Chizzini, La revoca
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dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, Padova, 1994, 34 ss.; Ferri, Sentenze a contenuto
processuale, cit., 432 s., testo e nota 57; A. Romano, In tema di rapporti tra questioni meramente
processuali e oggetto del giudizio, in Foro amm., 1957, I, 1, 340.

3.La soluzione va ricercata (soprattutto) alla luce del diritto positivo – Le impostazioni di cui si
è dato conto si mantengono su un livello di ragionamento piuttosto astratto, che deve poi
misurarsi con il dato positivo. Il quale non dà una soluzione uniforme, ma procede per norme
di dettaglio, racchiuse principalmente negli artt. 310, cpv., 44, 393 c.p.c. Le disposizioni citate
attribuiscono efficacia vincolante in nuovi processi alle pronunce «che regolano la
competenza» (art. 310, cpv., c.p.c.); e in generale quelle della Cassazione che accolgono il
ricorso, in caso di estinzione del giudizio di rinvio e senza distinzione tra pronunce su
questioni di merito o di rito (art. 393 c.p.c.).

Per quanto frammentaria, la risposta del legislatore esprime una scelta organica, che consiste
nell’attribuire efficacia «esterna» alle sole pronunce della Corte di cassazione sulle
pregiudiziali di rito; e a negarla invece alle pronunce dei giudici di merito. Sulla specifica
dimostrazione dell’assunto, rinvio per chi vuole a Turroni, La sentenza civile sul processo,
Torino, 2006, 196 ss., spec. 221 ss.

Il tema richiede comunque cautela. Fermo quanto diremo nel par. 4, la possibile efficacia
«esterna» delle sentenze sul rito dipende anche dal loro specifico oggetto. In certi casi,
bisogna riconoscerlo, il vincolo della pronuncia non può operare nemmeno in via ipotetica al
di fuori del singolo processo: così nel caso di estinzione per inattività, la questione si salda con
elementi cronologici (date e termini) che non possono coincidere con quelli di un altro
processo pur relativo alla stessa causa.

4.In particolare sull’efficacia esterna delle pronunce sulla giurisdizione – Specifica attenzione
meritano le pronunce sulla giurisdizione. L’art. 59, l. 18 giugno 2009, n. 69, detta una regola
coerente col criterio appena illustrato, salvo quanto dirò subito.

Nel riferirsi alle pronunce della Cassazione, l’art. 59 citato menziona soltanto quelle rese dalle
sezioni unite, che dichiara vincolanti «per ogni giudice e per le parti anche in altro processo»;
mentre tace sulle pronunce rese a sezioni semplici. Ma si tratta di un probabile difetto di
coordinamento, che non impedisce di estendere lo stesso regime alle pronunce delle sezioni
semplici: v. Balena, La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, in Giusto proc. civ., 2009, 758;
G.F. Ricci, La riforma del processo civile, Torino, 2009, 7.

L’art. 59, comma 1, l. 69/2009 neppure menziona le pronunce sul riparto di giurisdizione tra
giudice nazionale e straniero; ma in tal caso l’omissione è voluta. La pronuncia sulla
giurisdizione del giudice nazionale in linea di principio non vincola il giudice straniero,
mancando un sistema di raccordo sovranazionale, che consenta la translatio iudicii o che – per
quanto ora interessa – assoggetti uno Stato al riparto deciso dal giudice di un altro Stato (v. sul
punto Gioia, La decisione sulla questione di giurisdizione, Torino, 2009, 206 e ss.).
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Segnalo tuttavia che, con riguardo alla competenza giurisdizionale nello spazio dell’Unione
Europea, la Corte di giustizia UE, 15 novembre 2012, C-456/11, Gothaer e altri, in Dir. Comm.
Int., 2013, 1077 e segg., con nota di Henke, ha riconosciuto piena efficacia «esterna» alla
declaratoria d’incompetenza giurisdizionale pronunciata dal giudice di merito; con
l’importante precisazione che il vincolo avrebbe coperto anche la «parte positiva» della
pronuncia, consistita nel riconoscere piena validità alla clausola contrattuale che eleggeva il
foro convenzionale esclusivo in un Paese non membro dell’Unione (Islanda).

