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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Opposizione al pignoramento: competenza del giudice tributario
    di Redazione

Con la recente sentenza n. 13913 depositata in data 5 giugno 2017, la Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite, ha dichiarato la giurisdizione del Giudice tributario in relazione alla
proposizione di opposizione agli atti esecutivi inerente l’atto di pignoramento in forza di
crediti tributari, viziato per l’omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 546/1992, articolo 19 D.P.R. 602/1973, nonché degli articoli
57 e 617 c.p.c..

In particolare, l’oggetto della controversia riguardava l’impugnazione proposta dalla società
contribuente in cui veniva eccepita la mancata notifica dei titoli esecutivi posti a fondamento
del pignoramento eseguito dall’Ente impositore.

La CTP rigettava il ricorso dichiarando il proprio difetto di giurisdizione, ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, D.Lgs. 542/1992.

Nel giudizio di appello la CTR, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava la
giurisdizione del giudice tributario sulla base del fatto che quest’ultimo, avendo dedotto
l’inesistenza e l’invalidità del titolo esecutivo, avrebbe dovuto decidere sul “primo atto di
manifestazione esterna della pretesa tributaria” e rimetteva la causa alla CTP per la trattazione
nel merito.

L’Agenzia decideva di procedere ulteriormente in Cassazione, eccependo la violazione
dell’articolo 2 D.Lgs. 546/1992.

Infatti, secondo l’Ufficio la CTR, nell’affermare la giurisdizione del giudice tributario, non
avrebbe considerato che le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria
successivi alla notifica della cartella di pagamento sarebbero riservate al giudice ordinario.

Tale questione, oggetto di un contrasto giurisprudenziale, è stata risolta dalla Corte di
Cassazione a Sezione Unite con la sentenza in oggetto, analizzando i precedenti orientamenti
giurisprudenziali della stessa Corte.

Il primo orientamento (Cass. Sez. Un. 14667/2011) prevedeva che per “l’opposizione agli atti
esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assume essere viziato da
nullità derivata dall’omessa notificazione degli atti presupposti, si risolve nell’impugnazione
del primo atto in cui viene manifestato al contribuente l’intento di procedere alla riscossione
di una ben individuata pretesa tributaria”. (Ne consegue l’ammissibilità dell’opposizione avanti
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il giudice tributario).

Secondo un orientamento più recente (Cass. Sez. Un. 21690/2016): “l’opposizione agli atti
esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assume essere viziato per
nullità derivata dall’omessa notificazione degli atti presupposti, è ammissibile e va proposta
dinanzi al giudice ordinario, ai sensi dell’articolo 57 D.P.R. 602/1973 e degli articoli 617 e 9
c.p.c., perché la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sussiste quando sia impugnato
un atto dell’esecuzione forzata tributaria successivo alla notificazione della cartella di
pagamento”.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire al primo orientamento, individuando in primis il
discrimine tra giurisdizione tributaria e quella ordinaria nella “notificazione della cartella di
pagamento”, ex articolo 2, comma 1, D.Lgs. 546/1992; di conseguenza, prima di tale notifica, la
causa dovrà essere assegnata al giudice tributario, in caso contrario al giudice ordinario. Alla
luce di quanto sopra esposto, emerge chiaramente che l’impugnazione di un atto
dell’esecuzione tributaria che il contribuente reputa invalido, perché non preceduto dalla
notifica, integra una opposizione, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c. nella quale viene fatta
emergere una nullità derivata dell’atto espropriativo, che è di competenza del giudice
tributario.

Secondariamente le Sezioni Unite hanno precisato che, ai fini della giurisdizione, “non ha
importanza se, in punto di fatto, la cartella sia stata o no effettivamente notificata”; ciò che
rileva, viceversa, è il dedotto vizio dell’atto di pignoramento e non già la natura di primo atto
dell’espropriazione forzata.

Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione ha statuito il principio secondo cui “in materia di
esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di
pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o convalida notificazione della cartella di
pagamento è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario”.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha tenuto ferma la decisione della CTR che aveva
dichiarato la giurisdizione del giudice tributario ed ha rimesso la causa alla CTP per l’esame
delle questioni riguardanti le cartelle di pagamento, compensando le spese di lite.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Licenziamento per giusta causa
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 12 giugno 2017, n. 14564

Licenziamenti individuali – Giusta causa – Direttore di filiale – Proporzionalità della sanzione –
Sussiste

MASSIMA

Sussiste il licenziamento per giusta causa del direttore di filiale che, violando la disciplina interna,
trasferisce, senza il consenso dei clienti, i conti corrente presso un’altra succursale. Ai fini della
sanzione espulsiva conta molto la qualifica rivestita dal dipendente che, si presume, sia a
conoscenza delle disposizioni aziendali.

COMMENTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un’ipotesi di
licenziamento per giusta causa intimato ad un direttore di filiale che, violando la disciplina
interna, aveva trasferito alcuni conti corrente presso un’altra sede senza il consenso dei clienti.
Il Giudice di Prime Cure, respingeva la domanda di illegittimità del licenziamento del
lavoratore. In secondo grado, la Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza del primo
Giudice. La Corte Territoriale, in particolare, affermava che i fatti addebitati fossero provati ed,
in particolare: i) che il ricorrente avesse acceso o trasferito dalla filiale ove era responsabile n.
27 rapporti a soggetti aventi residenza o sede legale fuori dalla zona di competenza della
filiale in assenza della prescritta autorizzazione di competenza dell’Area; ii) che avesse
concesso affidamenti in autonomia a 17 dei nominativi trasferiti. Inoltre, la Corte di Firenze
riteneva che la contestazione disciplinare fosse specifica e non tardiva e che la sanzione
espulsiva dovesse ritenersi proporzionale alla gravità delle condotte, anche in considerazione
della natura direttiva e delle responsabilità delle funzioni attribuite al ricorrente, che
consentono di presumere la sua conoscenza della disciplina aziendale in relazione alla
concessione dei fidi. Per la cassazione della sentenza ha proposto quindi ricorso il lavoratore
adducendo diverse argomentazioni, cui ha resistito la società con controricorso. In particolare,
ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata era da considerarsi errata per le seguenti
ragioni: i) la datrice di lavoro intendeva licenziare per tutti gli addebiti contestati e non solo in
relazione a quelli esaminati dalla Corte territoriale; ii) la Corte territoriale aveva formulato il
giudizio di proporzionalità non secondo la volontà del datore ma secondo la propria
valutazione; iii) la Corte aveva ritenuto incontestata l’esistenza di prescrizioni regolamentari
interne sulla necessità dell’autorizzazione e aveva posto a carico del ricorrente l’onere di
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provare che la disciplina interna era stata portata a sua conoscenza; iv) la Corte territoriale
aveva ritenuto integrante la giusta causa la mera violazione di norme regolamentari. La Corte
di Cassazione confermava la sentenza della Corte di Appello. Ad avviso del Giudice di
legittimità, infatti, i primi due motivi sono infondati perché per principio consolidato “in tema
di licenziamento per giusta causa, quando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti
sul piano disciplinare, pur dovendosi escludere che il giudice di merito possa esaminarli
atomisticamente […], non occorre che l’esistenza della causa idonea a non consentire la
prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben
potendo il giudice individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica
la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall’art. 2119 c.c.”. Il
terzo motivo è inammissibile poiché addebita alla sentenza contraddizione motivazionale,
censura ormai non più prevista ai sensi del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c. e, continua la Corte,
comunque la Corte d’Appello non ha operato un’inversione della prova circa la conoscenza
delle regolamentazioni interne ma ha desunto dalla qualifica del ricorrente la conoscenza e
conoscibilità delle stesse. Circa il quarto motivo, la Corte afferma che la valutazione di gravità
deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del
singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche
mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei
fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento
intenzionale o di quello colposo. Detta valutazione, continua la Corte, è un apprezzamento
demandato al giudice di merito che, nel caso di specie, ha operato non in via astratta ma in
considerazione della violazione concreta della disciplina interna, evidenziando che la qualifica
rivestita dal ricorrente comporta la conoscenza delle disposizioni e rende particolarmente
pregnante il vincolo fiduciario, con conseguente irrilevanza dell’effettivo verificarsi di danni
economicamente valutabili a carico della datrice di lavoro. Pertanto, la Corte di Cassazione ha
rigettato integralmente il ricorso del lavoratore e confermato la sentenza di secondo grado.

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

Crediti prededucibili e attivo fallimentare insufficiente
    di Redazione

In molte occasioni, l’attivo fallimentare è di importo talmente esiguo da non riuscire a
soddisfare totalmente i creditori prededucibili, o, addirittura, da non consentire il pagamento
del compenso liquidato al curatore fallimentare.

Sul punto si rende preliminarmente opportuno ricordare che possono essere considerati
prededucibili, ai sensi dell’articolo 111 L.F., i crediti “così qualificati da una specifica
disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali”.

Il successivo articolo 111-bis L.F. chiarisce quindi che i crediti prededucibili liquidi, certi e non
contestati per collocazione e per ammontare possono essere soddisfatti al di fuori del
procedimento di riparto se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di
detti crediti.

Il successivo comma 4 del medesimo articolo, stabilisce invece che, nel caso in cui l’attivo sia
insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della
proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla legge.

In considerazione di quanto appena esposto, pare evidente che il curatore fallimentare,
nell’ambito della procedura, sia tenuto a pagare i crediti prededucibili con prudenza, ovvero
solo se l’attivo è presumibilmente sufficiente a pagare tutti i detti crediti.

Se, invece, il curatore, non consapevole dell’insufficienza dell’attivo, soddisfa alcuni creditori
prededucibili senza tener conto delle loro cause di prelazione, il creditore pretermesso può
agire nei confronti del curatore stesso al fine di vedersi riconosciute le ragioni di credito.

Allo stesso modo, il pagamento di creditori prededucibili in corso di procedura potrebbe
causare la successiva mancanza di disponibilità per il pagamento delle spese di giustizia,
causando così un danno all’Erario.

Pertanto, nel caso in cui le somme disponibili siano di importo esiguo (o, comunque, i crediti
prededucibili siano di ammontare rilevante), è opportuno attendere il piano di riparto e
distribuire le somme rispettando i già richiamati principi di graduazione e proporzionalità,
aprendo il concorso sostanziale tra i crediti prededucibili e seguendo l’ordine legittimo delle
cause di prelazione.

Sul punto, tuttavia, la dottrina non ha mancato di sottolineare alcune contraddizioni.

www.eclegal.it Page 8/58

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 18 luglio 2017

Il curatore fallimentare, infatti, in sede di riparto, dovrà distinguere, tra i crediti prededucibili,
quelli ai quali può essere riconosciuto un privilegio, individuando, poi, il grado stesso di
privilegio.

Nel farlo dovrà quindi agire in completa autonomia (nell’ovvio rispetto delle disposizioni di
legge), non essendo prevista, per i crediti prededucibili, la fase di ammissione allo stato
passivo fallimentare: ne consegue che i creditori della massa non saranno tenuti a richiedere e
dimostrare il loro grado di privilegio.

Il tutto senza considerare che il curatore potrebbe essere costretto a contrarre dei debiti della
massa pur sapendo di non poterli poi onorare, o, comunque, sapendo di poterli soddisfare solo
in occasione del riparto finale: si renderebbe in questi casi quantomeno utile un’informativa
alla controparte, al fine di comunicare che le spese prededucibili potrebbero non essere
soddisfatte per mancanza di attivo fallimentare.

Si pensi, a mero titolo di esempio, ai fallimenti che dispongono di un attivo rappresentato
principalmente da crediti incagliati di importo rilevante.

In questo caso il curatore dovrà necessariamente rivolgersi ad un legale per tentare almeno di
recuperare il credito, ma il legale stesso, all’esito infruttuoso della procedura di riscossione,
potrebbe non essere soddisfatto in alcun modo per mancanza dell’attivo.

Ancor più grave sarebbe poi l’ipotesi in cui l’attivo disponibile sia insufficiente persino per il
pagamento integrale del compenso del curatore fallimentare.

Sul punto va sottolineato che, seguendo il già citato criterio della graduazione e
proporzionalità, il compenso del curatore fallimentare dovrebbe essere classificato tra le
“spese di giustizia” di cui agli articoli 2755 e 2770 cod. civ., e, tra le anzidette spese di giustizia
dovrebbero essere ricomprese, tra l’altro, almeno le spese del campione fallimentare, le quali,
essendo di pari grado, dovrebbero essere soddisfatte pro-quota.

Con il noto decreto del Tribunale di Milano del 09.01.2014 è stato infatti chiarito che il
compenso del curatore fallimentare, rappresentando un “costo” necessario e ineliminabile
della procedura, deve essere pagato prima dei debiti della massa, al pari delle spese di
giustizia.

Si ricorda, a tal proposito, che il caso oggetto della richiamata pronuncia riguardava il legale di
una procedura, che, avendo maturato un compenso pari ad euro 34.756,47, si era visto
riconoscere dal Giudice Delegato un importo pari alla differenza tra l’attivo fallimentare
residuo (€ 17.451,28) e il compenso liquidato al curatore (€ 13.071,18).

Ebbene, il Tribunale rigettava il reclamo del legale, statuendo che il compenso del curatore e
le spese di giustizia devono essere pagate prima dei debiti della massa, e non nell’ambito di
un progetto di riparto, trattandosi di liquidazione giudiziale di un ausiliario di giustizia,
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esecutiva per legge ai sensi dell’articolo 53 disp. att. c.p.c..

D’altra parte, “non senza ragione, … la legge fallimentare impone che la liquidazione del
compenso del curatore avvenga subito dopo il rendiconto e prima del riparto finale, rendendo
chiaro come quest’ultimo debba attuarsi distribuendo le somme realizzate al netto di quanto
spettante al curatore a titolo di compenso.”

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Se l’assemblea non delibera la società si scioglie
    di Redazione

Le società con esercizio coincidente con l’anno solare hanno ormai approvato il bilancio di
esercizio, pur nei casi in cui si è beneficiato del maggior termine di 180 giorni.

Purtuttavia, vi potrebbero essere delle situazioni nelle quali l’assemblea dei soci non riesce a
deliberare l’approvazione del bilancio. In questi casi gli amministratori non possono essere
ovviamente sanzionati per il mancato deposito del bilancio di esercizio, ma non possono
comunque disinteressarsi della situazione che si è venuta a creare nella compagine societaria.

Ai sensi dell’articolo 2484, comma 1, n. 3, cod. civ., gli amministratori devono infatti verificare
se ricorre una causa di scioglimento della società, “per l’impossibilità di funzionamento o per la
continuata inattività dell’assemblea”.

Con specifico riferimento all’impossibilità di funzionamento, si pensi a tutti quei casi in cui
l’assemblea si riunisce e si costituisce validamente, ma non riesce a deliberare a causa di
insanabili contrasti tra i soci, che non consentono il raggiungimento delle maggioranze
necessarie.

Tale situazione può comportare la paralisi della società, ove si tratti di delibere essenziali
quali ad esempio l’approvazione del bilancio o la nomina dei nuovi amministratori.

Allo stesso modo paralizzante è poi l’ulteriore ipotesi prevista dalla norma, ovvero la
“continuata inattività”, che si ha quando l’assemblea nemmeno riesce a riunirsi, spesso per il
perdurante disinteresse dei soci.

L’inattività potrebbe però essere anche il frutto di una consapevole scelta del socio, finalizzata
proprio allo scioglimento della società.

È possibile a tal proposito richiamare un caso affrontato dal Tribunale di Milano, riguardante
due soci paritari di una società, tra loro fratelli, uno dei quali, senza alcuna ragionevole
giustificazione, ha per lungo tempo deliberatamente disertato alle riunioni assembleari, dando
luogo al mancato raggiungimento dei quorum assembleari, per poi allegare tale circostanza
quale causa di scioglimento della società e imporre così la liquidazione all’altro socio.

I Giudici, pur riconoscendo la natura abusiva e la malafede sostanziale e processuale della
parte, hanno tuttavia dichiarato lo scioglimento della società al fine di tutelare i creditori, in
quanto la situazione di conflitto in essere ormai da molti anni aveva reso “impensabile, e
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comunque diseconomica, una prosecuzione secondo i meccanismi assembleari e gestori di legge e
statuto dell’attività della società” (Tribunale Milano, 22/05/2015).

Ai fini dello scioglimento è tuttavia necessario verificare che l’inattività o l’incapacità di
funzionamento dell’assemblea siano diventate irreversibili (Tribunale di Napoli, 25.05.2011;
App. Catania 21.04.2008).

