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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

L’avvocato dev’essere digitale (lo dice anche la Corte di
Cassazione)
    di Giuseppe Vitrani

Da qualche giorno è oggetto di commento una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 22320
del 27 giugno – 25 settembre 2017, che, eccettuati alcuni arresti in tema di efficacia e garanzia
di autenticità delle firme elettroniche da approfondire meglio in separata tesi, spende parole
importanti in punto dotazioni informatiche dello studio legale.

Oggetto del contendere era infatti la mancata lettura di un file con estensione .p7m (dunque
munito di firma digitale in formato CAdES) e la conseguente argomentazione in forza della
quale veniva “prospettata pure una disparità di trattamento con le notifiche cartacee (o, rectius, in
formato analogico) per la pienezza della conoscenza e/o conoscibilità che queste, a differenza di
quelle telematiche, assicurerebbero ove si imponesse al destinatario di dotarsi di specifici strumenti
o programmi di lettura o decodifica”

A tali argomentazioni la Corte di Cassazione risponde in maniera molto netta e, giustamente,
negativa, chiarendo come non possa sostenersi “nell’attuale contesto di diffusione degli
strumenti informatici ed in ogni caso delle telecomunicazioni con tali mezzi, quello che consenta di
leggere correntemente il formato di un atto notificato nel rispetto di quelle regole, corrispondenti a
standard tecnici minimi ed adeguatamente diffusi e pubblicizzati, comporti, per un professionista
legale quale ordinario ovvero normale destinatario di quelle regole, un onere eccezionale od
eccessivamente gravoso: integrando piuttosto la dotazione di quegli strumenti un necessario
complemento dello strumentario corrente della sua attività quotidiana e, quindi, un adminiculum
ormai insostituibile per l’esercizio corrente della sua professione, attesa l’immanente e permanente
quotidiana possibilità dell’impiego, da parte sua o nei suoi confronti, degli strumenti tecnici
consistenti nella notifica col mezzo telematico di atti, soprattutto processuali”.

La posizione espressa dalla Corte di Cassazione, che recepisce peraltro il predominante
indirizzo della giurisprudenza di merito, è dunque netta: l’avvocato è obbligato a dotarsi di
quegli strumenti tecnici che gli consentano di svolgere la professione nel pieno rispetto di
tutte le regole tecniche che, ad esempio, presidiano lo svolgimento del rito processuale,
incluse dunque anche quelle sul processo civile telematico (ma il discorso può ovviamente
essere esteso anche a tutti gli altri processi telematici, amministrativo e tributario inclusi).

È evidente a questo punto che la ratio sottesa alla sentenza può essere estesa a tutte le
dotazioni informatiche (minimali) che lo studio legale deve possedere per poter svolgere
l’attività processuale al giorno d’oggi.
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Quasi certamente, dunque, non costituirebbe un’esimente suscettibile di tradursi in una
vittoriosa istanza di rimessione in termini lo smarrimento o il danneggiamento delle dotazioni
in uso per la generazione della firma digitale; utilizzando le parole della Cassazione non
costituisce certamente onere gravoso per il professionista il dotarsi di un dispositivo di firma
digitale “di scorta”, da utilizzare in caso di malfunzionamento dell’altro in suo possesso.

Inoltre, si dubita possano costituire valida esimente le problematiche sulla rete internet (fissa)
dello studio. Al giorno d’oggi vi sono infatti molteplici modalità di connessione da mobile
(smartphone, router portatili, dispositivi USB) che consentono di sopperire alla temporanea
assenza di connessione da rete fissa.

In conclusione, possiamo dunque affermare che, maggior ragione dopo quest’ultima sentenza
della Corte di Cassazione, lo studio dell’avvocato non può non essere digitale.
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Famiglia e successione

I rapporti tra donazione indiretta e azione revocatoria ordinaria in
una “innovativa” pronuncia di merito
    di Matteo Ramponi

Con una pronuncia del  6 maggio 2016, n. 2305, il Tribunale di Salerno ha ritenuto applicabile
alle ipotesi di donazione indiretta, l’istituto dell’azione revocatoria ordinaria.

Tale provvedimento è stato accolto con favore da alcuni interpreti che hanno visto in esso,
finalmente, un efficace strumento teso a garantire una sempre più efficace ed effettiva tutela
dei diritti dei creditori.

Se, indubbiamente, fine ultimo del giudice era quello di garantire adeguata tutela a un
creditore, il ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione non appare, a giudizio
dello scrivente, condivisibile.

La vicenda vedeva coinvolti in un atto di compravendita i figli di Tizio, debitore verso Caio, i
quali si rendevano acquirenti di un immobile dalla società Alfa srl. In giudizio veniva accertato
(almeno in parte, come verrà a breve precisato) che il prezzo per l’acquisto del bene immobile
era stato versato direttamente alla società venditrice da parte di Tizio stesso.

Si tratta, in sostanza, della annosa questione, più volte sottoposta all’esame della
giurisprudenza di legittimità, dell’acquisto di un bene immobile con denaro altrui che,
nell’ottica della Suprema Corte, configurerebbe una donazione indiretta dell’immobile.

E proprio a tali precedenti giurisprudenziali fa riferimento il Giudice di Merito nella sentenza
qui commentata.

Egli, partendo dall’affermazione che “la dazione di denaro (…) abbia avuto quale unico e specifico
fine quello dell’acquisto degli immobili” e dal ragionamento per cui “il genitore che intende
donare ai propri figli un immobile acquistato da terzi, invece che comprarlo per sé, intestarselo, per
poi rivenderlo ai figli, lo intesta loro direttamente evitando un passaggio di proprietà, anche solo a
fini fiscali e di risparmio di spese notarili”, giunge a ritenere che “nei rapporti tra padre e figli
l’atto posto in essere costituisce una normale donazione di immobili, che il donante ha attuato,
prima acquistando i beni dalla venditrice, pur in mancanza di una formale intestazione, poi
donandoli ai figli attraverso il rogito notarile impugnato”. Dopo aver ammesso che gli immobili
non sono mai entrati a far parte del patrimonio del padre, il Giudice, al fine di rendere
applicabile il rimedio della revocatoria e quindi far sì che il bene immobili rientri nel
patrimonio paterno e sia quindi aggredibile dal creditore di costui, sostiene che “deve ritenersi
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che i beni siano stati acquisiti al patrimonio (del padre) altrimenti non li avrebbe mai potuti cedere
ai figli.”.

Come detto, la ricostruzione non convince.

Innanzitutto, deve sottolinearsi come la sentenza, pur richiamando i precedenti di legittimità,
non tenga pienamente in considerazione le posizioni assunte dalla Suprema Corte. Nella
sentenza de qua, infatti, si legge che la prova circa la provenienza del denaro non
riguarderebbe l’intera somma pagata per l’acquisto, bensì solo parte di essa. Orbene, a giudizio
della Cassazione (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014) “la donazione indiretta
dell’immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene,
giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l’identico
risultato giuridico-economico dell’attribuzione liberale dell’immobile esclusivamente nell’ipotesi in
cui ne sostenga l’intero costo”. Ciò solo basterebbe a far venire meno il percorso argomentativo
del Giudice di primo grado.

Ma anche volendo, per ipotesi, ritenere per provata la integrale provenienza del corrispettivo,
altre e ben più significative sono le critiche che possono essere mosse.

Innanzitutto, il presupposto logico: nelle ipotesi di acquisto di bene immobile con denaro di
provenienza da un terzo, non appare rispondente al comune ragionare, ritenere che in realtà il
terzo volesse acquistare il bene a proprio nome per poi trasferirlo ad un diverso soggetto con
atto di donazione, ma preferisca realizzare un negozio indiretto per un risparmio fiscale. Lo
schema che, tendenzialmente, verrebbe in mente è assai diverso: la volontà sarebbe quella di
donare una somma di denaro al fine di favorire un acquisto immobiliare in capo al proprio
figlio; al fine di evitare i costi notarili legati all’atto di donazione del denaro, si preferisce
intervenire direttamente nell’atto di compravendita adempiendo l’obbligazione di pagamento
del prezzo, con ciò realizzando una donazione indiretta.

Non si ritiene corretto, dunque, sostenere che volontà del padre, nel caso di specie fosse
quella di acquistare a proprio nome il bene perché altrimenti non li avrebbe potuti trasferire ai
figli. Il bene non è mai stato trasferito dal padre a favore dei figli.

Il genitore è intervenuto al solo fine di assolvere all’obbligazione di pagamento del prezzo
nascente dal contrato di compravendita.

Ed è questo che differenzia la donazione indiretta dalla donazione diretta: sostenere che il
bene è transitato dal patrimonio del padre e che questi l’ha trasferito ai figli, significa proprio
negare la natura indiretta del negozio. Si avrebbe una donazione diretta del bene immobile
dal padre a favore dei figli e, conseguentemente, un contratto nullo per mancanza di forma.

La forzatura operata dal giudice è fatta al solo scopo, dichiarato ed evidente, di rendere
applicabile alle ipotesi in esame la disciplina dell’azione revocatoria.
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Una revocazione dell’atto, infatti, comporta l’inefficacia dell’atto e il “ritornare” il bene nel
patrimonio di colui che con quell’atto se ne è privato. Nel caso di specie, il bene dovrebbe
rientrare nel patrimonio della società venditrice, ma tale conclusione, oltre che aberrante,
porterebbe all’impossibilità per il creditore agente di soddisfarsi sul bene in quanto non
facente parte del patrimonio del proprio debitore.

E il Giudice di primo grado è consapevole di ciò, tanto che motiva sul punto affermando che
“ciò sembra costituire un ostacolo all’accoglimento della domanda, visto che non si potrebbe far
rientrare nel patrimonio del debitore un bene che, in realtà, non vi è mai entrato.

(…) In realtà (…) gli immobili sono entrati nel patrimonio (del padre) per almeno due ordini di motivi:
il primo è che la reale volontà del donante è quella di donare gli immobili e non il denaro
occorrente per il loro acquisto, sicché non si può donare se non qualcosa che rientri nella sfera
giuridica i chi compie l’atto di liberalità; il secondo è che la donazione indiretta non è un istituto
giuridico a sé, ma una usuale donazione posta in essere con modalità indirette, con la conseguenza
che valgono le stesse regole applicabili per le donazioni tout court: dunque, anche per esse vale la
regola che non si possa donare qualcosa che appartenga al donante, non essendo consentita, con la
donazione indiretta, la donazione di beni altrui”.

Come detto, tale modo di ragionare non appare condivisibile. Anche il riferimento alla
donazione di bene altrui (ritenuta nulla perché equiparata alle ipotesi, legislativamente
sanzionate di nullità, di donazioni di beni futuri) non appare convincente. La Cassazione, anche
quando ritiene che oggetto della donazione indiretta sia il bene immobile, non ricorre a
schemi ricostruttivi che prevedano un previo trasferimento al terzo che poi ritrasferisce il bene
(e si ribadisce: se così fosse si sarebbe in presenza di una donazione indiretta); la Suprema
Corte, più concretamente, parla di equivalenza del “risultato giuridico-economico”, e ciò viene
fatto principalmente allo scopo di garantire i legittimari in sede di azione di riduzione: diverse,
infatti, sono le modalità di valutazione del denaro rispetto ai beni immobili e, inoltre, l’azione
è rivolta nei confronti del donatario, soggetto che è divenuto titolare del bene.

Non condivisibile, infine, è la l’ordine dato dal giudice al Conservatore dei Registri Immobiliari
di effettuare la trascrizione a favore del padre, in quanto costui non è mai stato titolare di
alcun diritto sul bene risultante dai registri immobiliari.

Alla luce di quanto esposto, a giudizio dello scrivente, la sentenza epigrafata, non può essere
valutata come una novità da recepire con favore ed atta a risolvere le problematiche di tutela
del credito relativa alle ipotesi di donazioni indirette.
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Diritto del Lavoro

La prova del danno ingiusto
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 12 luglio 2017, n. 17174

Contratto a tempo determinato – illegittimità – risarcimento – prova del danno ingiusto – onere
inadempiuto – applicabilità dell’indennità omnicomprensiva del c.d. “collegato lavoro” – non
sussiste 

 MASSIMA

Devono essere respinte le originarie domande del lavoratore a fronte di un unico contratto a tempo
determinato con il Comune da ritenersi illegittimo laddove non risulta fornita la prova del danno
ingiusto; non trova infatti applicazione l’art. 32 della legge 183/2010 – il c.d. “collegato lavoro” – né
in via diretta, perché destinato a disciplinare i rapporti di diritto privato convertibili in rapporto a
tempo indeterminato, né a titolo di agevolazione probatoria, che si impone solo in mancanza di una
delle misure di cui alla clausola 5 dell’Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE e, quindi,
in ipotesi di reiterazione del contratto, fattispecie non sussistente nella vicenda in esame. 

COMMENTO

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi
in materia di contratto di lavoro a tempo determinato. Nel precedente grado di giudizio, la
Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva infatti condannato il
Comune di Firenze, datore di lavoro, a corrispondere alla lavoratrice la somma corrispondente
a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in forza della confermata illegittimità
dell’unico contratto a tempo determinato intercorso tra le parti. Avverso la sentenza della
Corte d’Appello ha proposto ricorso per Cassazione il Comune. La Suprema Corte, confermando
il proprio recente orientamento in tema di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo
determinato da parte di una pubblica amministrazione, ha anzitutto esteso anche alla
fattispecie in esame il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato
a tempo indeterminato – posto dall’art. 36 comma 5 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 – stante la
natura pubblica in senso sostanziale del soggetto che figura quale datore di lavoro. In secondo
luogo, la Cassazione ha quindi rilevato come, nel caso oggetto del giudizio, l’illegittimità
riguardasse l’apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro e non, invece, la
successione di contratti o rapporti a termine. Sulla base di tali presupposti, la Suprema Corte
ha quindi escluso, nel caso di specie, l’applicazione dell’indennità omnicomprensiva prevista
dall’art. 32, quinto comma, della Legge 183/2010 (c.d. “Collegato Lavoro”), essendo tale
disciplina, con l’agevolazione probatoria che ne deriva, destinata ad applicarsi solamente “nei 
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casi di conversione del contratto a tempo determinato”, ovvero, usando le parole della Suprema
Corte, “in mancanza di una delle misure di cui alla clausola 5 dell’Accordo quadro e, quindi, in
ipotesi di reiterazione del contratto, fattispecie non sussistente nella vicenda in esame”. Secondo la
Cassazione, dunque, la disciplina applicabile al caso di specie “non può che essere quella di
diritto comune, con la conseguenza che il danno, che stante il divieto di conversione non può essere
commisurato alle retribuzioni perse, deve essere allegato e provato dal lavoratore”; del resto, le
stesse retribuzioni perse, usate erroneamente dalla Corte d’Appello come parametro per il
risarcimento del danno, non possono integrare la nozione di danno ingiusto nel momento in
cui la lavoratrice non ha diritto alla costituzione del rapporto di lavoro, stanti le procedure di
reclutamento del personale che regolano l’accesso alla pubblica amministrazione. A fronte
delle considerazioni che precedono, la Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso promosso dal
Comune, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettato le originarie
domande formulate dalla lavoratrice.