5.Sentenza definitiva e non definitiva a contenuto processuale – Quanto al «tipo normativo»
della sentenza a contenuto processuale, la legge pone, almeno di regola, sullo stesso piano le
decisioni che respingono «in rito» la domanda e quelle che, all’opposto, non ostano alla
decisione sul merito perché accertano il requisito «attinente al processo» sul quale era sorta la
questione. Tanto chiarisce l’art. 279, cpv., c.p.c., quando assegna in entrambi i casi forma e
regime di sentenza alla decisione sulla «pregiudiziale attinente al processo», cioè sia quando
definisce il giudizio (perché la questione è fondata); sia quando non lo definisce (perché la
questione è infondata e il processo può andare avanti).

Le due modalità di decisione sul rito conviene tenerle ben distinte, perché la sentenza «mista»
sul rito e sul merito presenta tratti differenziali piuttosto marcati.

Una prima peculiarità consiste nel fatto che, col passaggio in giudicato della decisione sul
merito, in linea di massima non ha più senso interrogarsi sull’efficacia esterna del capo di
decisione sul rito; perché il problema è superato dal giudicato sul merito e dalla sua attitudine
a precludere future controversie sullo stesso diritto (v. già Allorio, Critica della teoria del
giudicato implicito, cit., 245 ss.).

Al tratto peculiare ora descritto la giurisprudenza dell’ultimo decennio ne aggiunge un altro,
quando afferma che la sentenza di merito contiene sempre una decisione implicita sul rito,
anche in riferimento alle questioni non sollevate; e quando precisa che questa decisione
implicita passa in giudicato se non è formalmente impugnata. L’indirizzo è stato inaugurato da
Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883, seguita, con alcuni «aggiustamenti», da Cass., Sez. un.,
30 ottobre 2008, n. 26019 e Cass., Sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29523. Sul punto v. Ruffini, 
Mutamenti di giurisprudenza nell’interpretazione delle norme processuali e “giusto processo”, in 
Riv. dir. proc., 2011, 1390 ss.

6.Efficacia esterna e identità della domanda – L’efficacia esterna del giudicato sulla
pregiudiziale di rito è di solito riferita al caso in cui è promosso un nuovo giudizio sulla stessa
domanda e affiora l’identica questione di rito già decisa. Non è detto, tuttavia, che questo
vincolo esiga la perfetta identità tra le domande.

Ad esempio è plausibile che la pronuncia confermativa della giurisdizione (resa dalla
Cassazione) sia vincolante nella nuova causa, relativa allo stesso rapporto contrattuale, che
abbia come specifico oggetto una diversa porzione dello stesso credito o la controprestazione.
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Il cloud computing e conservazione dei dei documenti informatici:
le responsabilità dello studio professionale
    di Giuseppe Vitrani

Il tema dell’utilizzo dei servizi di cloud computing e di conservazione dei documenti
informatici per lo studio professionale va analizzato anche dal punto di vista delle
responsabilità dell’avvocato e, in generale, dello studio professionale.

Non vanno infatti trascurati gli aspetti connessi alle possibili forme di responsabilità
(professionale e deontologica) che possono discendere dal non uso dei servizi in questione o
dall’utilizzo degli stessi in maniera contraria a quanto previsto dalla normativa di settore.

In tale prospettiva viene in primo luogo in rilievo l’art. 5 del dpr 137 del 2012 il quale impone
ai professionisti di “stipulare, anche per tramite di  convenzioni collettive negoziate dai consigli
nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea  assicurazione per i danni derivanti al
cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia documenti e valori”.

In relazione a tale tipologia di polizze, con riguardo allo specifico punto della custodia dei
documenti, occorre peraltro considerare che nella pratica le garanzie prestate si estendono
anche ai documenti elettronici ma escludono la copertura per i danni derivanti da disfunzioni
di sistemi informatici in uso al professionista o dall’accesso non  autorizzato agli stessi.