Ai fini dell’accertamento della causa di scioglimento, pertanto, non rileva né il numero di
convocazioni né il quello delle riunioni, ma la presenza di circostanze che inducono a ritenere
che l’assemblea ordinaria (nelle S.p.a. e nelle S.a.p.a.) o l’assemblea dei soci (nelle S.r.l.) non
possa validamente funzionare, nemmeno in futuro, paralizzando così la società.

Allo stesso modo, specularmente, non è necessario che i bilanci non approvati
dall’assemblea siano più di uno: ai fini della sussistenza della richiamata causa di scioglimento,
infatti, anche la mancata approvazione di un solo bilancio può assumere rilevanza, quando i
“plurimi giudizi arbitrali e statuali che impegnano i due soci paritetici in una lotta intestina senza
prospettiva di accordo” delineano un quadro di “dissidio paralizzante” (Tribunale Prato,
17.12.2009).

Al ricorrere di una delle richiamate circostanze gli amministratori devono quindi accertare la
causa di scioglimento, iscrivendo la delibera nel Registro delle imprese entro 30 giorni dalla
sua adozione.

Il ritardo o l’omissione degli amministratori può comportare la loro responsabilità personale e
solidale per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori e dai soggetti terzi ai sensi
dell’articolo 2485 cod. civ.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

Interessi moratori e usura: conferme giurisprudenziali
    di Fabio Fiorucci

Appare ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli interessi di mora
rappresentano un onere eventuale che non si ricollega all’erogazione del credito, onere non
dovuto dal momento ed in ragione dell’erogazione del finanziamento, ma solo a seguito del
realizzarsi dell’inadempimento da parte del debitore, cioè di un evento ulteriore, futuro ed
incerto, rimesso alla sfera volitiva di quest’ultimo.

Il carattere eventuale di tale onere è rilevante in quanto non è sufficiente che sia stato
pattuito o promesso, ma occorre che si sia realizzata la fattispecie applicativa (ritardo
nell’adempimento, risoluzione del contratto, ecc.), poiché soltanto a questa condizione la
potenzialità può considerarsi divenuta effettiva.

Gli interessi di mora, dunque, non possano assumere rilevanza ai fini della verifica sull’usura,
senza che si sia realizzato il presupposto per la loro applicazione.

Ove anche si volesse dare rilievo, sotto il profilo dell’usura, agli interessi di mora, va
considerato che eventi futuri ed incerti – quali sono quelli legati non alla conclusione del
contratto ed all’erogazione della somma mutuata, bensì alla patologia del rapporto (come è
appunto il caso dell’applicazione degli interessi di mora) – non possano essere considerati
quando non si sono realizzati in concreto.

Inoltre, anche nell’ipotesi in cui il presupposto si sia verificato, gli interessi corrispettivi si
applicano all’ammontare totale del credito e per il periodo di durata del finanziamento,
mentre gli interessi di mora si applicano sull’ammontare effettivo delle rate non pagate e per
la durata dell’inadempimento.

In ogni caso, se anche si dovesse affermare la nullità degli interessi pattuiti in caso di mora, in
quanto usurari, va escluso che si possa desumere dalla regola stabilita in applicazione
dell’espressa previsione dell’art. 1815, 2° comma, c.c., che nessun interesse è in tal caso
dovuto. Questa conclusione, che esalta il carattere sanzionatorio e la valenza deterrente della
disposizione antiusuraria, non è condivisibile, in quanto implicherebbe la totale non
risarcibilità del danno da inadempimento o da ritardo, privilegiando irragionevolmente, con la
gratuità del finanziamento, proprio il debitore che non adempie il proprio obbligo restitutorio.

Pertanto, quando il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi
moratori, pattuiti in misura percentualmente maggiore rispetto ai corrispettivi, si deve ritenere
che l’eventuale nullità colpisca unicamente la clausola (o parte di clausola) concernente i
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medesimi interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi
corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia (in arg., di recente, ex multis
Trib. Chieti  27.2.2017; Trib. Monza 19.6.2017; Trib. Ferrara 11.1.2017; Trib. Siracusa
10.2.2017; Trib. Roma 1.2.2017, 25.1.2017 e 5.4.2017; App. Milano 11.5.2017).

www.eclegal.it Page 14/58

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/diritto_e_contenzioso_bancario_4
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 18 luglio 2017

ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

La Cassazione chiarisce cosa deve intendersi per «pagamenti nei
termini d’uso» ai fini dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare
    di Luca Iovino

Cassazione Civile, sez. I, 7 dicembre 2016 n. 25162; Pres. Nappi; Est. Di Virgilio; P.M. Renzis
(concl. diff.).

Fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Atti a titolo oneroso – Esenzione –
Pagamenti «nei termini d’uso» di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. – Nozione (r.d. 16
marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, art. 67)

[1] Il rinvio dell’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. ai «termini d’uso», ai fini dell’esenzione dalla
revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività
d’impresa, attiene ai tempi ed alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già
alla prassi del settore economico di riferimento.

CASO

[1] La curatela del fallimento di una s.r.l. chiedeva al Tribunale di Torino la revoca ex art 67 l.
fall., di alcuni pagamenti in contanti in occasione dell’approvvigionamento di merce al
dettaglio effettuato dalla società poi fallita presso il magazzino di una società fornitrice (cd.
contratti di acquisto “cash and carry”).

L’accipiens resisteva in giudizio invocando l’applicazione della norma di cui all’art. 67 comma
3 lett. a), l.fall., che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35, prevede
l’esenzione da revocatoria per i “pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di
impresa nei termini d’uso”.

Il tribunale, ritenuto che sussistesse tra le parti un uso conforme alla prassi del settore di
effettuare pagamenti in contanti della merce acquistata al dettaglio, rigettava la domanda
della curatela del fallimento.

La sentenza del tribunale, appellata dal fallimento, veniva riformata dalla corte d’appello di
Torino che revocava i pagamenti.

La corte di merito adottava un’interpretazione della locuzione legislativa “nei termini d’uso”
riferita non tanto alle “consuetudini generali relative a determinate tipologie contrattuali” quanto
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piuttosto alle “abitudini del singolo imprenditore” ed escludeva che fosse stata raggiunta la
prova che fra le parti – con esclusione di un breve periodo immediatamente precedente alla
dichiarazione di fallimento – esistessero prassi contrattuali del tipo di quelle oggetto di
revocatoria.

La società fornitrice proponeva ricorso per cassazione assumendo, tra l’altro, che per
pagamenti effettuati nei termini d’uso debbano intendersi quei pagamenti che, per modalità e
termini, risultino conformi alla prassi del settore commerciale nel quale le parti operano e
come il pagamento in contanti della merce acquistata al dettaglio integrasse una prassi
ampiamente diffusa nel settore di provenienza delle parti.

 SOLUZIONE

[1] La corte rigetta il ricorso escludendo che attraverso il richiamo ai termini d’uso il
legislatore abbia inteso riferirsi alla prassi commerciale del settore di provenienza delle parti.

Per pagamento nei termini d’uso, secondo il Supremo Collegio devono intendersi i pagamenti
che, per modalità e tempi, si conformano al concreto e specifico rapporto negoziale intercorso
tra fallito e accipiens.

QUESTIONI

[1] Il comma 3 dell’art 67 l. fall. introdotto dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35  conv. in l. 14 maggio
2005 n. 80, prevede una serie di esenzioni dall’azione revocatoria fallimentare e tra queste,
quella riguardante i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa
nei termini d’uso.

L’esenzione opera oggettivamente, nel senso che se l’atto solutorio è compiuto nei termini
d’uso non può essere revocato indipendentemente dalla conoscenza da parte dell’accipiens,
dello stato di insolvenza del debitore e risponde all’esigenza di permettere all’imprenditore in
difficoltà di proseguire l’attività economica evitando che i partners commerciali, a causa del
rischio di revocatoria dei pagamenti, sospendano i loro rapporti commerciali con l’impresa in
crisi.

La genericità della formula «nei termini d’uso» adoperata dal legislatore ha ingenerato
molteplici dubbi interpretativi

I giudici di merito, in primo luogo, si sono interrogati se il riferimento ai «termini d’uso» fosse
di tipo strettamente temporale e dunque l’esenzione operasse soltanto per i pagamenti
effettuati regolarmente alla loro scadenza, ovvero se la formula legislativa ricomprendesse
anche il profilo delle modalità del pagamento che deve essere eseguito con mezzo fisiologico
ed ordinario (in senso conforme a quest’ultima interpretazione cfr. Tribunale Milano, sez. II, 7
giugno 2010; Tribunale Milano, sez. II, 3 maggio 2012, n. 5115 Tribunale Roma, sez.
fallimentare, 28 gennaio 2014, n. 2085; Tribunale Monza, sez. III, 24 aprile 2012)
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Altra questione dibattuta riguarda la fonte degli usi: non è infatti chiaro se il richiamo
contenuto nell’art. 67 l. fall. faccia riferimento alle prassi del settore commerciale in cui le
parti operano, ovvero al concreto regolamento negoziale convenuto tra le parti o ancora
vadano considerati entrambi tali elementi ai fini del giudizio di conformità.

La giurisprudenza di merito ha finora privilegiato il concreto rapporto tra le parti (cfr.
Tribunale Salerno, sez. III, 18/06/2013, n. 1559; Tribunale Roma, sez. fallimentare, 24/01/2014,
n. 1821; Tribunale Roma, sez. fallimentare, 10/09/2014) anche se si registrano pronunce che
attribuiscono rilevanza alle prassi di settore (cfr. Tribunale Milano, sez. II, 18/07/2011 che
ammette il riferimento a dette prassi “in mancanza di una particolare consuetudine invalsa inter
partes o in presenza di atti di pagamento unici o sporadici”).

Con la pronuncia in commento la Corte di legittimità interviene per la prima volta sulla
questione ed afferma che la soluzione più appagante, fra quelle prospettate dalla dottrina e
dalla giurisprudenza di merito, è quella che riferisce i termini d’uso   – da intendersi “non solo
come tempi ma anche come complessive modalità di pagamento” – al concreto rapporto
negoziale tra le parti ed esclude ogni rilevanza alla prassi del settore economico in questione.

Si tratta di un’interpretazione estremamente restrittiva che rende l’esenzione prevista dall’art.
67, comma 3, lett. a), l.fall. applicabile alle sole ipotesi in cui possa essere data la prova
dell’esistenza di pregressi e uniformi rapporti contrattuali tra le parti mentre l’esclude in
radice quando il pagamento, pur essendo conforme alle prassi del settore commerciale di
provenienza sia del solvens che dell’accipiens, non si collochi nell’ambito di un rapporto
stabile.

Il principio affermato dalla cassazione rischia di limitare l’efficacia dell’esenzione ad ipotesi
marginali e appare in contrasto con le esigenze di tutela della sicurezza dei traffici che sta alla
base delle modifiche introdotte dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35.
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

La Cassazione chiarisce cosa deve intendersi per «pagamenti nei
termini d’uso» ai fini dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare
    di Luca Iovino

Cassazione Civile, sez. I, 7 dicembre 2016 n. 25162; Pres. Nappi; Est. Di Virgilio; P.M. Renzis
(concl. diff.).

Fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Atti a titolo oneroso – Esenzione –
Pagamenti «nei termini d’uso» di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. – Nozione (r.d. 16
marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, art. 67)

[1] Il rinvio dell’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. ai «termini d’uso», ai fini dell’esenzione dalla
revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività
d’impresa, attiene ai tempi ed alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già
alla prassi del settore economico di riferimento.

CASO

[1] La curatela del fallimento di una s.r.l. chiedeva al Tribunale di Torino la revoca ex art 67 l.
fall., di alcuni pagamenti in contanti in occasione dell’approvvigionamento di merce al
dettaglio effettuato dalla società poi fallita presso il magazzino di una società fornitrice (cd.
contratti di acquisto “cash and carry”).

L’accipiens resisteva in giudizio invocando l’applicazione della norma di cui all’art. 67 comma
3 lett. a), l.fall., che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35, prevede
l’esenzione da revocatoria per i “pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di
impresa nei termini d’uso”.

Il tribunale, ritenuto che sussistesse tra le parti un uso conforme alla prassi del settore di
effettuare pagamenti in contanti della merce acquistata al dettaglio, rigettava la domanda
della curatela del fallimento.

La sentenza del tribunale, appellata dal fallimento, veniva riformata dalla corte d’appello di
Torino che revocava i pagamenti.

La corte di merito adottava un’interpretazione della locuzione legislativa “nei termini d’uso”
riferita non tanto alle “consuetudini generali relative a determinate tipologie contrattuali” quanto
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piuttosto alle “abitudini del singolo imprenditore” ed escludeva che fosse stata raggiunta la
prova che fra le parti – con esclusione di un breve periodo immediatamente precedente alla
dichiarazione di fallimento – esistessero prassi contrattuali del tipo di quelle oggetto di
revocatoria.

La società fornitrice proponeva ricorso per cassazione assumendo, tra l’altro, che per
pagamenti effettuati nei termini d’uso debbano intendersi quei pagamenti che, per modalità e
termini, risultino conformi alla prassi del settore commerciale nel quale le parti operano e
come il pagamento in contanti della merce acquistata al dettaglio integrasse una prassi
ampiamente diffusa nel settore di provenienza delle parti.

 SOLUZIONE

[1] La corte rigetta il ricorso escludendo che attraverso il richiamo ai termini d’uso il
legislatore abbia inteso riferirsi alla prassi commerciale del settore di provenienza delle parti.

Per pagamento nei termini d’uso, secondo il Supremo Collegio devono intendersi i pagamenti
che, per modalità e tempi, si conformano al concreto e specifico rapporto negoziale intercorso
tra fallito e accipiens.

QUESTIONI

[1] Il comma 3 dell’art 67 l. fall. introdotto dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35  conv. in l. 14 maggio
2005 n. 80, prevede una serie di esenzioni dall’azione revocatoria fallimentare e tra queste,
quella riguardante i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa
nei termini d’uso.

L’esenzione opera oggettivamente, nel senso che se l’atto solutorio è compiuto nei termini
d’uso non può essere revocato indipendentemente dalla conoscenza da parte dell’accipiens,
dello stato di insolvenza del debitore e risponde all’esigenza di permettere all’imprenditore in
difficoltà di proseguire l’attività economica evitando che i partners commerciali, a causa del
rischio di revocatoria dei pagamenti, sospendano i loro rapporti commerciali con l’impresa in
crisi.

La genericità della formula «nei termini d’uso» adoperata dal legislatore ha ingenerato
molteplici dubbi interpretativi

I giudici di merito, in primo luogo, si sono interrogati se il riferimento ai «termini d’uso» fosse
di tipo strettamente temporale e dunque l’esenzione operasse soltanto per i pagamenti
effettuati regolarmente alla loro scadenza, ovvero se la formula legislativa ricomprendesse
anche il profilo delle modalità del pagamento che deve essere eseguito con mezzo fisiologico
ed ordinario (in senso conforme a quest’ultima interpretazione cfr. Tribunale Milano, sez. II, 7
giugno 2010; Tribunale Milano, sez. II, 3 maggio 2012, n. 5115 Tribunale Roma, sez.
fallimentare, 28 gennaio 2014, n. 2085; Tribunale Monza, sez. III, 24 aprile 2012)
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Altra questione dibattuta riguarda la fonte degli usi: non è infatti chiaro se il richiamo
contenuto nell’art. 67 l. fall. faccia riferimento alle prassi del settore commerciale in cui le
parti operano, ovvero al concreto regolamento negoziale convenuto tra le parti o ancora
vadano considerati entrambi tali elementi ai fini del giudizio di conformità.

La giurisprudenza di merito ha finora privilegiato il concreto rapporto tra le parti (cfr.
Tribunale Salerno, sez. III, 18/06/2013, n. 1559; Tribunale Roma, sez. fallimentare, 24/01/2014,
n. 1821; Tribunale Roma, sez. fallimentare, 10/09/2014) anche se si registrano pronunce che
attribuiscono rilevanza alle prassi di settore (cfr. Tribunale Milano, sez. II, 18/07/2011 che
ammette il riferimento a dette prassi “in mancanza di una particolare consuetudine invalsa inter
partes o in presenza di atti di pagamento unici o sporadici”).

Con la pronuncia in commento la Corte di legittimità interviene per la prima volta sulla
questione ed afferma che la soluzione più appagante, fra quelle prospettate dalla dottrina e
dalla giurisprudenza di merito, è quella che riferisce i termini d’uso   – da intendersi “non solo
come tempi ma anche come complessive modalità di pagamento” – al concreto rapporto
negoziale tra le parti ed esclude ogni rilevanza alla prassi del settore economico in questione.