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

Nuove norme antiriciclaggio: e’ davvero venuto meno l’obbligo di
tenuta dell’archivio unico informatico (AUI) e del registro della
clientela?
    di Matteo De Paolis

Il testo del d.lgs. 231/2007, in vigore a partire dal 4 luglio 2017, non prevede più l’obbligo di
tenuta dell’Archivio Unico Informatico (AUI) e del Registro della Clientela. Tuttavia, mentre
con riguardo alle banche e agli altri intermediari finanziari, è logicamente prevedibile che,
date le dimensioni delle rispettive attività, gli stessi non abbandoneranno mai tali presidi
informatici, con riguardo ai professionisti, se da un lato si semplificano formalmente le attività
di tenuta e di gestione della documentazione relativa alla clientela, dall’altro si rischia di
privarli di uno strumento di lavoro che, a ben vedere, è forse quello più sicuro per verificare
l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio i quali, oltre a essere rimasti praticamente
identici rispetto al passato, sono ora sanzionati persino più gravemente.

*****

Con l’entrata in vigore, lo scorso 4 luglio 2017, delle nuove norme antiriciclaggio a opera del
d.lgs. 90/2017, sono stati aboliti gli obblighi di registrazione presenti nel decreto
antiriciclaggio, previsti dai vecchi artt. da 36 a 41 del d.lgs. 231/2007, e al loro posto sono
stati introdotti i nuovi, e solo in parte diversi, obblighi di conservazione di cui ai novellati
articoli da 31 a 34 stesso decreto.

Di conseguenza, a far data dal 4 luglio 2017, si è verificata l’abolizione di una serie di illeciti
amministrativi non più previsti come tali dalla nuova normativa, che avrà come effetto la
conseguente archiviazione dei procedimenti pendenti, con particolare riferimento alle
seguenti ipotesi:

illeciti per violazione degli artt. 37, 38 e 39 del previgente d.lgs. 231/2007 (omessa o
irregolare istituzione o tenuta dell’Archivio Unico Informatico e del Registro della
clientela, sanzionati dagli artt. 57, commi 2 e 3), non essendo più previsto l’obbligo di
istituzione dei suddetti registri;
illeciti per violazione degli obblighi di registrazione di cui all’art. 36 del previgente
d.lgs. 231/2007, non essendo più previsto l’obbligo di istituzione dei suddetti registri.

Nel vigore delle vecchie norme gli avvocati, i notai, i commercialisti e gli altri “professionisti”
destinatari degli obblighi antiriciclaggio, i quali omettevano di dotarsi di un archivio
informatico o di un registro della clientela, rischiavano una sanzione amministrativa
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pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro[1] .

Il d.lgs. 90/2017, nell’introdurre le nuove modalità di conservazione dei dati da parte dei
soggetti obbligati (i novellati artt. da 31 a 34 del d.lgs. 231/2007), ha eliminato qualsiasi
riferimento alla tenuta dell’Archivio Unico Informatico e del Registro della Clientela, sia per gli
avvocati, commercialisti, notai e gli altri professionisti individuati dal decreto, sia anche con
riguardo alle banche e agli altri intermediari finanziari.

Da più parti, dunque, si sono sollevate grida di felicità alla notizia del venir meno di un
(fastidioso e sanzionato) obbligo organizzativo, imposto ad alcune categorie di soggetti tenuti,
nel vigore delle vecchie norme antiriciclaggio, a dotarsi di strumentazione digitale per
sostituire i registri cartacei, considerati sempre validi e legittimi ma oramai obsoleti (per lo
meno, in realtà professionali di dimensioni medio-grandi).

Tuttavia, anche a seguito delle nuove norme entrate in vigore a luglio scorso, l’adozione e
l’utilizzo di un archivio informatico, e non solo cartaceo, a supporto delle attività e procedure
antiriciclaggio del professionista sono, a ben vedere, ancora esigibili, almeno sul piano
strettamente pratico.

Invero, gli articoli da 31 a 34 del decreto antiriciclaggio – che oggi descrivono i contenuti degli
obblighi di conservazione e le relative modalità di adempimento – prevedono, a carico dei
destinatari:

l’obbligo di conservazione delle informazioni per un minimo di 10 anni;
l’obbligo di indicare: (i) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del
conferimento dell’incarico; (ii) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e
dell’esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della
prestazione; (iii) la data, l’importo e la causale dell’operazione; (iv) i mezzi di
pagamento utilizzati;
l’obbligo di rendere noti i soggetti legittimati ad alimentare il sistema di
conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati;
l’obbligo di assicurare: (i) l’accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle
informazioni da parte delle Autorità; (ii) la tempestiva acquisizione, da parte del
soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della
relativa data (entro 30 giorni decorrenti: dall’instaurazione del rapporto continuativo o
dal conferimento dell’incarico; dall’esecuzione dell’operazione o della prestazione
professionale; dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della
prestazione professionale); (iii) l’integrità dei dati e delle informazioni e la non
alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione; (iv) la trasparenza, la 
completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della
storicità dei medesimi;
l’obbligo di trasmissione dei dati aggregati (previsto solo per banche e operatori
finanziari).
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Il nuovo testo dell’art. 57, d.lgs. 231/2007 prevede, poi, che la violazione di tali norme
comporti una sanzione amministrativa pecuniaria pari a €2.000 mentre, nel caso di violazioni
gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione amministrativa pecuniaria può
arrivare fino a € 50.000.

A ben vedere, quindi, è vero che è stato eliminato l’espresso obbligo di tenuta sia dell’Archivio
Unico Informatico (per le banche e gli altri intermediari finanziari) sia del Registro della
Clientela in alternativa all’archivio informatico (per i professionisti); tuttavia, sostanzialmente
identici rispetto al passato, risultano gli obblighi antiriciclaggio con riguardo al contenuto
delle informazioni da acquisire o trasmettere, e le finalità delle modalità di conservazione dei
dati. In pratica, si richiede ai destinatari delle norme antiriciclaggio di assicurare, in particolare:

1. l’ordine cronologico delle registrazioni;
2. l’inalterabilità delle registrazioni;
3. l’acquisizione di informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, alla prestazione

professionale resa;
4. la conservazione dei dati registrati;
5. la comunicazione delle informazioni e dei dati integrati (per banche, finanziarie, ecc.);

e gli si dice che possono fare tutto ciò anche senza sistemi di archiviazione e registrazione
informatici, avvertendoli però che, in caso di errori o mancanze, le sanzioni saranno più gravi
rispetto a quelle in vigore prima del 4 luglio 2017.

Nel concreto, ci si domanda come un soggetto possa adempiere a tali rinnovati obblighi di
conservazione dei dati antiriciclaggio senza l’utilizzo (ancora, e forse più di prima) di un
archivio informatico, appositamente programmato per fungere da ausilio all’attività di notai,
avvocati, commercialisti, ovvero banche, intermediari o case da gioco.

Mentre le banche e gli altri intermediari bancari e finanziari, soggetti alle autorità di vigilanza,
è logicamente prevedibile che continueranno, a livello sia teorico che pratico, a utilizzare gli
AUI già implementati con la vecchia disciplina[2], per gli avvocati e gli altri professionisti
destinatari della normativa antiriciclaggio, a fronte degli stessi obblighi del passato, si è deciso
di razionalizzare “il complesso degli adempimenti posti a carico degli attori del sistema,
eliminando formalità e tecnicismi in ordine alle modalità di conservazione dei dati e dei documenti,
ritenuti eccessivi rispetto alle esigenze di uniforme ed omogenea applicazione del diritto
comunitario e, come tali, potenzialmente anticompetitivi”[3].

In linea con tale indirizzo, l’art. 34, comma 2, d.lgs. 231/2007 ha adesso previsto che il
fascicolo del cliente, formato a norma degli artt. 31 e 32, costituisce idonea modalità di
conservazione dei dati e delle informazioni.

Ma davvero, a fini antiriciclaggio, la tenuta del semplice fascicolo della clientela e
l’abbandono dei registri o archivi informatici permetterà – soprattutto agli studi medio-grandi –
di continuare ad adempiere, con diligenza, ai rinnovati obblighi antiriciclaggio?
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In estrema sintesi, tali obblighi si sostanziano nei seguenti:

l’obbligo di identificazione del cliente e del c.d. “titolare effettivo”;
l’obbligo di conservazione dei dati relativi al cliente e all’operazione;
l’obbligo di effettuare l’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo;
l’obbligo di astenersi dall’effettuare l’operazione in presenza di impossibilita? di
effettuare l’adeguata verifica del cliente o del titolare effettivo;
l’obbligo di effettuare una segnalazione all’Unita? di Informazione Finanziaria (“UIF”)
istituita presso la Banca di Italia, qualora l’Avvocato sappia, sospetti o abbia motivi
ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
l’obbligo di formazione del personale e dei collaboratori;
l’obbligo di segnalare al Ministero dell’Economia i trasferimenti di denaro contante
effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a €3.000;
l’obbligo di adottare presidi ei procedure, adeguati alla natura e alla dimensione dello
Studio, al fine di mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo.

Non sono obblighi da poco, e la Guardia di Finanza, fin dall’introduzione del d.lgs. 231/2007, è
stata molto attenta non solo a verificare la sostanziale conformità delle attività dei
professionisti, ma anche la loro formale rispondenza al dettato normativo.

Le due tipiche “armi” di cui è dotata la Guardia di Finanza – come emerge anche dalla Circolare
n. 83607/2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza sull’attività di controllo a
tutela del mercato dei capitali – sono le ispezioni e i controlli per verificare il rispetto degli
adempimenti antiriciclaggio da parte dei professionisti. Mentre le ispezioni antiriciclaggio
consistono “nell’approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della
posizione del soggetto vigilato ai fini del rispetto degli obblighi antiriciclaggio ed antiterrorismo ex
decreto 231/2007”, i controlli antiriciclaggio fanno riferimento a un’attività limitata e mirata al
riscontro di uno o più atti di gestione, come la verifica del rispetto degli adempimenti di
carattere meramente formale, legati all’osservanza di presidi antiriciclaggio. In questo caso, ad
esempio, il personale della Guardia di Finanza poteva verificare la mera istituzione
dell’archivio unico informatico o del registro della clientela o di altro archivio informatizzato,
ovvero accertare le sole modalità di tenuta del registro della clientela ai sensi dell’art. 38,
comma 3, del decreto legislativo n. 231/2007.

Ora, se è venuta meno la possibilità, per i professionisti, di essere sanzionati per la mancata o
irregolare tenuta dell’archivio/registro della clientela, ciò non vuol dire che l’archivio
informatico non sia più utile e costituisca solo un peso per il professionista, in quanto egli è, e
sempre rimarrà obbligato – almeno fino a una futura modifica legislativa – a raccogliere e
conservare gli stessi identici dati e informazioni di prima, pena le nuove e più pesanti sanzioni,
che a livello economico possono arrivare fino a €50.000 per i casi più gravi, ripetuti e
sistematici.
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È stata anche inserita una nuova previsione, a carattere penale, che punisce chiunque si
avvalga “di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e
informazioni”; in questo caso, l’utilizzo di metodologie organizzative poco chiare, incostanti,
non uniformate a tutti i clienti dello studio professionale, e in più non in grado di assicurare gli
obblighi e le modalità di conservazione dei dati previsti dagli artt. 31 e 32 del decreto e
descritte sopra, può comportare per il professionista la condanna alla reclusione per un
periodo da sei mesi a tre anni e la multa da €10.000 a €30.000.

Al fine, quindi, di evitare di introdurre metodologie amministrative e di gestione delle pratiche
non adatte ad adempiere alle disposizioni di legge, rimane quasi obbligata per il professionista
(soprattutto se appartiene a studi di dimensioni medio-grandi) la scelta di mantenere (o di
dotarsi ex novo di) programmi software gestionali appositamente calibrati sui presidi
antiriciclaggio ex d.lgs. 231/2007.

Da ultimo, si noti come lo stesso legislatore non si sia dimenticato della possibilità, per i
professionisti, di continuare a usare l’archivio informatico e/o il registro della clientela. Si
consideri, infatti, che nel nuovo allegato tecnico al d.lgs. 231/2007, l’art. 3 relativo ai
Documenti validi per l’identificazione chiarisce come “L’identificazione può essere svolta anche da
un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest’ultimo caso
sono acquisiti e riportati nell’archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli
estremi dell’atto di nascita dell’interessato”.

Ebbene, le nuove norme antiriciclaggio hanno eliminato gli obblighi di registrazione, cosi?
come quelli di tenuta dell’archivio unico informatico e del registro della clientela, la cui
adozione non viene più espressamente prevista. Ma sarà adesso, più che in passato, che il
singolo professionista, appartenente a uno studio associato, a una società di professionisti, o
costituito in forma individuale, sarà tenuto a dimostrare che la propria struttura organizzativa
è idonea a prevenire i rischi antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dimostrando di
avere implementato tutte le procedure interne richieste per adempiere al dettato degli artt. 31
e 32.

In pratica, il legislatore ha stabilito che i presidi informatici, o il registro della clientela, non
sono più obbligatori perché previsti dalla IV direttiva comunitaria antiriciclaggio[4]; visto,
quindi, che l’art. 32, comma 1, lett. c), Legge n. 234 del 24.12.2012, nel recare principi e criteri
direttivi generali di delega per l’attuazione del diritto dell’Unione europea afferma, in
particolare, che “gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non possono prevedere
l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle
direttive stesse (…)”, il nostro legislatore si è visto costretto a non prevedere più come
obbligatori l’archivio unico informatico e il registro della clientela.

Ma ciò, si ritiene, è sfociato solamente nella mancata previsione di uno degli obblighi formali
previsti per il rispetto sostanziale dei presidi antiriciclaggio. La sua mancata previsione,
dunque, non potrà essere legittimamente sfruttata dal professionista per giustificare il
mancato rispetto degli altri obblighi di valutazione del rischio, identificazione, conservazione,
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adeguata verifica, segnalazione che, è il caso di dirlo, proprio i software antiriciclaggio
facilitano.