È dunque intuitivo comprendere come l’utilizzo di servizi cloud che non siano sicuri e che,
essendo regolamentati da legislazioni di paesi esteri, possano consentire l’accesso a terze
parti (magari anche ad agenzie governative) possa avere riflessi assai pericolosi; verificandosi
un caso simile e ricorrendo ipotesi di danni per i clienti, invero, il professionista correrebbe il
serio rischio di vedersi opposta un’eccezione di inoperatività della polizza professionale.

È poi da non sottovalutare che il secondo comma della norma in analisi fonda anche una
responsabilità deontologica per il professionista che contravviene agli obblighi di
assicurazione.

Il discorso non muta se si pone mente alla conservazione dei documenti informatici; laddove
infatti al professionista sia affidata la custodia di documenti informatici e laddove si
verifichino danni derivanti dal mancato conferimento degli stessi in un archivio strutturato a
norma del CAD e del dpcm 3 dicembre ’13, si riproporrà il problema della copertura
assicurativa.
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Non si può escludere infatti l’eccezione di inoperatività della polizza da parte della
compagnia, che potrebbe sostenere trattarsi di un caso “disfunzione del sistema informatico in
uso all’avvocato”. L’accezione in questione è infatti molto ampia e può certamente arrivare a
ricomprendere il caso di mancata attivazione di una funzione (la conservazione dei documenti
informatici) imprescindibile per il professionista e la cui adozione è espressamente prevista
dall’art. 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

In conclusione si può dunque affermare che, ferme le comodità di utilizzo che derivano in
particolare dall’utilizzo del cloud computing, è bene che tali risorse vengano sfruttate in
maniera consapevole e, soprattutto, in linea con la legislazione vigente; ciò sia al fine di
evitare danni sia al fine di poter fruire delle coperture assicurative.
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DIRITTO D'IMPRESA, Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

La Corporate Social Responsibility e i nuovi scenari di sviluppo
dell’impresa
    di Antonio Candotti

Premessa
Diventa sempre più attuale nel mondo dell’economia aziendale il tema della cosiddetta
“responsabilità sociale d’impresa” (Corporate Social Responsibility: CSR”). Si tratta di un
approccio strategico-culturale alla gestione dell’impresa che considera il rispetto della
persona e dell’ambiente presupporti fondamentali per la crescita duratura dell’impresa stessa.
La CSR promuove uno sviluppo dell’impresa coerente con una dimensione valoriale ed etica,
che recupera il ruolo centrale della persona e dell’ambiente. Sotto questo punto di vista
un’impresa si dice eccellente quando è in grado di contemperare il suo fine economico (che
non viene perciò distorto) con le esigenze di tutela della società, cioè quando attraverso il suo
operare realizza un mix positivo tra risultati economico-finanziari e partecipativo-sociali,
restituendo alla comunità parte dei benefici che l’impresa stessa ottiene dall’essere membro
della comunità. Alcun studiosi della materia parlano di un “nuovo equilibrio tra
massimizzazione del profitto e giusto profitto”.
Agli antipodi di questa visione c’è l’approccio di gestione dell’impresa speculativo e di breve
temine, che così tanti danni ha prodotto soprattutto in questi ultimi decenni. Agli inizi degli
anni ’70, Milton Friedman, Nobel per l’economia, affermava: “…c’è una e solo una responsabilità
sociale dell’impresa, usare le risorse e dedicarsi ad attività concepite per aumentare i propri
profitti e, purché all’interno delle regole, l’impresa deve sempre competere liberamente, senza
ricorrere all’inganno o alla frode…”. In sostanza, il reddito veniva considerato quale unico
indicatore dell’efficienza dell’impresa e, pertanto, la catena del valore economico finiva per
coincidere con quella del valore sociale. Il messaggio chiaro era quello di massimizzare il
profitto dell’impresa, seppur a certe condizioni, come se ciò coincidesse di fatto col bene della
collettività.
Etica, Economia e Finanza: una nuova dimensione del fare impresa, o pura azione di
marketing?
“Se sei buono, ti compro”: è il titolo di un documento presentato recentemente da una
multinazionale della consulenza aziendale dedicato al tema della CSR. Il documento fa
riferimento ad alcune ricerche – realizzate a livello nazionale ed internazionale coinvolgendo
Amministratori Delegati e membri dei Consigli di Amministrazione di imprese di diversi settori
–, volte ad indagare quanto la gestione sostenibile (1) dell’impresa, orientata verso criteri di
CSR incide sul livello di competitività della impresa stessa.
Da tali indagini emerge in sintesi che, sempre di più, l’attenzione alla CSR e alla sostenibilità
dell’impresa permette di conseguire questi obiettivi:
– Aumentare la reputazione.