Si tratta di un’interpretazione estremamente restrittiva che rende l’esenzione prevista dall’art.
67, comma 3, lett. a), l.fall. applicabile alle sole ipotesi in cui possa essere data la prova
dell’esistenza di pregressi e uniformi rapporti contrattuali tra le parti mentre l’esclude in
radice quando il pagamento, pur essendo conforme alle prassi del settore commerciale di
provenienza sia del solvens che dell’accipiens, non si collochi nell’ambito di un rapporto
stabile.

Il principio affermato dalla cassazione rischia di limitare l’efficacia dell’esenzione ad ipotesi
marginali e appare in contrasto con le esigenze di tutela della sicurezza dei traffici che sta alla
base delle modifiche introdotte dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Sui rimedi esperibili avverso l’ordinanza di assegnazione dei
crediti ex art. 553 c.p.c.
    di Giulia Ricci

Nell’espropriazione presso terzi la fase dell’assegnazione assolve alla funzione di trasferimento
coattivo del diritto, ma, complici le modalità di accertamento “semplificato” introdotte dal
legislatore a partire dal 2012, l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. risolve questioni
sostanziali inerenti i diritti coinvolti dal pignoramento. Ne deriva un necessario adattamento del
sistema dei rimedi esperibili avverso l’ordinanza di assegnazione, in cui l’opposizione agli atti
esecutivi ha assunto un ruolo centrale.

1. Il rimedio generale avverso l’ordinanza di assegnazione. L’opposizione agli atti
esecutivi. – 2. Limiti di ammissibilità dell’appello. – 3. Ancora sull’opposizione agli atti
esecutivi. Casistica. – 4. I rimedi esclusi. – 5. L’impugnazione dell’ordinanza nel
successivo processo esecutivo.

1.Eccetto il caso di cui all’art. 548, comma 2, c.p.c., la legge non prevede espressamente il
rimedio generale dell’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione del
credito ex art. 553 c.p.c.; peraltro, poiché le modifiche apportate all’espropriazione presso terzi
dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dal D.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 hanno imposto sempre più spesso al giudice
dell’esecuzione, al momento di disporre l’assegnazione del credito, di svolgere valutazioni
sostanziali sui presupposti dell’assegnazione (an e quantum del credito pignorato), si è imposta
alla giurisprudenza la necessità di rendere certo il regime impugnatorio del provvedimento 
ex art. 553 c.p.c. (v. Vaccarella, voce Espropriazione presso terzi, in Dig. civ., VIII, Torino, 1992,
107 ss.; Della Pietra, Le vicende del pignoramento e dell’assegnazione di crediti, in Le
espropriazioni presso terzi, a cura di Auletta, Bologna, 2011, 37 ss.).

Dall’orientamento consolidato della giurisprudenza ordinaria risulta che l’ordinanza di
assegnazione è inidonea a conseguire gli effetti del giudicato (Cass., 17 ottobre 2014, n.
22050; Cass., 13 aprile 2012, n. 5895; in dottrina Bonafine, L’ordinanza di assegnazione di
crediti ex art. 553 c.p.c.: natura e possibili rimedi, in Riv. es. forz., 2013, 2, 382 ss.; Capponi, Il
giudice dell’esecuzione e la tutela del debitore, in Riv. dir. proc., 2015, 6, 1447; contra Cons. di
Stato, ad. plen., 10 aprile 2012, n. 2, in Riv. dir. proc., 2012, 1350), ma costituisce titolo
esecutivo per l’assegnazione del credito (Cass. 3 giugno 2015 n. 11493; Cass. 18 marzo 2003
n. 3976, in Riv. es. forz., 2003, 708).

A tale natura si ricollega il regime impugnatorio dell’ordinanza di assegnazione, che la
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giurisprudenza di legittimità riconduce al rimedio generale dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.;
tale mezzo è ritenuto esclusivo non solo per contestare i vizi formali del provvedimento, ma
anche per metterne in discussione il contenuto decisorio (Cass. 20 novembre 2012, n. 20310 in
Riv. es. forz., 2013, 2, 382 ss.; Cass., 13 aprile 2012, n. 5895, cit.) o la validità degli atti che
l’hanno preceduta (Cass. 14 maggio 2013, n. 11566). È infatti sempre più frequente, dopo le
modifiche del 2012 e del 2014, che in sede di assegnazione il giudice dell’esecuzione non si
limiti ad assegnare le somme precettate ma eserciti un potere cognitivo su rapporti sostanziali,
con riferimento all’accertamento dei presupposti dell’esecuzione e dell’an e quantum del
credito precettato (Cass. 8 aprile 2003, n. 5510). Il rimedio va proposto entro il termine
perentorio di venti giorni dalla conoscenza legale dell’ordinanza stessa (Cass., 25 febbraio
2016, n. 3712, in Eclegal.it, 26 aprile 2017; Cass., 26 maggio 2016, n. 11642, in Riv. es. forz.,
2014, 4, 759), la quale, se il terzo non ha partecipato all’udienza, avviene tramite la
notificazione del creditore (Cass., 19 ottobre 2015, n. 21081); l’opposizione si propone con
ricorso al giudice dell’esecuzione (Cass., 8 febbraio 2016, n. 2490).

La scelta della giurisprudenza a favore dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. non vale, dunque, ad
escludere l’eventualità che l’ordinanza di assegnazione abbia contenuto decisorio, ma
conferma la scelta del legislatore di delineare l’opposizione agli atti esecutivi quale rimedio
generale di chiusura del sistema delle impugnazioni nel processo esecutivo (conclusione
avvalorata dall’espressa previsione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza che
risolve le contestazioni sulla dichiarazione del terzo ex art. 549 c.p.c., come modificato dalla L.
24 dicembre 2012, n. 228; v. Tota, sub. art. 553, in AA.VV., Commentario del Codice di Procedura
Civile, a cura di Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, Torino, 2013, 918 ss.).

2.In casi eccezionali il rimedio avverso l’ordinanza di assegnazione è rappresentato
dall’appello, che è ammesso quando il contenuto decisorio esorbita dal potere di
accertamento riconosciuto al giudice dell’esecuzione in fase di assegnazione ed implica la
risoluzione di questioni che normalmente costituiscono oggetto del rito ordinario di
cognizione, come per la contestazione del diritto di procedere all’esecuzione forzata (in
applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, v. Cass., 17 gennaio
2012, n. 615; Cass., 9 marzo 2011, n. 5529, cit.; Cass., 8 febbraio 2007, n. 2745).

Il rimedio dell’appello è però residuale, restando l’opposizione agli atti il mezzo per censurare
l’ordinanza in ogni caso in cui questa esprima l’esercizio di poteri sostanziali (motivo per cui si
esclude che il provvedimento di assegnazione sia ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., v.
Cass., 19 gennaio 2016, n. 773, in Eclegal.it, 30 agosto 2016; Cass. 17 gennaio 2012, n. 615, cit.;
Cass., 24 febbraio 2011, n. 4505; Cass. 22 giugno 2007, n. 14574, in Diritto e giustizia, 2007;
Cass., 19 maggio 2003, n. 7761) e per contestare l’impignorabilità del credito assegnato (Cass.,
31 ottobre 2011, n. 17878; contra Cass., 11 febbraio 1999, n. 1150; v. Mandrioli, Carratta, Diritto
processuale civile, Torino, IV, 2016; nel senso che in tal caso dovrebbe ammettersi l’actio
nullitatis, Canella, La contestazione dell’ordinanza di assegnazione del credito, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 2001, 225 ss.).

3.È necessaria l’opposizione ex art. 617 c.p.c. per contestare l’ordinanza di assegnazione, ad
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esempio, relativamente all’entità della somma assegnata (Cass. 8 aprile 2003, n. 5510, cit.) o
all’inopponibilità della compensazione ex art. 2917 c.p.c. (in quanto oggetto «della cognizione
tipica del processo esecutivo», v. Cass. 9 marzo 2011, n. 5529, cit.; Tiscini, Considerazioni
intorno a natura, effetti e regime dell’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in Riv.
es. forz., 2012, 18).

L’opposizione agli atti è inoltre il rimedio naturale per dedurre l’errore del giudice che abbia
assegnato il credito nonostante la dichiarazione negativa resa dal terzo (Cass. 25 febbraio
2016, n. 3712, cit.; Trib. Palermo, ord. 12 dicembre 2016, in Eclegal.it, 10 gennaio 2016; Cass.,
22 febbraio 2008, n. 4578; contra nel senso che in tal caso il provvedimento “abnorme” sia
soggetto alla revoca, v. Cass., 24 novembre 1980, n. 6245, in Foro it., 1981, 1, 1101; v. Tota, sub
art. 553, cit.; Merone, Opposizione del terzo pignorato avverso l’ordinanza di assegnazione del
credito ex art. 553 c.p.c., in Riv. Es. Forz., 2017, 1, 207 ss.).

Nel caso in cui l’ordinanza di assegnazione si limiti a recepire il contenuto dell’atto di
pignoramento per mancata partecipazione del terzo al procedimento, l’art. 548 c.p.c. prevede
espressamente l’esperibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. a condizione che il terzo
dimostri di «non aver[ne] avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o
per caso fortuito o forza maggiore»; si segnala che parte della dottrina ha proposto di limitare
tale contestazione ai vizi formali dell’ordinanza, senza precludere la cognizione di merito in un
separato giudizio ordinario (v. Carratta, Riforma del pignoramento presso terzi e accertamento
dell’obbligo del terzo, in Giur. it., 2014, 4, 1029 ss.; Monteleone, Semplificazioni e complicazioni 
nell’espropriazione presso terzi, in Riv. Es. Forz., 2013, 6 ss.).

La giurisprudenza esclude invece che le contestazioni di merito all’ordinanza in commento
siano deducibili mediante opposizione all’esecuzione, che si ritiene preclusa avverso dell’atto
conclusivo del processo esecutivo (Cass., 24 febbraio 2011, n. 4505; Cass., 20 ottobre 1997, n.
10259, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, 518; contra Cass. 8 ottobre 1997, n. 9782).

4.Sono inoltre esclusi i rimedi della revoca e della modifica dell’ordinanza di assegnazione
(nonostante la pretesa inidoneità al giudicato, v. Cass. 20 febbraio 2007, n. 3958; Cass. 13
giugno 1992, n. 7248; contra Cass., 24 novembre 1980, n. 6245, con riferimento al
provvedimento “abnorme”); del regolamento di competenza (nonostante la portata definitiva
del provvedimento, v. Cass. 20 novembre 2012 n. 20310, cit.; Cass., 4 aprile 2001, n. 4989; 
contra Cass. 19 giugno 2002, n. 8920, in Giur. it., 2002, p. 1590 ss.) e dell’opposizione di terzo
ex art. 404 c.p.c.., attualmente incompatibile con l’espressa previsione dell’opposizione agli
atti esecutivi nell’art. 548 c.p.c. (contra, prima delle ultime modifiche, v. Cass., 4 ottobre 2007,
n. 20784; Bonafine, op. loc. cit.).

5.Il consolidamento dell’efficacia di titolo esecutivo del provvedimento ex art. 553 c.p.c.,
azionabile dal creditore assegnatario nei confronti del terzo inadempiente induce, inoltre, ad
esaminare i rimedi da questo esperibili nell’esecuzione così instaurata.

Nulla quaestio per i vizi formali dell’ordinanza, rispetto ai quali l’art. 2929 c.c. inibisce la
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contestazione come effetto dell’assegnazione.

Relativamente alle contestazioni di merito, invece, la giurisprudenza ammette l’opposizione
all’esecuzione ex art. 615 per dedurre fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa del
creditore assegnatario sopravvenuti all’ordinanza di assegnazione (Cass., 3 giugno 2015, n.
11493, cit.) o il venir meno del titolo esecutivo su cui si fondava l’esecuzione conclusa con
l’ordinanza di assegnazione (ad esempio per l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione
proposta anteriormente all’assegnazione, v. Cass., 20 novembre 2012 n. 20310, cit.; v. anche
Cass. 5 aprile 2016, n. 6535).

È invece preclusa all’esecutato l’opposizione ex art. 615 c.p.c. per contestare i vizi
dell’ordinanza di assegnazione che, nel precedente processo esecutivo, egli abbia già dedotto
con l’opposizione agli atti esecutivi definitivamente respinta (Cass., 20 novembre 2011, n.
20310, cit.).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Sui rimedi esperibili avverso l’ordinanza di assegnazione dei
crediti ex art. 553 c.p.c.
    di Giulia Ricci

Nell’espropriazione presso terzi la fase dell’assegnazione assolve alla funzione di trasferimento
coattivo del diritto, ma, complici le modalità di accertamento “semplificato” introdotte dal
legislatore a partire dal 2012, l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. risolve questioni
sostanziali inerenti i diritti coinvolti dal pignoramento. Ne deriva un necessario adattamento del
sistema dei rimedi esperibili avverso l’ordinanza di assegnazione, in cui l’opposizione agli atti
esecutivi ha assunto un ruolo centrale.

1. Il rimedio generale avverso l’ordinanza di assegnazione. L’opposizione agli atti
esecutivi. – 2. Limiti di ammissibilità dell’appello. – 3. Ancora sull’opposizione agli atti
esecutivi. Casistica. – 4. I rimedi esclusi. – 5. L’impugnazione dell’ordinanza nel
successivo processo esecutivo.

1.Eccetto il caso di cui all’art. 548, comma 2, c.p.c., la legge non prevede espressamente il
rimedio generale dell’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione del
credito ex art. 553 c.p.c.; peraltro, poiché le modifiche apportate all’espropriazione presso terzi
dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dal D.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 hanno imposto sempre più spesso al giudice
dell’esecuzione, al momento di disporre l’assegnazione del credito, di svolgere valutazioni
sostanziali sui presupposti dell’assegnazione (an e quantum del credito pignorato), si è imposta
alla giurisprudenza la necessità di rendere certo il regime impugnatorio del provvedimento 
ex art. 553 c.p.c. (v. Vaccarella, voce Espropriazione presso terzi, in Dig. civ., VIII, Torino, 1992,
107 ss.; Della Pietra, Le vicende del pignoramento e dell’assegnazione di crediti, in Le
espropriazioni presso terzi, a cura di Auletta, Bologna, 2011, 37 ss.).

Dall’orientamento consolidato della giurisprudenza ordinaria risulta che l’ordinanza di
assegnazione è inidonea a conseguire gli effetti del giudicato (Cass., 17 ottobre 2014, n.
22050; Cass., 13 aprile 2012, n. 5895; in dottrina Bonafine, L’ordinanza di assegnazione di
crediti ex art. 553 c.p.c.: natura e possibili rimedi, in Riv. es. forz., 2013, 2, 382 ss.; Capponi, Il
giudice dell’esecuzione e la tutela del debitore, in Riv. dir. proc., 2015, 6, 1447; contra Cons. di
Stato, ad. plen., 10 aprile 2012, n. 2, in Riv. dir. proc., 2012, 1350), ma costituisce titolo
esecutivo per l’assegnazione del credito (Cass. 3 giugno 2015 n. 11493; Cass. 18 marzo 2003
n. 3976, in Riv. es. forz., 2003, 708).

A tale natura si ricollega il regime impugnatorio dell’ordinanza di assegnazione, che la
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giurisprudenza di legittimità riconduce al rimedio generale dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.;
tale mezzo è ritenuto esclusivo non solo per contestare i vizi formali del provvedimento, ma
anche per metterne in discussione il contenuto decisorio (Cass. 20 novembre 2012, n. 20310 in
Riv. es. forz., 2013, 2, 382 ss.; Cass., 13 aprile 2012, n. 5895, cit.) o la validità degli atti che
l’hanno preceduta (Cass. 14 maggio 2013, n. 11566). È infatti sempre più frequente, dopo le
modifiche del 2012 e del 2014, che in sede di assegnazione il giudice dell’esecuzione non si
limiti ad assegnare le somme precettate ma eserciti un potere cognitivo su rapporti sostanziali,
con riferimento all’accertamento dei presupposti dell’esecuzione e dell’an e quantum del
credito precettato (Cass. 8 aprile 2003, n. 5510). Il rimedio va proposto entro il termine
perentorio di venti giorni dalla conoscenza legale dell’ordinanza stessa (Cass., 25 febbraio
2016, n. 3712, in Eclegal.it, 26 aprile 2017; Cass., 26 maggio 2016, n. 11642, in Riv. es. forz.,
2014, 4, 759), la quale, se il terzo non ha partecipato all’udienza, avviene tramite la
notificazione del creditore (Cass., 19 ottobre 2015, n. 21081); l’opposizione si propone con
ricorso al giudice dell’esecuzione (Cass., 8 febbraio 2016, n. 2490).