[1]   Il comma 3 dell’art. 57, d.lgs. 231/2007 nel testo in vigore prima delle modifiche
apportate dal d.lgs. 90/2017, stabiliva che “L’omessa istituzione del registro della clientela di cui
all’articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all’articolo 39 e?
punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro”.

[2] Il nuovo testo dell’art. 34, comma 3, afferma infatti che: “Fermo quanto stabilito dalle
disposizioni di cui al presente decreto per le finalità di prevenzione del riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza,
le Autorità di vigilanza di settore, a supporto delle rispettive funzioni, possono adottare disposizioni
specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti
in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati,
alla data di entrata in vigore del presente articolo”.

[3] Si veda il Comunicato stampa n. 31 diffuso dal Consiglio dei Ministri il 24.5.2017,
consultabile al seguente link:
http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-31/7447.

[4] Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, Capo
V, articoli da 40 a 44.
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Diritto Bancario

Sull'utilizzabilità degli estratti conto acquisiti in corso di causa
    di Fabio Fiorucci

Si segnala una recentissima ordinanza della Cassazione n. 21472 del 15 settembre 2017
relativa alla utilizzabilità degli estratti conto acquisiti in corso di causa.

La questione affrontata dalla Suprema Corte atteneva ad una eccezione relativa alla tardiva
produzione dei documenti posti a fondamento della domanda, perché effettuata dalla società
ricorrente soltanto nel corso dell’espletamento della consulenza tecnica.

Il ragionamento della Cassazione si sviluppa secondo i seguenti passaggi logico-giuridici:

– occorre allora innanzitutto precisare che non si verte in materia di una mera azione di
ripetizione dell’indebito, bensì di un’azione di rendiconto;

– è vero che l’esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., a fini
meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva
esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio (Cass.
26943/2007);

– nella fattispecie, non può mettersi in dubbio l’esistenza del rapporto di conto corrente (non
contestato dalla Banca) e dunque l’esistenza della documentazione relativa alla sua gestione;

– secondo l’art. 119 TUB la Banca, in ipotesi di contratti di durata (nella fattispecie conto
corrente), deve fornire al cliente, periodicamente e in forma scritta, l’estratto riguardante i
rapporti regolati in conto corrente;

– la norma dell’art. 1832 c.c., da leggersi in armonia con quella dell’art. 1827 c.c., impone che
l’approvazione o la mancata contestazione nei termini del rendiconto spedito da uno dei
correntisti, non impedisce di contestare la mancanza o la validità del rapporto che costituisce
la causa dell’annotazione (Cass. 6548/2001; Cass., S.U., 21597/2013);

– per l’esercizio del diritto ex art. 119, comma 4, TUB ad ottenere la copia della
documentazione inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni “non è
necessario che il richiedente indichi specificatamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la
documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l’interessato fornisca alla Banca gli
elementi minimi indispensabili per consentire l’individuazione dei documenti richiesti, quali, ad
esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la
richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte (Cass. sez.
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I, sent. 12.5.2006, n. 11004)“.

Sulla base dei predetti presupposti, la Cassazione ha stabilito che “il correntista ha diritto di
ottenere dalla Banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza
del rapporto contrattuale, atteso che procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 c.p.c. e s. è
fondato sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere
il conto dell’altra, facendo conoscere il risultato della propria attività“.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

La mancanza del titolo esecutivo può essere rilevata di ufficio dal
giudice dell’esecuzione: un giusto «salvagente» per il debitore
dopo la modifica dell’art. 615 c.p.c.?
    di Salvatore Ziino

Cass. civ., sez. VI – 3, ordinanza 22 giugno 2017, n. 15605, Pres. Amendola – Rel. Tatangelo

Esecuzione forzata – Titolo esecutivo – Potere del giudice dell’esecuzione di verificare di ufficio
la sussistenza del titolo esecutivo – Sussistenza (cod. proc. civ., artt. 474, 484, 617).

Esecuzione forzata – Titolo esecutivo – Provvedimento del giudice dell’esecuzione che rileva la
carenza del titolo esecutivo – Rimedi – Opposizione agli atti esecutivi (cod. proc. civ., artt. 474,
617).

[1] Il giudice dell’esecuzione ha il potere/dovere di verificare di ufficio, e a prescindere da una
opposizione del debitore, l’esistenza del titolo esecutivo e la corrispondenza degli importi pretesi
dal creditore con quelli dovuti in base al titolo stesso e, nel caso in cui risulti che il creditore è già
stato integralmente soddisfatto, deve dichiarare l’esecuzione non più proseguibile per difetto di
valido titolo esecutivo.

[2] L’esercizio del potere del giudice dell’esecuzione del potere/dovere di verificare l’esistenza del
titolo esecutivo e la corrispondenza degli importi pretesi dal creditore con quelli dovuti in base al
titolo stesso è censurabile mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

CASO

[1] [2] Un creditore, dopo avere notificato atto di precetto di pagamento di euro 327,59,
procede a pignoramento presso terzi ai danni dell’INPS.

ll giudice dell’esecuzione ritiene che il credito era stato soddisfatto dopo la notifica dell’atto
di precetto e, di ufficio, dichiara improcedibile il procedimento esecutivo e dispone la
liberazione delle somme pignorate.

Il creditore propone opposizione agli atti esecutivi, che viene accolta dal Tribunale di Foggia, il
quale ritiene che il pagamento eseguito dall’INPS prima della notifica dell’atto di precetto non
era stato interamente satisfattivo.

Il Tribunale, pertanto, dichiara nulla l’ordinanza impugnata e condanna l’INPS al pagamento
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delle spese.

L’INPS propone ricorso per cassazione.

Con il primo motivo l’INPS assume che il provvedimento del giudice dell’esecuzione, che
rileva l’avvenuto integrale pagamento dell’importo di cui al titolo esecutivo in epoca anteriore
alla notificazione dell’atto di precetto, non era suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, in
quanto si sarebbe trattato di un provvedimento emesso nella fase sommaria dell’opposizione
all’esecuzione, come tale non definitivo e non impugnabile con l’opposizione agli atti
esecutivi.

Con il secondo motivo l‘INPS lamenta che il tribunale aveva errato nel ritenere che lo stesso
Istituto non aveva integralmente pagato quanto dovuto prima della notifica del precetto.

Con il terzo motivo l’INPS contesta l’ammontare delle spese liquidate dal tribunale
nell’importo di euro 4.600,00 a titolo di onorario di avvocato.

SOLUZIONE

[1] [2] La Corte di cassazione rigetta il primo motivo ed afferma che il giudice dell’esecuzione
ha il potere-dovere di dichiarare di ufficio la improcedibilità dell’esecuzione, nel caso di
mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia.

In motivazione, la Suprema Corte chiarisce pure che questo provvedimento non è adottato in
via né sommaria né provvisoria, ma conclude il processo esecutivo e pertanto è impugnabile
esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

Se invece il giudice dell’esecuzione provvede in seguito a contestazioni sollevate dal debitore
prospettate mediante una formale opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in
relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, si è in presenza di un
provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo, che resta
perciò pendente: in questo secondo caso il provvedimento del giudice dell’esecuzione è
impugnabile con il reclamo ai sensi dell’art. 624 c.p.c. e ciascuna delle parti potrà dare inizio
al giudizio di merito dell’opposizione all’esecuzione.

Al fine di distinguere tra le due ipotesi deve ritenersi decisivo indice della natura definitiva del
provvedimento la circostanza che con esso sia disposta (espressamente, o quanto meno
implicitamente, ma inequivocabilmente) la liberazione dei beni pignorati.

La Corte di cassazione, sulla base dei superiori rilievi, rigetta il primo motivo di ricorso.

Il secondo motivo viene dichiarato inammissibile per mancanza di specificità del motivo di
ricorso, in quanto l’INPS non aveva specificato per quali ragioni si doveva ritenere che il
pagamento anteriore alla notifica del precetto era stato integralmente satisfattivo.

www.eclegal.it Page 20/67

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 3 ottobre 2017

ln motivazione si legge inoltre che l’INPS non aveva trascritto integralmente l’atto di precetto
e pertanto la Corte non era stata posta nelle condizioni di esaminare la fondatezza del motivo.

Infine la Corte accoglie il terzo motivo, relativo alla liquidazione delle spese.

A fronte di una causa del valore di euro 327,59, il tribunale aveva infatti liquidato euro
4.600,00, importo superiore ai valori massimi previsti dal D.M. n. 55/2014.

La pronuncia impugnata viene quindi cassata con riguardo al capo relativo alla liquidazione
delle spese di lite e la causa viene rinviata al Tribunale di Foggia, che dovrà provvedere anche
sulle spese del giudizio di legittimità.

QUESTIONI

[1] [2] Costituisce un principio pacifico che il giudice dell’esecuzione ha il potere di verificare
la sussistenza del titolo esecutivo e di interpretarlo.

Questo potere deve essere esercitato quando il giudice dell’esecuzione è chiamato ad
emettere uno qualsiasi dei provvedimenti previsti dal codice di procedura civile: per potere
attuare quanto previsto dal titolo esecutivo, il giudice deve infatti verificare il suo contenuto e
la sussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione.

Questo potere viene esercitato quando il giudice autorizza la vendita, ma anche in tanti altri
momenti: ad esempio, se il giudice deve provvedere sull’istanza di assegnazione o deve
disporre la cessazione della vendita forzata per lotti (art. 504 c.p.c.: sul tema v. Capponi, Il
giudice dell’esecuzione e la tutela del debitore, in Riv. dir. proc. 2015, p. 1447 ss.).

Se il giudice rileva la carenza originaria o successiva del diritto di procedere ad esecuzione
(perché mai sorto o perchè estinto), il giudice dell’esecuzione deve dichiarare improcedibile
l’esecuzione; il relativo provvedimento sarà impugnabile con opposizione agli atti esecutivi.

Per quanto riguarda invece il potere del debitore di contestare il diritto del creditore di
procedere ad esecuzione forzata, come è noto il codice di procedura civile stabiliva che era
possibile proporre opposizione all’esecuzione in qualsiasi momento del processo esecutivo,
fino alla sua conclusione.

Tuttavia il d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n.
119, ha modificato l’art. 615, secondo comma, c.p.c.

Il nuovo testo stabilisce che «nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se
è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552,
569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto
proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile».
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La riforma del 2016 ha pure previsto che l’atto di pignoramento deve contenere
l’avvertimento che l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la
vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti
sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente
per causa a lui non imputabile.

Ora, a seguito della riforma del 2016 è stato fissato un termine ultimo per proporre
l’opposizione: se questo termine decorre senza che il debitore si attivi, la espropriazione potrà
proseguire anche per anni ed anni, ma il debitore non potrà proporre opposizione per
contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione e neppure la pignorabilità dei
beni.

Il termine finale è costituito dall’udienza in cui viene disposta la vendita o l’assegnazione dei
beni o dei crediti oggetto di pignoramento.

Appare utile precisare che il legislatore non ha previsto alcun termine nella piccola
espropriazione mobiliare, che ha ad oggetto beni di valore non superiore ad euro 20.000.00, e
nella quale non è prevista la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, salvo il caso
in cui siano intervenuti altri creditori (cfr. artt. 525 e 530 c.p.c.).

Neppure nella esecuzione c.d. in forma specifica (esecuzione per consegna o rilascio, e di
obblighi di fare e non fare) è previsto un termine finale per proporre l’opposizione.

La introduzione di un termine finale per proporsi opposizione all’esecuzione costituisce una
innovazione molto importante, sia da un punto di vista applicativo che sistematico, che ha
dato luogo a numerose critiche, in quanto si pone, in modo evidente, in contrasto con il
principio del giusto processo.

L’espropriazione non è più strumento di tutela di diritti preesistenti, ma crea nuove situazioni
giuridiche e si presta ad essere utilizzata come strumento di ingiustizia.

Il tema richiederebbe ampia disamina.

In questa sede ci si limita a segnalare che, in forza dell’orientamento che assegna al giudice
dell’esecuzione il potere/dovere di verificare di ufficio la sussistenza del titolo esecutivo, il
debitore potrà sempre sollecitare questo potere di ufficio.

Il debitore potrà pure proporre opposizione agli atti esecutivi contro il provvedimento
illegittimo del giudice dell’esecuzione che non rilevi la mancanza di un valido titolo esecutivo.

Allo stesso modo, il debitore potrà sollecitare il rilievo di ufficio della impignorabilità dei beni,
nel caso in cui l’impignorabilità è prevista dalla legge a tutela di interessi pubblici o che
comunque è rilevabile di ufficio (come nel caso di pignoramento di stipendi e pensioni).
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Questa considerazione conferma i dubbi della dottrina sulla utilità della riforma, che non
apporta alcun concreto beneficio alla gestione dei procedimenti esecutivi e sarà soltanto fonte
di ingiustizie e di ulteriori contenziosi.

Per approfondimenti e richiami sulla modifica dell’art. 615, secondo comma, c.p.c., v. Farina, Le
modifiche «urgenti» all’espropriazione forzata nel d.l. 3 maggio 2016, n. 59, in Eclegal 23 maggio
2016; Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 59/2016 … terza e non ultima
puntata della never ending story (sulle sofferenze bancarie), in Corr. giur. 2016, p. 1329; Micali, Un
termine finale per l’opposizione all’esecuzione…o forse no? Sottofondo di una polemica sulla
stabilità (e sull’efficacia processuale e sostanziale) dell’esecuzione forzata, in Riv. esec.
forzata 2016, p. 419; Saletti, Novità in materia di esecuzione forzata (II parte) – Le modifiche al
sistema dei controlli esecutivi, in Giur. It. 2016, p. 2045; Farina e Cardino, Due opinioni a
confronto sul nuovo testo dell’art. 615, 1° co., c.p.c., in Riv. esec. forzata 2016, p. 625
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

La mancanza del titolo esecutivo può essere rilevata di ufficio dal
giudice dell’esecuzione: un giusto «salvagente» per il debitore
dopo la modifica dell’art. 615 c.p.c.?
    di Salvatore Ziino

Cass. civ., sez. VI – 3, ordinanza 22 giugno 2017, n. 15605, Pres. Amendola – Rel. Tatangelo

Esecuzione forzata – Titolo esecutivo – Potere del giudice dell’esecuzione di verificare di ufficio
la sussistenza del titolo esecutivo – Sussistenza (cod. proc. civ., artt. 474, 484, 617).

