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Diritto Bancario

Rimesse solutorie: eccezione di prescrizione specifica
    di Fabio Fiorucci

 

Con la recente decisione del 7 settembre 2017, n. 20933, la Corte di Cassazione è intervenuta
sulla natura dell’eccezione di prescrizione formulata dalla banca creditrice, censurando la
circostanza che, nella fattispecie esaminata, l’eccezione di prescrizione sia stata
genericamente formulata dalla banca con riferimento a tutte le rimesse affluite sul conto,
senza indicazione di quelle aventi natura solutoria.

Nell’ordinanza è rilevato che la Cassazione, “a partire dalla sentenza n. 24418/010 resa a S.U., ha
… costantemente affermato che l’azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca,
il quale lamenti la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati con
riguardo ad un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente bancario, è soggetta
all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nel caso in cui i versamenti abbiano avuto
solo natura ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola
posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di chiusura del rapporto“.

Per quanto in particolare attiene all’eccezione di prescrizione, è evidenziato che “qualora, come
nella specie, l’avvenuta stipulazione fra le parti del contratto di apertura di credito non sia in
contestazione, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla banca
che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto
natura solutoria (cfr. Cass. n. 4518/014); con la conseguenza che, a fronte della formulazione
generica dell’eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data
anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non
può supplire all’omesso assolvimento di tali oneri, individuando d’ufficio i versamenti solutori“.

La decisione in commento si segnala, altresì, per avere la Suprema Corte escluso il vizio di
ultrapetizione della sentenza di primo grado, che ha correttamente attribuito all’attrice gli
interessi creditori maturati nel corso del rapporto, espressamente domandati in citazione oltre
che implicitamente ricompresi nella domanda principale di “ripetizione dell’indebito, previa
esatta determinazione del dare e dell’avere”, necessariamente riferita a tutte le somme
illegittimamente trattenute dalla banca.
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Famiglia e successione

Nuovi modelli di famiglia
    di Redazione

I incontro

La famiglia internazionale

La separazione con elementi di internazionalità

Le differenze con la disciplina domestica
Le diverse modalità di composizione della controversia internazionale nelle diverse
componenti
La giurisdizione in materia di separazione e divorzio (regolamento (CE) 2201/03)
I consigli pratici sull’individuazione dei presupposti necessari per incardinare la lite
davanti al giudice italiano
La legge applicabile ad una separazione ed un divorzio internazionali (regolamento
(UE) 1259/10)

Responsabilità genitoriale e affidamento dei minori

Aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori (Reg. 2201/03 e Convenzione
dell’Aja del 25 ottobre 1980)
Il concetto di “residenza abituale del minore”
L’incidenza sulla materia della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
 L’impugnazione dei provvedimenti in materia di sottrazione dei minori davanti alla
Corte di Cassazione
La Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori del 19 ottobre 1996 (entrata in
vigore il 1° gennaio 2016)

La regolamentazione degli aspetti economici in una separazione internazionale

Il regolamento (CE) 4/09 in materia di obbligazioni alimentari

Le unioni civili in ambito internazionale

Analisi della giurisprudenza italiana rilevante nella disciplina internazionale
Il mutamento determinato dall’entrata in vigore della nuova legge sulle unioni civili
L’esistenza di due diversi modelli di unioni nel contesto internazionale
Legge applicabile e giurisdizione ai sensi della legge n. 218/95 (Riforma del diritto
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internazionale privato)

II incontro

Le unioni civili in ambito nazionale: la legge 76/2016
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La scelta del cognome comune
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PM
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Diritto del Lavoro

Licenziamento disciplinare
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 14 luglio 2017, n. 17531

Licenziamento disciplinare – badge a radio frequenza – controllo costante del personale – dati a
centrale operativa di roma – illegittimità dell’uso

 MASSIMA

Bisogna reintegrare il lavoratore licenziato per l’uso illegittimo del badge a radio frequenza che
trasmette i dati alla centrale operativa di Roma; il cartellino non è un mero rilevatore ma uno
strumento di controllo a tutti gli effetti che confronta subito i dati di tutto il personale
monitorandolo costantemente.

 COMMENTO

La questione di cui è stata investita la Corte di cassazione ha ad oggetto la valutazione della
legittimità del controllo datoriale a mezzo del badge a radio frequenza da cui derivi il
licenziamento del lavoratore. Il Giudice di Prime Cure, accoglieva il ricorso proposto dal
lavoratore e dichiarava l’illegittimità del licenziamento del lavoratore. In secondo grado, la
Corte d’appello di confermava la sentenza del primo Giudice. Per la cassazione della sentenza
ha proposto quindi ricorso l’azienda adducendo diverse argomentazioni. In particolare, ad
avviso della Società, la sentenza impugnata era da considerarsi errata per le seguenti ragioni:
(i) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 4 in quanto la sentenza
impugnata aveva erroneamente ritenuto che il meccanismo del badge a radio frequenza – che,
secondo la tesi datoriale, si limita a leggere le informazioni contenute nella tessera dei
dipendenti rappresentando pertanto una mera evoluzione del cartellino marcatempo -,
costituisse un illegittimo strumento di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. (ii)
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e art. 115 c.p.c., evidenziando che la
sentenza impugnata aveva posto a base della sua decisione circostanze – quali l’idoneità del
sistema badge – di cui non era stata fornita alcuna prova da parte del lavoratore e negate dalla
società. Detti motivi non sono stati ritenuti fondati dalla Suprema Corte che ha, in primo
luogo, osservato come la Corte di Appello avesse correttamente rilevato che, sebbene non sia
in dubbio che il controllo degli orari di ingresso e di uscita dei lavoratori non abbia nulla a che
vedere con il controllo a distanza dell’attività di costoro, essendo piuttosto diretto a verificare
la circostanza fondamentale della loro presenza o assenza dall’ufficio o luogo di lavoro, deve
considerarsi che la sentenza impugnata ha fondatamente accertato la presenza di ulteriori
elementi di fatto, che hanno correttamente indotto la corte di merito all’accoglimento della
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domanda del lavoratore, in piena applicazione dei precedenti espressi proprio dalla Corte
Suprema. La Corte di Cassazione, come anticipato confermava la sentenza della Corte di
Appello. Ad avviso del Giudice di legittimità, infatti, i primi due motivi – congiuntamente
esaminati – sono infondati perché la Corte territoriale ha fatto esatta applicazione della norma
denunciata (L. n. 300 del 1970, art. 4), avendo ritenuto, con accertamento in fatto insindacabile
in sede di legittimità, in quanto congruamente e logicamente argomentato e tanto più nel
vigore dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nuovo n. 5, che il badge in uso presso la Società,
consistente in un chip RFID contenuto nel badge e in un lettore badge collegato all’ufficio del
personale, consentisse la trasmissione, mediante sistema on line, alla centrale operativa di
tutti i dati acquisiti tramite la lettura magnetica del badge del singolo lavoratore, riguardanti
non solo l’orario di ingresso e di uscita, ma anche le sospensioni, i permessi, le pause, così
realizzando in concreto, un illegittimo controllo costante e a distanza circa l’osservanza da
parte degli dei dipendenti dell’obbligo di diligenza, sotto il profilo del rispetto dell’orario di
lavoro”, rientrante nella fattispecie prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 2. Ciò posto,
a parere della Cassazione, quanto affermato dalla Corte d’Appello di Napoli è esente da
qualsivoglia vizio formale e sostanziale avendo correttamente statuito che il badge utilizzato
dalla Società si trattasse di strumento di controllo a distanza e non di mero rilevatore di
presenza, tenuto anche conto che il sistema in oggetto ha consentito di comparare i dati di
tutti i dipendenti, realizzando così un controllo continuo, permanente e globale. Pertanto, la
Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso datoriale e confermato la sentenza di
secondo grado.

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

Verifica sul campo per la fallibilità della società agricola
    di Redazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17343 del 13 luglio 2017, è tornata a occuparsi della
fallibilità o meno delle imprese agricole consolidando, nelle proprie conclusioni, quel filone
giuridico per il quale è necessario procedere a una disamina della fattispecie concreta e non
limitarsi al mero dato letterale.

La problematica si è indubbiamente alimentata a decorrere dalla riforma del settore agricolo,
attuata a mezzo della L. 57/2001 da cui, come noto, sono scaturiti 3 decreti legislativi, tra cui il
228/2001 il cui articolo 2 è intervenuto, seppur implicitamente, sul cosiddetto statuto speciale
previsto per l’imprenditore agricolo e disciplinato dall’articolo 2136 e ss. cod. civ..

A questo deve aggiungersi l’integrale riscrittura dell’articolo 2135, cod. civ. a mezzo
dell’articolo 1, D.Lgs. 228/2001 con l’introduzione di una figura di imprenditore agricolo
moderna, non più obbligatoriamente ancorata al fondo, bensì soggetto dinamico che può
svolgere anche solo una frazione del ciclo biologico, a condizione che sia rilevante.

Nei fatti, si è assistito nel tempo, anche in ragione di una riscrittura delle attività connesse, che
si ricorda sono quelle attività che nascono come commerciali ma che per effetto di una fictio
iuris si considerano quali connesse a quelle agricole ex se, quale categoria aperta e quindi
ampliabile, a un sempre maggior avvicinamento, se non sovrapposizione della figura
dell’imprenditore agricolo a quella dell’imprenditore commerciale.

Questa evoluzione dell’imprenditore agricolo ha, tuttavia, comportato, l’affermarsi di soggetti
che nella realtà non svolgono più attività agricola ma commerciale.

Ne deriva che spesso in giurisprudenza si è discusso in merito alla fallibilità dell’imprenditore
agricolo.

Sul punto, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24995/2010 è tranchant nell’affermare
come  “… tale maggiore ampiezza (di attività esercitabili dall’imprenditore agricolo n.d.A.),
proprio in quanto riconducibile a criteri diversi da quelli rispetto ai quali era stata riconosciuta
la specialità dell’impresa agricola, può legittimare riserve (peraltro specificatamente sollevate
da parte della dottrina) in ordine all’affermata assoggettabilità al fallimento del solo
imprenditore commerciale (L. Fall., art.1). Tuttavia i recenti interventi del legislatore aventi ad
oggetto la disciplina delle procedure concorsuali (L, n. 80 del 2005, L. n. 5 del 2006, L. n. 169
del 2007) non hanno operato sul punto alcuna modifica, sicché nella specie un giudizio in
ordine all’esistenza o meno dei presupposti indicati dall’art.2135 c.c. rileva ai fini della
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decisione sulla fallibilità dell’imprenditore agricolo”.