La scelta della giurisprudenza a favore dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. non vale, dunque, ad
escludere l’eventualità che l’ordinanza di assegnazione abbia contenuto decisorio, ma
conferma la scelta del legislatore di delineare l’opposizione agli atti esecutivi quale rimedio
generale di chiusura del sistema delle impugnazioni nel processo esecutivo (conclusione
avvalorata dall’espressa previsione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza che
risolve le contestazioni sulla dichiarazione del terzo ex art. 549 c.p.c., come modificato dalla L.
24 dicembre 2012, n. 228; v. Tota, sub. art. 553, in AA.VV., Commentario del Codice di Procedura
Civile, a cura di Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, Torino, 2013, 918 ss.).

2.In casi eccezionali il rimedio avverso l’ordinanza di assegnazione è rappresentato
dall’appello, che è ammesso quando il contenuto decisorio esorbita dal potere di
accertamento riconosciuto al giudice dell’esecuzione in fase di assegnazione ed implica la
risoluzione di questioni che normalmente costituiscono oggetto del rito ordinario di
cognizione, come per la contestazione del diritto di procedere all’esecuzione forzata (in
applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, v. Cass., 17 gennaio
2012, n. 615; Cass., 9 marzo 2011, n. 5529, cit.; Cass., 8 febbraio 2007, n. 2745).

Il rimedio dell’appello è però residuale, restando l’opposizione agli atti il mezzo per censurare
l’ordinanza in ogni caso in cui questa esprima l’esercizio di poteri sostanziali (motivo per cui si
esclude che il provvedimento di assegnazione sia ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., v.
Cass., 19 gennaio 2016, n. 773, in Eclegal.it, 30 agosto 2016; Cass. 17 gennaio 2012, n. 615, cit.;
Cass., 24 febbraio 2011, n. 4505; Cass. 22 giugno 2007, n. 14574, in Diritto e giustizia, 2007;
Cass., 19 maggio 2003, n. 7761) e per contestare l’impignorabilità del credito assegnato (Cass.,
31 ottobre 2011, n. 17878; contra Cass., 11 febbraio 1999, n. 1150; v. Mandrioli, Carratta, Diritto
processuale civile, Torino, IV, 2016; nel senso che in tal caso dovrebbe ammettersi l’actio
nullitatis, Canella, La contestazione dell’ordinanza di assegnazione del credito, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 2001, 225 ss.).

3.È necessaria l’opposizione ex art. 617 c.p.c. per contestare l’ordinanza di assegnazione, ad
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esempio, relativamente all’entità della somma assegnata (Cass. 8 aprile 2003, n. 5510, cit.) o
all’inopponibilità della compensazione ex art. 2917 c.p.c. (in quanto oggetto «della cognizione
tipica del processo esecutivo», v. Cass. 9 marzo 2011, n. 5529, cit.; Tiscini, Considerazioni
intorno a natura, effetti e regime dell’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in Riv.
es. forz., 2012, 18).

L’opposizione agli atti è inoltre il rimedio naturale per dedurre l’errore del giudice che abbia
assegnato il credito nonostante la dichiarazione negativa resa dal terzo (Cass. 25 febbraio
2016, n. 3712, cit.; Trib. Palermo, ord. 12 dicembre 2016, in Eclegal.it, 10 gennaio 2016; Cass.,
22 febbraio 2008, n. 4578; contra nel senso che in tal caso il provvedimento “abnorme” sia
soggetto alla revoca, v. Cass., 24 novembre 1980, n. 6245, in Foro it., 1981, 1, 1101; v. Tota, sub
art. 553, cit.; Merone, Opposizione del terzo pignorato avverso l’ordinanza di assegnazione del
credito ex art. 553 c.p.c., in Riv. Es. Forz., 2017, 1, 207 ss.).

Nel caso in cui l’ordinanza di assegnazione si limiti a recepire il contenuto dell’atto di
pignoramento per mancata partecipazione del terzo al procedimento, l’art. 548 c.p.c. prevede
espressamente l’esperibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. a condizione che il terzo
dimostri di «non aver[ne] avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o
per caso fortuito o forza maggiore»; si segnala che parte della dottrina ha proposto di limitare
tale contestazione ai vizi formali dell’ordinanza, senza precludere la cognizione di merito in un
separato giudizio ordinario (v. Carratta, Riforma del pignoramento presso terzi e accertamento
dell’obbligo del terzo, in Giur. it., 2014, 4, 1029 ss.; Monteleone, Semplificazioni e complicazioni 
nell’espropriazione presso terzi, in Riv. Es. Forz., 2013, 6 ss.).

La giurisprudenza esclude invece che le contestazioni di merito all’ordinanza in commento
siano deducibili mediante opposizione all’esecuzione, che si ritiene preclusa avverso dell’atto
conclusivo del processo esecutivo (Cass., 24 febbraio 2011, n. 4505; Cass., 20 ottobre 1997, n.
10259, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, 518; contra Cass. 8 ottobre 1997, n. 9782).

4.Sono inoltre esclusi i rimedi della revoca e della modifica dell’ordinanza di assegnazione
(nonostante la pretesa inidoneità al giudicato, v. Cass. 20 febbraio 2007, n. 3958; Cass. 13
giugno 1992, n. 7248; contra Cass., 24 novembre 1980, n. 6245, con riferimento al
provvedimento “abnorme”); del regolamento di competenza (nonostante la portata definitiva
del provvedimento, v. Cass. 20 novembre 2012 n. 20310, cit.; Cass., 4 aprile 2001, n. 4989; 
contra Cass. 19 giugno 2002, n. 8920, in Giur. it., 2002, p. 1590 ss.) e dell’opposizione di terzo
ex art. 404 c.p.c.., attualmente incompatibile con l’espressa previsione dell’opposizione agli
atti esecutivi nell’art. 548 c.p.c. (contra, prima delle ultime modifiche, v. Cass., 4 ottobre 2007,
n. 20784; Bonafine, op. loc. cit.).

5.Il consolidamento dell’efficacia di titolo esecutivo del provvedimento ex art. 553 c.p.c.,
azionabile dal creditore assegnatario nei confronti del terzo inadempiente induce, inoltre, ad
esaminare i rimedi da questo esperibili nell’esecuzione così instaurata.

Nulla quaestio per i vizi formali dell’ordinanza, rispetto ai quali l’art. 2929 c.c. inibisce la
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contestazione come effetto dell’assegnazione.

Relativamente alle contestazioni di merito, invece, la giurisprudenza ammette l’opposizione
all’esecuzione ex art. 615 per dedurre fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa del
creditore assegnatario sopravvenuti all’ordinanza di assegnazione (Cass., 3 giugno 2015, n.
11493, cit.) o il venir meno del titolo esecutivo su cui si fondava l’esecuzione conclusa con
l’ordinanza di assegnazione (ad esempio per l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione
proposta anteriormente all’assegnazione, v. Cass., 20 novembre 2012 n. 20310, cit.; v. anche
Cass. 5 aprile 2016, n. 6535).

È invece preclusa all’esecutato l’opposizione ex art. 615 c.p.c. per contestare i vizi
dell’ordinanza di assegnazione che, nel precedente processo esecutivo, egli abbia già dedotto
con l’opposizione agli atti esecutivi definitivamente respinta (Cass., 20 novembre 2011, n.
20310, cit.).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Implacabili contrasti giurisprudenziali sull’ambito applicativo
dell’art. 696 bis c.p.c.: un decisivo scontro nel campo di battaglia
del contenzioso bancario?
    di Marika Ragni

Trib.Verona 6 marzo 2017 (ord.)

Procedimento civile – Consulente tecnico – Istruzione preventiva – Conciliazione in genere –
Ammissibilità – Contratti bancari (Cod. proc. civ. art. 696 bis)

 

[1] L’istituto dell’accertamento tecnico preventivo in funzione conciliativa può trovare
applicazione, per quanto concerne l’ambito bancario, anche allo scopo di accertare e
determinare ogni forma di credito da inadempimento latu sensu inteso, potendosi ravvisare la
predicata mancata o inesatta esecuzione (quale titolo su cui fondare il diritto alla restituzione
dell’indebito oggettivo, primaria manifestazione del diritto al risarcimento in forma specifica)
non solo in via negoziale ma anche extracontrattuale.

 

[2] Pare evidente la portata deflattiva dell’accertamento tecnico preventivo in funzione
conciliativa, applicabile tutte le volte in cui la c.t.u. possa assolvere proficuamente alla
tracciatura del perimetro fattuale, scientifico, tecnico e patrimoniale del futuro giudizio di
merito, giacché essa consente alle parti di accostarsi ad una avveduta valutazione prognostica
circa il fondamento delle rispettive ragioni ed eccezioni.

Trib. Milano 6 aprile 2017 (decr.)

Procedimento civile –Consulente tecnico – Istruzione preventiva – Conciliazione in genere –
Ammissibilità – Contratti bancari (Cod. proc. civ. art. 696 bis)

 

[3] In materia di contratti bancari svolgere o meno un dato accertamento contabile ed
elaborare un quesito peritale è il portato di una valutazione decisionale non demandabile a un
c.t.u., poiché si rivelerebbe indebitamente anticipatorio della decisione e come tale
incompatibile con le finalità conciliative della procedura di consulenza tecnica preventiva, che
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pertanto è inammissibile.

 

Trib.Napoli 5 dicembre 2016 (ord.)

Procedimento civile – Consulente tecnico – Istruzione preventiva – Conciliazione in genere –
Ammissibilità – Contratti bancari (Cod. proc. civ. art. 696 bis)

[4] È inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. che, in
materia di contratti bancari, prospetti come meramente ipotetici l’applicazione di un tasso
d’interesse maggiore di quello pattuito, ovvero la pattuizione di interessi usurari od
anatocistici, posto che in tal modo lo strumento tecnico verrebbe asservito a finalità
esplorative, che sono estranee agli obiettivi conciliativi che l’istituto in questione persegue.

CASO

Le massime in epigrafe disegnano la geografia di un contrasto giurisprudenziale che riflette il
mai sopito dibattito sull’ambito applicativo e sui limiti di ammissibilità dell’istituto ex art. 696 
bis c.p.c. Il campo del contenzioso bancario offre, dunque, l’occasione attuale per ripercorrere
il discordante andamento della giurisprudenza di merito su questi temi.

Le vicende giudiziarie traggono origine dalla richiesta di una consulenza tecnica preventiva ex
art. 696 bis formulata da contraenti di Istituti di credito, al fine di quantificare il rapporto di
debito e credito in conseguenza di contestazioni inerenti la validità di alcune pattuizioni
contrattuali relative alla capitalizzazione degli interessi (ai sensi della delibera CICR del 9
febbraio 2000 e dell’art. 120, comma 2°, TUB, come modificato dall’art. l, comma 629, della
legge n. 147 del 2013), all’applicazione di tassi di interesse superiori al tasso legale in assenza
di valida pattuizione scritta, oltre che di commissioni e spese (ex art. 117, comma 4°, TUB),
nonché all’applicazione di interessi passivi in misura superiore alle soglie di usura (ai sensi
della legge n. 108 del 1996).

Le questioni su cui si concentra il focus della giurisprudenza attengono, in successione logica,
l’una ai limiti oggettivi dell’art. 696 bis c.p.c., ed in particolare alla portata dell’espressione
contenuta nel comma 1°, l’altra all’ampiezza della cognizione del consulente tecnico,
inevitabilmente connessa all’oggetto dell’indagine ed alla duplice finalità dell’istituto.

In aderenza alle fattispecie oggetto delle pronunce, si comprende quanto il confine sia labile
nel valutare tecnicamente l’effettiva applicazione di un tasso d’interesse sopra la soglia
dell’usura o in violazione dei limiti entro cui è consentito l’anatocismo, o ancora l’addebito di
tassi difformi da quelli espressamente pattuiti: in tali casi si discute dell’applicazione ed
interpretazione di clausole ritenute nulle per violazione di legge e, per poter esperire l’azione
restitutoria, sottesa all’indagine peritale richiesta, occorre accertare giuridicamente la
questione pregiudiziale della dedotta invalidità.
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Il nodo da sciogliere attiene, dunque, all’interrogativo se vi sia un potere-dovere del giudice di
valutare l’ammissibilità, la rilevanza e l’utilità della consulenza in relazione alla materia del
contendere, benchè solo sommariamente a livello di fumus boni iuris, oppure se tale
valutazione debba essere compiuta con riferimento alla probabilità di una conciliazione
(Cuomo Ulloa, Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in Dig., disc.priv.,
sez. civ. agg., III, Torino, 2007, p. 273 ss.)

SOLUZIONE

Il primo principio affermato dal Tribunale di Verona (ord. 6 marzo 2017, in www.dejure.it, con
provvedimento totalmente ricalcante il precedente Trib. Verona, ord. 14 gennaio 2016, in 
www.ilcaso.it) attiene ai limiti oggettivi della norma: si afferma che la consulenza tecnica
preventiva può essere disposta anche quando l’oggetto della futura ed eventuale causa di
merito verta sulla ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca, in
conseguenza di violazioni del regolamento negoziale e dei precetti imperativi in esso
contenuti. Pertanto, la procedura è certamente ammissibile anche quando abbia lo scopo di
accertare e determinare i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni
contrattuali o da fatto illecito «per l’ipotesi – ad esempio – di concorrente e simultanea
violazione del regolamento negoziale e dei precetti imperativi cogenti, espressione del dovere
assoluto di neminem laedere (si pensi alla doglianza usuraria, ovvero a quella della
applicazione solenne di condizioni contrattuali ultralegali non pattuite in forma solenne)»

Nello stesso senso si era espresso il Tribunale di Napoli, con un provvedimento precedente e
contenente deduzioni in dissonanza rispetto a quello concittadino in nota (Trib. Napoli, ord. 3
giugno 2013, in www.expartecreditoris.it) secondo cui «la consulenza tecnica di cui all’art. 696
bis c.p.c. può essere disposta anche quando si debba procedere all’accertamento di diritti di
credito posti a fondamento dell’azione di ripetizione dell’indebito, posto che, anche in tale
ipotesi, si lamenta la restituzione di prestazioni eseguite in forza di un titolo negoziale nullo o
dichiarato invalido» (così anche Trib. Monza, ord. 17 marzo 2015, in www.ilcaso.it; Trib. Como,
ord. 10 febbraio 2015, in www.ilcaso.it; Trib. Monza, ord. 21 gennaio 2015, in www.ilcaso.it;
Trib. Lecce, ord. 15 ottobre 2014, in www.ilcaso.it; Trib. Benevento, ord. 17 ottobre 2014, in 
www.dirittobancario.it). 

Sebbene, infatti, la norma non contenga alcun riferimento a quelle obbligazioni che sorgono, 
ex art. 1173 c.c., «da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle», tra le quali rientra l’art. 2033
c.c., l’espressione «inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali» è ampia e può certamente
essere idonea ad includere anche i diritti di credito posti a fondamento dell’azione di
ripetizione dell’indebito, posto che, anche in siffatte ipotesi, la parte lamenta pur sempre la
restituzione di prestazioni eseguite in forza di un titolo invalido.

Così, quando l’azione di ripetizione concerne importi che si ipotizzano illegittimamente
annotati negli estratti conto, in violazione di regole contrattuali (quali, ad esempio, quelle che
impongono di dare comunicazione alla correntista delle variazioni sfavorevoli del rapporto,
oppure di non applicare tassi maggiori di quelli pattuiti) o di norme di legge a carattere
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imperativo (in tema di anatocismo e usura), se è vero che il titolo della domanda attorea 
risieda formalmente negli artt. 2033 ss. c.c., è tuttavia possibile sostenere che i diritti di
credito che si fanno valere siano derivanti «dalla inesatta esecuzione di obbligazioni
contrattuali», poi rivelatesi ab origine senza causa, o rimaste ex post prive di causa, e che
possano perciò farsi rientrare nella lettera dell’art. 696 bis c.p.c. (così Trib. Napoli, ord. 3
giugno 2013, cit. che giunge poi però a dichiararne l’inammissibilità per l’impossibilità di
compiere nel caso di specie una delibazione sulla fondatezza).