Esecuzione forzata – Titolo esecutivo – Provvedimento del giudice dell’esecuzione che rileva la
carenza del titolo esecutivo – Rimedi – Opposizione agli atti esecutivi (cod. proc. civ., artt. 474,
617).

[1] Il giudice dell’esecuzione ha il potere/dovere di verificare di ufficio, e a prescindere da una
opposizione del debitore, l’esistenza del titolo esecutivo e la corrispondenza degli importi pretesi
dal creditore con quelli dovuti in base al titolo stesso e, nel caso in cui risulti che il creditore è già
stato integralmente soddisfatto, deve dichiarare l’esecuzione non più proseguibile per difetto di
valido titolo esecutivo.

[2] L’esercizio del potere del giudice dell’esecuzione del potere/dovere di verificare l’esistenza del
titolo esecutivo e la corrispondenza degli importi pretesi dal creditore con quelli dovuti in base al
titolo stesso è censurabile mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

CASO

[1] [2] Un creditore, dopo avere notificato atto di precetto di pagamento di euro 327,59,
procede a pignoramento presso terzi ai danni dell’INPS.

ll giudice dell’esecuzione ritiene che il credito era stato soddisfatto dopo la notifica dell’atto
di precetto e, di ufficio, dichiara improcedibile il procedimento esecutivo e dispone la
liberazione delle somme pignorate.

Il creditore propone opposizione agli atti esecutivi, che viene accolta dal Tribunale di Foggia, il
quale ritiene che il pagamento eseguito dall’INPS prima della notifica dell’atto di precetto non
era stato interamente satisfattivo.

Il Tribunale, pertanto, dichiara nulla l’ordinanza impugnata e condanna l’INPS al pagamento
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delle spese.

L’INPS propone ricorso per cassazione.

Con il primo motivo l’INPS assume che il provvedimento del giudice dell’esecuzione, che
rileva l’avvenuto integrale pagamento dell’importo di cui al titolo esecutivo in epoca anteriore
alla notificazione dell’atto di precetto, non era suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, in
quanto si sarebbe trattato di un provvedimento emesso nella fase sommaria dell’opposizione
all’esecuzione, come tale non definitivo e non impugnabile con l’opposizione agli atti
esecutivi.

Con il secondo motivo l‘INPS lamenta che il tribunale aveva errato nel ritenere che lo stesso
Istituto non aveva integralmente pagato quanto dovuto prima della notifica del precetto.

Con il terzo motivo l’INPS contesta l’ammontare delle spese liquidate dal tribunale
nell’importo di euro 4.600,00 a titolo di onorario di avvocato.

SOLUZIONE

[1] [2] La Corte di cassazione rigetta il primo motivo ed afferma che il giudice dell’esecuzione
ha il potere-dovere di dichiarare di ufficio la improcedibilità dell’esecuzione, nel caso di
mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia.

In motivazione, la Suprema Corte chiarisce pure che questo provvedimento non è adottato in
via né sommaria né provvisoria, ma conclude il processo esecutivo e pertanto è impugnabile
esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

Se invece il giudice dell’esecuzione provvede in seguito a contestazioni sollevate dal debitore
prospettate mediante una formale opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in
relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, si è in presenza di un
provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo, che resta
perciò pendente: in questo secondo caso il provvedimento del giudice dell’esecuzione è
impugnabile con il reclamo ai sensi dell’art. 624 c.p.c. e ciascuna delle parti potrà dare inizio
al giudizio di merito dell’opposizione all’esecuzione.

Al fine di distinguere tra le due ipotesi deve ritenersi decisivo indice della natura definitiva del
provvedimento la circostanza che con esso sia disposta (espressamente, o quanto meno
implicitamente, ma inequivocabilmente) la liberazione dei beni pignorati.

La Corte di cassazione, sulla base dei superiori rilievi, rigetta il primo motivo di ricorso.

Il secondo motivo viene dichiarato inammissibile per mancanza di specificità del motivo di
ricorso, in quanto l’INPS non aveva specificato per quali ragioni si doveva ritenere che il
pagamento anteriore alla notifica del precetto era stato integralmente satisfattivo.
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ln motivazione si legge inoltre che l’INPS non aveva trascritto integralmente l’atto di precetto
e pertanto la Corte non era stata posta nelle condizioni di esaminare la fondatezza del motivo.

Infine la Corte accoglie il terzo motivo, relativo alla liquidazione delle spese.

A fronte di una causa del valore di euro 327,59, il tribunale aveva infatti liquidato euro
4.600,00, importo superiore ai valori massimi previsti dal D.M. n. 55/2014.

La pronuncia impugnata viene quindi cassata con riguardo al capo relativo alla liquidazione
delle spese di lite e la causa viene rinviata al Tribunale di Foggia, che dovrà provvedere anche
sulle spese del giudizio di legittimità.

QUESTIONI

[1] [2] Costituisce un principio pacifico che il giudice dell’esecuzione ha il potere di verificare
la sussistenza del titolo esecutivo e di interpretarlo.

Questo potere deve essere esercitato quando il giudice dell’esecuzione è chiamato ad
emettere uno qualsiasi dei provvedimenti previsti dal codice di procedura civile: per potere
attuare quanto previsto dal titolo esecutivo, il giudice deve infatti verificare il suo contenuto e
la sussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione.

Questo potere viene esercitato quando il giudice autorizza la vendita, ma anche in tanti altri
momenti: ad esempio, se il giudice deve provvedere sull’istanza di assegnazione o deve
disporre la cessazione della vendita forzata per lotti (art. 504 c.p.c.: sul tema v. Capponi, Il
giudice dell’esecuzione e la tutela del debitore, in Riv. dir. proc. 2015, p. 1447 ss.).

Se il giudice rileva la carenza originaria o successiva del diritto di procedere ad esecuzione
(perché mai sorto o perchè estinto), il giudice dell’esecuzione deve dichiarare improcedibile
l’esecuzione; il relativo provvedimento sarà impugnabile con opposizione agli atti esecutivi.

Per quanto riguarda invece il potere del debitore di contestare il diritto del creditore di
procedere ad esecuzione forzata, come è noto il codice di procedura civile stabiliva che era
possibile proporre opposizione all’esecuzione in qualsiasi momento del processo esecutivo,
fino alla sua conclusione.

Tuttavia il d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n.
119, ha modificato l’art. 615, secondo comma, c.p.c.

Il nuovo testo stabilisce che «nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se
è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552,
569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto
proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile».
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La riforma del 2016 ha pure previsto che l’atto di pignoramento deve contenere
l’avvertimento che l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la
vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti
sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente
per causa a lui non imputabile.

Ora, a seguito della riforma del 2016 è stato fissato un termine ultimo per proporre
l’opposizione: se questo termine decorre senza che il debitore si attivi, la espropriazione potrà
proseguire anche per anni ed anni, ma il debitore non potrà proporre opposizione per
contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione e neppure la pignorabilità dei
beni.

Il termine finale è costituito dall’udienza in cui viene disposta la vendita o l’assegnazione dei
beni o dei crediti oggetto di pignoramento.

Appare utile precisare che il legislatore non ha previsto alcun termine nella piccola
espropriazione mobiliare, che ha ad oggetto beni di valore non superiore ad euro 20.000.00, e
nella quale non è prevista la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, salvo il caso
in cui siano intervenuti altri creditori (cfr. artt. 525 e 530 c.p.c.).

Neppure nella esecuzione c.d. in forma specifica (esecuzione per consegna o rilascio, e di
obblighi di fare e non fare) è previsto un termine finale per proporre l’opposizione.

La introduzione di un termine finale per proporsi opposizione all’esecuzione costituisce una
innovazione molto importante, sia da un punto di vista applicativo che sistematico, che ha
dato luogo a numerose critiche, in quanto si pone, in modo evidente, in contrasto con il
principio del giusto processo.

L’espropriazione non è più strumento di tutela di diritti preesistenti, ma crea nuove situazioni
giuridiche e si presta ad essere utilizzata come strumento di ingiustizia.

Il tema richiederebbe ampia disamina.

In questa sede ci si limita a segnalare che, in forza dell’orientamento che assegna al giudice
dell’esecuzione il potere/dovere di verificare di ufficio la sussistenza del titolo esecutivo, il
debitore potrà sempre sollecitare questo potere di ufficio.

Il debitore potrà pure proporre opposizione agli atti esecutivi contro il provvedimento
illegittimo del giudice dell’esecuzione che non rilevi la mancanza di un valido titolo esecutivo.

Allo stesso modo, il debitore potrà sollecitare il rilievo di ufficio della impignorabilità dei beni,
nel caso in cui l’impignorabilità è prevista dalla legge a tutela di interessi pubblici o che
comunque è rilevabile di ufficio (come nel caso di pignoramento di stipendi e pensioni).
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Questa considerazione conferma i dubbi della dottrina sulla utilità della riforma, che non
apporta alcun concreto beneficio alla gestione dei procedimenti esecutivi e sarà soltanto fonte
di ingiustizie e di ulteriori contenziosi.

Per approfondimenti e richiami sulla modifica dell’art. 615, secondo comma, c.p.c., v. Farina, Le
modifiche «urgenti» all’espropriazione forzata nel d.l. 3 maggio 2016, n. 59, in Eclegal 23 maggio
2016; Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 59/2016 … terza e non ultima
puntata della never ending story (sulle sofferenze bancarie), in Corr. giur. 2016, p. 1329; Micali, Un
termine finale per l’opposizione all’esecuzione…o forse no? Sottofondo di una polemica sulla
stabilità (e sull’efficacia processuale e sostanziale) dell’esecuzione forzata, in Riv. esec.
forzata 2016, p. 419; Saletti, Novità in materia di esecuzione forzata (II parte) – Le modifiche al
sistema dei controlli esecutivi, in Giur. It. 2016, p. 2045; Farina e Cardino, Due opinioni a
confronto sul nuovo testo dell’art. 615, 1° co., c.p.c., in Riv. esec. forzata 2016, p. 625
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

La assegnazione forzata degli immobili pignorati: un istituto
ancora poco utilizzato
    di Salvatore Ziino

Negli ultimi anni, le disposizioni che regolano l’istituto della assegnazione forzata degli immobili
pignorati sono state modificate più volte: dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni
con l. 14 maggio 2005, n. 80; dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263; dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83,
convertito con modificazioni con l. 6 agosto 2015, n. 132; dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito
con modificazioni con l. 30 giugno 2016, n. 119. Il legislatore vorrebbe incrementare l’utilizzo di
questo istituto, come alternativa alla vendita forzata. Tuttavia la attuale disciplina scoraggia
l’utilizzo di questo istituto. Questo articolo è diretto a individuare in quali casi il creditore,
procedente o intervenuto, potrebbe avere un vantaggio dall’assegnazione del bene e quali
modifiche potrebbero essere apportate alla disciplina in vigore.

1.  Premessa.

Le disposizioni che regolano l’espropriazione forzata stabiliscono che i beni pignorati possono
essere venduti o assegnati.

La vendita è aperta alla partecipazione di tutti i possibili interessati (ad eccezione del debitore:
cfr. artt. 571 e 578 c.p.c.), mentre la assegnazione del bene è possibile soltanto in favore di un
creditore.

Il trasferimento del bene, quindi, viene disposto in favore di un creditore: per evitare possibili
abusi dei creditori ai danni del debitore, il codice di procedura civile ha fissato limiti alla
possibilità di chiedere l’assegnazione.

In materia di espropriazione immobiliare, un primo limite è costituito dal fatto che è possibile
chiedere la assegnazione soltanto dopo l’esperimento infruttuoso di almeno un tentativo di
vendita. Altri limiti, molto stringenti, sono stati abrogati dalle recenti riforme e pertanto non
saranno esaminati in questo scritto.

La dottrina distingue tra «assegnazione satisfattiva» e «assegnazione – vendita».

Mediante la «assegnazione satisfattiva» un creditore viene soddisfatto, in tutto o in parte, del
proprio credito mediante il trasferimento del bene in suo favore. In questa ipotesi
l’assegnazione produce un duplice effetto: trasferisce i diritti sul bene oggetto di
espropriazione e contestualmente estingue, in tutto o in parte, i diritti del creditore
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assegnatario.

Nella «assegnazione – vendita», detta anche assegnazione mista a vendita, il creditore, per
ottenere il trasferimento del bene, deve versare una somma di denaro, che sarà distribuita tra i
creditori.

La superiore distinzione non è di particolare ausilio per l’analisi della disciplina positiva della
assegnazione nella espropriazione immobiliare; tuttavia mette in evidenza un profilo molto
importante: in alcuni casi (e vedremo che sono i più frequenti) il creditore assegnatario è
comunque tenuto a versare il prezzo, che sarà poi ripartito tra tutti i creditori (compreso lo
stesso assegnatario). La necessità di versare il prezzo è, ovviamente, un elemento che
scoraggia il creditore, che, in alternativa, ha la facoltà di partecipare alle vendite.

2.  Le norme del codice di procedura civile in materia di assegnazione di immobili
pignorati.

Le disposizioni che regolano la assegnazione dei beni immobili (o dei diritti reali su tali beni)
sono distribuite in due diverse parti del codice di procedura civile.

Innanzitutto, nel titolo II del libro terzo del codice di procedura, troviamo un capo,
«dell’espropriazione forzata in generale» (artt. 483-512 c.p.c.) che contiene quattro disposizioni
in materia di assegnazione.

Si tratta degli articoli da 505 a 508 che regolano la assegnazione.

Secondo autorevole dottrina sono norme meramente programmatiche, come risulterebbe
dall’art. 505 c.p.c., ove si legge che «il creditore pignorante può chiedere l’assegnazione dei beni
pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti» (Satta, Commentario al codice
di procedura civile, Milano, III, 1966, p. 201).

Secondo questa dottrina, per conoscere la disciplina che trova applicazione nelle singole
forme di espropriazione occorre quindi fare riferimento ai capi successivi e gli artt. da 505 a
508 c.p.c. potrebbero trovare applicazione soltanto se richiamati.

Tuttavia la dottrina prevalente e la giurisprudenza non sono di questo avviso e ritengono che
le disposizioni degli articoli 505 ss. c.p.c. trovano applicazione immediata nelle singole forme
di espropriazione.

Le disposizioni specifiche in materia di espropriazione immobiliare, poi, sono contenute negli
articoli da 588 a 590 bis c.p.c.

La distribuzione di queste norme in due diverse parti del codice comporta la necessità di un
coordinamento e solleva dubbi interpretativi, che andremo ad esaminare.
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3.  L’istanza di assegnazione: presupposti, legittimazione ed effetti.