Preso atto che allo stato attuale l’imprenditore agricolo non è un soggetto fallibile, con la
sentenza n. 17343 richiamata in premessa, la Suprema Corte ha modo di precisa come, non sia
fallibile anche il soggetto che virtualmente prevede l’esercizio di attività squisitamente
commerciali ma che nei fatti non le esercita.

Nello specifico, il caso riguardava una Srl società agricola, esercente l’attività di allevamento
di animali, che nell’oggetto sociale prevedeva anche l’attività di compravendita di immobili,
ed è proprio su questo dato letterale che i giudici avevano statuito la fallibilità della società in
quanto esercente attività commerciale.

La sentenza, al contrario, evidenzia come solamente un’indagine concreta, che prescinde dallo
stesso veicolo societario prescelto, delle attività effettivamente svolte consente di azionare o
meno l’infallibilità.

In tal senso del resto si è già espressa la Cassazione con la sentenza n. 9788/2016 in cui i
Supremi giudici affermano come “ai fini dell’esenzione dal fallimento di una cooperativa
avente ad oggetto attività agricole, è dovere del giudice, oltre che verificarne le clausole
statutarie ed il loro tenore, esaminare anche in concreto l’atteggiarsi dell’attività di impresa
svolta dal sodalizio mutualisitico, valutando le attività economiche dalla stessa effettivamente
svolte, alla luce della disciplina introdotta dall’art.1 del d.lgs. n. 228 del 2001,senza che su
tale esame si sovrapponga la considerazione dell’effettività dello scopo mutualistico rilevante
a diversi fini, ma non assorbente della verifica dei presupposti di legge, previsti dall’art. 2135
c.c., per il riconoscimento (o l’esclusione) della qualità di impresa agricola esentata dal
fallimento”.

Nel caso di specie, semmai, la società non aveva i requisiti per essere considerata società
agricola ex D.Lgs. 99/2004 in quanto l’oggetto sociale non prevedeva, come richiesto dalla
norma, l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135, cod. civ., ma questo incide
esclusivamente da un punto di vista fiscale in quanto, in questo caso, vengono meno le
agevolazioni in materia di imposte sia dirette sia indirette.

A chiusura si rileva come correttamente i giudici precisino che non costituisce attività
commerciale, se esercitata da parte di imprese agricole, la compravendita immobiliare di
terreni, a condizione, ovviamente, che la stessa sia funzionale a un’ordinaria operazione
incrementativa o sostitutiva dell’elemento terra. Se così non fosse si attuerebbe
un’ingiustificata limitazione della marginalità contrattuale ed economica dell’impresa, di fatto
controllandone la possibilità espansiva e la stessa libertà imprenditoriale.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

ABF e ius variandi
    di Fabio Fiorucci

L’art. 118 TUB fissa condizioni e limiti precisi per l’esercizio della facoltà di modifica
unilaterale delle condizioni del contratto (c.d. ius variandi). Le norme vigenti prevedono che le
banche e gli intermediari finanziari debbano inviare alla propria clientela una comunicazione
preventiva che illustri il contenuto della modifica unilaterale proposta, le motivazioni che ne
sono alla base e la data di entrata in vigore. Entro tale data il cliente ha la possibilità di
recedere dal contratto senza spese. Se il cliente non recede dal contratto le variazioni si
intendono approvate e producono effetti dalla data indicata nella proposta di modifica
unilaterale.

L’ABF con la decisione n. 8802/2016 ha evidenziato che l’art. 118 TUB regola le modalità con
cui la banca può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali richiedendo la
sussistenza dei seguenti requisiti: a) l’effettiva ricezione della comunicazione da parte del
cliente, che deve essere provata dall’intermediario; b) il rispetto del termine bimestrale di
preavviso, al fine di consentire al cliente il gratuito recesso; c) la visibilità nella comunicazione
della dicitura proposta di modifica unilaterale del contratto; d) la forma scritta della
comunicazione o comunque la sua redazione su supporto durevole preventivamente accettato
dal cliente; e) la presenza di un giustificato motivo a sostegno della modifica

Il Collegio di coordinamento dell’ABF ha anch’esso in più occasioni ribadito che la
comunicazione della modifica unilaterale deve avere un contenuto tale da consentire al
cliente di valutare l’adeguatezza della variazione rispetto alla giustificazione fornita
dall’intermediario. La comunicazione può limitarsi a un’indicazione sintetica delle ragioni
determinanti le modifiche prospettate, purché idonea a consentire al cliente una verifica in
termini di congruità (in arg., si vedano le decisioni nn. 1889/2016, 1891/2016, 1892/2016,
1893/2016, 1896/2016).

La legittimità dell’esercizio dello ius variandi è anche subordinata (ABF n. 7695/2016): a)
all’invio da parte della banca di una comunicazione recettizia al cliente, contenente la
descrizione dettagliata della variazione; b) a partire dal 2 gennaio 2011 all’esistenza di una
clausola contrattuale, approvata in modo specifico dal cliente, che attribuisca tale facoltà
all’intermediario.
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Le disposizioni che introducono nuovi privilegi non possono essere
retroattive
    di Salvatore Ziino

Corte Cost., sentenza 13 luglio 2017, n. 176; Pres. Grossi – Est. Morelli

[1] Privilegi – crediti per tributi diretti – privilegio sussidiario sui beni mobili – questione
infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; cod. civ., artt. 2752, 2776; d.l. 6 luglio 2011 n. 98,
conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, art. 23,
co. 39)

[2] Privilegi – crediti per tributi diretti – privilegio sussidiario sui beni mobili – disciplina
transitoria – incostituzionalità (Cost., artt. 3, 117; cod. civ., artt. 2752, 2776; d.l. 6 luglio 2011
n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria,
art. 23, co. 39)

[1] L’art. 2776 cod. civ., che estende sul prezzo degli immobili, in via sussidiaria, il privilegio sui
beni mobili in favore dei crediti dello Stato per le imposte dirette (di cui al primo comma dell’art.
2752 cod. civ.) non viola l’art. 3 Cost.

[2] L’art. 23, comma 39, ultimo periodo, del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio
2011, n. 111, il quale stabilisce che il privilegio sussidiario in favore dei crediti dello Stato per le
imposte dirette (di cui al primo comma dell’art. 2752 cod. civ.) trova applicazione anche per i crediti
sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, è incostituzionale
per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU, e dell’art. 3
Cost. 

CASO

[1] [2] Un creditore nell’anno 2008 inizia una espropriazione immobiliare davanti al tribunale
di Forlì. L’agente della riscossione interviene nell’esecuzione.

Nel corso del procedimento esecutivo, l’art. 23 d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge
15 luglio 2011, n. 111 estende all’IRES (imposta sui redditi di società) e alle sanzioni il
privilegio che era previsto dall’art. 2752, primo comma, cod. civ. in favore dei crediti dello
Stato per imposte dirette ed abroga la previsione per cui il privilegio assiste solo i crediti
iscritti nei ruoli esecutivi nell’anno in cui l’agente della riscossione promuove l’esecuzione o vi
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interviene.

Inoltre l’art. 23, comma 39, d.l. n. 98 del 2011, estende ai crediti per IRES, imposte dirette e
sanzioni (di cui all’art. 2752, primo comma, cod. civ.) il privilegio sussidiario sui beni immobili
disciplinato dall’art. 2776 cod. civ. e stabilisce che il privilegio sussidiario assiste pure i crediti
che erano sorti anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Dopo la vendita forzata, nell’anno 2012 viene predisposto il piano di riparto.

L’agente della riscossione fa valere il privilegio sussidiario previsto dall’art. 2776 c.c. per IRES,
tributi diretti e sanzioni.

Il creditore procedente contesta il diritto di prelazione, deducendo che la previsione del
privilegio sussidiario in favore dello Stato è illegittima e che, in ogni caso, la applicazione
retroattiva del privilegio è lesiva dell’art. 3 Cost. e dell’art. 117 Cost.

A seguito di opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza ex art. 512 c.p.c., il giudice
dell’esecuzione sospende la procedura esecutiva ed assegna alle parti termine per instaurare il
giudizio di merito.

Nel successivo giudizio merito, con ordinanza del 2 febbraio 2015 (pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale 12 ottobre 2016, n. 41, prima serie speciale), il tribunale di Forlì solleva questione di
legittimità costituzionale:

1. a) dell’art. 2776, terzo comma, del codice civile come modificato dall’art. 23, comma
39, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, nella parte in cui attribuisce il privilegio sussidiario ai crediti per IRES,
imposte dirette e sanzioni;

2. b) dell’art. 23, comma 39, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, come convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

SOLUZIONE

[1] La Corte Costituzionale in primo luogo dichiara infondata la questione di legittimità
dell’art. 2776 cod. civ., che accorda ai crediti per IRES, imposte dirette e sanzioni il privilegio
sussidiario sui beni immobili.

Secondo la Corte Costituzionale, questa disposizione non viola l’art. 3 Cost., perché si limita a
introdurre un privilegio, seppur valevole solo in via sussidiaria, in favore di crediti già
privilegiati (ai sensi dell’art. 2752 c.c.) in ragione della causa che li connota.

Si tratta, quindi, di una «causa legittima di prelazione», che giustifica la deroga alla par
condicio creditorum, ai sensi dell’art. 2741 cod. civ.
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[2] La Corte Costituzionale poi dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 39, del
d.l. n. 98 del 2011, ultimo periodo, che estende il privilegio sussidiario anche ai «crediti sorti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Sul punto la Corte osserva che, in forza dei principi generali in materia di espropriazione, i
nuovi privilegi introdotti dal legislatore trovano immediata applicazione, anche con riguardo a
crediti che – ancorché sorti anteriormente alla legge istitutiva del privilegio – si trovino a
concorrere con altri creditori dopo l’entrata in vigore della nuova legge.

La Corte Costituzionale quindi richiama un proprio precedente (Corte Cost. 4 luglio 2013,
n.170) che ha esaminato la disciplina transitoria del privilegio mobiliare in favore dei crediti
erariali derivanti dall’IRES e da sanzioni tributarie relative a determinate imposte dirette,
introdotto dall’art. 23, comma 37, d.l. n. 98 del 2011.