In senso diametralmente opposto si muovono altre pronunce secondo cui gli oggetti citati
esulano dall’accertamento della mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o
da fatto illecito previsti dal dell’art. 696 bis, comma 1°, c.p.c. (cfr. Trib. Imperia, ord. 25 agosto
2015, in www.dejure.it; Trib. Brescia, ord. 3 marzo 2014, in www.ilcaso.it; Trib. Roma, ord. 19
dicembre 2014, in www.expartecreditoris.it).

Secondo tale ultimo orientamento, l’oggetto della consulenza deve essere identificato
esclusivamente nella quantificazione di un danno risarcibile, quindi il procedimento non è
ammissibile là dove verta sull’applicazione di pattuizioni contrattuali ritenute nulle per
violazione di legge, e non su inadempienze ad obbligazioni, in quanto non si tratta di pretese
risarcitorie, ma restitutorie ex art. 2033 c.c., sorte a seguito della caducazione del titolo.

In tali casi, e qui logicamente si innesca la seconda delle questioni in esame, lo scopo
deflativo perseguito dall’art. 696 bis c.p.c. non potrebbe essere realizzato, poiché non si pone
solo una questione di quantificazione dei danni, ma va affrontata la questione pregiudiziale
del giudizio di nullità delle clausole contrattuali, come tale non demandabile al consulente
(Trib. Roma, ord. 19 dicembre 2014, cit.).

Il filone seguito dalla giurisprudenza napoletana (Trib. Napoli, ord. 5 dicembre 2016; Trib.
Napoli, ord. 20 febbraio 2017, entrambe in www.expartecreditoris.it) e milanese (Trib. Milano,
dec. 6 aprile 2017, in www.ilcaso.it) aderisce all’orientamento secondo cui la natura delle
domande ed eccezioni generalmente svolte in siffatto contesto è tale per cui deve ritenersi
che le parti non controvertano soltanto sulla misura dell’obbligazione restitutoria, bensì anche
sull’effettiva sussistenza della stessa, quindi l’an della pretesa risulta inevitabilmente
contestato, con conseguente altrettanto inevitabile inammissibilità della consulenza.

Tale orientamento esclude in radice una valutazione di ammissibilità della consulenza
preventiva quando siano eccepite questioni, di fatto o di diritto, controverse tra le parti,
demandando al successivo giudizio di merito ogni valutazione inerente l’ammissibilità e la
rilevanza della consulenza. Infatti, qualsiasi valutazione, seppur sommaria, di fondatezza della
domanda, anticipando la definizione delle questioni controverse, si risolverebbe in
un’impropria anticipazione del giudizio di merito, inidonea ad orientare le parti verso la
conciliazione della lite (in questo senso v. anche Trib. Pisa, ord. 2 giugno 2017, in 
www.expartecreditoris.it; Trib. Roma, ord. 8 febbraio 2017, in www.dejure.it; Trib. Spoleto, 18
maggio 2015 e Trib. Milano, ord. 14 novembre 2013, in www.expartecreditoris.it).
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Il ricorso è stato, dunque, ritenuto inammissibile, non solo quando la controversia riguardi
questioni complesse, ed ulteriormente complicate da non pacifici orientamenti
giurisprudenziali (ad esempio sulle modalità di calcolo degli interessi usurari), ma anche
quando debbano essere preventivamente risolte semplici questioni di stretto diritto estranee
all’ambito di indagini di natura tecnica (come nella ipotesi in cui sia richiesta la sostituzione
del tasso d’interesse convenzionale con quello legale previsto dall’art. 117 TUB) (Trib. Napoli,
2 aprile 2017, cit.; Trib. Brindisi, ord. 7 aprile 2017, in www.expartecreditoris.it).

L’indirizzo pionieristico propugnato dal Tribunale di Verona propone, invece, una soluzione
che si oppone al paradosso «della tesi restrittiva che nega siffatto prezioso rimedio proprio
alle controversie caratterizzate da maggiore asprezza e, proprio per ciò, ancor più bisognose di
quella cognizione tecnica anticipata atta – quantomeno – a dare precisa delimitazione giuridica
al perimetro della futura lite.» (Trib. Verona, ord. 06 marzo 2017 e ord. 14 gennaio 2016, cit.).

La tesi (che come vedremo è condivisa dalla dottrina maggioritaria) fa perno sulla necessità di
una valutazione prognostica circa il fondamento delle pretese ed eccezioni delle parti,
funzionale sia a favorire la conciliazione che a snellire il successivo eventuale giudizio di
merito, consentendo di evitare l’utilizzo abusivo e dilatorio dello strumento.

QUESTIONI

Nell’individuazione dei confini di ammissibilità dell’istituto si gioca tutta la partita
sull’efficacia deflattiva di uno strumento che conserva la struttura di mezzo istruttorio
preventivo e anticipatorio, non finalizzato ad evitare la possibile dispersione della prova, a
differenza dell’art. 696 c.p.c,  quanto più a garantire una base da cui partire per poter giungere
ad una soluzione concordata della lite ed evitare, così, il successivo processo (Querzola, in 
Comm. C.p.c., a cura di Carpi-Taruffo, Padova, 2012, sub art. 696 bis, p. 2506; Bonatti, Un
moderno dottor Jekyll: la consulenza tecnica conciliativa, in Riv. trim dir. proc. civ., 2007, 247 ss.;
Cuomo Ulloa, op. cit., 273).

Che la ratio della norma converga primariamente nella funzione conciliativa è opinione
tendenzialmente assodata (tra i tanti: Romano, Il nuovo art. 696-bis c.p.c., tra mediation ed
anticipazione della prova, Corriere giur., 3, 2006, 406), sebbene vi siano voci fuori dal coro che
rimarcano la portata anzitutto probatoria (Tedoldi, La consulenza tecnica preventiva ex art. 696
bis c.p.c., in Riv. dir. proc., 2010, 805), forse più per ampliarne l’ammissibilità anche in difetto di
possibilità conciliative; così come chiaramente evidenziato dalla giurisprudenza di merito qui
rappresentata dal provvedimento veronese (ma si vedano anche le pronunce immediatamente
successive alla sua introduzione: Trib. Trapani, 10 ottobre 2006, in Giur. merito, 2007, 6, p.
1649; nonché più di recente: Trib. Foggia, 09 maggio 2016, in www.ilcaso.it).

Il punto fermo della giurisprudenza veronese consta nella consapevolezza che l’opportunità di
conciliare si concretizza solo dopo che le parti abbiano avuto la possibilità di verificare gli esiti
della valutazione tecnica. Tuttavia, la valutazione della questio facti implica attività di
interpretazione giuridica prima ancora che tecnica, ossia la soluzione di questioni giuridiche, a
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volte complesse, da cui dipende la stessa opportunità di svolgere l’accertamento tecnico.

Quanto all’ampliamento dell’ambito applicativo dell’art. 696 bis c.p.c. all’actio indebiti ex art.
2033 ss. c.c., sebbene si sia criticamente avvertito che la lettera della norma non contempli
espressamente diritti di credito aventi tale fonte (Ghirga, Le nuove norme sui procedimenti
cautelari, in Riv. dir. proc., 2005, 781), non si riscontrano problemi nel ricorso all’interpretazione
analogica (Romano, cit., 405). D’altronde, in altri settori del diritto processuale non vi è alcuna
difficoltà nel ricollegare l’azione di ripetizione alla materia contrattuale ed extracontrattuale
(si pensi al forum destinatae solutionis ex art. 5 c.p.c.: tra i tanti cfr. De Cristofaro, Il foro delle
obbligazioni. Profili di competenza e giurisdizione, Torino, 1999, 294 ss.). Inoltre, è ormai
indiscusso che il diffondersi delle obbligazioni ex lege, tra cui la fattispecie di restituzione
dell’indebito, abbia determinato il superamento della distinzione tra responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale e la riconduzione all’art. 1218 c.c. dell’inadempimento di
qualsiasi obbligazione (Carbone, Della gestione d’affari del pagamento dell’indebito e
dell’arricchimento senza causa, in Comm. c.c. diretto da Gabrielli, sub art. 2033, Milano, 2015, 43
ss.).

E’ stata denunciata l’improprietà dell’espressione «accertamento e relativa determinazione dei
crediti» usata dal legislatore (Romano, op. cit., 405): compito del consulente tecnico, infatti,
non è quello di accertare l’esistenza o la misura del diritto soggettivo, bensì quello di
«percepire, verificare, descrivere, analizzare e talora valutare economicamente i fatti
controversi tra le parti; solo al giudice spetta stabilire la rilevanza giuridica di tali fatti, e
dichiarare se essi integrino la fattispecie d’un certo diritto soggettivo».

La dottrina maggioritaria ritiene, infatti, che la valutazione sull’ammissibilità dell’istanza
debba essere compiuta dal giudice in relazione alla sussistenza di un adeguato fumus boni
iuris, dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione, naturalmente con valutazione
sommaria condotta sulla base dell’oggetto della causa di merito (Ansanelli, La consulenza
tecnica nel processo civile. Problemi e funzionalità, Milano, 2011, 100 ss.; Romano, op. cit., p. 406;
Bonatti, op. cit., 251 ss.)

Comunque, il dibattito relativo ai limiti di ammissibilità non è ancora pacificato: si oscilla dalle
le tesi più restrittive (Besso, Accertamento tecnico e consulenza tecnica preventiva, in Le recenti
riforme del processo civile, a cura di Chiarloni, II, Bologna, 2007, 1324; oltre alle pronunce già
citate v. Trib. Milano, 30 giugno 2011, Foro it., 2012, I, 1605), secondo cui non si potrebbe dare
seguito al procedimento qualora sussistano contestazioni ulteriori rispetto al mero dissidio sul 
quantum debeatur, a quelle intermedie (Romano, op. cit.; Cuomo Ulloa, op. cit., p. 277; Ansanelli,
op. cit., p. 100; oltre alle pronunce sopra citate v. Trib. Busto Arsizio 25 maggio 2010, Resp. civ.
e prev., 2010, 2322), che limitano la valutazione di ammissibilità, rilevanza e utilità della
consulenza in relazione alla causa di merito, alla visione più aperta secondo cui l’istituto
sarebbe completamente sganciato da entrambi i presupposti della tutela cautelare (Nardo, La
nuova funzione conciliativa dell’accertamento tecnico preventivo alla luce della recente legge n.
80/2005, www.judicium.it, 2006, § 3).
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La giurisprudenza in commento però fa emergere il rischio di una totale affrancazione
dall’elemento del fumus: ciò si tradurrebbe nel rigetto dell’istanza proprio per quelle
controversie caratterizzate da maggiore asprezza e, quindi, ancor più bisognose di quella
cognizione tecnica anticipata idonea – quanto meno – a dare una delimitazione fattuale e
giuridica al perimetro della futura lite.

Si vuole esplicitare, benchè si sia già scorta, la preferenza di chi scrive per l’impostazione
veronese, poiché l’interpretazione testuale della norma e la sua stessa ratio consentono lo
svolgimento della consulenza con riferimento tanto all’accertamento delle condizioni
contrattuali in astratto pattuite, quanto al loro raffronto con quelle effettivamente applicate,
nonché alla quantificazione dei crediti. Lo stesso assunto, in fondo, risulta predicabile con
riferimento alle controversie di carattere meramente risarcitorio aventi natura essenzialmente
tecnica (si pensi alle controversie in materia di responsabilità medica), là dove può e deve
essere demandato al consulente conciliatore l’accertamento dei fatti costitutivi della
responsabilità e la quantificazione dei danni.

Si consideri peraltro che, a differenza della consulenza tecnica espletata nel corso del
processo di merito (dove i limiti sono più stringenti per l’operatività del sistema delle
preclusioni), la consulenza preventiva tende a fondere ambedue le funzioni di consulente
percipiente e deducente (cfr. Tedoldi, op. cit., 809) poiché manca un’istruttoria che preceda la
consulenza e consenta al tecnico di valutare fatti già provati in giudizio dalle parti.
Diversamente, qualora si dovesse ritenere inammissibile l’istanza per il divieto di perseguire
scopi puramente esplorativi, si decreterebbe il sicuro fallimento dell’istituto (come
espressamente rilevato anche da Trib. Foggia 9 maggio 2016, cit.).

In ogni caso, le parti non possono sottrarsi al proprio onere di allegazione – neppure nel caso
di consulenza c.d. percipiente – poiché è necessario che esse deducano quantomeno i fatti
posti a fondamento dei diritti che fanno valere (il ricorso introduttivo, infatti, deve indicare
l’oggetto della futura causa ai sensi dell’art. 693, comma 3°, c.p.c.)

In altri termini, la valutazione dell’an debeatur sarebbe attività preliminare e propedeutica al
conferimento dell’incarico al consulente – di esclusiva pertinenza del giudice –, ma in certe
controversie è evidente che per effettuarla il giudice necessita dell’ausilio delle conoscenze
tecnico-scientifiche del consulente (ad esempio, per il riscontro dei tassi d’interesse
effettivamente applicati è necessaria la valutazione contabile degli estratti conto) e, nel
procedimento ex art. 696 bis c.p.c ciò avviene in una fase prodromica al processo. Tant’è che
anche la giurisprudenza di merito non ha perso occasione per ribadire l’inammissibilità della
consulenza ex art. 696 bis c.p.c. quando la complessità della vicenda richieda un’istruttoria più
articolata per la ricostruzione del fatto o per la soluzione di questioni di diritto, ritenendola,
all’opposto, ammissibile qualora la controversia sia suscettibile di conciliazione all’esito di
una semplice c.t.u. (è un’ipotesi frequente in materia di responsabilità medica: Trib. Reggio
Calabria 20 febbraio 2013, in www.ilcaso.it; posizioni più equilibrate in Trib. Roma 26 marzo
2015, Resp. civ. e prev., 2015, 4, 1298).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Implacabili contrasti giurisprudenziali sull’ambito applicativo
dell’art. 696 bis c.p.c.: un decisivo scontro nel campo di battaglia
del contenzioso bancario?
    di Marika Ragni

Trib.Verona 6 marzo 2017 (ord.)

Procedimento civile – Consulente tecnico – Istruzione preventiva – Conciliazione in genere –
Ammissibilità – Contratti bancari (Cod. proc. civ. art. 696 bis)

 

[1] L’istituto dell’accertamento tecnico preventivo in funzione conciliativa può trovare
applicazione, per quanto concerne l’ambito bancario, anche allo scopo di accertare e
determinare ogni forma di credito da inadempimento latu sensu inteso, potendosi ravvisare la
predicata mancata o inesatta esecuzione (quale titolo su cui fondare il diritto alla restituzione
dell’indebito oggettivo, primaria manifestazione del diritto al risarcimento in forma specifica)
non solo in via negoziale ma anche extracontrattuale.

 

[2] Pare evidente la portata deflattiva dell’accertamento tecnico preventivo in funzione
conciliativa, applicabile tutte le volte in cui la c.t.u. possa assolvere proficuamente alla
tracciatura del perimetro fattuale, scientifico, tecnico e patrimoniale del futuro giudizio di
merito, giacché essa consente alle parti di accostarsi ad una avveduta valutazione prognostica
circa il fondamento delle rispettive ragioni ed eccezioni.

Trib. Milano 6 aprile 2017 (decr.)

Procedimento civile –Consulente tecnico – Istruzione preventiva – Conciliazione in genere –
Ammissibilità – Contratti bancari (Cod. proc. civ. art. 696 bis)

 

[3] In materia di contratti bancari svolgere o meno un dato accertamento contabile ed
elaborare un quesito peritale è il portato di una valutazione decisionale non demandabile a un
c.t.u., poiché si rivelerebbe indebitamente anticipatorio della decisione e come tale
incompatibile con le finalità conciliative della procedura di consulenza tecnica preventiva, che
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pertanto è inammissibile.

 

Trib.Napoli 5 dicembre 2016 (ord.)

Procedimento civile – Consulente tecnico – Istruzione preventiva – Conciliazione in genere –
Ammissibilità – Contratti bancari (Cod. proc. civ. art. 696 bis)

[4] È inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. che, in
materia di contratti bancari, prospetti come meramente ipotetici l’applicazione di un tasso
d’interesse maggiore di quello pattuito, ovvero la pattuizione di interessi usurari od
anatocistici, posto che in tal modo lo strumento tecnico verrebbe asservito a finalità
esplorative, che sono estranee agli obiettivi conciliativi che l’istituto in questione persegue.

CASO

Le massime in epigrafe disegnano la geografia di un contrasto giurisprudenziale che riflette il
mai sopito dibattito sull’ambito applicativo e sui limiti di ammissibilità dell’istituto ex art. 696 
bis c.p.c. Il campo del contenzioso bancario offre, dunque, l’occasione attuale per ripercorrere
il discordante andamento della giurisprudenza di merito su questi temi.