Nella espropriazione forzata immobiliare l’istanza di assegnazione può essere presentata nel
termine di dieci giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita, per il caso in cui la
vendita non abbia luogo (art. 588 c.p.c.).

Se un professionista è stato delegato per la vendita, il termine di dieci giorni deve essere
computato con riferimento alla data fissata dal professionista per deliberare sull’offerta e per
l’eventuale gara tra gli offerenti.

L’istanza di assegnazione può essere presentata anche a favore di un terzo.

Parte della dottrina afferma che soltanto il creditore procedente o altro creditore munito di
titolo possa chiedere l’assegnazione (Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L.
n. 59/2016 … terza e non ultima puntata della never ending story (sulle sofferenze bancarie), in 
Corr. giur. 2016, p. 1329; Capponi, Manuale di diritto dell’esecuzione civile, Torino, 2012, p. 328).

Altri autori invece sono dell’avviso che pure i creditori privi di titolo esecutivo possano
chiedere la assegnazione dei beni immobili oggetto di espropriazione (Satta, Commentario al
codice di procedura civile, Milano, III, 1966, p. 404, nonché, con riferimento alla istanza di
assegnazione nella espropriazione immobiliare, Tedoldi, Vendita e assegnazione, in Dig. disc.
priv., Sez. civ., XIX, Torino, 1999, par. 17, ed ivi richiami).

La tesi più permissiva fa leva sulla natura della assegnazione, che nella espropriazione
immobiliare è preceduta dal deposito dell’istanza di vendita ed è sostitutiva della vendita.

A seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con
modificazioni con l. 6 agosto 2015, n. 132, l’art. 588 c.p.c. stabilisce espressamente che «ogni
creditore» può chiedere la assegnazione: pertanto non dovrebbero più sussistere dubbi sulla
facoltà di ciascun creditore intervenuto, anche non munito di titolo, a presentare istanza di
assegnazione (potrebbe tutt’al più dubitarsi della legittimazione dei creditori privi di titolo che
siano stati contestati dal debitore ed abbiano promosso il giudizio di condanna ai sensi
dell’art. 499 ultimo comma, c.p.c., in quanto questi soggetti non hanno ancora acquisito il
diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato, ma il tenore letterale dell’art. 588 c.p.c.
sembra ricomprendere pure questa categoria di creditori).

La facoltà dei creditori privi di titolo di presentare istanza di assegnazione è confermata dal
raffronto con il testo dell’art. 567 c.p.c., dove si legge che soltanto «il creditore pignorante e
ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita
dell’immobile pignorato».

Il creditore non deve versare alcuna cauzione, perché la serietà dell’istanza è già garantita dal
credito dell’assegnatario (Farina, L’ennesima espropriazione immobiliare «efficiente» (ovvero
accelerata, conveniente, rateizzata e cameralizzata), in Riv. dir. proc. 2016, p. 135).
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L’istanza di assegnazione sarà esaminata soltanto se non sono state presentate offerte ovvero
se in sede di vendita non si raggiunge un prezzo pari almeno al valore dell’immobile che era
stato fissato per la vendita.

Per comprendere il meccanismo, va ricordato che in sede di vendita l’offerente può presentare
anche offerte per un importo inferiore al prezzo base, fino ad un quarto (cfr. art. 572, comma
tre, c.p.c.).

Se in sede di vendita, eventualmente a seguito di gara, si raggiunge un prezzo pari al prezzo
base, il bene deve essere aggiudicato all’offerente e non si può procedere ad assegnazione
(cfr. artt. 572 e 573, comma due, c.p.c.).

Nel caso contrario, il giudice dell’esecuzione potrà provvedere sull’istanza di assegnazione.

Nell’istanza di assegnazione il creditore deve offrire una somma non inferiore:

1. a) al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata e
2. b) alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello

dell’offerente (cfr. art. 506 c.p.c., richiamato dall’art. 589 c.p.c.).

Da questa previsione si ricava che il creditore, se preferisce presentare istanza di assegnazione
invece di partecipare alla vendita, non può beneficiare della riduzione di un quarto del prezzo
base.

Se vi sono creditori ipotecari, a prescindere dal valore del bene, il creditore che chiede
l’assegnazione dovrà soddisfare per intero i creditori ipotecari poziori: si tratta di una forma di
protezione dei creditori ipotecari che, per vero, appare del tutto ingiustificata.

Sull’istanza di assegnazione provvede il giudice dell’esecuzione con ordinanza ovvero, nel
caso di delega, provvede il professionista delegato (cfr. art. 591 bis, comma tre, n.7, c.p.c.).

L’ordinanza può essere emessa nella stessa udienza fissata per l’esame delle offerte di
acquisto e deve indicare: l’assegnatario, il creditore pignorante, quelli intervenuti, il debitore,
ed eventualmente il terzo proprietario, il bene assegnato e il prezzo di assegnazione (art. 507
c.p.c.).

Con lo stesso provvedimento il giudice dell’esecuzione o il professionista delegato (v. art. 591
bis, comma tre, n.9, c.p.c.) possono autorizzare l’assegnatario a concordare col creditore
ipotecario l’assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore. In
questo caso, nel provvedimento di assegnazione si deve menzionare l’assunzione del debito e
l’assegnatario non dovrà versare in cancelleria le somme spettanti al creditore ipotecario e
potrà concordare con lo stesso creditore le modalità di pagamento (cfr. Cass. 31 maggio 2006,
n. 13013).
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Se sono intervenuti altri creditori, l’assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o
di più, ma solo con l’accordo fra tutti: questa previsione è contenuta nell’art. 505, comma due,
c.p.c.

Questa disposizione può avere un senso nel caso di assegnazione di beni mobili per il loro
valore intrinseco; appare invece del tutto irragionevole nel caso di assegnazione immobiliare,
che è una forma di vendita e viene emessa all’esito di una procedura competitiva (sul punto, v.
Tedoldi, Vendita e assegnazione, cit., par. 15, che distingue tra assegnazione satisfattiva, per la
quale è necessario l’accordo, ed assegnazione vendita, per la quale non occorre l’accordo con
gli altri creditori: a nostro avviso, nel caso di espropriazione immobiliare si è sempre in
presenza di una assegnazione sostitutiva della vendita e pertanto la distinzione non può
trovare applicazione).

Inoltre va considerato che l’art. 505, comma due, c.p.c. non è richiamato dalle norme in
materia di espropriazione immobiliare e le recenti riforme, che hanno voluto incentivare
l’utilizzo di questo istituto, hanno introdotto modifiche che non appaiono compatibili con la
necessità del consenso di altri creditori.

In particolare, nell’art. 590 c.p.c. è stato abrogato il richiamo alla necessità di disporre
l’audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti e il testo vigente stabilisce che se
la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, «il
giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale
conguaglio»: la formulazione della norma esclude che si possa procedere alla previa
acquisizione del consenso degli altri creditori.

Si ritiene comunque che l’accordo tra i creditori possa essere anche tacito, nel caso di mancata
opposizione alla istanza di assegnazione (Atorino, L’assegnazione, in Aa.Vv., Processo di
esecuzione, a cura di R. Fontana e S. Romeo, Padova, 2015, p. 941; ritiene invece che sia
necessario il consenso, eventualmente espresso in udienza, Tedoldi, Vendita e assegnazione,
cit., par. 15).

La giurisprudenza ha pure affermato che la mancanza del consenso degli altri creditori va fatta
valere mediante opposizione agli atti esecutivi e che la previsione è dettata nell’esclusivo
interesse dei creditori: pertanto il debitore non può proporre opposizione agli atti esecutivi
avverso il provvedimento di assegnazione adducendo la violazione dell’art. 505, comma due,
c.p.c. (Cass. 3 marzo 1971, n. 546 in Foro it. 1971, I, 1599).

Il prezzo o conguaglio deve essere versato nelle forme dei depositi giudiziari (cfr. art. 162,
disp. att., c.p.c.).

Avvenuto il versamento, il giudice dell’esecuzione «pronuncia il decreto di trasferimento a norma
dell’articolo 586» (v. art. 590, comma due, c.p.c.).

La pronuncia del decreto di trasferimento è riservata al giudice dell’esecuzione, anche nel caso
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in cui la vendita sia stata delegata ad un professionista (art. 591 bis, comma dieci, c.p.c.).

Con il decreto di trasferimento, che costituisce titolo per la trascrizione e titolo esecutivo per il
rilascio, il giudice dell’esecuzione trasferisce all’assegnatario il bene espropriato e ordina che
si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si
riferiscono ad obbligazioni che sono state assunte dall’assegnatario a norma dell’articolo 508
c.p.c.

In forza dell’art. 586, primo comma, c.p.c. il giudice dell’esecuzione può sospendere la
assegnazione quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.

Questa disposizione è diretta ad evitare che il bene pignorato venga trasferito quando il
giudice dell’esecuzione ritiene che si sono verificati eventi perturbatori che hanno influito
sulla corretta determinazione del prezzo (sull’argomento v. Cass., 21 settembre 2015, n. 18451,
in ECLegal 26 ottobre 2015, con nota di Farina, Il (limitato) potere del giudice dell’esecuzione di
sospendere la vendita forzata nella più recente interpretazione della Cassazione).

4.  Il versamento del prezzo (o conguaglio).

Come si è detto, l’assegnazione deve avere luogo per un valore non inferiore:

1. a) al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata e
2. b) alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello

dell’offerente (cfr. art. 506 c.p.c., richiamato dall’art. 589 c.p.c.).

Un tema di particolare importanza è quello relativo al versamento del prezzo (o conguaglio) da
parte del creditore assegnatario.

Ed infatti il creditore ha interesse a chiedere l’assegnazione se può compensare il prezzo con
gli importi che gli spetteranno in sede di distribuzione del ricavato, evitando in questo modo
di anticipare le somme necessarie per l’acquisto del bene.

Il legislatore però fissa rigorosi limiti alle possibilità per il creditore di versare soltanto la
differenza tra l’importo offerto e le somme che, all’esito dei necessari conteggi, saranno
definitivamente trattenute dall’ufficio esecutivo perché relative a spese di procedura o perché
destinate agli altri creditori.

Pertanto il creditore assegnatario, in linea di principio, deve versare l’intero prezzo.

Il creditore può versare la somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il
prezzo che intende offrire, oltre le spese, soltanto se è l’unico creditore e non vi sono neppure
creditori iscritti non intervenuti (il creditore inoltre, come detto, può concordare con il
creditore ipotecario la assunzione del debito).

www.eclegal.it Page 34/67

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 3 ottobre 2017

Il creditore assegnatario potrà limitarsi a versare il conguaglio soltanto se è l’unico creditore.

In tutti gli altri casi, dovrà anticipare anche le somme di denaro che sono destinate ad essere
da lui riacquisite nel prosieguo del procedimento perché, per esempio, è creditore ipotecario di
primo grado, ovvero perché concorre con altri creditori chirografari, che però sono intervenuti
tardivamente.

Nel caso di espropriazione per credito fondiario, l’art. 41 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385,
stabilisce che, con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione, il giudice
dell’esecuzione prevede che l’aggiudicatario o l’assegnatario versino direttamente alla banca
la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa e che l’aggiudicatario o
l’assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati
inadempienti ai sensi dell’art. 587 del codice di procedura civile.

Questa disposizione trova applicazione anche nel caso di assegnazione nella vendita forzata
immobiliare: pertanto l’assegnatario deve versare il prezzo direttamente alla banca (e
assegnataria potrebbe essere la stessa banca, che in questo caso dovrà versare in cancelleria
soltanto il conguaglio).

5.  L’assegnazione a favore di un terzo.

Il d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con l. 30 giugno 2016 n. 119, ha previsto che l’istanza
di assegnazione può essere presentata «per sé o a favore di un terzo» (cfr. art. 588 c.p.c.).

L’art. 590 bis c.p.c. regola il nuovo istituto della assegnazione a favore di un terzo (che trova
applicazione anche nelle procedure esecutive pendenti: cfr. art. 4, sesto comma, d.l. n.
59/2016).

Nel caso di assegnazione a favore di un terzo, il creditore assegnatario entro cinque giorni
dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione o dalla sua comunicazione (se
reso fuori udienza) deve dichiarare il nome «del terzo a favore del quale deve essere trasferito
l’immobile depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il
trasferimento è fatto a favore del creditore» (art. 590 bis c.p.c)

Si tratta di una norma diretta a consentire alle banche di costituire società veicolo che
chiedano l’assegnazione dei beni, per poi immetterli sul mercato mediante vendite di diritto
privato (v. Ziino, Brevi note sulle nuove norme in materia di espropriazione contenute nella legge
30 giugno 2016 n. 119, di conversione del c.d. “decreto banche” 3 maggio 2016, n. 59, in ECLegal,
19 luglio 2016; Farina,Le modifiche urgenti all’espropriazione forzata nel d.l. 3 maggio 2016, n.
59, in EcLegal 23 maggio 2016).

La disciplina in esame ricorda gli schemi del contratto per persona da nominare (Vanz, I nuovi
profili dell’assegnazione forzata immobiliare, in Riv. dir. proc. 2017, p. 156 ss.).
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Per raggiungere questa finalità, nell’anno 2016 il legislatore aveva introdotto una
agevolazione fiscale, che è scaduta il 30 giugno 2017. In particolare, il decreto di
trasferimento emesso a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa era assoggettato ad
imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, a condizione
che l’acquirente dichiarasse che intendeva trasferirli entro cinque anni (art. 16 d.l. 14 febbraio
2016, n. 18 convertito con l. 8 aprile 2016, n. 49; in forza della stessa disposizione, se
l’immobile non viene ritrasferito nel quinquennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale
sono dovute nella misura ordinaria e sono dovuti una sanzione amministrativa del 30 per
cento e gli interessi di mora).

Anche se le agevolazioni fiscali sono venute meno, la facoltà attribuita al creditore di
presentare la istanza di assegnazione anche a favore di un terzo potenzia le capacità attrattive
dell’istituto.

In precedenza, l’assegnazione richiesta al fine di operare un successivo trasferimento, pur
essendo astrattamente possibile, era meno semplice da realizzare e comportava un duplice
passaggio fiscale, che il nuovo istituto ha eliminato.

La nomina del terzo ha luogo mediante il deposito in cancelleria di una dichiarazione del
creditore, che deve essere accompagnata dalla accettazione del terzo.

La accettazione può essere successiva alla ordinanza di assegnazione e la norma non richiede
la sottoscrizione della accettazione autenticata da un pubblico ufficiale (per l’opportunità che
la accettazione sia munita di sottoscrizione autenticata, Tedoldi, Le novità in materia di
esecuzione forzata nel D.L. n. 59/2016, cit., p. 1344: si ricorda che invece nel caso di
partecipazione alla vendita di un procuratore per persona da nominare, ex art. 583 c.p.c., la
procura deve essere rilasciata prima della presentazione dell’offerta).