Con la sentenza n. 170/2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo l’art. 23, commi 37, ultimo periodo, e 40, d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui
stabilisce che il nuovo testo dell’art. 2752, comma 1, c.c. (che estende il privilegio ai crediti
erariali derivanti dall’IRES e da sanzioni tributarie relative a determinate imposte dirette),
trova applicazione anche per i crediti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legge medesimo.

Sulla base di questo precedente, la Corte Costituzionale afferma che l’applicazione immediata
delle nuove disposizioni in materia di privilegi viola sia i principi di uguaglianza e di
ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., sia l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU,
in considerazione del pregiudizio che la nuova disposizione arreca alla tutela dell’affidamento
legittimo e della certezza delle situazioni giuridiche, in assenza di motivi imperativi di
interesse generale costituzionalmente rilevanti, che possano giustificare la applicazione
retroattiva della nuova norma.

QUESTIONI

[1] Il primo tema affrontato dalla Corte Costituzionale riguarda la natura del c.d. privilegio
sussidiario regolato dall’art. 2776 cod. civ.

Questa disposizione riconosce ad alcune categorie di creditori, che sono assistiti da privilegio
mobiliare generale, il diritto ad una collocazione sussidiaria sul ricavato della vendita degli
immobili.

La Corte Costituzionale correttamente attribuisce natura di causa di prelazione al privilegio
sussidiario, che costituisce un vero e proprio privilegio sul ricavato della vendita dei beni
immobili, seppure subordinato alla preventiva escussione dei beni mobili del debitore
(sull’argomento sia consentito rinviare a Ziino, La collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c., in
caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, in EClegal 31 gennaio 2017).
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La Corte afferma inoltre di non potere sindacare la scelta del legislatore di attribuire natura
privilegiata ai crediti dello Stato per tributi diretti.

Sul punto, la decisione conferma un consolidato orientamento della stessa Corte, secondo la
quale rientra nella discrezionalità del legislatore la decisione se accordare o meno una causa
di prelazione e le scelte del legislatore al riguardo sono insindacabili, salvo che non si tratti di
scelte manifestamente lesive dal principio di uguaglianza tra situazioni identiche (cfr. Corte
Cass. 29 maggio 2002, n. 220)

[2] Presenta notevole interesse anche il ragionamento seguito dalla Corte per dichiarare
incostituzionale l’art. 23, comma 39, ultimo periodo, d.l. n. 98 del 2011, che estende il
privilegio sussidiario anche ai «crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto».

Sulla base della giurisprudenza della Corte Europea di Diritti dell’Uomo, che ha riconosciuto
l’importanza del principio di affidamento e di certezza dei rapporti giuridici, la Corte
Costituzionale afferma che le norme che introducono nuovi privilegi possono avere efficacia
retroattiva soltanto se occorre tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale.

In motivazione la Corte Costituzionale ricorda che secondo la giurisprudenza le norme che
introducono nuovi privilegi sono sempre immediatamente applicabili (per tutte Cass., 24
giugno 2015, n. 13090), ma ritiene che tale interpretazione costituisca una applicazione
retroattiva della nuova legge.

La Corte Costituzionale non indaga sulla natura processuale o sostanziale delle norme che
regolano le cause di prelazione e si limita a prendere atto degli «effetti» della applicazione
immediata delle nuove norme che introducono privilegi.

La loro applicazione immediata lede l’affidamento degli altri creditori, che confidavano nella
possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore.

La dichiarazione di incostituzionalità, oltre a colpire la disciplina specifica contenuta nell’art.
23, comma 39, ultimo periodo, d.l. n. 98 del 2011, rovescia l’interpretazione, che considerava
immediatamente applicabili le disposizioni che introducono nuovi privilegi.

Da ora in avanti, la prelazione potrà essere fatta valere soltanto se il privilegio era stato
introdotto prima del sorgere del credito.

Pertanto, nella redazione dei progetti di distribuzione e dei piani di riparto sarà necessario
individuare il momento in cui sono sorti i crediti privilegiati, per stabilire se in concreto si deve
tenere conto della prelazione.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale produce i suoi effetti sia nella esecuzione
singolare che in materia fallimentare.
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Le disposizioni che introducono nuovi privilegi non possono essere
retroattive
    di Salvatore Ziino

Corte Cost., sentenza 13 luglio 2017, n. 176; Pres. Grossi – Est. Morelli

[1] Privilegi – crediti per tributi diretti – privilegio sussidiario sui beni mobili – questione
infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; cod. civ., artt. 2752, 2776; d.l. 6 luglio 2011 n. 98,
conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, art. 23,
co. 39)

[2] Privilegi – crediti per tributi diretti – privilegio sussidiario sui beni mobili – disciplina
transitoria – incostituzionalità (Cost., artt. 3, 117; cod. civ., artt. 2752, 2776; d.l. 6 luglio 2011
n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria,
art. 23, co. 39)

[1] L’art. 2776 cod. civ., che estende sul prezzo degli immobili, in via sussidiaria, il privilegio sui
beni mobili in favore dei crediti dello Stato per le imposte dirette (di cui al primo comma dell’art.
2752 cod. civ.) non viola l’art. 3 Cost.

[2] L’art. 23, comma 39, ultimo periodo, del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio
2011, n. 111, il quale stabilisce che il privilegio sussidiario in favore dei crediti dello Stato per le
imposte dirette (di cui al primo comma dell’art. 2752 cod. civ.) trova applicazione anche per i crediti
sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, è incostituzionale
per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU, e dell’art. 3
Cost. 

CASO

[1] [2] Un creditore nell’anno 2008 inizia una espropriazione immobiliare davanti al tribunale
di Forlì. L’agente della riscossione interviene nell’esecuzione.

Nel corso del procedimento esecutivo, l’art. 23 d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge
15 luglio 2011, n. 111 estende all’IRES (imposta sui redditi di società) e alle sanzioni il
privilegio che era previsto dall’art. 2752, primo comma, cod. civ. in favore dei crediti dello
Stato per imposte dirette ed abroga la previsione per cui il privilegio assiste solo i crediti
iscritti nei ruoli esecutivi nell’anno in cui l’agente della riscossione promuove l’esecuzione o vi
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interviene.

Inoltre l’art. 23, comma 39, d.l. n. 98 del 2011, estende ai crediti per IRES, imposte dirette e
sanzioni (di cui all’art. 2752, primo comma, cod. civ.) il privilegio sussidiario sui beni immobili
disciplinato dall’art. 2776 cod. civ. e stabilisce che il privilegio sussidiario assiste pure i crediti
che erano sorti anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Dopo la vendita forzata, nell’anno 2012 viene predisposto il piano di riparto.

L’agente della riscossione fa valere il privilegio sussidiario previsto dall’art. 2776 c.c. per IRES,
tributi diretti e sanzioni.

Il creditore procedente contesta il diritto di prelazione, deducendo che la previsione del
privilegio sussidiario in favore dello Stato è illegittima e che, in ogni caso, la applicazione
retroattiva del privilegio è lesiva dell’art. 3 Cost. e dell’art. 117 Cost.

A seguito di opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza ex art. 512 c.p.c., il giudice
dell’esecuzione sospende la procedura esecutiva ed assegna alle parti termine per instaurare il
giudizio di merito.

Nel successivo giudizio merito, con ordinanza del 2 febbraio 2015 (pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale 12 ottobre 2016, n. 41, prima serie speciale), il tribunale di Forlì solleva questione di
legittimità costituzionale:

1. a) dell’art. 2776, terzo comma, del codice civile come modificato dall’art. 23, comma
39, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, nella parte in cui attribuisce il privilegio sussidiario ai crediti per IRES,
imposte dirette e sanzioni;

2. b) dell’art. 23, comma 39, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, come convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

SOLUZIONE

[1] La Corte Costituzionale in primo luogo dichiara infondata la questione di legittimità
dell’art. 2776 cod. civ., che accorda ai crediti per IRES, imposte dirette e sanzioni il privilegio
sussidiario sui beni immobili.

Secondo la Corte Costituzionale, questa disposizione non viola l’art. 3 Cost., perché si limita a
introdurre un privilegio, seppur valevole solo in via sussidiaria, in favore di crediti già
privilegiati (ai sensi dell’art. 2752 c.c.) in ragione della causa che li connota.

Si tratta, quindi, di una «causa legittima di prelazione», che giustifica la deroga alla par
condicio creditorum, ai sensi dell’art. 2741 cod. civ.
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[2] La Corte Costituzionale poi dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 39, del
d.l. n. 98 del 2011, ultimo periodo, che estende il privilegio sussidiario anche ai «crediti sorti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Sul punto la Corte osserva che, in forza dei principi generali in materia di espropriazione, i
nuovi privilegi introdotti dal legislatore trovano immediata applicazione, anche con riguardo a
crediti che – ancorché sorti anteriormente alla legge istitutiva del privilegio – si trovino a
concorrere con altri creditori dopo l’entrata in vigore della nuova legge.

La Corte Costituzionale quindi richiama un proprio precedente (Corte Cost. 4 luglio 2013,
n.170) che ha esaminato la disciplina transitoria del privilegio mobiliare in favore dei crediti
erariali derivanti dall’IRES e da sanzioni tributarie relative a determinate imposte dirette,
introdotto dall’art. 23, comma 37, d.l. n. 98 del 2011.

Con la sentenza n. 170/2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo l’art. 23, commi 37, ultimo periodo, e 40, d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui
stabilisce che il nuovo testo dell’art. 2752, comma 1, c.c. (che estende il privilegio ai crediti
erariali derivanti dall’IRES e da sanzioni tributarie relative a determinate imposte dirette),
trova applicazione anche per i crediti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legge medesimo.

Sulla base di questo precedente, la Corte Costituzionale afferma che l’applicazione immediata
delle nuove disposizioni in materia di privilegi viola sia i principi di uguaglianza e di
ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., sia l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU,
in considerazione del pregiudizio che la nuova disposizione arreca alla tutela dell’affidamento
legittimo e della certezza delle situazioni giuridiche, in assenza di motivi imperativi di
interesse generale costituzionalmente rilevanti, che possano giustificare la applicazione
retroattiva della nuova norma.

QUESTIONI

[1] Il primo tema affrontato dalla Corte Costituzionale riguarda la natura del c.d. privilegio
sussidiario regolato dall’art. 2776 cod. civ.

Questa disposizione riconosce ad alcune categorie di creditori, che sono assistiti da privilegio
mobiliare generale, il diritto ad una collocazione sussidiaria sul ricavato della vendita degli
immobili.