www.eclegal.it Page 43/48

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 2 maggio 2017

– Creare vantaggi competitivi.
– Favorire l’innovazione del settore di appartenenza, creando nuove opportunità.
– Favorire l’affermazione dell’impresa sul mercato e l’aumento dei ricavi.
Gli intervistati hanno poi messo in evidenza che, ridurre l’impatto ambientale e aumentare
l’efficienza energetica dei processi produttivi, salvaguardare i diritti e l’integrità della persona
lungo tutta la filiera produttiva, misurare, rendicontare e gestire gli impatti socio-ambientali
generati dall’attività d’impresa, contribuiranno sempre più al successo di lungo periodo delle
imprese stesse.
Un altro aspetto sottolineato è l’interesse crescente verso tali tematiche da parte delle
amministrazioni pubbliche, di cui si dirà nel seguito, che tenderanno sempre più ad adottare
politiche volte a premiare e favorire le imprese “sostenibili”.
Tornando alle indagini sopra citate, è – o dovrebbe essere – in atto un vero e proprio
cambiamento
dello scenario competitivo tradizionale: il modello classico “input-output” dell’impresa, basato
sulla combinazione dei fattori produttivi (impianti e macchinari, capitale e lavoro), finalizzati
alla
massimizzazione del profitto, non risulta più adeguato a rappresentare l’impresa inserita nello
scenario competitivo internazionale e sottoposta a nuove e molteplici sollecitazioni.
(1) Per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che risponda alle necessità del presente,
senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze
(ONU, 1987 World Commission on Environment and Development – Rapporto «Brundtland) ed
è quindi intrinsecamente connesso alla relazione tra impresa, la persona e ambiente.
Fenomeni quali la crescita della popolazione, la riduzione delle risorse naturali, il
riscaldamento globale del pianeta, unitamente alla globalizzazione, alla digitalizzazione delle
informazioni e all’accelerazione delle comunicazioni, sono alla base di una crescente
sensibilità da parte dei soggetti che interagiscono con le imprese (i cosiddetti stakeholders, o
portatori d’interesse), e costituiscono quindi nuove sollecitazioni a cui le stesse sono chiamate
a rispondere e quindi – potenzialmente -nuovi rischi da gestire e trasformare in opportunità.
In questo nuovo paradigma d’impresa il “rischio reputazionale”, inteso come risultante ultima
dei comportamenti dell’impresa rispetto alle suddette sollecitazioni, diventa uno dei più
significativi che l’impresa deve gestire, capace di condizionare tutti gli ambiti della gestione e
di incidere in modo determinante sul suo successo e sulla sua capacità di durare nel tempo.
Tutelare la propria reputazione significa guadagnare la fiducia da parte dei propri
stakeholders, essere ritenuto interlocutore credibile ed affidabile, cioè, in estrema sintesi
“responsabile”.
Lo scenario sia internazionale, sia nazionale è tuttavia costellato da esempi di una realtà
economico-finanziaria, caratterizzata da fenomeni – disastri ambientali, incidenti sul lavoro,
sfruttamento dei lavoratori, corruzione… – che sembrano smentire una visione di “impresa etica”:
siamo veramente di fronte ad una nuova dimensione del fare impresa, o è pura azione di
marketing?
Vero è che rispetto tali situazioni si assiste a reazioni sempre più forti e decise da parte degli
stakeholder, in particolare dei consumatori e delle loro associazioni, delle ONG, delle
associazioni di tutela dei diritti dell’uomo e dell’ambiente, delle Istituzioni Pubbliche e dei
Governi. Le imprese coinvolte sono sottoposte a pesanti attacchi che si traducono in un
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significativo danno reputazionale e, conseguentemente, in un calo dei loro fatturati e in