Una importante caratteristica di questo nuovo istituto sta nella previsione dell’art. 590
bis c.p.c. secondo la quale «in ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell’istanza di
assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore».

In forza di questa disposizione il creditore resta l’unico soggetto tenuto al pagamento del
prezzo o conguaglio; il terzo riceverà il bene immobile in forza dei rapporti interni con il
creditore assegnatario.

Il rapporto che intercorre tra creditore assegnatario e terzo resta quindi al di fuori del processo
esecutivo: sarà soltanto beneficiario degli effetti del decreto di trasferimento.

6.  Considerazioni finali.

L’unico vantaggio certo che il creditore riceve in caso di assegnazione è la possibilità di non
versare la cauzione.
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Inoltre se è l’unico creditore e non vi sono creditori iscritti non intervenuti, può presentare
offerta di pagare soltanto il conguaglio, ovvero una somma pari alla differenza fra il suo
credito e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.

Se i creditori ipotecari prestano il consenso, anche se vi sono altri creditori il giudice può
autorizzare l’aggiudicatario a concordare coi creditori ipotecari l’assunzione del debito con le
garanzie ad esso inerenti e in questo modo l’aggiudicatario può ottenere una dilazione nei
pagamenti (cfr. art. 508 c.p.c.).

A fronte di questi vantaggi, il creditore deve chiedere la assegnazione per un prezzo che superi
di (almeno) un quarto il prezzo, che lo stesso creditore potrebbe offrire partecipando alla
vendita.

Segnatamente, il creditore assegnatario non può beneficiare della riduzione di un quarto,
prevista dall’art. 572, terzo comma, c.p.c., e deve soddisfare per intero gli eventuali altri
creditori, aventi un diritto di prelazione sul bene anteriore a quello dell’offerente.

Per di più, il creditore assegnatario rischia di non potere ottenere la assegnazione nel caso di
dissenso di un creditore intervenuto, che potrebbe abusare del suo dissenso per favorire il
debitore o per ottenere ingiusti vantaggi.

Se si vuole incentivare i creditori a richiedere l’assegnazione, sarebbe opportuno apportare
alcune modifiche all’istituto.

In particolare, si dovrebbe stabilire che nella espropriazione immobiliare:

– il creditore può detrarre dal prezzo di aggiudicazione le somme che a lui spetterebbero in
sede di riparto;

– l’offerta è efficace anche se fatta per un valore inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti
aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell’offerente;

– il creditore può offrire una somma inferiore, fino ad un quarto, al prezzo base stabilito per
l’esperimento di vendita per cui è presentata, ma se l’offerta è inferiore al prezzo base il
giudice può rigettare l’istanza di assegnazione quando ritiene che sia possibile conseguire un
prezzo superiore con una nuova vendita;

– la assegnazione non richiede il consenso degli altri creditori.

Si dovrebbe pure fissare il termine per il versamento del conguaglio, decorrente dalla
comunicazione dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione che quantifica le somme dovute
dall’aggiudicatario a titolo di conguaglio.

Il legislatore dovrebbe infine chiarire che ogni creditore, anche se non munito di titolo, può
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chiedere la assegnazione dei beni immobili pignorati.

Soltanto se saranno apportate tali modifiche i creditori concorrenti potranno avere un effettivo
interesse a presentare istanza di assegnazione del bene pignorato.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

La assegnazione forzata degli immobili pignorati: un istituto
ancora poco utilizzato
    di Salvatore Ziino

Negli ultimi anni, le disposizioni che regolano l’istituto della assegnazione forzata degli immobili
pignorati sono state modificate più volte: dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni
con l. 14 maggio 2005, n. 80; dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263; dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83,
convertito con modificazioni con l. 6 agosto 2015, n. 132; dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito
con modificazioni con l. 30 giugno 2016, n. 119. Il legislatore vorrebbe incrementare l’utilizzo di
questo istituto, come alternativa alla vendita forzata. Tuttavia la attuale disciplina scoraggia
l’utilizzo di questo istituto. Questo articolo è diretto a individuare in quali casi il creditore,
procedente o intervenuto, potrebbe avere un vantaggio dall’assegnazione del bene e quali
modifiche potrebbero essere apportate alla disciplina in vigore.

1.  Premessa.

Le disposizioni che regolano l’espropriazione forzata stabiliscono che i beni pignorati possono
essere venduti o assegnati.

La vendita è aperta alla partecipazione di tutti i possibili interessati (ad eccezione del debitore:
cfr. artt. 571 e 578 c.p.c.), mentre la assegnazione del bene è possibile soltanto in favore di un
creditore.

Il trasferimento del bene, quindi, viene disposto in favore di un creditore: per evitare possibili
abusi dei creditori ai danni del debitore, il codice di procedura civile ha fissato limiti alla
possibilità di chiedere l’assegnazione.

In materia di espropriazione immobiliare, un primo limite è costituito dal fatto che è possibile
chiedere la assegnazione soltanto dopo l’esperimento infruttuoso di almeno un tentativo di
vendita. Altri limiti, molto stringenti, sono stati abrogati dalle recenti riforme e pertanto non
saranno esaminati in questo scritto.

La dottrina distingue tra «assegnazione satisfattiva» e «assegnazione – vendita».

Mediante la «assegnazione satisfattiva» un creditore viene soddisfatto, in tutto o in parte, del
proprio credito mediante il trasferimento del bene in suo favore. In questa ipotesi
l’assegnazione produce un duplice effetto: trasferisce i diritti sul bene oggetto di
espropriazione e contestualmente estingue, in tutto o in parte, i diritti del creditore
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assegnatario.

Nella «assegnazione – vendita», detta anche assegnazione mista a vendita, il creditore, per
ottenere il trasferimento del bene, deve versare una somma di denaro, che sarà distribuita tra i
creditori.

La superiore distinzione non è di particolare ausilio per l’analisi della disciplina positiva della
assegnazione nella espropriazione immobiliare; tuttavia mette in evidenza un profilo molto
importante: in alcuni casi (e vedremo che sono i più frequenti) il creditore assegnatario è
comunque tenuto a versare il prezzo, che sarà poi ripartito tra tutti i creditori (compreso lo
stesso assegnatario). La necessità di versare il prezzo è, ovviamente, un elemento che
scoraggia il creditore, che, in alternativa, ha la facoltà di partecipare alle vendite.

2.  Le norme del codice di procedura civile in materia di assegnazione di immobili
pignorati.

Le disposizioni che regolano la assegnazione dei beni immobili (o dei diritti reali su tali beni)
sono distribuite in due diverse parti del codice di procedura civile.

Innanzitutto, nel titolo II del libro terzo del codice di procedura, troviamo un capo,
«dell’espropriazione forzata in generale» (artt. 483-512 c.p.c.) che contiene quattro disposizioni
in materia di assegnazione.

Si tratta degli articoli da 505 a 508 che regolano la assegnazione.

Secondo autorevole dottrina sono norme meramente programmatiche, come risulterebbe
dall’art. 505 c.p.c., ove si legge che «il creditore pignorante può chiedere l’assegnazione dei beni
pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti» (Satta, Commentario al codice
di procedura civile, Milano, III, 1966, p. 201).

Secondo questa dottrina, per conoscere la disciplina che trova applicazione nelle singole
forme di espropriazione occorre quindi fare riferimento ai capi successivi e gli artt. da 505 a
508 c.p.c. potrebbero trovare applicazione soltanto se richiamati.

Tuttavia la dottrina prevalente e la giurisprudenza non sono di questo avviso e ritengono che
le disposizioni degli articoli 505 ss. c.p.c. trovano applicazione immediata nelle singole forme
di espropriazione.

Le disposizioni specifiche in materia di espropriazione immobiliare, poi, sono contenute negli
articoli da 588 a 590 bis c.p.c.

La distribuzione di queste norme in due diverse parti del codice comporta la necessità di un
coordinamento e solleva dubbi interpretativi, che andremo ad esaminare.
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3.  L’istanza di assegnazione: presupposti, legittimazione ed effetti.

Nella espropriazione forzata immobiliare l’istanza di assegnazione può essere presentata nel
termine di dieci giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita, per il caso in cui la
vendita non abbia luogo (art. 588 c.p.c.).

Se un professionista è stato delegato per la vendita, il termine di dieci giorni deve essere
computato con riferimento alla data fissata dal professionista per deliberare sull’offerta e per
l’eventuale gara tra gli offerenti.

L’istanza di assegnazione può essere presentata anche a favore di un terzo.

Parte della dottrina afferma che soltanto il creditore procedente o altro creditore munito di
titolo possa chiedere l’assegnazione (Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L.
n. 59/2016 … terza e non ultima puntata della never ending story (sulle sofferenze bancarie), in 
Corr. giur. 2016, p. 1329; Capponi, Manuale di diritto dell’esecuzione civile, Torino, 2012, p. 328).

Altri autori invece sono dell’avviso che pure i creditori privi di titolo esecutivo possano
chiedere la assegnazione dei beni immobili oggetto di espropriazione (Satta, Commentario al
codice di procedura civile, Milano, III, 1966, p. 404, nonché, con riferimento alla istanza di
assegnazione nella espropriazione immobiliare, Tedoldi, Vendita e assegnazione, in Dig. disc.
priv., Sez. civ., XIX, Torino, 1999, par. 17, ed ivi richiami).

La tesi più permissiva fa leva sulla natura della assegnazione, che nella espropriazione
immobiliare è preceduta dal deposito dell’istanza di vendita ed è sostitutiva della vendita.

A seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con
modificazioni con l. 6 agosto 2015, n. 132, l’art. 588 c.p.c. stabilisce espressamente che «ogni
creditore» può chiedere la assegnazione: pertanto non dovrebbero più sussistere dubbi sulla
facoltà di ciascun creditore intervenuto, anche non munito di titolo, a presentare istanza di
assegnazione (potrebbe tutt’al più dubitarsi della legittimazione dei creditori privi di titolo che
siano stati contestati dal debitore ed abbiano promosso il giudizio di condanna ai sensi
dell’art. 499 ultimo comma, c.p.c., in quanto questi soggetti non hanno ancora acquisito il
diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato, ma il tenore letterale dell’art. 588 c.p.c.
sembra ricomprendere pure questa categoria di creditori).

La facoltà dei creditori privi di titolo di presentare istanza di assegnazione è confermata dal
raffronto con il testo dell’art. 567 c.p.c., dove si legge che soltanto «il creditore pignorante e
ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita
dell’immobile pignorato».

Il creditore non deve versare alcuna cauzione, perché la serietà dell’istanza è già garantita dal
credito dell’assegnatario (Farina, L’ennesima espropriazione immobiliare «efficiente» (ovvero
accelerata, conveniente, rateizzata e cameralizzata), in Riv. dir. proc. 2016, p. 135).
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L’istanza di assegnazione sarà esaminata soltanto se non sono state presentate offerte ovvero
se in sede di vendita non si raggiunge un prezzo pari almeno al valore dell’immobile che era
stato fissato per la vendita.

Per comprendere il meccanismo, va ricordato che in sede di vendita l’offerente può presentare
anche offerte per un importo inferiore al prezzo base, fino ad un quarto (cfr. art. 572, comma
tre, c.p.c.).

Se in sede di vendita, eventualmente a seguito di gara, si raggiunge un prezzo pari al prezzo
base, il bene deve essere aggiudicato all’offerente e non si può procedere ad assegnazione
(cfr. artt. 572 e 573, comma due, c.p.c.).

Nel caso contrario, il giudice dell’esecuzione potrà provvedere sull’istanza di assegnazione.

Nell’istanza di assegnazione il creditore deve offrire una somma non inferiore:

1. a) al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata e
2. b) alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello

dell’offerente (cfr. art. 506 c.p.c., richiamato dall’art. 589 c.p.c.).

Da questa previsione si ricava che il creditore, se preferisce presentare istanza di assegnazione
invece di partecipare alla vendita, non può beneficiare della riduzione di un quarto del prezzo
base.

Se vi sono creditori ipotecari, a prescindere dal valore del bene, il creditore che chiede
l’assegnazione dovrà soddisfare per intero i creditori ipotecari poziori: si tratta di una forma di
protezione dei creditori ipotecari che, per vero, appare del tutto ingiustificata.

Sull’istanza di assegnazione provvede il giudice dell’esecuzione con ordinanza ovvero, nel
caso di delega, provvede il professionista delegato (cfr. art. 591 bis, comma tre, n.7, c.p.c.).

L’ordinanza può essere emessa nella stessa udienza fissata per l’esame delle offerte di
acquisto e deve indicare: l’assegnatario, il creditore pignorante, quelli intervenuti, il debitore,
ed eventualmente il terzo proprietario, il bene assegnato e il prezzo di assegnazione (art. 507
c.p.c.).

Con lo stesso provvedimento il giudice dell’esecuzione o il professionista delegato (v. art. 591
bis, comma tre, n.9, c.p.c.) possono autorizzare l’assegnatario a concordare col creditore
ipotecario l’assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore. In
questo caso, nel provvedimento di assegnazione si deve menzionare l’assunzione del debito e
l’assegnatario non dovrà versare in cancelleria le somme spettanti al creditore ipotecario e
potrà concordare con lo stesso creditore le modalità di pagamento (cfr. Cass. 31 maggio 2006,
n. 13013).
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Se sono intervenuti altri creditori, l’assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o
di più, ma solo con l’accordo fra tutti: questa previsione è contenuta nell’art. 505, comma due,
c.p.c.

Questa disposizione può avere un senso nel caso di assegnazione di beni mobili per il loro
valore intrinseco; appare invece del tutto irragionevole nel caso di assegnazione immobiliare,
che è una forma di vendita e viene emessa all’esito di una procedura competitiva (sul punto, v.
Tedoldi, Vendita e assegnazione, cit., par. 15, che distingue tra assegnazione satisfattiva, per la
quale è necessario l’accordo, ed assegnazione vendita, per la quale non occorre l’accordo con
gli altri creditori: a nostro avviso, nel caso di espropriazione immobiliare si è sempre in
presenza di una assegnazione sostitutiva della vendita e pertanto la distinzione non può
trovare applicazione).

Inoltre va considerato che l’art. 505, comma due, c.p.c. non è richiamato dalle norme in
materia di espropriazione immobiliare e le recenti riforme, che hanno voluto incentivare
l’utilizzo di questo istituto, hanno introdotto modifiche che non appaiono compatibili con la
necessità del consenso di altri creditori.