La Corte Costituzionale correttamente attribuisce natura di causa di prelazione al privilegio
sussidiario, che costituisce un vero e proprio privilegio sul ricavato della vendita dei beni
immobili, seppure subordinato alla preventiva escussione dei beni mobili del debitore
(sull’argomento sia consentito rinviare a Ziino, La collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c., in
caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, in EClegal 31 gennaio 2017).
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La Corte afferma inoltre di non potere sindacare la scelta del legislatore di attribuire natura
privilegiata ai crediti dello Stato per tributi diretti.

Sul punto, la decisione conferma un consolidato orientamento della stessa Corte, secondo la
quale rientra nella discrezionalità del legislatore la decisione se accordare o meno una causa
di prelazione e le scelte del legislatore al riguardo sono insindacabili, salvo che non si tratti di
scelte manifestamente lesive dal principio di uguaglianza tra situazioni identiche (cfr. Corte
Cass. 29 maggio 2002, n. 220)

[2] Presenta notevole interesse anche il ragionamento seguito dalla Corte per dichiarare
incostituzionale l’art. 23, comma 39, ultimo periodo, d.l. n. 98 del 2011, che estende il
privilegio sussidiario anche ai «crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto».

Sulla base della giurisprudenza della Corte Europea di Diritti dell’Uomo, che ha riconosciuto
l’importanza del principio di affidamento e di certezza dei rapporti giuridici, la Corte
Costituzionale afferma che le norme che introducono nuovi privilegi possono avere efficacia
retroattiva soltanto se occorre tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale.

In motivazione la Corte Costituzionale ricorda che secondo la giurisprudenza le norme che
introducono nuovi privilegi sono sempre immediatamente applicabili (per tutte Cass., 24
giugno 2015, n. 13090), ma ritiene che tale interpretazione costituisca una applicazione
retroattiva della nuova legge.

La Corte Costituzionale non indaga sulla natura processuale o sostanziale delle norme che
regolano le cause di prelazione e si limita a prendere atto degli «effetti» della applicazione
immediata delle nuove norme che introducono privilegi.

La loro applicazione immediata lede l’affidamento degli altri creditori, che confidavano nella
possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore.

La dichiarazione di incostituzionalità, oltre a colpire la disciplina specifica contenuta nell’art.
23, comma 39, ultimo periodo, d.l. n. 98 del 2011, rovescia l’interpretazione, che considerava
immediatamente applicabili le disposizioni che introducono nuovi privilegi.

Da ora in avanti, la prelazione potrà essere fatta valere soltanto se il privilegio era stato
introdotto prima del sorgere del credito.

Pertanto, nella redazione dei progetti di distribuzione e dei piani di riparto sarà necessario
individuare il momento in cui sono sorti i crediti privilegiati, per stabilire se in concreto si deve
tenere conto della prelazione.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale produce i suoi effetti sia nella esecuzione
singolare che in materia fallimentare.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

La reclamabilità del provvedimento che accorda la descrizione di
cui all’art. 129 del codice della proprietà industriale
    di Mara Adorno

Trib. Bari, ord. 6 luglio 2017 

Proprietà industriale – Descrizione – Procedimento cautelare uniforme – Reclamo –
Ammissibilità (d.leg. 10 febbraio 2005, n. 30 art. 129).

[1] È ammissibile il reclamo avverso il provvedimento che ha disposto la descrizione ai sensi
dell’art. 129 c.p.i., poiché non solo l’applicabilità del reclamo non è espressamente esclusa, ma è
anche ammessa dall’estensione ai provvedimenti cautelari previsti dal codice della proprietà
industriale dell’intera disciplina del procedimento cautelare uniforme, senza che siano ravvisabili
rispetto a quest’ultimo profili di incompatibilità della misura speciale, né deroghe specifiche.

CASO

[1] È proposto reclamo avverso il provvedimento di accoglimento del provvedimento con cui il
giudice di prima istanza dispone, dapprima, con decreto inaudita altera parte e,
successivamente, conferma con ordinanza la descrizione ai sensi dell’art. 129 c.p.i. di tutta la
documentazione cartacea e informatica individuata presso la residenza e la sede lavorativa del
reclamante, con le prescrizioni accessorie in ordine alle modalità esecutive e alla tutela delle
informazioni riservate. Nel costituirsi in giudizio, il resistente eccepisce l’inammissibilità del
reclamo, poiché, stante l’analoga natura del mezzo cautelare speciale di cui all’art. 129 c.p.i.
con l’accertamento tecnico preventivo, il rimedio del reclamo può ammettersi – in linea con
l’indirizzo consacrato da Corte cost. 16 maggio 2008, n. 144 (pubblicata in Foro it., 2009, I,
2634, con nota di richiami di M. Adorno, e Riv. dir. proc., 2009, 247, con note di note F. Ferrari 
La reclamabilità del diniego di istruzione preventiva, e P. Licci, Istruzione preventiva e reclamo: una
soluzione che ancora non convince) – solo avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza, ma
non avverso il provvedimento di accoglimento.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Bari dichiara l’ammissibilità del reclamo avverso il provvedimento di
accoglimento della domanda cautelare che accorda la descrizione ex art. 129 c.p.i. in materia
di proprietà industriale.

L’iter argomentativo muove dalla lettura combinata dell’art. 129, 4° comma, c.p.i., secondo cui
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«i procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di
procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal
presente codice» e dell’art. 669 quaterdecies c.p.c. che estende «le disposizioni della presente
sezione ai provvedimenti previsti […], nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti
cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali».

La correlazione tra la norma speciale e la norma del codice di procedura civile dimostra la
evidente intenzione legislativa di estendere anche ai procedimenti cautelari in materia
industriale l’applicabilità dell’intera disciplina del c.d. rito cautelare uniforme di cui all’art. 669
bis e ss. c.p.c., incluso anche il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. Il solo limite è rappresentato
dalla compatibilità e dalla previsione di una deroga espressa. Ne discende che l’eventuale
disapplicazione alla misura speciale della descrizione del rimedio generale del reclamo
richiede unicamente un giudizio di incompatibilità della disciplina generale rispetto al
provvedimento di descrizione.

Invero, ad avviso del giudice barese, «non si riesce ad individuare nel provvedimento
concessivo della descrizione alcun profilo sostanziale o processuale tale da porlo in insanabile
conflitto logico o giuridico con il normale rimedio impugnatorio in materia cautelare e,
dunque, da farlo assurgere ad eccezione della regola generale della reclamabilità».

Anzi, il reclamo è l’unico mezzo a disposizione della parte soccombente per contestare in via
immediata i vizi del provvedimento ostativi all’acquisizione preventiva del mezzo istruttorio
(come ad es. l’incompetenza del giudice che ha concesso la descrizione o la legittimazione
attiva della parte che ha richiesto la misura speciale), vizi che non potrebbero più essere fatti
valere nel successivo giudizio di merito, nel quale quella prova fosse utilizzata.

QUESTIONI

[1] La descrizione, disciplinata dall’art. 129, d.leg. 10 febbraio 2005, n. 30, che ha introdotto il
codice del processo industriale, come modificato dal d.leg. 13 agosto 2010, n. 131, è una
misura cautelare finalizzata ad acquisire in via preventiva la prova della violazione del diritto
di proprietà industriale.

A seguito dell’emanazione del codice, che ha riordinato la materia della proprietà industriale,
la descrizione, in assenza di espressa previsione, è stata assimilata ai provvedimenti di
istruzione preventiva – da cui il testo normativo ha mutuato la non impugnabilità
dell’ordinanza di descrizione – con conseguente inapplicabilità ad essa delle norme che
disciplinano il procedimento cautelare uniforme.

Soltanto con la riforma intervenuta nel 2010 la descrizione è stata espressamente
assoggettata al regime generale dei provvedimenti cautelari, fugando i dubbi interpretativi
sull’ammissibilità del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.anche per la misura speciale.

In argomento, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, v. C. Bacchini, La descrizione secondo
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il nuovo art. 129 c.p.i., in Dir. ind., 2010, 505 ss.; G. Casaburi, I procedimenti cautelari nel Cpi, tra
conferme, innovazioni e nuovi problemi, in Dir. ind., 2006, 473 ss.; F. Ferrari, La recente riforma
delle norme processuali del codice della proprietà industriale, in Riv. dir. proc., 2011, 1473 ss.

Ciò posto, con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari adotta una soluzione dissonante
rispetto all’orientamento prevalente della giurisprudenza, affermando la reclamabilità del
provvedimento positivo di descrizione ex art. 129 c.p.i.

L’orientamento di segno contrario, infatti, tiene ferma la riconducibilità della descrizione nel
genus dei provvedimenti di istruzione preventiva e richiama l’arresto della Corte cost. n.
144/2008 che ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 669 quaterdecies e 695 c.p.c. nella parte in
cui escludono la reclamabilità dei provvedimenti di rigetto delle domande di istruzione
preventiva e, per converso, ha negato la reclamabilità dei provvedimenti di accoglimento in
virtù della non definitività del pregiudizio da essi recato al resistente rispetto alla
irreparabilità del danno che può derivare, invece, al ricorrente dai provvedimenti di segno
opposto.

Per tale via, si giunge all’esclusione del rimedio del reclamo anche per i provvedimenti
cautelari che dispongono la descrizione, posto che mentre la reclamabilità dei provvedimenti
che negano l’adozione della descrizione – ex art. 129 c.p.i. nel testo modificato dal d.leg. n.
30/2010 – si fonda sul rilevante e irreparabile rischio di dispersione della prova, non può
essere riconosciuto analogo diritto in favore della parte resistente avverso i provvedimenti che
la concedono nei suoi confronti (in tal senso, v. Trib. Milano 30 agosto 2011, Foro it., Rep.
2012, voce Proprietà industriale, n. 322, e Riv. dir. ind., 2011, II, 267, con nota di S. Giudici, 
Questioni processualistiche relative al procedimento di descrizione; e, in materia di diritto
d’autore, Trib. Roma 2 marzo 2015, Foro it. Rep. 2015, voce Diritti d’autore, n. 166, e Riv. dir.
ind., 2015, II, 296, con nota di M. Barbieri, La procedura applicabile al provvedimento di
descrizione nel diritto d’autore: istruzione preventiva o cautelare uniforme?; nel senso che,
malgrado il mutato quadro normativo, solo i provvedimenti di diniego della descrizione
sarebbero suscettibili di reclamo, v. Trib. Milano 16 maggio 2011, Giur. dir. ind., 2011, 1139).