Le vicende giudiziarie traggono origine dalla richiesta di una consulenza tecnica preventiva ex
art. 696 bis formulata da contraenti di Istituti di credito, al fine di quantificare il rapporto di
debito e credito in conseguenza di contestazioni inerenti la validità di alcune pattuizioni
contrattuali relative alla capitalizzazione degli interessi (ai sensi della delibera CICR del 9
febbraio 2000 e dell’art. 120, comma 2°, TUB, come modificato dall’art. l, comma 629, della
legge n. 147 del 2013), all’applicazione di tassi di interesse superiori al tasso legale in assenza
di valida pattuizione scritta, oltre che di commissioni e spese (ex art. 117, comma 4°, TUB),
nonché all’applicazione di interessi passivi in misura superiore alle soglie di usura (ai sensi
della legge n. 108 del 1996).

Le questioni su cui si concentra il focus della giurisprudenza attengono, in successione logica,
l’una ai limiti oggettivi dell’art. 696 bis c.p.c., ed in particolare alla portata dell’espressione
contenuta nel comma 1°, l’altra all’ampiezza della cognizione del consulente tecnico,
inevitabilmente connessa all’oggetto dell’indagine ed alla duplice finalità dell’istituto.

In aderenza alle fattispecie oggetto delle pronunce, si comprende quanto il confine sia labile
nel valutare tecnicamente l’effettiva applicazione di un tasso d’interesse sopra la soglia
dell’usura o in violazione dei limiti entro cui è consentito l’anatocismo, o ancora l’addebito di
tassi difformi da quelli espressamente pattuiti: in tali casi si discute dell’applicazione ed
interpretazione di clausole ritenute nulle per violazione di legge e, per poter esperire l’azione
restitutoria, sottesa all’indagine peritale richiesta, occorre accertare giuridicamente la
questione pregiudiziale della dedotta invalidità.
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Il nodo da sciogliere attiene, dunque, all’interrogativo se vi sia un potere-dovere del giudice di
valutare l’ammissibilità, la rilevanza e l’utilità della consulenza in relazione alla materia del
contendere, benchè solo sommariamente a livello di fumus boni iuris, oppure se tale
valutazione debba essere compiuta con riferimento alla probabilità di una conciliazione
(Cuomo Ulloa, Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in Dig., disc.priv.,
sez. civ. agg., III, Torino, 2007, p. 273 ss.)

SOLUZIONE

Il primo principio affermato dal Tribunale di Verona (ord. 6 marzo 2017, in www.dejure.it, con
provvedimento totalmente ricalcante il precedente Trib. Verona, ord. 14 gennaio 2016, in 
www.ilcaso.it) attiene ai limiti oggettivi della norma: si afferma che la consulenza tecnica
preventiva può essere disposta anche quando l’oggetto della futura ed eventuale causa di
merito verta sulla ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca, in
conseguenza di violazioni del regolamento negoziale e dei precetti imperativi in esso
contenuti. Pertanto, la procedura è certamente ammissibile anche quando abbia lo scopo di
accertare e determinare i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni
contrattuali o da fatto illecito «per l’ipotesi – ad esempio – di concorrente e simultanea
violazione del regolamento negoziale e dei precetti imperativi cogenti, espressione del dovere
assoluto di neminem laedere (si pensi alla doglianza usuraria, ovvero a quella della
applicazione solenne di condizioni contrattuali ultralegali non pattuite in forma solenne)»

Nello stesso senso si era espresso il Tribunale di Napoli, con un provvedimento precedente e
contenente deduzioni in dissonanza rispetto a quello concittadino in nota (Trib. Napoli, ord. 3
giugno 2013, in www.expartecreditoris.it) secondo cui «la consulenza tecnica di cui all’art. 696
bis c.p.c. può essere disposta anche quando si debba procedere all’accertamento di diritti di
credito posti a fondamento dell’azione di ripetizione dell’indebito, posto che, anche in tale
ipotesi, si lamenta la restituzione di prestazioni eseguite in forza di un titolo negoziale nullo o
dichiarato invalido» (così anche Trib. Monza, ord. 17 marzo 2015, in www.ilcaso.it; Trib. Como,
ord. 10 febbraio 2015, in www.ilcaso.it; Trib. Monza, ord. 21 gennaio 2015, in www.ilcaso.it;
Trib. Lecce, ord. 15 ottobre 2014, in www.ilcaso.it; Trib. Benevento, ord. 17 ottobre 2014, in 
www.dirittobancario.it). 

Sebbene, infatti, la norma non contenga alcun riferimento a quelle obbligazioni che sorgono, 
ex art. 1173 c.c., «da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle», tra le quali rientra l’art. 2033
c.c., l’espressione «inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali» è ampia e può certamente
essere idonea ad includere anche i diritti di credito posti a fondamento dell’azione di
ripetizione dell’indebito, posto che, anche in siffatte ipotesi, la parte lamenta pur sempre la
restituzione di prestazioni eseguite in forza di un titolo invalido.

Così, quando l’azione di ripetizione concerne importi che si ipotizzano illegittimamente
annotati negli estratti conto, in violazione di regole contrattuali (quali, ad esempio, quelle che
impongono di dare comunicazione alla correntista delle variazioni sfavorevoli del rapporto,
oppure di non applicare tassi maggiori di quelli pattuiti) o di norme di legge a carattere
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imperativo (in tema di anatocismo e usura), se è vero che il titolo della domanda attorea 
risieda formalmente negli artt. 2033 ss. c.c., è tuttavia possibile sostenere che i diritti di
credito che si fanno valere siano derivanti «dalla inesatta esecuzione di obbligazioni
contrattuali», poi rivelatesi ab origine senza causa, o rimaste ex post prive di causa, e che
possano perciò farsi rientrare nella lettera dell’art. 696 bis c.p.c. (così Trib. Napoli, ord. 3
giugno 2013, cit. che giunge poi però a dichiararne l’inammissibilità per l’impossibilità di
compiere nel caso di specie una delibazione sulla fondatezza).

In senso diametralmente opposto si muovono altre pronunce secondo cui gli oggetti citati
esulano dall’accertamento della mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o
da fatto illecito previsti dal dell’art. 696 bis, comma 1°, c.p.c. (cfr. Trib. Imperia, ord. 25 agosto
2015, in www.dejure.it; Trib. Brescia, ord. 3 marzo 2014, in www.ilcaso.it; Trib. Roma, ord. 19
dicembre 2014, in www.expartecreditoris.it).

Secondo tale ultimo orientamento, l’oggetto della consulenza deve essere identificato
esclusivamente nella quantificazione di un danno risarcibile, quindi il procedimento non è
ammissibile là dove verta sull’applicazione di pattuizioni contrattuali ritenute nulle per
violazione di legge, e non su inadempienze ad obbligazioni, in quanto non si tratta di pretese
risarcitorie, ma restitutorie ex art. 2033 c.c., sorte a seguito della caducazione del titolo.

In tali casi, e qui logicamente si innesca la seconda delle questioni in esame, lo scopo
deflativo perseguito dall’art. 696 bis c.p.c. non potrebbe essere realizzato, poiché non si pone
solo una questione di quantificazione dei danni, ma va affrontata la questione pregiudiziale
del giudizio di nullità delle clausole contrattuali, come tale non demandabile al consulente
(Trib. Roma, ord. 19 dicembre 2014, cit.).

Il filone seguito dalla giurisprudenza napoletana (Trib. Napoli, ord. 5 dicembre 2016; Trib.
Napoli, ord. 20 febbraio 2017, entrambe in www.expartecreditoris.it) e milanese (Trib. Milano,
dec. 6 aprile 2017, in www.ilcaso.it) aderisce all’orientamento secondo cui la natura delle
domande ed eccezioni generalmente svolte in siffatto contesto è tale per cui deve ritenersi
che le parti non controvertano soltanto sulla misura dell’obbligazione restitutoria, bensì anche
sull’effettiva sussistenza della stessa, quindi l’an della pretesa risulta inevitabilmente
contestato, con conseguente altrettanto inevitabile inammissibilità della consulenza.

Tale orientamento esclude in radice una valutazione di ammissibilità della consulenza
preventiva quando siano eccepite questioni, di fatto o di diritto, controverse tra le parti,
demandando al successivo giudizio di merito ogni valutazione inerente l’ammissibilità e la
rilevanza della consulenza. Infatti, qualsiasi valutazione, seppur sommaria, di fondatezza della
domanda, anticipando la definizione delle questioni controverse, si risolverebbe in
un’impropria anticipazione del giudizio di merito, inidonea ad orientare le parti verso la
conciliazione della lite (in questo senso v. anche Trib. Pisa, ord. 2 giugno 2017, in 
www.expartecreditoris.it; Trib. Roma, ord. 8 febbraio 2017, in www.dejure.it; Trib. Spoleto, 18
maggio 2015 e Trib. Milano, ord. 14 novembre 2013, in www.expartecreditoris.it).
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Il ricorso è stato, dunque, ritenuto inammissibile, non solo quando la controversia riguardi
questioni complesse, ed ulteriormente complicate da non pacifici orientamenti
giurisprudenziali (ad esempio sulle modalità di calcolo degli interessi usurari), ma anche
quando debbano essere preventivamente risolte semplici questioni di stretto diritto estranee
all’ambito di indagini di natura tecnica (come nella ipotesi in cui sia richiesta la sostituzione
del tasso d’interesse convenzionale con quello legale previsto dall’art. 117 TUB) (Trib. Napoli,
2 aprile 2017, cit.; Trib. Brindisi, ord. 7 aprile 2017, in www.expartecreditoris.it).

L’indirizzo pionieristico propugnato dal Tribunale di Verona propone, invece, una soluzione
che si oppone al paradosso «della tesi restrittiva che nega siffatto prezioso rimedio proprio
alle controversie caratterizzate da maggiore asprezza e, proprio per ciò, ancor più bisognose di
quella cognizione tecnica anticipata atta – quantomeno – a dare precisa delimitazione giuridica
al perimetro della futura lite.» (Trib. Verona, ord. 06 marzo 2017 e ord. 14 gennaio 2016, cit.).

La tesi (che come vedremo è condivisa dalla dottrina maggioritaria) fa perno sulla necessità di
una valutazione prognostica circa il fondamento delle pretese ed eccezioni delle parti,
funzionale sia a favorire la conciliazione che a snellire il successivo eventuale giudizio di
merito, consentendo di evitare l’utilizzo abusivo e dilatorio dello strumento.

QUESTIONI

Nell’individuazione dei confini di ammissibilità dell’istituto si gioca tutta la partita
sull’efficacia deflattiva di uno strumento che conserva la struttura di mezzo istruttorio
preventivo e anticipatorio, non finalizzato ad evitare la possibile dispersione della prova, a
differenza dell’art. 696 c.p.c,  quanto più a garantire una base da cui partire per poter giungere
ad una soluzione concordata della lite ed evitare, così, il successivo processo (Querzola, in 
Comm. C.p.c., a cura di Carpi-Taruffo, Padova, 2012, sub art. 696 bis, p. 2506; Bonatti, Un
moderno dottor Jekyll: la consulenza tecnica conciliativa, in Riv. trim dir. proc. civ., 2007, 247 ss.;
Cuomo Ulloa, op. cit., 273).

Che la ratio della norma converga primariamente nella funzione conciliativa è opinione
tendenzialmente assodata (tra i tanti: Romano, Il nuovo art. 696-bis c.p.c., tra mediation ed
anticipazione della prova, Corriere giur., 3, 2006, 406), sebbene vi siano voci fuori dal coro che
rimarcano la portata anzitutto probatoria (Tedoldi, La consulenza tecnica preventiva ex art. 696
bis c.p.c., in Riv. dir. proc., 2010, 805), forse più per ampliarne l’ammissibilità anche in difetto di
possibilità conciliative; così come chiaramente evidenziato dalla giurisprudenza di merito qui
rappresentata dal provvedimento veronese (ma si vedano anche le pronunce immediatamente
successive alla sua introduzione: Trib. Trapani, 10 ottobre 2006, in Giur. merito, 2007, 6, p.
1649; nonché più di recente: Trib. Foggia, 09 maggio 2016, in www.ilcaso.it).

Il punto fermo della giurisprudenza veronese consta nella consapevolezza che l’opportunità di
conciliare si concretizza solo dopo che le parti abbiano avuto la possibilità di verificare gli esiti
della valutazione tecnica. Tuttavia, la valutazione della questio facti implica attività di
interpretazione giuridica prima ancora che tecnica, ossia la soluzione di questioni giuridiche, a
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volte complesse, da cui dipende la stessa opportunità di svolgere l’accertamento tecnico.

Quanto all’ampliamento dell’ambito applicativo dell’art. 696 bis c.p.c. all’actio indebiti ex art.
2033 ss. c.c., sebbene si sia criticamente avvertito che la lettera della norma non contempli
espressamente diritti di credito aventi tale fonte (Ghirga, Le nuove norme sui procedimenti
cautelari, in Riv. dir. proc., 2005, 781), non si riscontrano problemi nel ricorso all’interpretazione
analogica (Romano, cit., 405). D’altronde, in altri settori del diritto processuale non vi è alcuna
difficoltà nel ricollegare l’azione di ripetizione alla materia contrattuale ed extracontrattuale
(si pensi al forum destinatae solutionis ex art. 5 c.p.c.: tra i tanti cfr. De Cristofaro, Il foro delle
obbligazioni. Profili di competenza e giurisdizione, Torino, 1999, 294 ss.). Inoltre, è ormai
indiscusso che il diffondersi delle obbligazioni ex lege, tra cui la fattispecie di restituzione
dell’indebito, abbia determinato il superamento della distinzione tra responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale e la riconduzione all’art. 1218 c.c. dell’inadempimento di
qualsiasi obbligazione (Carbone, Della gestione d’affari del pagamento dell’indebito e
dell’arricchimento senza causa, in Comm. c.c. diretto da Gabrielli, sub art. 2033, Milano, 2015, 43
ss.).

E’ stata denunciata l’improprietà dell’espressione «accertamento e relativa determinazione dei
crediti» usata dal legislatore (Romano, op. cit., 405): compito del consulente tecnico, infatti,
non è quello di accertare l’esistenza o la misura del diritto soggettivo, bensì quello di
«percepire, verificare, descrivere, analizzare e talora valutare economicamente i fatti
controversi tra le parti; solo al giudice spetta stabilire la rilevanza giuridica di tali fatti, e
dichiarare se essi integrino la fattispecie d’un certo diritto soggettivo».

La dottrina maggioritaria ritiene, infatti, che la valutazione sull’ammissibilità dell’istanza
debba essere compiuta dal giudice in relazione alla sussistenza di un adeguato fumus boni
iuris, dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione, naturalmente con valutazione
sommaria condotta sulla base dell’oggetto della causa di merito (Ansanelli, La consulenza
tecnica nel processo civile. Problemi e funzionalità, Milano, 2011, 100 ss.; Romano, op. cit., p. 406;
Bonatti, op. cit., 251 ss.)

Comunque, il dibattito relativo ai limiti di ammissibilità non è ancora pacificato: si oscilla dalle
le tesi più restrittive (Besso, Accertamento tecnico e consulenza tecnica preventiva, in Le recenti
riforme del processo civile, a cura di Chiarloni, II, Bologna, 2007, 1324; oltre alle pronunce già
citate v. Trib. Milano, 30 giugno 2011, Foro it., 2012, I, 1605), secondo cui non si potrebbe dare
seguito al procedimento qualora sussistano contestazioni ulteriori rispetto al mero dissidio sul 
quantum debeatur, a quelle intermedie (Romano, op. cit.; Cuomo Ulloa, op. cit., p. 277; Ansanelli,
op. cit., p. 100; oltre alle pronunce sopra citate v. Trib. Busto Arsizio 25 maggio 2010, Resp. civ.
e prev., 2010, 2322), che limitano la valutazione di ammissibilità, rilevanza e utilità della
consulenza in relazione alla causa di merito, alla visione più aperta secondo cui l’istituto
sarebbe completamente sganciato da entrambi i presupposti della tutela cautelare (Nardo, La
nuova funzione conciliativa dell’accertamento tecnico preventivo alla luce della recente legge n.
80/2005, www.judicium.it, 2006, § 3).
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La giurisprudenza in commento però fa emergere il rischio di una totale affrancazione
dall’elemento del fumus: ciò si tradurrebbe nel rigetto dell’istanza proprio per quelle
controversie caratterizzate da maggiore asprezza e, quindi, ancor più bisognose di quella
cognizione tecnica anticipata idonea – quanto meno – a dare una delimitazione fattuale e
giuridica al perimetro della futura lite.