In particolare, nell’art. 590 c.p.c. è stato abrogato il richiamo alla necessità di disporre
l’audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti e il testo vigente stabilisce che se
la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, «il
giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale
conguaglio»: la formulazione della norma esclude che si possa procedere alla previa
acquisizione del consenso degli altri creditori.

Si ritiene comunque che l’accordo tra i creditori possa essere anche tacito, nel caso di mancata
opposizione alla istanza di assegnazione (Atorino, L’assegnazione, in Aa.Vv., Processo di
esecuzione, a cura di R. Fontana e S. Romeo, Padova, 2015, p. 941; ritiene invece che sia
necessario il consenso, eventualmente espresso in udienza, Tedoldi, Vendita e assegnazione,
cit., par. 15).

La giurisprudenza ha pure affermato che la mancanza del consenso degli altri creditori va fatta
valere mediante opposizione agli atti esecutivi e che la previsione è dettata nell’esclusivo
interesse dei creditori: pertanto il debitore non può proporre opposizione agli atti esecutivi
avverso il provvedimento di assegnazione adducendo la violazione dell’art. 505, comma due,
c.p.c. (Cass. 3 marzo 1971, n. 546 in Foro it. 1971, I, 1599).

Il prezzo o conguaglio deve essere versato nelle forme dei depositi giudiziari (cfr. art. 162,
disp. att., c.p.c.).

Avvenuto il versamento, il giudice dell’esecuzione «pronuncia il decreto di trasferimento a norma
dell’articolo 586» (v. art. 590, comma due, c.p.c.).

La pronuncia del decreto di trasferimento è riservata al giudice dell’esecuzione, anche nel caso
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in cui la vendita sia stata delegata ad un professionista (art. 591 bis, comma dieci, c.p.c.).

Con il decreto di trasferimento, che costituisce titolo per la trascrizione e titolo esecutivo per il
rilascio, il giudice dell’esecuzione trasferisce all’assegnatario il bene espropriato e ordina che
si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si
riferiscono ad obbligazioni che sono state assunte dall’assegnatario a norma dell’articolo 508
c.p.c.

In forza dell’art. 586, primo comma, c.p.c. il giudice dell’esecuzione può sospendere la
assegnazione quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.

Questa disposizione è diretta ad evitare che il bene pignorato venga trasferito quando il
giudice dell’esecuzione ritiene che si sono verificati eventi perturbatori che hanno influito
sulla corretta determinazione del prezzo (sull’argomento v. Cass., 21 settembre 2015, n. 18451,
in ECLegal 26 ottobre 2015, con nota di Farina, Il (limitato) potere del giudice dell’esecuzione di
sospendere la vendita forzata nella più recente interpretazione della Cassazione).

4.  Il versamento del prezzo (o conguaglio).

Come si è detto, l’assegnazione deve avere luogo per un valore non inferiore:

1. a) al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata e
2. b) alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello

dell’offerente (cfr. art. 506 c.p.c., richiamato dall’art. 589 c.p.c.).

Un tema di particolare importanza è quello relativo al versamento del prezzo (o conguaglio) da
parte del creditore assegnatario.

Ed infatti il creditore ha interesse a chiedere l’assegnazione se può compensare il prezzo con
gli importi che gli spetteranno in sede di distribuzione del ricavato, evitando in questo modo
di anticipare le somme necessarie per l’acquisto del bene.

Il legislatore però fissa rigorosi limiti alle possibilità per il creditore di versare soltanto la
differenza tra l’importo offerto e le somme che, all’esito dei necessari conteggi, saranno
definitivamente trattenute dall’ufficio esecutivo perché relative a spese di procedura o perché
destinate agli altri creditori.

Pertanto il creditore assegnatario, in linea di principio, deve versare l’intero prezzo.

Il creditore può versare la somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il
prezzo che intende offrire, oltre le spese, soltanto se è l’unico creditore e non vi sono neppure
creditori iscritti non intervenuti (il creditore inoltre, come detto, può concordare con il
creditore ipotecario la assunzione del debito).

www.eclegal.it Page 44/67

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 3 ottobre 2017

Il creditore assegnatario potrà limitarsi a versare il conguaglio soltanto se è l’unico creditore.

In tutti gli altri casi, dovrà anticipare anche le somme di denaro che sono destinate ad essere
da lui riacquisite nel prosieguo del procedimento perché, per esempio, è creditore ipotecario di
primo grado, ovvero perché concorre con altri creditori chirografari, che però sono intervenuti
tardivamente.

Nel caso di espropriazione per credito fondiario, l’art. 41 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385,
stabilisce che, con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione, il giudice
dell’esecuzione prevede che l’aggiudicatario o l’assegnatario versino direttamente alla banca
la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa e che l’aggiudicatario o
l’assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati
inadempienti ai sensi dell’art. 587 del codice di procedura civile.

Questa disposizione trova applicazione anche nel caso di assegnazione nella vendita forzata
immobiliare: pertanto l’assegnatario deve versare il prezzo direttamente alla banca (e
assegnataria potrebbe essere la stessa banca, che in questo caso dovrà versare in cancelleria
soltanto il conguaglio).

5.  L’assegnazione a favore di un terzo.

Il d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con l. 30 giugno 2016 n. 119, ha previsto che l’istanza
di assegnazione può essere presentata «per sé o a favore di un terzo» (cfr. art. 588 c.p.c.).

L’art. 590 bis c.p.c. regola il nuovo istituto della assegnazione a favore di un terzo (che trova
applicazione anche nelle procedure esecutive pendenti: cfr. art. 4, sesto comma, d.l. n.
59/2016).

Nel caso di assegnazione a favore di un terzo, il creditore assegnatario entro cinque giorni
dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione o dalla sua comunicazione (se
reso fuori udienza) deve dichiarare il nome «del terzo a favore del quale deve essere trasferito
l’immobile depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il
trasferimento è fatto a favore del creditore» (art. 590 bis c.p.c)

Si tratta di una norma diretta a consentire alle banche di costituire società veicolo che
chiedano l’assegnazione dei beni, per poi immetterli sul mercato mediante vendite di diritto
privato (v. Ziino, Brevi note sulle nuove norme in materia di espropriazione contenute nella legge
30 giugno 2016 n. 119, di conversione del c.d. “decreto banche” 3 maggio 2016, n. 59, in ECLegal,
19 luglio 2016; Farina,Le modifiche urgenti all’espropriazione forzata nel d.l. 3 maggio 2016, n.
59, in EcLegal 23 maggio 2016).

La disciplina in esame ricorda gli schemi del contratto per persona da nominare (Vanz, I nuovi
profili dell’assegnazione forzata immobiliare, in Riv. dir. proc. 2017, p. 156 ss.).
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Per raggiungere questa finalità, nell’anno 2016 il legislatore aveva introdotto una
agevolazione fiscale, che è scaduta il 30 giugno 2017. In particolare, il decreto di
trasferimento emesso a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa era assoggettato ad
imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, a condizione
che l’acquirente dichiarasse che intendeva trasferirli entro cinque anni (art. 16 d.l. 14 febbraio
2016, n. 18 convertito con l. 8 aprile 2016, n. 49; in forza della stessa disposizione, se
l’immobile non viene ritrasferito nel quinquennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale
sono dovute nella misura ordinaria e sono dovuti una sanzione amministrativa del 30 per
cento e gli interessi di mora).

Anche se le agevolazioni fiscali sono venute meno, la facoltà attribuita al creditore di
presentare la istanza di assegnazione anche a favore di un terzo potenzia le capacità attrattive
dell’istituto.

In precedenza, l’assegnazione richiesta al fine di operare un successivo trasferimento, pur
essendo astrattamente possibile, era meno semplice da realizzare e comportava un duplice
passaggio fiscale, che il nuovo istituto ha eliminato.

La nomina del terzo ha luogo mediante il deposito in cancelleria di una dichiarazione del
creditore, che deve essere accompagnata dalla accettazione del terzo.

La accettazione può essere successiva alla ordinanza di assegnazione e la norma non richiede
la sottoscrizione della accettazione autenticata da un pubblico ufficiale (per l’opportunità che
la accettazione sia munita di sottoscrizione autenticata, Tedoldi, Le novità in materia di
esecuzione forzata nel D.L. n. 59/2016, cit., p. 1344: si ricorda che invece nel caso di
partecipazione alla vendita di un procuratore per persona da nominare, ex art. 583 c.p.c., la
procura deve essere rilasciata prima della presentazione dell’offerta).

Una importante caratteristica di questo nuovo istituto sta nella previsione dell’art. 590
bis c.p.c. secondo la quale «in ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell’istanza di
assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore».

In forza di questa disposizione il creditore resta l’unico soggetto tenuto al pagamento del
prezzo o conguaglio; il terzo riceverà il bene immobile in forza dei rapporti interni con il
creditore assegnatario.

Il rapporto che intercorre tra creditore assegnatario e terzo resta quindi al di fuori del processo
esecutivo: sarà soltanto beneficiario degli effetti del decreto di trasferimento.

6.  Considerazioni finali.

L’unico vantaggio certo che il creditore riceve in caso di assegnazione è la possibilità di non
versare la cauzione.
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Inoltre se è l’unico creditore e non vi sono creditori iscritti non intervenuti, può presentare
offerta di pagare soltanto il conguaglio, ovvero una somma pari alla differenza fra il suo
credito e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.

Se i creditori ipotecari prestano il consenso, anche se vi sono altri creditori il giudice può
autorizzare l’aggiudicatario a concordare coi creditori ipotecari l’assunzione del debito con le
garanzie ad esso inerenti e in questo modo l’aggiudicatario può ottenere una dilazione nei
pagamenti (cfr. art. 508 c.p.c.).

A fronte di questi vantaggi, il creditore deve chiedere la assegnazione per un prezzo che superi
di (almeno) un quarto il prezzo, che lo stesso creditore potrebbe offrire partecipando alla
vendita.

Segnatamente, il creditore assegnatario non può beneficiare della riduzione di un quarto,
prevista dall’art. 572, terzo comma, c.p.c., e deve soddisfare per intero gli eventuali altri
creditori, aventi un diritto di prelazione sul bene anteriore a quello dell’offerente.

Per di più, il creditore assegnatario rischia di non potere ottenere la assegnazione nel caso di
dissenso di un creditore intervenuto, che potrebbe abusare del suo dissenso per favorire il
debitore o per ottenere ingiusti vantaggi.

Se si vuole incentivare i creditori a richiedere l’assegnazione, sarebbe opportuno apportare
alcune modifiche all’istituto.

In particolare, si dovrebbe stabilire che nella espropriazione immobiliare:

– il creditore può detrarre dal prezzo di aggiudicazione le somme che a lui spetterebbero in
sede di riparto;

– l’offerta è efficace anche se fatta per un valore inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti
aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell’offerente;

– il creditore può offrire una somma inferiore, fino ad un quarto, al prezzo base stabilito per
l’esperimento di vendita per cui è presentata, ma se l’offerta è inferiore al prezzo base il
giudice può rigettare l’istanza di assegnazione quando ritiene che sia possibile conseguire un
prezzo superiore con una nuova vendita;

– la assegnazione non richiede il consenso degli altri creditori.

Si dovrebbe pure fissare il termine per il versamento del conguaglio, decorrente dalla
comunicazione dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione che quantifica le somme dovute
dall’aggiudicatario a titolo di conguaglio.

Il legislatore dovrebbe infine chiarire che ogni creditore, anche se non munito di titolo, può
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chiedere la assegnazione dei beni immobili pignorati.

Soltanto se saranno apportate tali modifiche i creditori concorrenti potranno avere un effettivo
interesse a presentare istanza di assegnazione del bene pignorato.
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PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sulla tardività della notifica del decreto ingiuntivo
    di Gabriele Quaranta

Trib. Torino, sent. 16 giugno 2017, rel. Ciccarelli.

Procedimento per ingiunzione – Notificazione del decreto ingiuntivo – Tardività – Opposizione
(Cod. proc. civ., artt. 644, 645; disp. att., art. 188)

[1] Il termine di sessanta giorni per la notificazione del decreto ingiuntivo, previsto dall’art. 644
c.p.c., decorre non dalla data apposta dall’estensore del provvedimento, ma da quella del
perfezionamento della sua pubblicazione.

[2] La notifica del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta, ai
sensi dell’art. 644 c.p.c., l’inefficacia del provvedimento, ma non osta alla qualificazione dello stesso
ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, sicché, ove su detta domanda si costituisca il
rapporto processuale, il giudice adito ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza
dell’eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere
sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.

CASO

[1] [2] La pronuncia in epigrafe costituisce l’esito di un giudizio originato da un’opposizione a
decreto ingiuntivo, con la quale la società Alfa, oltre a difendersi nel merito, chiedeva fosse
accertata l’inefficacia del decreto stesso a causa del mancato rispetto del termine di sessanta
giorni previsto dall’art. 644 c.p.c. per la relativa notifica.

Radicatosi il contraddittorio, la società Beta si difendeva non contestando la circostanza fatta
valere dall’opponente. Precisava tuttavia al riguardo che proprio con la notifica del decreto,
seppur tardiva, si era comunque proceduto all’instaurazione di un ordinario giudizio di
cognizione all’interno del quale intendeva far valere il proprio diritto di credito.

SOLUZIONE

[1] Chiamato a pronunciarsi sulla questione, il Tribunale di Torino, dopo aver riscontrato
l’effettiva tardività della notifica, provvede ad accogliere la censura dell’opponente (cui
peraltro aveva aderito anche la controparte), dichiarando inefficace il decreto ingiuntivo.

Proprio al fine di pronunciarsi sulla tempestività della notifica, la il Giudice si sofferma
incidentalmente sull’individuazione del dies a quo del termine previsto dall’art. 644 c.p.c. A tal
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proposito, richiamando un orientamento risalente e consolidato, afferma che il termine di
sessanta giorni previsto dall’art. 644 c.p.c. per la notificazione del decreto ingiuntivo decorre
non dalla data apposta nel contesto del provvedimento quale data della relativa pronuncia, ma
da quella in cui il provvedimento stesso risulta depositato in cancelleria, a seguito del
procedimento di pubblicazione.

Applicando tale principio alla fattispecie concreta, la declaratoria di tardività, nonché la
consequenziale inefficacia del decreto, appaiono scontate: il decreto ingiuntivo era stato
infatti depositato in cancelleria il 17 dicembre 2014 e notificato solo il 12 maggio 2014,
ovvero ben oltre il termine previsto dal codice.