Prima del decreto correttivo, nel senso della non reclamabilità dei provvedimenti di
descrizione, ritenuti non soggetti alla disciplina del rito cautelare uniforme, v. Trib. Bologna 8
febbraio 2008, Foro it., Rep. 2008, voce Proprietà industriale, n. 314, e Riv. dir. ind., 2008, II, 83,
con nota di G. Sena, Note sul procedimento di descrizione. In dottrina, per l’inammissibilità del
reclamo in virtù della natura istruttoria della descrizione e della non impugnabilità ex lege
dell’ordinanza di descrizione, v. M. Scuffi, Diritto processuale della proprietà industriale e
intellettuale, Milano, 2009, 332 ss.

Discostandosi da questo orientamento, l’odierna pronuncia, rileva che proprio la forza del dato
positivo, che prevede espressamente nell’art. 129, 4° comma, c.p.i., l’assoggettabilità dei
procedimenti di descrizione alla disciplina generale in materia di tutela cautelare, impone
l’osservanza della regola della reclamabilità. E non varrebbe a superare la previsione espressa
né l’indirizzo consacrato da Corte cost. n. 144/2008 per gli analoghi provvedimenti di
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istruzione preventiva, né il profilo della inutilità del reclamo avverso il provvedimento
ammissivo della descrizione, in base all’argomento che le prove acquisite in esecuzione del
provvedimento cautelare sarebbero nella piena disponibilità delle parti e, come tali,
liberamente utilizzabili.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

La reclamabilità del provvedimento che accorda la descrizione di
cui all’art. 129 del codice della proprietà industriale
    di Mara Adorno

Trib. Bari, ord. 6 luglio 2017 

Proprietà industriale – Descrizione – Procedimento cautelare uniforme – Reclamo –
Ammissibilità (d.leg. 10 febbraio 2005, n. 30 art. 129).

[1] È ammissibile il reclamo avverso il provvedimento che ha disposto la descrizione ai sensi
dell’art. 129 c.p.i., poiché non solo l’applicabilità del reclamo non è espressamente esclusa, ma è
anche ammessa dall’estensione ai provvedimenti cautelari previsti dal codice della proprietà
industriale dell’intera disciplina del procedimento cautelare uniforme, senza che siano ravvisabili
rispetto a quest’ultimo profili di incompatibilità della misura speciale, né deroghe specifiche.

CASO

[1] È proposto reclamo avverso il provvedimento di accoglimento del provvedimento con cui il
giudice di prima istanza dispone, dapprima, con decreto inaudita altera parte e,
successivamente, conferma con ordinanza la descrizione ai sensi dell’art. 129 c.p.i. di tutta la
documentazione cartacea e informatica individuata presso la residenza e la sede lavorativa del
reclamante, con le prescrizioni accessorie in ordine alle modalità esecutive e alla tutela delle
informazioni riservate. Nel costituirsi in giudizio, il resistente eccepisce l’inammissibilità del
reclamo, poiché, stante l’analoga natura del mezzo cautelare speciale di cui all’art. 129 c.p.i.
con l’accertamento tecnico preventivo, il rimedio del reclamo può ammettersi – in linea con
l’indirizzo consacrato da Corte cost. 16 maggio 2008, n. 144 (pubblicata in Foro it., 2009, I,
2634, con nota di richiami di M. Adorno, e Riv. dir. proc., 2009, 247, con note di note F. Ferrari 
La reclamabilità del diniego di istruzione preventiva, e P. Licci, Istruzione preventiva e reclamo: una
soluzione che ancora non convince) – solo avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza, ma
non avverso il provvedimento di accoglimento.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Bari dichiara l’ammissibilità del reclamo avverso il provvedimento di
accoglimento della domanda cautelare che accorda la descrizione ex art. 129 c.p.i. in materia
di proprietà industriale.

L’iter argomentativo muove dalla lettura combinata dell’art. 129, 4° comma, c.p.i., secondo cui
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«i procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di
procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal
presente codice» e dell’art. 669 quaterdecies c.p.c. che estende «le disposizioni della presente
sezione ai provvedimenti previsti […], nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti
cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali».

La correlazione tra la norma speciale e la norma del codice di procedura civile dimostra la
evidente intenzione legislativa di estendere anche ai procedimenti cautelari in materia
industriale l’applicabilità dell’intera disciplina del c.d. rito cautelare uniforme di cui all’art. 669
bis e ss. c.p.c., incluso anche il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. Il solo limite è rappresentato
dalla compatibilità e dalla previsione di una deroga espressa. Ne discende che l’eventuale
disapplicazione alla misura speciale della descrizione del rimedio generale del reclamo
richiede unicamente un giudizio di incompatibilità della disciplina generale rispetto al
provvedimento di descrizione.

Invero, ad avviso del giudice barese, «non si riesce ad individuare nel provvedimento
concessivo della descrizione alcun profilo sostanziale o processuale tale da porlo in insanabile
conflitto logico o giuridico con il normale rimedio impugnatorio in materia cautelare e,
dunque, da farlo assurgere ad eccezione della regola generale della reclamabilità».

Anzi, il reclamo è l’unico mezzo a disposizione della parte soccombente per contestare in via
immediata i vizi del provvedimento ostativi all’acquisizione preventiva del mezzo istruttorio
(come ad es. l’incompetenza del giudice che ha concesso la descrizione o la legittimazione
attiva della parte che ha richiesto la misura speciale), vizi che non potrebbero più essere fatti
valere nel successivo giudizio di merito, nel quale quella prova fosse utilizzata.

QUESTIONI

[1] La descrizione, disciplinata dall’art. 129, d.leg. 10 febbraio 2005, n. 30, che ha introdotto il
codice del processo industriale, come modificato dal d.leg. 13 agosto 2010, n. 131, è una
misura cautelare finalizzata ad acquisire in via preventiva la prova della violazione del diritto
di proprietà industriale.

A seguito dell’emanazione del codice, che ha riordinato la materia della proprietà industriale,
la descrizione, in assenza di espressa previsione, è stata assimilata ai provvedimenti di
istruzione preventiva – da cui il testo normativo ha mutuato la non impugnabilità
dell’ordinanza di descrizione – con conseguente inapplicabilità ad essa delle norme che
disciplinano il procedimento cautelare uniforme.

Soltanto con la riforma intervenuta nel 2010 la descrizione è stata espressamente
assoggettata al regime generale dei provvedimenti cautelari, fugando i dubbi interpretativi
sull’ammissibilità del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.anche per la misura speciale.

In argomento, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, v. C. Bacchini, La descrizione secondo
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il nuovo art. 129 c.p.i., in Dir. ind., 2010, 505 ss.; G. Casaburi, I procedimenti cautelari nel Cpi, tra
conferme, innovazioni e nuovi problemi, in Dir. ind., 2006, 473 ss.; F. Ferrari, La recente riforma
delle norme processuali del codice della proprietà industriale, in Riv. dir. proc., 2011, 1473 ss.

Ciò posto, con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari adotta una soluzione dissonante
rispetto all’orientamento prevalente della giurisprudenza, affermando la reclamabilità del
provvedimento positivo di descrizione ex art. 129 c.p.i.

L’orientamento di segno contrario, infatti, tiene ferma la riconducibilità della descrizione nel
genus dei provvedimenti di istruzione preventiva e richiama l’arresto della Corte cost. n.
144/2008 che ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 669 quaterdecies e 695 c.p.c. nella parte in
cui escludono la reclamabilità dei provvedimenti di rigetto delle domande di istruzione
preventiva e, per converso, ha negato la reclamabilità dei provvedimenti di accoglimento in
virtù della non definitività del pregiudizio da essi recato al resistente rispetto alla
irreparabilità del danno che può derivare, invece, al ricorrente dai provvedimenti di segno
opposto.

Per tale via, si giunge all’esclusione del rimedio del reclamo anche per i provvedimenti
cautelari che dispongono la descrizione, posto che mentre la reclamabilità dei provvedimenti
che negano l’adozione della descrizione – ex art. 129 c.p.i. nel testo modificato dal d.leg. n.
30/2010 – si fonda sul rilevante e irreparabile rischio di dispersione della prova, non può
essere riconosciuto analogo diritto in favore della parte resistente avverso i provvedimenti che
la concedono nei suoi confronti (in tal senso, v. Trib. Milano 30 agosto 2011, Foro it., Rep.
2012, voce Proprietà industriale, n. 322, e Riv. dir. ind., 2011, II, 267, con nota di S. Giudici, 
Questioni processualistiche relative al procedimento di descrizione; e, in materia di diritto
d’autore, Trib. Roma 2 marzo 2015, Foro it. Rep. 2015, voce Diritti d’autore, n. 166, e Riv. dir.
ind., 2015, II, 296, con nota di M. Barbieri, La procedura applicabile al provvedimento di
descrizione nel diritto d’autore: istruzione preventiva o cautelare uniforme?; nel senso che,
malgrado il mutato quadro normativo, solo i provvedimenti di diniego della descrizione
sarebbero suscettibili di reclamo, v. Trib. Milano 16 maggio 2011, Giur. dir. ind., 2011, 1139).

Prima del decreto correttivo, nel senso della non reclamabilità dei provvedimenti di
descrizione, ritenuti non soggetti alla disciplina del rito cautelare uniforme, v. Trib. Bologna 8
febbraio 2008, Foro it., Rep. 2008, voce Proprietà industriale, n. 314, e Riv. dir. ind., 2008, II, 83,
con nota di G. Sena, Note sul procedimento di descrizione. In dottrina, per l’inammissibilità del
reclamo in virtù della natura istruttoria della descrizione e della non impugnabilità ex lege
dell’ordinanza di descrizione, v. M. Scuffi, Diritto processuale della proprietà industriale e
intellettuale, Milano, 2009, 332 ss.