significativi contenziosi legali da gestire e devono quindi reagire adottando misure di controllo
degli aspetti socio-ambientali nei processi produttivi, non solo interni, ma relativi all’intera
filiera.
Queste nuove pressioni riguardano in primis le grandi multinazionali che si trovano ai vertici
delle filiere produttive, ma anche la imprese medie e piccole (pensiamo alla nostre Piccole e
Medie Imprese – PMI –, inserite nelle filiere produttive internazionali) che operano quali
fornitori intermedi. Le multinazionali infatti ribaltano sui loro fornitori e sub fornitori le
richieste dei propri portatori d’interesse, definendo requisiti e quindi standard di processo
sempre più stringenti per la gestione degli aspetti socio-ambientali e attivando controlli
sempre più pressanti e rigorosi. Sempre più spesso, tali aspetti risultano determinanti nella
selezione dei propri fornitori.
Per le imprese, le dinamiche sopra descritte in questo momento possono rappresentare
opportunità di creazione di valore e di sviluppo: l’attivazione di processi di gestione orientati
al rispetto della persona e dell’ambiente, rendono infatti le imprese preferibili, da parte dei
consumatori e più in generale degli stakeholders.
Creazione di valore e crescita si realizzano in modo molto concreto. Ad esempio:
– una gestione attenta e responsabile delle risorse umane riduce il rischio di contenzioni, come
pure di infortuni e diminuisce la mobilità; favorisce l’aumento della motivazione e del senso di
appartenenza e attrae i migliori talenti;
– l’attenzione all’ambiente riduce il rischio di contenzioso per il mancato rispetto delle norme
di riferimento; favorisce processi di maggior eco-efficienza; consente la differenziazione di
prodotti e l’acquisizione di nuovi clienti/mercati;
– più in generale, la gestione “responsabile” dell’impresa riduce il rischio di contenzioso con le
Pubbliche Amministrazioni; favorisce l’accesso a risorse finanziarie e contributi pubblici; può
favorire l’aggiudicazione di bandi ed i processi autorizzativi.
Un aspetto sottolineato da alcuni giuristi è tra l’altro la stretta connessione tra il processo di
“gestione responsabile dell’impresa” e alcuni degli obiettivi che il legislatore ha inteso
perseguire con il D.Lgs 231/01, sulla responsabilità amministrativa degli enti (tutela della
trasparenza, della legalità, della salute e sicurezza sul lavoro, dell’ambiente). Ed è interessante
notare che il Codice Etico, documento attraverso il quale l’impresa esprime e codifica i valori
ed i principi che sono alla base del suo agire economico, costituisce l’elemento “cerniera”, di
collegamento tra il suddetto Decreto e la CSR. In generale l’obiettivo perseguito è di favorire
l’evoluzione dei sistemi di “governance” dell’impresa.
A livello europeo il dibattito di questi ultimi anni ha portato all’elaborazione di Direttive
Comunitarie che esprimono una chiara presa di posizione da parte dell’Europa rispetto a tali
tematiche: si pensi ad esempio
alla Direttiva che ha disciplinato il tema della salute e sicurezza sul lavoro o a quelle sulla
lotta alla corruzione e sulla legalità, temi all’ordine del giorno dell’agenda del nostro Governo.
A conferma del ruolo sempre più centrale che le Istituzioni Pubbliche attribuiscono alle
imprese con riferimento alla tutela di aspetti di rilevanza pubblicistica, quali la tutela delle
persone e dell’ambiente, vi è il D.Lgs 254, del 30 dicembre 2016, emanato in attuazione della
Direttiva UE 2014/95, dedicato all’informativa di carattere non finanziario delle imprese. Tale
Decreto, prevede, con riferimento agli esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2017,
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l’obbligo per talune tipologie di imprese (“enti di interesse pubblico” e “gruppo di grandi