Si vuole esplicitare, benchè si sia già scorta, la preferenza di chi scrive per l’impostazione
veronese, poiché l’interpretazione testuale della norma e la sua stessa ratio consentono lo
svolgimento della consulenza con riferimento tanto all’accertamento delle condizioni
contrattuali in astratto pattuite, quanto al loro raffronto con quelle effettivamente applicate,
nonché alla quantificazione dei crediti. Lo stesso assunto, in fondo, risulta predicabile con
riferimento alle controversie di carattere meramente risarcitorio aventi natura essenzialmente
tecnica (si pensi alle controversie in materia di responsabilità medica), là dove può e deve
essere demandato al consulente conciliatore l’accertamento dei fatti costitutivi della
responsabilità e la quantificazione dei danni.

Si consideri peraltro che, a differenza della consulenza tecnica espletata nel corso del
processo di merito (dove i limiti sono più stringenti per l’operatività del sistema delle
preclusioni), la consulenza preventiva tende a fondere ambedue le funzioni di consulente
percipiente e deducente (cfr. Tedoldi, op. cit., 809) poiché manca un’istruttoria che preceda la
consulenza e consenta al tecnico di valutare fatti già provati in giudizio dalle parti.
Diversamente, qualora si dovesse ritenere inammissibile l’istanza per il divieto di perseguire
scopi puramente esplorativi, si decreterebbe il sicuro fallimento dell’istituto (come
espressamente rilevato anche da Trib. Foggia 9 maggio 2016, cit.).

In ogni caso, le parti non possono sottrarsi al proprio onere di allegazione – neppure nel caso
di consulenza c.d. percipiente – poiché è necessario che esse deducano quantomeno i fatti
posti a fondamento dei diritti che fanno valere (il ricorso introduttivo, infatti, deve indicare
l’oggetto della futura causa ai sensi dell’art. 693, comma 3°, c.p.c.)

In altri termini, la valutazione dell’an debeatur sarebbe attività preliminare e propedeutica al
conferimento dell’incarico al consulente – di esclusiva pertinenza del giudice –, ma in certe
controversie è evidente che per effettuarla il giudice necessita dell’ausilio delle conoscenze
tecnico-scientifiche del consulente (ad esempio, per il riscontro dei tassi d’interesse
effettivamente applicati è necessaria la valutazione contabile degli estratti conto) e, nel
procedimento ex art. 696 bis c.p.c ciò avviene in una fase prodromica al processo. Tant’è che
anche la giurisprudenza di merito non ha perso occasione per ribadire l’inammissibilità della
consulenza ex art. 696 bis c.p.c. quando la complessità della vicenda richieda un’istruttoria più
articolata per la ricostruzione del fatto o per la soluzione di questioni di diritto, ritenendola,
all’opposto, ammissibile qualora la controversia sia suscettibile di conciliazione all’esito di
una semplice c.t.u. (è un’ipotesi frequente in materia di responsabilità medica: Trib. Reggio
Calabria 20 febbraio 2013, in www.ilcaso.it; posizioni più equilibrate in Trib. Roma 26 marzo
2015, Resp. civ. e prev., 2015, 4, 1298).
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Impugnazioni

Revocazione ex art. 395, n. 3 c.p.c. e successiva testimonianza
resa in sede penale
    di Marco Russo

Cass., Sez. II, 14 giugno 2017, n. 14810 – Presidente Matera – Estensore Giusti

Revocazione – Scoperta di nuovi documenti – Rilevanza – Appello – Testimonianza in sede
penale (C.p.c. art. 395; C.c. art. 2719)

Non rientra nell’ipotesi di revocazione ex art. 395, n. 3 c.p.c. il riconoscimento – nel corso di una
deposizione testimoniale resa, in sede di giudizio penale, da chi era stato convenuto nel precedente
giudizio civile – della sottoscrizione apposta sulla copia fotografica di contratto preliminare,
fotocopia già prodotta nel giudizio civile conclusosi con la sentenza passata in giudicato ed
espressamente disconosciuta, quanto alla sua conformità con l’originale, da parte del medesimo
convenuto. 

CASO

In primo grado l’attore sosteneva che il convenuto avesse inadempiuto all’obbligo di stipulare
il contratto definitivo di compravendita immobiliare, oggetto di un precedente contratto
preliminare di cui produceva tuttavia soltanto una copia.

Al disconoscimento della conformità di quest’ultima all’originale non seguiva alcuna
produzione da parte dell’attore, di talché il tribunale, con sentenza successivamente
confermata in appello, rigettava la domanda per assenza della prova scritta del preliminare.

La sentenza di secondo grado era impugnata per revocazione ex art. 395, n. 3 c.p.c., sulla base
dell’avvenuta dichiarazione del convenuto, sentito in qualità di testimone nel corso di un
parallelo processo penale, di aver effettivamente apposto la firma emergente dalla copia
disconosciuta nel giudizio civile.

La corte d’appello accoglieva la domanda di revocazione con sentenza impugnata per
cassazione per violazione e falsa applicazione del citato art. 395, n. 3 c.p.c.

SOLUZIONE

La Cassazione conferma l’interpretazione tradizionale della norma, ritenendo revocabile la
sentenza soltanto qualora la parte, durante il giudizio a quo, non abbia avuto materiale
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disponibilità di un documento decisivo di cui sia invece entrata in possesso dopo l’emanazione
della decisione impugnata.

E tale non è, secondo la Corte, la fattispecie dedotta dall’attore in revocazione, il quale ha
invece preteso invece una inammissibile, nuova valutazione dell’efficacia probatoria di un
documento (prodotto in copia) preesistente alla decisione impugnata, già ritenuto irrilevante
dal giudice del merito per esserne stata espressamente disconosciuta la conformità
all’originale.

QUESTIONE

La Cassazione risolve la quaestio iuris richiamando la pacifica giurisprudenza per cui
l’eccezionalità del rimedio – che riposa sull’esigenza che, in presenza di “circostanze
patologiche” (Consolo, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Padova, 2012, 434), l’esito
della decisione pur discendente da una sentenza formalmente valida sia rimesso in
discussione anche oltre i confini del giudicato (Satta, Commentario al codice di procedura civile,
II, Milano, 1962, 321) – giustifica la configurazione in termini di mezzo d’impugnazione a
critica vincolata, proponibile dunque per un numero ristretto di motivi tassativamente indicati
dall’art. 395 (Cass., 14 dicembre 2015, n. 25152; Cass., 17 novembre 2015, n. 23499; Cass., 7
maggio 2014, n. 9865; Cass., S.U., 25 luglio 2007, n. 16402; Cass., 9 giugno 1994, n. 5603;
Cass., 22 ottobre 1991, n. 11199; Cass., 3 marzo 1987, n. 2222).

Sulla base di tale principio, la Corte esclude la riconducibilità del caso di specie ad una delle
ipotesi elencate dalla norma in esame e, in particolare, al n. 3 richiamato dall’attore in
revocazione, che prevede l’assoggettabilità della decisione al rimedio “se dopo la sentenza
sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in
giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario”.

Nella fattispecie, per altro, l’apparente sottoscrittore del preliminare aveva espressamente
dichiarato, nel corso di una deposizione testimoniale resa in un giudizio penale, di aver
effettivamente firmato il contratto la cui copia aveva poi disconosciuto ex art. 2719 c.c.

Non sarebbe dunque apparsa eversiva un’interpretazione meno rigida della norma, in
considerazione della già accennata, “insopprimibile aspirazione di giustizia” (Attardi, La
revocazione, Padova, 1959, 226) cui è richiamato l’istituto, riconosciuta anche da Corte cost., 30
gennaio 1986, n. 17, secondo cui la disciplina della revocazione è “permeata” da un vero e
proprio “comandamento di giustizia”.

La nozione letterale di “documento decisivo”, infatti, non sembra di per sé respingere l’ipotesi
in cui, da altra prova (documentale, come è il verbale che racchiude la testimonianza resa in
sede penale) emerga che ad un documento, già prodotto nel giudizio che ha condotto alla
sentenza revocanda, è stata negata ingiustamente – perché contrariamente alla verità storica
dei fatti di causa – alcuna efficacia probatoria.
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Tanto più che l’orientamento giurisprudenziale richiamato in sentenza si sofferma su un
profilo temporale – ossia sulla necessità che il documento decisivo sia stato rinvenuto dopo
l’emanazione della sentenza impugnata – del tutto neutro ai fini della questione in esame.

In primo luogo, infatti, il riconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione è effettivamente
avvenuto in un momento cronologicamente successivo alla pubblicazione della sentenza
d’appello, e dunque l’orientamento citato non si pone di per sé in contrasto con l’ipotetico
riconoscimento di un vizio ex art. 395, n. 3 c.p.c.

Inoltre – malgrado la contraria opinione di una parte della giurisprudenza, secondo cui il
documento, ancorché rinvenuto dopo, deve preesistere all’emanazione della sentenza
revocanda (Cass., 7 maggio 2014, n. 9865; Cass., S.U., 25 luglio 2007, n. 16402; Cass., 17 marzo
2000, n. 3116; Cass., 18 agosto 1997, n. 7653) – il tenore letterale della disposizione parrebbe
assegnare rilevanza revocatoria anche alla diversa ipotesi, integrata nel caso di specie, in cui il
documento non sia stato prodotto per la causa di “forza maggiore” rappresentata dalla sua
materiale inesistenza nel corso del giudizio a quo.

Indizi, in tal senso, sono offerti dalla pacifica interpretazione del requisito della forza
maggiore, introdotto con previsione innovativa dal legislatore del 1940 rispetto alla tradizione
precedente.

L’istituto ha avuto una marginale applicazione (v. Cass., 30 maggio 2014,  n. 12162, secondo
cui la forza maggiore, in materia di revocazione ex art. 395, n. 3 c.p.c., ricorre in presenza di un
evento “straordinario, in nessun modo riconducibile ad un comportamento negligente della
parte”) e trova più analitica disciplina nell’ambito del diritto sostanziale, laddove emergono i
tratti fondamentali dell’“imprevedibilità” e dell’ “inevitabilità” (v. da ultimo Cass., 20 luglio
2016, n. 14892).

Da ciò la dottrina ha ricavato, in sintesi, che la condizione per far valere il motivo di
revocazione in esame “finisce per essere la mancanza di colpa del soccombente” [Colesanti,
voce “Sentenza civile (revocazione della)”, in Noviss. Dig. it., XVI, Torino, 1969, 1167; con le
stesse parole già Andrioli, Commento al codice di procedura civile, II, Napoli, 1957, 628], ossia la
ricorrenza di “situazioni personali (mancanza di colpa) che hanno impedito la conoscenza del
documento” (Satta, Commentario al codice di procedura civile, II, Milano, 1962, 326).

E ciò conferma, anche sotto tale profilo, che nulla avrebbe impedito alla Corte di ritenere
integrata la fattispecie di cui all’art. 395, n. 3 c.p.c., risultando dimostrato – da documento
successivamente rinvenuto dalla parte e a suo tempo non prodotto per un fatto
eminentemente “a sé non imputabile”, quale è la venuta ad esistenza del documento soltanto
in un momento successivo – che la sottoscrizione in calce al contratto preliminare era stata
effettivamente apposta dal convenuto.

www.eclegal.it Page 47/58

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 18 luglio 2017

www.eclegal.it Page 48/58

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/contrattualistica_nel_commercio_estero_8
https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/contrattualistica_nel_commercio_estero_8
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 18 luglio 2017

Procedimenti di cognizione e ADR

Il rigetto della domanda perché tardiva è idoneo al giudicato
sostanziale?
    di Alessandro Benvegnù

Cons. di Stato, 15 febbraio 2017, n. 682, – Pres. Balucani – Est. Greco

Sentenza –Questioni pregiudiziali di rito –Processo amministrativo – Decadenza per mancato
rispetto dei termini di proposizione della domanda – Irricevibilità del ricorso – Sentenza di mero rito
– Giudicato sostanziale – Esclusione – Efficacia vincolante in un nuovo giudizio – Esclusione (artt.
2909 c.c., C.p.c. 111; Cod. proc. amm. artt. 29, 35, 39)

L’esistenza di un precedente giudizio in cui la stessa domanda è stata respinta per mancata
proposizione nel termine di legge non comporta alcuna preclusione nei confronti dell’avente causa
dal precedente attore, in quanto la pronuncia già resa è inidonea ad acquisire stabilità di giudicato
e come tale non vincola in futuri giudizi. 

 CASO

Nell’ambito di una vicenda complessa, in cui si accavallano nel corso di 12 anni una pluralità
di atti amministrativi, diversi giudizi di impugnazione, annullamenti in autotutela, atti di
concessione in sanatoria e infine un accordo tra PA e soggetto resistente per il trasferimento
in altro luogo dell’opera edilizia contestata, una società nel 2008 impugna tempestivamente
avanti il TAR Puglia, con esito positivo, l’atto di concessione in sanatoria del medesimo anno
rilasciato a una compagnia telefonica per la realizzazione di una stazione radio per la
trasmissione di comunicazioni via cellulare, unitamente all’atto di autorizzazione
paesaggistica del 2005, presupposto della sanatoria contestata.

La compagnia telefonica propone appello deducendo la violazione dell’art. 2909 c.c. Osserva
che l’atto presupposto, i. e. la autorizzazione paesaggistica del 2005, cui ha fatto seguito l’atto
di concessione in sanatoria del 2008 da ultimo impugnato, era già stato precedentemente
contestato da diversa società, dante causa della odierna appellata, e che il giudizio si era
chiuso nel 2007 con il rigetto dell’impugnazione perché proposta oltre il termine di legge. La
tesi dell’appellante è, quindi, che sulla validità dell’atto impugnato si è formato il giudicato,
opponibile anche all’odierna appellata, quale successore a titolo particolare nel diritto
controverso.

SOLUZIONE
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Il Consiglio di Stato respinge l’appello, rilevando che per consolidata giurisprudenza
amministrativa sulle sentenze di mero rito, tra cui rientrano a suo avviso quelle che dichiarano
irricevibile il ricorso per tardività dell’impugnazione, non si può formare giudicato alcuno.
Diversa – aggiunge il Consiglio di Stato – è la decisione sula legittimazione o l’interesse a
ricorrere . In questi casi – e per quanto l’art. 35 cod. proc. amm. qualifichi espressamente «di
rito» il rigetto per carenza di interesse –, se «la statuizione viene pronunciata a seguito di un
accertamento rigoroso e motivato relativo alla sussistenza dei fattori sostanziali legittimanti
all’azione in giudizio, allora tale sentenza ha attitudine a a spiegare i propri effetti anche in un
diverso processo, sempre che non siano mutate le circostanze di fatto e vi sia identità di
soggetti e oggetto dell’azione» (così pure Cons. Stato, 10 febbraio 2015, n. 713; Cons. Stato, 11
luglio 2014, n. 3602; T.R.G.A. Trentino A. Adige – Trento, 7 marzo 2013, n. 81).

QUESTIONI

Come già è stato oggetto di approfondimento in questa rivista, L’efficacia delle sentenze «a
contenuto processuale» di Davide Turroni, vi è un tendenziale rifiuto a riconoscere alle sentenze
a contenuto meramente processuale una validità al di fuori del giudizio in cui vengono
pronunciate, poiché oggetto dell’accertamento sono solo i presupposti per cui il Giudice
addivenga a una pronuncia sul merito, e, come tali, non sono suscettibili di avere efficacia sul
rapporto sostanziale oggetto di lite tra le parti del giudizio, che non sarà quindi deciso con
autorità di cosa giudicata ai sensi dell’art. 2909 c.c. (per la nascita di questi due paradigmi  cfr.
Liebman, Efficacia e autorità della sentenza (ed altri scritti sulla cosa giudicata), Milano, 1962).