Discostandosi da questo orientamento, l’odierna pronuncia, rileva che proprio la forza del dato
positivo, che prevede espressamente nell’art. 129, 4° comma, c.p.i., l’assoggettabilità dei
procedimenti di descrizione alla disciplina generale in materia di tutela cautelare, impone
l’osservanza della regola della reclamabilità. E non varrebbe a superare la previsione espressa
né l’indirizzo consacrato da Corte cost. n. 144/2008 per gli analoghi provvedimenti di
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istruzione preventiva, né il profilo della inutilità del reclamo avverso il provvedimento
ammissivo della descrizione, in base all’argomento che le prove acquisite in esecuzione del
provvedimento cautelare sarebbero nella piena disponibilità delle parti e, come tali,
liberamente utilizzabili.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Il ricorso contro il diniego del riconoscimento della protezione
internazionale e il dilemma della sospensione feriale
    di Angelo Danilo De Santis

Abstract

Tra le pieghe del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni in l. 46/2017, si annidano alcune
insidie, frutto della ormai consueta sciatteria tecnica del legislatore e conseguenti alla scelta di
introdurre riforme processuali con la decretazione d’urgenza. In particolare, l’abolizione della
sospensione feriale dei termini per i procedimenti di cui al novellato art. 35 bis d. leg. 25/1998
pone problemi teorico-pratici non indifferenti, anche in considerazione del fatto che l’entrata in
vigore della nuova disciplina processuale è avvenuta il 17 agosto 2017, vale a dire in pieno periodo
feriale.

1. L’art. 21, d.l. 13/2017, conv. con modificazioni dalla l. 46/2017, recante disposizioni
urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale,
nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale, prevede che «Le disposizioni di cui
agli articoli 3, 4, 6, comma 1, lettere 0a), d), f) e g), 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e), 8,
comma 1, lettere a), b), numeri 2), 3) e 4), e c), e 10 si applicano alle cause e ai
procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti
anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad
applicare le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), si applicano relativamente alle
domande di protezione internazionale presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per le domande di protezione internazionale presentate
anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad
applicare le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto».

Il neo introdotto comma 3 novies dell’art. 3 d. lgs. 25/2008 così dispone «La sospensione dei 
termini  processuali  nel  periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai commi
precedenti», tra cui, appunto figura quello relativo alla opposizione avverso il diniego del
riconoscimento della protezione internazionale.

2. Sembrerebbe dunque che tutti i giudizi di opposizione iniziati entro il 16 agosto 2017,
seguiranno la disciplina anteriore, mentre quelli instaurati a far data dal 17 agosto
2017, devono considerarsi soggetti alla nuova (per riferimenti, v. A.D. De Santis, I
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procedimenti per la tutela dei diritti dei migranti. La conversione in legge del d.l. 13/2017,
in http://www.eclegal.it/procedimenti-la-tutela-dei-diritti-dei-migranti-la-conversione-
legge-del-d-l/).

Sennonché, potrebbe accadere – e a quanto si apprende da forum specializzati, nella pratica è
accaduto – che la commissione notifichi il provvedimento che nega la forma di protezione
richiesta dopo il 2 luglio 2017: in tali casi, il termine di trenta giorni per proporre l’opposizione
potrebbe essere scaduto in pieno periodo feriale, con conseguente possibilità per l’avvocato di
proporre il ricorso dopo il 31 agosto 2017; ma, a far data dal 17 agosto 2017, si
applicherebbero le nuove disposizioni processuali, per le quali non opera la sospensione
feriale.

Si tratta di un rebus interpretativo di non agevole soluzione.

3. Se non convince l’estensione della nozione di «procedimenti di cui al presente
articolo» anche al procedimento amministrativo, che si conclude con la notificazione
del provvedimento che decide sulla domanda di riconoscimento della protezione
internazionale (sebbene una tale soluzione avrebbe impedito l’insorgenza di molti
problemi interpretativi), occorre tentare di fornire una soluzione ragionevole senza
forzare oltre misura la lettera della legge e garantendo la “tenuta” dei principi generali
in tema di efficacia della legge processuale nel tempo (v. R. Caponi, Tempus regit
processum – Un appunto sull’efficacia delle norme processuali nel tempo, in Riv. dir. proc.,
2006, 449 ss.).

Il costante insegnamento della Cassazione è nel senso che il processo civile è regolato nella
sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda.

La questione attiene alla determinazione dell’incidenza di una legge sopravvenuta che
introduce un termine di decadenza, mediante però la soppressione della sospensione feriale
dei termini processuali in subiecta materia.

Dovrebbe escludersi che l’introduzione di un termine di decadenza possa avere effetti
retroattivi. Come sottolineato da Cass. 9 dicembre 2009, n. 25749, Foro it., 2010, I, 2416,
poiché la decadenza è una forma di sottoposizione dell’esercizio di un diritto ad un termine,
non vi sono ragioni per distinguere il caso in cui la nuova legge introduca un termine in una
fattispecie nella quale in precedenza nessun termine era previsto, dal caso, come quello in
esame, in cui la nuova legge riduca un termine, sebbene con la anomala modalità
dell’eliminazione della sospensione feriale, intervenuta proprio nel pieno di tale sospensione.

Appare quindi ragionevole ritenere che, per i provvedimenti notificati dal 2 luglio 2017 al 16
agosto 2017, l’avvocato che intende proporre ricorso, possa farlo, godendo della sospensione
feriale fino al 17 agosto 2017 (che si riduce man mano che si avvicina tale data), se appunto il
termine sarebbe scaduto, in assenza di sospensione, nel periodo feriale; altrimenti, se al 17
agosto 2017 l’impugnazione non è ancora stata proposta, le nuove regole processuali
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applicabili escludono qualunque possibilità di sospensione e il termine, eventualmente in
corso, ricomincerà a decorrere venuta meno la sospensione.

Ad ogni buon conto, il provvedimento amministrativo che rigetta la domanda o concede una
forma inferiore alla protezione internazionale, reca (deve recare obbligatoriamente)
l’indicazione del termine per impugnarlo, ai sensi dell’art. 3, comma 4, l. 241/1990, il che
consente al migrante destinatario del provvedimento di essere comunque informato della
esiguità del termine per far valere il proprio diritto davanti all’autorità giudiziaria, mentre
certamente appare difficile che possa essere a conoscenza dei meccanismi della sospensione
feriale dei termini processuali.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Il ricorso contro il diniego del riconoscimento della protezione
internazionale e il dilemma della sospensione feriale
    di Angelo Danilo De Santis

Abstract

Tra le pieghe del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni in l. 46/2017, si annidano alcune
insidie, frutto della ormai consueta sciatteria tecnica del legislatore e conseguenti alla scelta di
introdurre riforme processuali con la decretazione d’urgenza. In particolare, l’abolizione della
sospensione feriale dei termini per i procedimenti di cui al novellato art. 35 bis d. leg. 25/1998
pone problemi teorico-pratici non indifferenti, anche in considerazione del fatto che l’entrata in
vigore della nuova disciplina processuale è avvenuta il 17 agosto 2017, vale a dire in pieno periodo
feriale.

1. L’art. 21, d.l. 13/2017, conv. con modificazioni dalla l. 46/2017, recante disposizioni
urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale,
nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale, prevede che «Le disposizioni di cui
agli articoli 3, 4, 6, comma 1, lettere 0a), d), f) e g), 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e), 8,
comma 1, lettere a), b), numeri 2), 3) e 4), e c), e 10 si applicano alle cause e ai
procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti
anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad
applicare le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), si applicano relativamente alle
domande di protezione internazionale presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per le domande di protezione internazionale presentate
anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad
applicare le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto».

Il neo introdotto comma 3 novies dell’art. 3 d. lgs. 25/2008 così dispone «La sospensione dei 
termini  processuali  nel  periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai commi
precedenti», tra cui, appunto figura quello relativo alla opposizione avverso il diniego del
riconoscimento della protezione internazionale.

2. Sembrerebbe dunque che tutti i giudizi di opposizione iniziati entro il 16 agosto 2017,
seguiranno la disciplina anteriore, mentre quelli instaurati a far data dal 17 agosto
2017, devono considerarsi soggetti alla nuova (per riferimenti, v. A.D. De Santis, I
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procedimenti per la tutela dei diritti dei migranti. La conversione in legge del d.l. 13/2017,
in http://www.eclegal.it/procedimenti-la-tutela-dei-diritti-dei-migranti-la-conversione-
legge-del-d-l/).

Sennonché, potrebbe accadere – e a quanto si apprende da forum specializzati, nella pratica è
accaduto – che la commissione notifichi il provvedimento che nega la forma di protezione
richiesta dopo il 2 luglio 2017: in tali casi, il termine di trenta giorni per proporre l’opposizione
potrebbe essere scaduto in pieno periodo feriale, con conseguente possibilità per l’avvocato di
proporre il ricorso dopo il 31 agosto 2017; ma, a far data dal 17 agosto 2017, si
applicherebbero le nuove disposizioni processuali, per le quali non opera la sospensione
feriale.

Si tratta di un rebus interpretativo di non agevole soluzione.

3. Se non convince l’estensione della nozione di «procedimenti di cui al presente
articolo» anche al procedimento amministrativo, che si conclude con la notificazione
del provvedimento che decide sulla domanda di riconoscimento della protezione
internazionale (sebbene una tale soluzione avrebbe impedito l’insorgenza di molti
problemi interpretativi), occorre tentare di fornire una soluzione ragionevole senza
forzare oltre misura la lettera della legge e garantendo la “tenuta” dei principi generali
in tema di efficacia della legge processuale nel tempo (v. R. Caponi, Tempus regit
processum – Un appunto sull’efficacia delle norme processuali nel tempo, in Riv. dir. proc.,
2006, 449 ss.).

Il costante insegnamento della Cassazione è nel senso che il processo civile è regolato nella
sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda.

La questione attiene alla determinazione dell’incidenza di una legge sopravvenuta che
introduce un termine di decadenza, mediante però la soppressione della sospensione feriale
dei termini processuali in subiecta materia.

Dovrebbe escludersi che l’introduzione di un termine di decadenza possa avere effetti
retroattivi. Come sottolineato da Cass. 9 dicembre 2009, n. 25749, Foro it., 2010, I, 2416,
poiché la decadenza è una forma di sottoposizione dell’esercizio di un diritto ad un termine,
non vi sono ragioni per distinguere il caso in cui la nuova legge introduca un termine in una
fattispecie nella quale in precedenza nessun termine era previsto, dal caso, come quello in
esame, in cui la nuova legge riduca un termine, sebbene con la anomala modalità
dell’eliminazione della sospensione feriale, intervenuta proprio nel pieno di tale sospensione.