dimensioni”- il legislatore ha scelto un’applicazione graduale, a partire dalle imprese di grandi
dimensioni) l’obbligo di pubblicazione di una “Dichiarazione” contenente le informazioni di
carattere non finanziario (“…temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti
umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva,…”). La “Dichiarazione” a cui fa riferimento
il Decreto è in sostanza il Bilancio Sociale o Bilancio di Sostenibilità, anche se la norma non
impone alcuno standard ne’ un modello di riferimento, lasciando libere le società di decidere
come pubblicare le informazioni richieste (sarà possibile farlo – ad esempio – anche integrando
il contenuto della Relazione sulla Gestione). Va sottolineato che le informazioni di carattere
non finanziario richieste hanno come ambito di riferimento l’intera filiera produttiva e quindi
le grandi imprese trasferiranno gradualmente ai propri partner a monte e a valle della filiera
tali richieste estendendo di fatto anche a soggetti oggi non obbligati l’onere dell’elaborazione
dell’informativa non finanziaria.
Alcuni studiosi di queste tematiche hanno elaborato la proposta di una nuova forma di
sviluppo capitalistico: il 27 maggio 2014 si è tenuta a Londra la prima Conferenza sul
“capitalismo inclusivo”, dedicata al tema del rinnovamento del sistema capitalista, con la
partecipazione di alte autorità politiche ed economiche internazionali, tra cui” il Principe del
Galles, l’ex presidente degli Stati uniti Bill Clinton, il direttore del FMI Christine Lagarde e il
governatore della Banca d’Inghilterra Mark Carney. Si tratta in estrema sintesi, di un modo
diverso di parlare di responsabilità e visione di lungo periodo nella gestione dell’impresa, che
dovrebbe portare a proiettare il sistema capitalistico verso un’idea di “giusto profitto”,
favorendo una migliore distribuzione della ricchezza e conseguentemente una progressiva
riduzione delle disuguaglianze.
I prossimi decenni ci diranno se dietro queste crescenti sensibilità e manifestazioni di buone
intenzioni siamo di fronte ad una vera svolta, ad un cambiamento radicale, o semplicemente
ad un’operazione di maquillage, una strategia per fare apparire il capitalismo e le imprese
migliori di quello che realmente sono.
Christine Lagarde (dal 2011 Direttore Generale del Fondo Monetario Internazionale)
intervenuta alla Conferenza sul capitalismo inclusivo faceva notare che “a sei anni dall’inizio
della profonda crisi che ha travolto l’economia globale, le banche continuano ancora ad
opporsi a qualsiasi riforma e ad essere ancora troppo interessate all’assunzione di rischi
eccessivi pur di garantirsi bonus a scapito della fiducia del pubblico…” riferendosi poi alla
ricerca di Oxfam -una confederazione internazionale di organizzazioni non governative intesa
a trovare soluzioni strutturali alla povertà e all’ingiustizia-, ha sottolineato che “le 85 persone
più ricche del mondo, che a mala pena riempirebbero un singolo bus a due piani, controllano
l’equivalente della ricchezza della metà più povera della popolazione mondiale, 3,5 miliardi di
persone” e che “tra le opzioni per affrontare le disuguaglianze ci sono sistemi fiscali più
progressivi e maggiore utilizzo delle tasse sulla proprietà”.
A ben vedere quindi la situazione sembra ben lungi dall’esprimere il tanto atteso
cambiamento di rotta e ciò è stato richiamato anche da Papa Francesco nell’Esortazione
Apostolica Evangelii Gaudium, quando, facendo riferimento all’economia liberista ha affermato
che “in questo contesto, alcuni ancora difendono le teorie della “ricaduta favorevole”, che
presuppongono che ogni crescita economica, favorita dal libero mercato, riesca a produrre di