In relazione al caso oggetto di questo commento, ad esempio, secondo la giurisprudenza
amministrativa “la tardività del ricorso è un vizio assoluto, atteso che decorso il termine legale
ultimo, nessun giudice può occuparsi del ricorso, sicché il vizio non è emendabile ed è rilevabile
d’ufficio anche in grado di appello” (T.A.R. Campania Salerno, 22 luglio 2013, n. 1656), ma “le
sentenze che dichiarano l’irricevibilità, in rito, di un ricorso perché proposto oltre il termine di
decadenza, non acquistano alcuna autorità di giudicato sostanziale ex art. 2909 c. c. sicché non
impediscono che il gravame – dopo la declaratoria di incostituzionalità delle norme circa il termine
decadenziale – possa essere riproposto ai fini del riconoscimento della fondatezza della pretesa” (
così già una risalente pronuncia della Corte dei Conti, 2 agosto 1988, n. 72432 in Riv. Corte
Conti, 1989, 3, 135 )

Nell’ambito della giurisprudenza amministrativa, dove l’art. 35 c.p.a. individua una serie di
possibili pronunce preliminari di rito che possono essere emanate dal Giudice per definire il
giudizio, sono  così state dichiarate di natura meramente processuale, e quindi inidonee ad
acquistare l’autorità di cosa giudicata, la pronuncia che accerta la natura di atto non
autonomamente impugnabile del provvedimento oggetto del ricorso (T.A.R. Umbria Perugia,
29 aprile 2015, n. 191), la chiusura del processo senza esame nel merito dei motivi
dell’impugnazione per mancata integrazione del contraddittorio (Cons. Stato, 22 febbraio
2011, n. 1095), la declaratoria di inammissibilità di una domanda in relazione al tipo di
giudizio promosso (T.A.R. Piemonte Torino, 12 luglio 2013, n. 890), o la pronuncia volta a
negare sussistenza della giurisdizione amministrativa (Cons. Stato, 26 novembre 2013, n.
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5629).

Bisogna notare in relazione all’ultima ipotesi citata che nel giudizio civile si tende invece ad
affermare che le pronunce della Corte di cassazione sulla giurisdizione  (cfr. art. 59 l. 69/2009
e in giurisprudenza da ultimo Cass., Sez. un., 30  novembre 2016, n. 24372; Cass., Sez. un., 5
gennaio 2016, n. 29; Cass., Sez. un., 18 settembre 2014, n. 19670) e sulla competenza (cfr. artt.
44 e 310 c.p.c.) hanno efficacia vincolante tra le medesime parti anche al di fuori del giudizio
in cui sono state rese di quel particolare processo.

Con riferimento alla legittimazione ad agire, la giurisprudenza civile distingue la
legittimazione ad agire propriamente detta, che è questione di rito e si fonda sulla mera
affermazione della titolarità del diritto azionato, dalla questione sulla titolarità effettiva del
diritto, che è invece questione di merito la cui decisione è idonea al giudicato: vedi per tutte
Cass. civ., sez. un.,  16 febbraio 2016, n. 2951, in questo Notiziario, 4/4/17, con nota di
Lombardi, La titolarità del diritto è sindacabile in ogni stato e grado del processo? La risposta delle
Sezioni unite.

Non danno luogo a un giudicato con effetti «eteroprocessuali» anche la sentenza che respinge
la domanda per improcedibilità in pendenza di una procedura concorsuale  (Cass., 4 luglio
2014, n. 15383), per improponibilità della domanda per mancato rispetto del termine dilatorio
previsto in materia di assicurazioni e risarcimento del danno da circolazione stradale (Cass., 16
dicembre 2014, n. 26377), e la declaratoria di inammissibilità per eccesiva genericità delle
conclusioni presentate (Cass., 13 gennaio 2015, n. 341).
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Opposizione al pignoramento: competenza del giudice tributario
    di Redazione

Con la recente sentenza n. 13913 depositata in data 5 giugno 2017, la Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite, ha dichiarato la giurisdizione del Giudice tributario in relazione alla
proposizione di opposizione agli atti esecutivi inerente l’atto di pignoramento in forza di
crediti tributari, viziato per l’omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 546/1992, articolo 19 D.P.R. 602/1973, nonché degli articoli
57 e 617 c.p.c..

In particolare, l’oggetto della controversia riguardava l’impugnazione proposta dalla società
contribuente in cui veniva eccepita la mancata notifica dei titoli esecutivi posti a fondamento
del pignoramento eseguito dall’Ente impositore.

La CTP rigettava il ricorso dichiarando il proprio difetto di giurisdizione, ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, D.Lgs. 542/1992.

Nel giudizio di appello la CTR, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava la
giurisdizione del giudice tributario sulla base del fatto che quest’ultimo, avendo dedotto
l’inesistenza e l’invalidità del titolo esecutivo, avrebbe dovuto decidere sul “primo atto di
manifestazione esterna della pretesa tributaria” e rimetteva la causa alla CTP per la trattazione
nel merito.

L’Agenzia decideva di procedere ulteriormente in Cassazione, eccependo la violazione
dell’articolo 2 D.Lgs. 546/1992.

Infatti, secondo l’Ufficio la CTR, nell’affermare la giurisdizione del giudice tributario, non
avrebbe considerato che le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria
successivi alla notifica della cartella di pagamento sarebbero riservate al giudice ordinario.

Tale questione, oggetto di un contrasto giurisprudenziale, è stata risolta dalla Corte di
Cassazione a Sezione Unite con la sentenza in oggetto, analizzando i precedenti orientamenti
giurisprudenziali della stessa Corte.

Il primo orientamento (Cass. Sez. Un. 14667/2011) prevedeva che per “l’opposizione agli atti
esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assume essere viziato da
nullità derivata dall’omessa notificazione degli atti presupposti, si risolve nell’impugnazione
del primo atto in cui viene manifestato al contribuente l’intento di procedere alla riscossione
di una ben individuata pretesa tributaria”. (Ne consegue l’ammissibilità dell’opposizione avanti

www.eclegal.it Page 52/58

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 18 luglio 2017

il giudice tributario).

Secondo un orientamento più recente (Cass. Sez. Un. 21690/2016): “l’opposizione agli atti
esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assume essere viziato per
nullità derivata dall’omessa notificazione degli atti presupposti, è ammissibile e va proposta
dinanzi al giudice ordinario, ai sensi dell’articolo 57 D.P.R. 602/1973 e degli articoli 617 e 9
c.p.c., perché la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sussiste quando sia impugnato
un atto dell’esecuzione forzata tributaria successivo alla notificazione della cartella di
pagamento”.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire al primo orientamento, individuando in primis il
discrimine tra giurisdizione tributaria e quella ordinaria nella “notificazione della cartella di
pagamento”, ex articolo 2, comma 1, D.Lgs. 546/1992; di conseguenza, prima di tale notifica, la
causa dovrà essere assegnata al giudice tributario, in caso contrario al giudice ordinario. Alla
luce di quanto sopra esposto, emerge chiaramente che l’impugnazione di un atto
dell’esecuzione tributaria che il contribuente reputa invalido, perché non preceduto dalla
notifica, integra una opposizione, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c. nella quale viene fatta
emergere una nullità derivata dell’atto espropriativo, che è di competenza del giudice
tributario.

Secondariamente le Sezioni Unite hanno precisato che, ai fini della giurisdizione, “non ha
importanza se, in punto di fatto, la cartella sia stata o no effettivamente notificata”; ciò che
rileva, viceversa, è il dedotto vizio dell’atto di pignoramento e non già la natura di primo atto
dell’espropriazione forzata.

Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione ha statuito il principio secondo cui “in materia di
esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di
pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o convalida notificazione della cartella di
pagamento è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario”.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha tenuto ferma la decisione della CTR che aveva
dichiarato la giurisdizione del giudice tributario ed ha rimesso la causa alla CTP per l’esame
delle questioni riguardanti le cartelle di pagamento, compensando le spese di lite.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Crediti prededucibili e attivo fallimentare insufficiente
    di Redazione

In molte occasioni, l’attivo fallimentare è di importo talmente esiguo da non riuscire a
soddisfare totalmente i creditori prededucibili, o, addirittura, da non consentire il pagamento
del compenso liquidato al curatore fallimentare.

Sul punto si rende preliminarmente opportuno ricordare che possono essere considerati
prededucibili, ai sensi dell’articolo 111 L.F., i crediti “così qualificati da una specifica
disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali”.

Il successivo articolo 111-bis L.F. chiarisce quindi che i crediti prededucibili liquidi, certi e non
contestati per collocazione e per ammontare possono essere soddisfatti al di fuori del
procedimento di riparto se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di
detti crediti.

Il successivo comma 4 del medesimo articolo, stabilisce invece che, nel caso in cui l’attivo sia
insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della
proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla legge.

In considerazione di quanto appena esposto, pare evidente che il curatore fallimentare,
nell’ambito della procedura, sia tenuto a pagare i crediti prededucibili con prudenza, ovvero
solo se l’attivo è presumibilmente sufficiente a pagare tutti i detti crediti.

Se, invece, il curatore, non consapevole dell’insufficienza dell’attivo, soddisfa alcuni creditori
prededucibili senza tener conto delle loro cause di prelazione, il creditore pretermesso può
agire nei confronti del curatore stesso al fine di vedersi riconosciute le ragioni di credito.

Allo stesso modo, il pagamento di creditori prededucibili in corso di procedura potrebbe
causare la successiva mancanza di disponibilità per il pagamento delle spese di giustizia,
causando così un danno all’Erario.

Pertanto, nel caso in cui le somme disponibili siano di importo esiguo (o, comunque, i crediti
prededucibili siano di ammontare rilevante), è opportuno attendere il piano di riparto e
distribuire le somme rispettando i già richiamati principi di graduazione e proporzionalità,
aprendo il concorso sostanziale tra i crediti prededucibili e seguendo l’ordine legittimo delle
cause di prelazione.

Sul punto, tuttavia, la dottrina non ha mancato di sottolineare alcune contraddizioni.
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Il curatore fallimentare, infatti, in sede di riparto, dovrà distinguere, tra i crediti prededucibili,
quelli ai quali può essere riconosciuto un privilegio, individuando, poi, il grado stesso di
privilegio.

Nel farlo dovrà quindi agire in completa autonomia (nell’ovvio rispetto delle disposizioni di
legge), non essendo prevista, per i crediti prededucibili, la fase di ammissione allo stato
passivo fallimentare: ne consegue che i creditori della massa non saranno tenuti a richiedere e
dimostrare il loro grado di privilegio.

Il tutto senza considerare che il curatore potrebbe essere costretto a contrarre dei debiti della
massa pur sapendo di non poterli poi onorare, o, comunque, sapendo di poterli soddisfare solo
in occasione del riparto finale: si renderebbe in questi casi quantomeno utile un’informativa
alla controparte, al fine di comunicare che le spese prededucibili potrebbero non essere
soddisfatte per mancanza di attivo fallimentare.

Si pensi, a mero titolo di esempio, ai fallimenti che dispongono di un attivo rappresentato
principalmente da crediti incagliati di importo rilevante.

In questo caso il curatore dovrà necessariamente rivolgersi ad un legale per tentare almeno di
recuperare il credito, ma il legale stesso, all’esito infruttuoso della procedura di riscossione,
potrebbe non essere soddisfatto in alcun modo per mancanza dell’attivo.

Ancor più grave sarebbe poi l’ipotesi in cui l’attivo disponibile sia insufficiente persino per il
pagamento integrale del compenso del curatore fallimentare.

Sul punto va sottolineato che, seguendo il già citato criterio della graduazione e
proporzionalità, il compenso del curatore fallimentare dovrebbe essere classificato tra le
“spese di giustizia” di cui agli articoli 2755 e 2770 cod. civ., e, tra le anzidette spese di giustizia
dovrebbero essere ricomprese, tra l’altro, almeno le spese del campione fallimentare, le quali,
essendo di pari grado, dovrebbero essere soddisfatte pro-quota.

Con il noto decreto del Tribunale di Milano del 09.01.2014 è stato infatti chiarito che il
compenso del curatore fallimentare, rappresentando un “costo” necessario e ineliminabile
della procedura, deve essere pagato prima dei debiti della massa, al pari delle spese di
giustizia.

Si ricorda, a tal proposito, che il caso oggetto della richiamata pronuncia riguardava il legale di
una procedura, che, avendo maturato un compenso pari ad euro 34.756,47, si era visto
riconoscere dal Giudice Delegato un importo pari alla differenza tra l’attivo fallimentare
residuo (€ 17.451,28) e il compenso liquidato al curatore (€ 13.071,18).

Ebbene, il Tribunale rigettava il reclamo del legale, statuendo che il compenso del curatore e
le spese di giustizia devono essere pagate prima dei debiti della massa, e non nell’ambito di
un progetto di riparto, trattandosi di liquidazione giudiziale di un ausiliario di giustizia,
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esecutiva per legge ai sensi dell’articolo 53 disp. att. c.p.c..

D’altra parte, “non senza ragione, … la legge fallimentare impone che la liquidazione del
compenso del curatore avvenga subito dopo il rendiconto e prima del riparto finale, rendendo
chiaro come quest’ultimo debba attuarsi distribuendo le somme realizzate al netto di quanto
spettante al curatore a titolo di compenso.”

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Se l’assemblea non delibera la società si scioglie
    di Redazione

Le società con esercizio coincidente con l’anno solare hanno ormai approvato il bilancio di
esercizio, pur nei casi in cui si è beneficiato del maggior termine di 180 giorni.

Purtuttavia, vi potrebbero essere delle situazioni nelle quali l’assemblea dei soci non riesce a
deliberare l’approvazione del bilancio. In questi casi gli amministratori non possono essere
ovviamente sanzionati per il mancato deposito del bilancio di esercizio, ma non possono
comunque disinteressarsi della situazione che si è venuta a creare nella compagine societaria.

Ai sensi dell’articolo 2484, comma 1, n. 3, cod. civ., gli amministratori devono infatti verificare
se ricorre una causa di scioglimento della società, “per l’impossibilità di funzionamento o per la
continuata inattività dell’assemblea”.

Con specifico riferimento all’impossibilità di funzionamento, si pensi a tutti quei casi in cui
l’assemblea si riunisce e si costituisce validamente, ma non riesce a deliberare a causa di
insanabili contrasti tra i soci, che non consentono il raggiungimento delle maggioranze
necessarie.

Tale situazione può comportare la paralisi della società, ove si tratti di delibere essenziali
quali ad esempio l’approvazione del bilancio o la nomina dei nuovi amministratori.

Allo stesso modo paralizzante è poi l’ulteriore ipotesi prevista dalla norma, ovvero la
“continuata inattività”, che si ha quando l’assemblea nemmeno riesce a riunirsi, spesso per il
perdurante disinteresse dei soci.

L’inattività potrebbe però essere anche il frutto di una consapevole scelta del socio, finalizzata
proprio allo scioglimento della società.

È possibile a tal proposito richiamare un caso affrontato dal Tribunale di Milano, riguardante
due soci paritari di una società, tra loro fratelli, uno dei quali, senza alcuna ragionevole
giustificazione, ha per lungo tempo deliberatamente disertato alle riunioni assembleari, dando
luogo al mancato raggiungimento dei quorum assembleari, per poi allegare tale circostanza
quale causa di scioglimento della società e imporre così la liquidazione all’altro socio.

I Giudici, pur riconoscendo la natura abusiva e la malafede sostanziale e processuale della
parte, hanno tuttavia dichiarato lo scioglimento della società al fine di tutelare i creditori, in
quanto la situazione di conflitto in essere ormai da molti anni aveva reso “impensabile, e
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comunque diseconomica, una prosecuzione secondo i meccanismi assembleari e gestori di legge e
statuto dell’attività della società” (Tribunale Milano, 22/05/2015).

Ai fini dello scioglimento è tuttavia necessario verificare che l’inattività o l’incapacità di
funzionamento dell’assemblea siano diventate irreversibili (Tribunale di Napoli, 25.05.2011;
App. Catania 21.04.2008).

Ai fini dell’accertamento della causa di scioglimento, pertanto, non rileva né il numero di
convocazioni né il quello delle riunioni, ma la presenza di circostanze che inducono a ritenere
che l’assemblea ordinaria (nelle S.p.a. e nelle S.a.p.a.) o l’assemblea dei soci (nelle S.r.l.) non
possa validamente funzionare, nemmeno in futuro, paralizzando così la società.

Allo stesso modo, specularmente, non è necessario che i bilanci non approvati
dall’assemblea siano più di uno: ai fini della sussistenza della richiamata causa di scioglimento,
infatti, anche la mancata approvazione di un solo bilancio può assumere rilevanza, quando i
“plurimi giudizi arbitrali e statuali che impegnano i due soci paritetici in una lotta intestina senza
prospettiva di accordo” delineano un quadro di “dissidio paralizzante” (Tribunale Prato,
17.12.2009).

Al ricorrere di una delle richiamate circostanze gli amministratori devono quindi accertare la
causa di scioglimento, iscrivendo la delibera nel Registro delle imprese entro 30 giorni dalla
sua adozione.

Il ritardo o l’omissione degli amministratori può comportare la loro responsabilità personale e
solidale per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori e dai soggetti terzi ai sensi
dell’articolo 2485 cod. civ.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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