Appare quindi ragionevole ritenere che, per i provvedimenti notificati dal 2 luglio 2017 al 16
agosto 2017, l’avvocato che intende proporre ricorso, possa farlo, godendo della sospensione
feriale fino al 17 agosto 2017 (che si riduce man mano che si avvicina tale data), se appunto il
termine sarebbe scaduto, in assenza di sospensione, nel periodo feriale; altrimenti, se al 17
agosto 2017 l’impugnazione non è ancora stata proposta, le nuove regole processuali
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applicabili escludono qualunque possibilità di sospensione e il termine, eventualmente in
corso, ricomincerà a decorrere venuta meno la sospensione.

Ad ogni buon conto, il provvedimento amministrativo che rigetta la domanda o concede una
forma inferiore alla protezione internazionale, reca (deve recare obbligatoriamente)
l’indicazione del termine per impugnarlo, ai sensi dell’art. 3, comma 4, l. 241/1990, il che
consente al migrante destinatario del provvedimento di essere comunque informato della
esiguità del termine per far valere il proprio diritto davanti all’autorità giudiziaria, mentre
certamente appare difficile che possa essere a conoscenza dei meccanismi della sospensione
feriale dei termini processuali.

www.eclegal.it Page 36/46

http://www.euroconference.it/centro_studi_forense/diritto_ambientale_2
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 26 settembre
2017

Impugnazioni

Le conseguenze in appello della nullità dell’atto introduttivo del
processo di primo grado per vizi afferenti alla vocatio in ius
    di Roberta Metafora

Cass. civ., 19 giugno 2017, n. 15126; Pres. Frasca; Est. Scoditti.

Impugnazioni civili – Appello – Nullità della citazione introduttiva del processo di primo grado –
Rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.– Necessità – Esclusione (cod. proc.
civ., artt. 156, 159, 164, 353, 354).

[1] La deduzione con l’atto di appello, da parte del convenuto in primo grado dichiarato contumace,
della nullità della citazione introduttiva di quel giudizio per un vizio afferente alla “vocatio in ius”
(nella specie l’erronea indicazione del tribunale adito), non dà luogo alla rimessione della causa al
primo giudice, atteso che tale ipotesi non è riconducibile ad uno dei casi tassativamente indicati
negli artt. 353 e 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato
agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di decidere la causa nel merito, previa
rinnovazione degli atti nulli, senza che, tuttavia, sia necessario disporre la rinnovazione dell’atto di
evocazione in giudizio. 

 CASO

[1] Proposto appello avverso un’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione, il giudice di
secondo grado dichiarava la nullità della citazione introduttiva del processo di primo grado, a
causa dell’assoluta incertezza nell’indicazione del tribunale adito; partendo dalla premessa
che il vizio riscontrato non rientrava nell’elenco tassativo di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.,
disponeva la rinnovazione degli atti nulli e decideva nel merito la causa.

Avverso la decisione veniva proposto ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte respinge il ricorso; premesso che la violazione dei criteri di ripartizione
degli affari tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate non può mai dare luogo a
questioni di competenza territoriale, ma alla nullità della citazione introduttiva del giudizio,
essendo precluso al convenuto di conoscere effettivamente la sede presso la quale avrebbe
dovuto costituirsi, la S.C. afferma che detto vizio, laddove ne venga dal giudice di appello
accertata l’esistenza, non è idoneo a dar luogo alla rimessione della causa al primo giudice,
non rientrando in alcuno dei casi tassativi elencati negli artt. 353 e 354 c.p.c., ma impone al
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giudice di secondo grado di decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli,
senza che, però, egli debba disporre la rinnovazione anche dell’atto introduttivo, essendosi
quest’ultimo sanato (ancorché ex nunc), in virtù dell’art. 156, ult. co., c.p.c. per effetto della
proposizione dell’appello ad opera della parte illegittimamente dichiarata contumace in primo
grado.

QUESTIONI

[1] Con il provvedimento annotato, la Cassazione non solo ribadisce che i rapporti tra la sede
centrale del tribunale e le sezioni distaccate si pongono in termini di ripartizione d’affari
nell’ambito del medesimo ufficio giudiziario e non di competenza territoriale (così v. tra le
altre, Cass. 24 gennaio 2006, n. 1309), ma precisa anche che qualora l’attore abbia
erroneamente indicato nell’atto di citazione la sede principale, ma poi abbia incardinato la
causa presso una sezione distaccata dello stesso, ciò dà luogo alla nullità dell’atto introduttivo
del giudizio, «dovendosi interpretare l’art. 163 c.p.c. alla luce del diritto costituzionale di
difesa, nel senso che l’atto introduttivo non solo deve indicare il tribunale centrale, ma anche
la sede distaccata e, se indica solo il primo, deve essere seguito dall’iscrizione presso di esso»
(così testualmente anche Cass. 13 ottobre 2014, n. 21557).

La decisione in epigrafe, inoltre, supera definitivamente quell’orientamento espresso in
passato in seno alla stessa Suprema Corte secondo cui è inammissibile l’appello proposto
dalla parte convenuta in primo grado, ivi dichiarata contumace e rimasta soccombente nel
merito, se sia limitato alla sola deduzione di vizi dell’atto introduttivo inerenti alla vocatio in
ius e non comportanti la rimessione della causa al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354
c.p.c. (Cass. 29 settembre 2005, n. 19159); viene invece confermata la tesi secondo cui la
nullità in questione, non riconducibile a nessuna di quelle testualmente e tassativamente
indicate negli artt. 353 e 354 c.p.c., comporta l’onere per il giudice d’appello di disporre, ove
possibile, la rinnovazione degli atti nulli, con conseguente attribuzione al convenuto, rimasto
contumace in primo grado, del potere di svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza
della nullità, gli sono state precluse, precisandosi che tra gli atti processuali di cui va disposta
la rinnovazione non rientra la nullità della citazione introduttiva per il vizio della vocatio in ius,
la quale sarebbe sanata dalla proposizione dell’appello ad opera della parte illegittimamente
dichiarata contumace in primo grado (Cass. sentenza 27 maggio 2005, n. 11292).

Quanto a tale ultimo aspetto, si registra il dissenso di autorevole dottrina, la quale osserva (ed
il rilievo pare più che condivisibile) che l’applicazione dell’art. 156, 3° comma, c.p.c. comporta
l’impossibilità per il giudice di pronunciare a monte la nullità della citazione, per cui «non si
comprende in che modo avrebbe potuto attivarsi il meccanismo della propagazione del vizio
agli atti successivi dipendenti ex art. 159, comma 1°, c.p.c.» (Panzarola, L’appello per soli motivi
di rito e la sanatoria in appello della nullità della citazione introduttiva di primo grado per mancata
indicazione della udienza di comparizione, in Riv. dir. proc., 2006, 1421).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia, quanto alla tassatività o meno delle cause di rimessione
al primo giudice, alle opere di Olivieri, La rimessione al primo giudice nell’appello civile, Napoli,
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1999 e Balena, La rimessione della causa al primo giudice, Napoli 1984, nonché alla nota di
Toffoli, Sulla possibilità e i limiti dell’applicazione in via analogica delle disposizioni degli artt. 353
e 354 c.p.c. in tema di rinvio della causa al primo giudice da parte del giudice d’appello, in Foro it.,
1996, I, 1302 ss.

Sul raggiungimento dello scopo come causa di sanatoria, cfr. R. Poli, Invalidità ed equipollenza
degli atti processuali, Torino 2012, 415 ss.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Atto processuale di parte privo di firma digitale: per la Cassazione
è insanabilmente nullo
    di Andrea Ricuperati

Cass. civ., Sez. VI-3, ord., 8 giugno 2017, n. 14338 – Pres. Amendola, Rel. Vincenti

[1] Atto processuale – Firma digitale – Mancanza della firma digitale sull’originale – Nullità
insanabile (C.p.c. artt. 125, 156).

[2] Atto processuale – Firma digitale – Mancanza della firma digitale –Notificazione a mezzo
posta elettronica certificata – Sanatoria del vizio di assenza di firma – Esclusione (C.p.c. artt.
125, 156 – l. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis).

[3] Notificazioni in materia civile – Notificazione a mezzo posta elettronica certificata –
Mancanza della firma digitale sulla copia informatica notificata del documento originale
analogico – Nullità – Insussistenza – Condizioni (C.p.c., artt. 125, 156, 160; l. 21 gennaio 1994,
n. 53, art. 3-bis; d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-undecies).

[1] L’atto processuale di parte privo sull’originale della firma digitale del difensore è
insanabilmente nullo. 

[2] La trasmissione di un atto processuale di parte dalla casella PEC del difensore non può mai
sanare la nullità derivante dall’assenza della firma digitale dell’avvocato sull’originale di detto
atto. 

[3] L’assenza della firma digitale sulla copia informatica dell’atto processuale di parte notificato
con modalità telematiche non determina la nullità della notificazione, quando l’originale analogico
dell’atto risulti sottoscritto dall’avvocato e quest’ultimo abbia attestato la conformità ad esso della
copia notificata.

CASO 

[1-2-3] Tizio notificava alla controparte con modalità telematica l’atto di appello avverso
un’ordinanza declinatoria della competenza territoriale del Giudice di Pace di Salerno.

Il Tribunale salernitano dichiarava inammissibile l’impugnazione, ritenendo giuridicamente
inesistente – con vizio dunque insuscettibile di venir meno attraverso lo strumento della
rimessione in termini e rinnovo della notifica e non sanabile neppure con la costituzione
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dell’appellata – la notifica dell’atto introduttivo, in quanto sprovvisto in originale e copia della
firma digitale del difensore.

Contro tale decisione Tizio interponeva ricorso per cassazione, argomentando che la notifica
telematica dalla casella PEC del difensore ed il suo recapito all’indirizzo del destinatario
valessero – indipendentemente dalla mancanza della firma digitale – a ricondurre all’avvocato
la paternità dell’atto di appello, nonché invocando la sanatoria della nullità per
raggiungimento dello scopo e dolendosi dell’omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia.