per sé una maggiore equità e inclusione sociale nel mondo. Questa opinione, che non è mai
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stata confermata dai fatti, esprime una fiduciagrossolana e ingenua nella bontà di coloro che
detengono il potere economico e nei meccanismi sacralizzati del sistema economico
imperante. Nel frattempo, gli esclusi continuano ad aspettare. Per poter sostenere uno stile di
vita che esclude gli altri, o per potersi entusiasmare con questo ideale egoistico, si è
sviluppata una globalizzazione dell’indifferenza”.
Il ruolo del professionista
Il premio Nobel per l’economia John Nash, con riferimento ai gravi scandali finanziari disse:
“Non sono i modelli creati dai matematici per costruire strumenti finanziari sempre più
complessi ad aver trascinato il
mondo nel baratro, la responsabilità è di chi li ha usati in modo avido e irrazionale.” Non si
tratta quindi di negare o contrastare l’evoluzione dello scenario così come lo si conosce, ma di
farsi parte attiva di una rivoluzione virtuosa e a ciò può contribuire una presa di posizione
sincera e convinta da parte di chi questa rivoluzione può accelerarla acquisendo un ruolo
centrale: i professionisti.
I professionisti, attraverso il loro rapporto con i clienti e con i colleghi, possono essere tra i
primi artefici della promozione e della diffusione della cultura della responsabilità sociale, che
si fonda innanzi tutto su un atteggiamento mentale, sull’adesione a un modello culturale
orientato verso criteri in cui la gestione dell’impresa si fonde con i concetti di tutela delle
persone e dell’ambiente, assegnando alla professione un ruolo sempre più innovativo,
inclusivo e qualificante. In una frase sola: “Practice what you preach”.
In virtù del rapporto fiduciario che s’instaura con l’imprenditore, il professionista, soprattutto
con riferimento alle PMI, può infatti essere promotore di innovazione e sviluppo, portando
nuove idee, nuove visioni ed esperienze all’interno delle imprese. Per fare ciò è essenziale che
condivida e faccia propri i cambiamenti culturali in atto, per poter essere credibile agli occhi
dell’imprenditore: correttezza, trasparenza e responsabilità devono caratterizzare in primis il
suo approccio alla professione, e a ciò si deve aggiungere un adeguato livello di formazione
sulle tematiche di CSR. In caso contrario, di fronte alle sollecitazioni del contesto esterno e/o
dell’imprenditore su tali tematiche, il professionista è portato ad assumere un atteggiamento
difensivo/conservativo, a svilire il significato e la portata innovativa di ciò che non conosce e
non pratica, frenando la spinta al cambiamento e facendo perdere all’impresa opportunità
significative.
In uno scenario in continua evoluzione come quello attuale, la formazione e l’aggiornamento
costante sono prerequisiti fondamentali. Altrettanto importante è lo scambio professionale a
livello internazionale, in quanto alcuni Paesi e la stessa Commissione Europea hanno assunto
un ruolo di leadership nel campo della CSR.
Apprendere cosa sta accadendo in contesti differenti rafforza la percezione del valore e del
significato del proprio percorso culturale e professionale, rende il professionista
maggiormente consapevole del ruolo che può e deve avere nei confronti dell’impresa e
conseguentemente ne rafforza la credibilità.
È evidente che ciò di cui si sta parlando non è né semplice, né immediato: la teoria dello
sviluppo sostenibile e la CSR implicano un cambiamento radicale della mentalità, investono
ogni aspetto della gestione e possono modificare radicalmente le strategie competitive ed il
modo stesso di fare impresa. Si tratta di cogliere le opportunità che i cambiamenti in atto ci
presentano.
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