SOLUZIONE

[1-2-3] La Corte di Cassazione, nel respingere per inammissibilità il ricorso (in quanto
sprovvisto di censure con riguardo all’assorbente profilo dell’assenza di firma digitale
sull’originale dell’atto di appello), ha affermato che:

la firma digitale – a tutti gli effetti equiparabile alla sottoscrizione autografa (alias
analogica o manoscritta), alla luce dei princìpi enunciati dal d.leg. 7 marzo 2005, n. 82,
applicabili al processo civile in virtù di quanto stabilito dall’art. 4 del d.l. 29 dicembre
2009, n. 193 (conv. nella l. 22 febbraio 2010, n. 24) e dalle specifiche disposizioni di
cui agli artt. 11 e 34 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 (cd. regolamento del processo
civile telematico), ed all’art. 12 del provvedimento ministeriale 16 aprile 2014 –
rappresenta requisito di validità dell’atto di parte, in quanto «essa attiene alla
formazione dello stesso e alla sua riconducibilità a chi lo ha formato (nella specie,
necessariamente al difensore munito di procura»);
la mancanza della firma digitale sull’originale dell’atto, la quale non può in alcun
modo essere sanata, determina perciò stesso l’inammissibilità dell’appello nella
vicenda in esame;
«la trasmissione via PEC, seppure attesti la provenienza dell’atto dal mittente, non si
correla affatto, né pertanto può surrogare, la sottoscrizione, digitale, dell’originale
dell’atto»;
non inficia, invece, la validità dell’atto l’assenza della firma digitale sulla (sola) copia
informatica dell’atto originariamente formato su supporto analogico (= cartaceo),
«essendo sufficiente l’attestazione di conformità all’originale» da parte dell’avvocato
notificante.

QUESTIONI

[1-2] L’ordinanza in commento si astiene – più o meno consapevolmente – dall’estendere al
processo civile telematico («PCT») l’ormai consolidato insegnamento di legittimità (cfr., tra le
più recenti, Cass., ord. 6 settembre 2010, n. 19123; Cass., ord. 6 settembre 2010, n. 19122;
Cass., 20 aprile 2007, n. 9490; Cass., 22 novembre 2004, n. 22025) e di merito (v. da ultimo
Trib. Torino, ord 22 gennaio 2016, in pluris-cedam.utetgiuridica.it, e Trib. Bologna, 22 febbraio
2010, in pluris-cedam.utetgiuridica.it) secondo cui «La mancanza della sottoscrizione del difensore
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nella citazione o nel ricorso introduttivo del giudizio, a norma dell’art. 125 c.p.c., comma 1, non
determina la nullità dell’atto, sottoscritto solo dalla parte non abilitata a stare in giudizio
personalmente, quando la sua provenienza da un difensore provvisto di valido mandato sia
desumibile da altri elementi indicati nell’atto stesso, come il conferimento della procura alle liti,
perché in tale caso la sottoscrizione apposta dal difensore per certificare l’autenticità della firma di
rilascio, redatta in calce o a margine dell’atto stesso, assolve il duplice scopo di certificare
l’autografia del mandato e di sottoscrivere l’atto.».

In effetti, nell’àmbito del PCT – e segnatamente della notificazione con modalità telematica, il
messaggio di posta elettronica certificata, contenendo al proprio interno l’atto da notificare via
PEC, costituisce un inscindibile corpus unicum con quest’ultimo, del quale viene a formare
porzione integrante e sostanziale (al pari della ricevuta di accettazione e di quella di avvenuta
consegna); ma, se così è, una volta riconosciuta – come la stessa Corte di Cassazione ha fatto –
l’idoneità della trasmissione a mezzo PEC ad attestare la provenienza dell’atto dal mittente,
non si può negare essersi al cospetto di un elemento «endogeno» perfettamente in grado di
ricondurre la paternità dell’atto al difensore notificante, alla medesima stregua di una procura
apposta in calce od a margine dell’atto (oppure della relazione di notifica, da confezionarsi – se
telematica – come documento informatico separato ma firmato digitalmente ed allegato al
messaggio di invio).

Una simile opinione (discutibilmente disattesa dal Supremo Collegio) sembra ancor più seria e
degna di positiva valutazione, ove si consideri che:

il messaggio PEC è un documento informatico che soddisfa il requisito della forma
scritta, in quanto ad esso è apposta una firma elettronica (tale è la combinazione delle
credenziali – username e password – da digitare per accedere alla relativa casella ed
inviarlo), ai sensi dell’art. 21, 1° comma, del d.leg. 7 marzo 2005, n. 82;

e

in base al primo comma dell’art. 25 del Regolamento n. 910/2014/UE del 23 luglio
2014 (cd. eIDAS), in vigore negli Stati-membri dal 1° luglio 2016, «A una firma
elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in
procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa
i requisiti per firme elettroniche qualificate.».

[3] Con riguardo all’irrilevanza dell’assenza della firma digitale sulla copia informatica per
immagine dell’atto notificato a mezzo PEC, la pronuncia del Supremo Collegio appare
ineccepibile: un siffatto elemento s’appalesa non obbligatorio, come emerge dal quarto
comma dell’art. 19-bis del provvedimento ministeriale 16 aprile 2014 contenente le
«Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in
data 21 febbraio 2011 n. 44», dove la protasi «Qualora il documento, di cui ai commi precedenti,
sia sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata» lascia intendere che in alcuni
casi – tipicamente quello in cui l’atto da notificarsi telematicamente non è «nativo digitale» –
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l’apposizione della firma digitale non occorra.

* Commento parzialmente critico a Cass., 14338/2017, già pubblicata nel numero della scorsa
settimana con nota favorevole di M. Ciccarè.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Verifica sul campo per la fallibilità della società agricola
    di Redazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17343 del 13 luglio 2017, è tornata a occuparsi della
fallibilità o meno delle imprese agricole consolidando, nelle proprie conclusioni, quel filone
giuridico per il quale è necessario procedere a una disamina della fattispecie concreta e non
limitarsi al mero dato letterale.

La problematica si è indubbiamente alimentata a decorrere dalla riforma del settore agricolo,
attuata a mezzo della L. 57/2001 da cui, come noto, sono scaturiti 3 decreti legislativi, tra cui il
228/2001 il cui articolo 2 è intervenuto, seppur implicitamente, sul cosiddetto statuto speciale
previsto per l’imprenditore agricolo e disciplinato dall’articolo 2136 e ss. cod. civ..

A questo deve aggiungersi l’integrale riscrittura dell’articolo 2135, cod. civ. a mezzo
dell’articolo 1, D.Lgs. 228/2001 con l’introduzione di una figura di imprenditore agricolo
moderna, non più obbligatoriamente ancorata al fondo, bensì soggetto dinamico che può
svolgere anche solo una frazione del ciclo biologico, a condizione che sia rilevante.

Nei fatti, si è assistito nel tempo, anche in ragione di una riscrittura delle attività connesse, che
si ricorda sono quelle attività che nascono come commerciali ma che per effetto di una fictio
iuris si considerano quali connesse a quelle agricole ex se, quale categoria aperta e quindi
ampliabile, a un sempre maggior avvicinamento, se non sovrapposizione della figura
dell’imprenditore agricolo a quella dell’imprenditore commerciale.

Questa evoluzione dell’imprenditore agricolo ha, tuttavia, comportato, l’affermarsi di soggetti
che nella realtà non svolgono più attività agricola ma commerciale.

Ne deriva che spesso in giurisprudenza si è discusso in merito alla fallibilità dell’imprenditore
agricolo.

Sul punto, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24995/2010 è tranchant nell’affermare
come  “… tale maggiore ampiezza (di attività esercitabili dall’imprenditore agricolo n.d.A.),
proprio in quanto riconducibile a criteri diversi da quelli rispetto ai quali era stata riconosciuta
la specialità dell’impresa agricola, può legittimare riserve (peraltro specificatamente sollevate
da parte della dottrina) in ordine all’affermata assoggettabilità al fallimento del solo
imprenditore commerciale (L. Fall., art.1). Tuttavia i recenti interventi del legislatore aventi ad
oggetto la disciplina delle procedure concorsuali (L, n. 80 del 2005, L. n. 5 del 2006, L. n. 169
del 2007) non hanno operato sul punto alcuna modifica, sicché nella specie un giudizio in
ordine all’esistenza o meno dei presupposti indicati dall’art.2135 c.c. rileva ai fini della
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decisione sulla fallibilità dell’imprenditore agricolo”.

Preso atto che allo stato attuale l’imprenditore agricolo non è un soggetto fallibile, con la
sentenza n. 17343 richiamata in premessa, la Suprema Corte ha modo di precisa come, non sia
fallibile anche il soggetto che virtualmente prevede l’esercizio di attività squisitamente
commerciali ma che nei fatti non le esercita.

Nello specifico, il caso riguardava una Srl società agricola, esercente l’attività di allevamento
di animali, che nell’oggetto sociale prevedeva anche l’attività di compravendita di immobili,
ed è proprio su questo dato letterale che i giudici avevano statuito la fallibilità della società in
quanto esercente attività commerciale.

La sentenza, al contrario, evidenzia come solamente un’indagine concreta, che prescinde dallo
stesso veicolo societario prescelto, delle attività effettivamente svolte consente di azionare o
meno l’infallibilità.

In tal senso del resto si è già espressa la Cassazione con la sentenza n. 9788/2016 in cui i
Supremi giudici affermano come “ai fini dell’esenzione dal fallimento di una cooperativa
avente ad oggetto attività agricole, è dovere del giudice, oltre che verificarne le clausole
statutarie ed il loro tenore, esaminare anche in concreto l’atteggiarsi dell’attività di impresa
svolta dal sodalizio mutualisitico, valutando le attività economiche dalla stessa effettivamente
svolte, alla luce della disciplina introdotta dall’art.1 del d.lgs. n. 228 del 2001,senza che su
tale esame si sovrapponga la considerazione dell’effettività dello scopo mutualistico rilevante
a diversi fini, ma non assorbente della verifica dei presupposti di legge, previsti dall’art. 2135
c.c., per il riconoscimento (o l’esclusione) della qualità di impresa agricola esentata dal
fallimento”.

Nel caso di specie, semmai, la società non aveva i requisiti per essere considerata società
agricola ex D.Lgs. 99/2004 in quanto l’oggetto sociale non prevedeva, come richiesto dalla
norma, l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135, cod. civ., ma questo incide
esclusivamente da un punto di vista fiscale in quanto, in questo caso, vengono meno le
agevolazioni in materia di imposte sia dirette sia indirette.

A chiusura si rileva come correttamente i giudici precisino che non costituisce attività
commerciale, se esercitata da parte di imprese agricole, la compravendita immobiliare di
terreni, a condizione, ovviamente, che la stessa sia funzionale a un’ordinaria operazione
incrementativa o sostitutiva dell’elemento terra. Se così non fosse si attuerebbe
un’ingiustificata limitazione della marginalità contrattuale ed economica dell’impresa, di fatto
controllandone la possibilità espansiva e la stessa libertà imprenditoriale.
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