[2] La predetta declaratoria tuttavia non consente al giudice di definire in rito la controversia.
Ed infatti, accogliendo l’osservazione della società opposta, lo stesso Tribunale afferma che la
notificazione tardiva del decreto ingiuntivo comporta, ai sensi dell’art. 644 c.p.c., l’inefficacia
del provvedimento, ma non incide, in difetto di previsione in tal senso, sulla possibilità per il
giudice di qualificare il ricorso per ingiunzione come atto introduttivo di un giudizio ordinario
di cognizione, poiché contiene comunque in sé tutti gli elementi identificatori della domanda
giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché
su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell’inefficacia, il
giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere
non soltanto di vagliare la consistenza dell’eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese
della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal
creditore ricorrente. Sulla base di tale principio il Tribunale arriva, di conseguenza, ad
accertare l’esistenza del credito del ricorrente e l’infondatezza delle eccezioni di merito fatte
valere dalla convenuta-opponente.

QUESTIONI

[1] In merito all’individuazione del dies a quo del termine previsto dall’art. 644 c.p.c. non
sembrano sussistere grandi discussioni. Si tratta invero di questione pacifica, risolta
univocamente dalla giurisprudenza (v. Cass. 10 agosto 1982, n. 4488, in DeJure; Cass. 25
maggio 2001, n.7160, in DeJure; Cass. 31 ottobre 2007, n. 22959, in Fallimento e le altre
procedure concorsuali (Il), 2008, 7, 789) e non posta in dubbio dalla dottrina (per tutti, v. De
Stefano-Valitutti, Il decreto ingiuntivo e l’opposizione, Padova, 2013, 211).

Ragionando diversamente infatti, il termine per la notifica inizierebbe a decorrere prima
ancora che il decreto sia effettivamente conoscibile, non essendo ancora depositato, così
esponendo l’intera disciplina ad una possibile censura di incostituzionalità per ingiustificata
disparità del trattamento (art. 3 Cost.) e violazione del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24
Cost.), atteso che il termine per la notifica risulterebbe in concreto differenziato in ragione
della maggiore o minore sollecitudine del deposito del decreto (così, v. Cass. 25 maggio 2001,
n. 7160, in DeJure).

[2] Discorso analogo vale per l’ulteriore questione affrontata, ovverosia la sorte
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dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. originata da un decreto ingiuntivo notificato tardivamente.

Sotto tale profilo sembra possibile osservare come la conclusione cui giunge il Tribunale sia
del tutto coerente con quell’orientamento interpretativo ormai prevalente in giurisprudenza
secondo il quale sarebbe da escludere la possibilità di ridurre l’opposizione ex art. 645 c.p.c.
ad una mera impugnazione del decreto stesso (da ultimo v. Cass. 29 febbraio 2016, n. 3908, in 
DeJure; Cass. 16 gennaio 2013, n. 951, in Guida dir. 2013, 16, 54; isolata quindi sembrebbe
Cass. sez. un. 8 luglio 2001, n. 9769, in Giust. civ. Mass. 2001, 1837, la quale qualifica
incidentalmente l’opposizione in questione quale impugnazione. In dottrina invece pare
sussistere un più ampio panorama interpretativo: per una rassegna di posizioni sul tema v.
Tedoldi, art. 645 c.p.c., in Comoglio-Consolo-Sassani-Vaccarella (diretto da), Commentario del
codice di procedura civile, vol. VII – tomo I, Torino, 2013, 707-712)

In particolare, maggioritaria appare l’opinione per cui l’oggetto del giudizio di opposizione
non possa certo esser limitato alla mera verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità
del decreto stesso, estendendosi invece all’accertamento, con riferimento alla situazione di
fatto esistente al momento della pronuncia della stessa sentenza, della fattispecie costitutiva
del diritto di credito in contestazione, riaprendosi con l’opposizione una cognizione piena sulla
pretesa fatta valere in via originaria con il decreto. (ex multiis, v. Cass 06 maggio 2013, n.
10503, in Guida dir., 2013, 39, 88)

Ciò detto, appare tuttavia opportuno precisare come proprio in caso di notifica tardiva del
decreto la proposizione di un’opposizione ex art. 645 c.p.c. sembrerebbe al momento costituire
rimedio necessario per evitare che il decreto stesso, seppur notificato fuori termine, si
consolidi passando in giudicato, escludendosi infatti che in tal caso possa esser utilizzabile il
rimedio di cui all’art. 188 disp. att. c.p.c., o ancora l’opposizione all’esecuzione. Da un lato
infatti, si pone infatti la necessità di far emergere la sopravvenuta inefficacia, così evitando
un’eventuale sanatoria per acquiescenza (sul punto v. Garbagnati, Il procedimento d’ingiunzione,
Milano, 2012, 138, il quale osserva in proposito come l’art. 647 c.p.c. non distinguerebbe le
ipotesi di notifica tardiva e tempestiva del decreto); dall’altro invece, gli istituti di cui agli artt.
188 disp. att. c.p.c. e 615 c.p.c. sarebbero utilizzabili invece solo in ipotesi di notifica del tutto
omessa o comunque del tutto inesistente (Cass. 14 febbraio 2006 n. 19799, in DeJure; Cass. 2
aprile 2010, n. 8126, in Giust. civ. Mass. 2010, 4, 500; Cass 14 febbraio 2014, n. 3552, in Guida
dir. 2014, 14, 49; per la dottrina v. De Stefano Valitutti, op.cit., 215. In senso contrario invece, v.
Garbagnati, op.cit., 140; Ronco, Struttura e disciplina del rito monitorio, Torino, 2000, 314-319;
Tota, Rapporti tra opposizione a decreto ingiuntivo ed opposizione all’esecuzione, in Capponi
(diretto da), Il procedimento d’ingiunzione, Bologna, 2009, 619-621).
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Impugnazioni

Il versamento dell’«ulteriore importo a titolo di contributo
unificato» in caso di inammissibilità, improcedibilità o integrale
infondatezza dell’impugnazione. Casi di esclusione
    di Fabio Cossignani

Cass. civ., sez. VI, 25 luglio 2017, n. 18348 – Pres. Petitti – Rel. Lombardo

Impugnazioni – Impugnazione principale inammissibile – Impugnazione incidentale tardiva
inefficace ex art. 334 c.p.c. – Raddoppio del contributo unificato, ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R.
115/2002, anche per l’impugnante incidentale – Esclusione (Cod. proc. civ., art. 334; d.P.R. 30
maggio 2002, n. 155, art. 13, co. 1-quater)

[1] Quando l’impugnazione incidentale tardiva diviene inefficace ai sensi dell’art. 334, co. 2, c.p.c.,
l’impugnante incidentale non è tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
previsto dall’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002.

 CASO

[1] Avverso una sentenza di appello venivano proposto ricorso per cassazione. La parte
impugnata resisteva con controricorso e ricorso incidentale tardivo.

Il ricorso principale veniva dichiarato inammissibile. Il ricorso incidentale tardivo, ai sensi
dell’art. 334, co. 2, c.p.c., diveniva inefficace.

La Corte riteneva sussistenti i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a mente dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n.
115/2002.

Si poneva alla Corte il quesito se tale versamento dovesse imporsi anche al ricorrente in via
incidentale tardiva.

SOLUZIONE

[1] Secondo la Suprema Corte, in caso di applicazione dell’art. 334, co. 2, c.p.c., l’impugnante
incidentale non è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di
cui all’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Il ricorso incidentale va considerato tamquam
non esset.
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QUESTIONI

[1] Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 «Quando l’impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo
precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».

Secondo la giurisprudenza la funzione della disposizione è quella di «scoraggiare le
impugnazioni dilatorie e pretestuose».

Nell’ottica del caso concreto la decisione della Corte è condivisibile. Tuttavia, non è così
scontata, perché talvolta il combinato disposto di norme fiscali e norme processuali genera
situazioni di dubbia equità. Per tutte, si pensi al contributo unificato dovuto per
l’impugnazione incidentale della parte totalmente vittoriosa che si sia vista rigettare solo
alcune eccezioni.

Ad ogni modo, nel caso di specie la soluzione appare comunque imposta dalla chiara lettera
della legge. Infatti, quando l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile,
l’impugnazione incidentale tardiva «perde ogni efficacia» (art. 334, co. 2, c.p.c.). La perdita di
ogni efficacia determina il mancato scrutinio dell’impugnazione incidentale, sicché questa non
è dichiarata né inammissibile (ad es. ex art. 342 c.p.c.) né improcedibile (ad es. ex art. 369
c.p.c.) né infondata.

La giurisprudenza, in maniera condivisibile, esclude inoltre dall’ambito di applicazione dell’art.
13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002:

la cessazione della materia del contendere [in argomento, v. la motivazione di Cass., 25
febbraio 2016, n. 3711, secondo la quale «la sanzione in esame appare collegata
all’esito oggettivo dell’impugnazione, e cioè agli effetti concreti del provvedimento
che la definisce, nel senso che essa è applicabile solo laddove il procedimento di
impugnazione si concluda con la integrale conferma, senza alcuna modifica, della
statuizione impugnata (sia per motivi di merito che di mero rito), mentre non ha alcun
rilievo, ai fini che qui interessano, l’accessoria decisione sulle spese di lite (che segue
diverse logiche). Poiché la inammissibilità per cessazione della materia del contendere
determina ‘la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di
giudizio e non passate in cosa giudicata’ (così, espressamente, Cass., sez. un., n. 1048
del 28 settembre 2000), essa, sul piano oggettivo, non può certamente essere
equiparata al rigetto integrale o alla “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del
ricorso per cassazione, pronunzie che, al contrario, determinano il passaggio in
giudicato – sia formale che sostanziale – del provvedimento impugnato. D’altra parte, la
valutazione di virtuale fondatezza, infondatezza o inammissibilità del ricorso che viene
operata dopo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ha esclusivo
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rilievo ai fini della regolazione delle spese del giudizio di legittimità, e quindi non può
ripercuotersi sulla diversa questione dell’eventuale sussistenza dei presupposti per
l’operatività della sanzione del versamento del doppio contributo unificato»; cfr. Cass.,
10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 31 gennaio 2014, n. 2226].
il sopravvenuto difetto di interesse, ad esempio per intervenuta transazione (Cass., 2
luglio 2015, n. 13636) oppure per assorbimento dell’impugnazione (Cass., 15
settembre 2014, n. 19464);
l’estinzione del giudizio di impugnazione [Cass., 3 aprile 2015, n. 6888; Cass., 30
settembre 2015, n. 19560; Cass., 30 settembre 2015, n. 19562; Cass., 12 novembre
2015, n. 23175, sottolinea che la natura lato sensu sanzionatoria della misura ne
esclude l’applicazione analogica. Infatti, le ipotesi di improcedibilità possono apparire
in tutto analoghe alle fattispecie di estinzione: la questione è stata affrontata anche da
Corte cost., 30 maggio 2016, n. 120, secondo cui l’estinzione in appello ex 181, 309 e
359 c.p.c. non è fattispecie assimilabile ex art. 3 Cost. all’improcedibilità ex art. 348
c.p.c.; la Consulta afferma: «La loro applicazione [degli artt. 181 e 309 c.p.c.] e la
conseguente emissione di un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di
estinzione del processo richiedono, infatti, la mancata comparizione di tutte le parti
alla prima udienza ed a quella successiva alla quale la causa sia stata rinviata,
nell’assunto che tale comportamento costituisca una tipica manifestazione di
disinteresse alla prosecuzione del processo. Detto disinteresse, emergendo dopo la
costituzione delle parti in secondo grado – quando le stesse hanno già disvelato le
rispettive tesi difensive e dopo l’eventuale adozione dei provvedimenti sull’esecuzione
provvisoria della sentenza impugnata – ed accomunandole nella condotta processuale,
è verosimile espressione della comune decisione di non comparire e, non di rado, di
coordinamento o accordo tra le parti stesse. Tali peculiarità rispetto alla fattispecie
della mancata comparizione del solo appellante alla prima udienza impediscono di
considerare alla stessa stregua la contemporanea mancata comparizione di tutte le
parti del giudizio di appello, epilogo presumibile indice di una composizione
stragiudiziale della controversia potenzialmente frutto del precedente dispendio di
energie processuali. In tal caso non avrebbe quindi senso – a riprova della differenza
intercorrente con la fattispecie dell’improcedibilità – sanzionare la condotta della (sola)
parte appellante, peraltro omologa a quella dell’appellato, scoraggiando un esito
auspicabile sotto il profilo dell’economia processuale oltre che dell’assetto sostanziale
degli interessi in conflitto».]

Si escludono inoltre, ma in maniera più discutibile:

le impugnazioni esenti dal contributo unificato (Cass., sez. un., 25 novembre 2013, n.
26280: nella specie, in materia di ricorso per cassazione avverso le sanzioni disciplinari
del CNF);
le impugnazioni proposte da parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato (Cass., 2
settembre 2014, n. 18523).

L’opinabilità di tali esclusioni non risiede nell’interpretazione che la Corte offre dell’art. 13, co.
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1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Infatti, la disposizione richiede il pagamento di un «ulteriore
importo»: non essendo dovuto l’importo “originario”, è difficile individuare un importo
«ulteriore». Piuttosto, è criticabile l’effetto: di regola, alle impugnazioni infondate, anche se in
concreto né dilatorie né pretestuose, si applica l’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002; alle
impugnazioni dilatorie e pretestuose proposte dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato la disposizione, paradossalmente, non si applica.

Sul tema, v. le osservazioni di Gola-Beraldo, Il raddoppio del contributo unificato: disciplina e
criticità, in Dir. prat. trib., 2017, 1733 ss.
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Procedimenti di cognizione e ADR

L'estrazione di copia autentica è equiparata alla comunicazione
della sentenza
    di Stefano Nicita

Cass., sez. lav., 1 giugno 2017, n. 13858, Pres. Amoroso, Est. Balestrieri

Provvedimenti del giudice – Comunicazioni – Estrazione dell’atto – Equivalenza alla
comunicazione (cod. proc. civ., artt. 136, 137, 58; disp. att. c.p.c., art. 45; l. 28 giugno 2012, n.
92, art. 1, comma 58; d.l.18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4 e art. 16-bis, comma 9-bis)

[1] L’estrazione di copia autentica del provvedimento da parte del soccombente costituisce forma
equipollente della comunicazione di cancelleria (prevista dall’art. 136 c.p.c. e dall’art. 45 disp. att.
c.p.c.) poiché è caratterizzata dagli stessi requisiti di certezza di avvenuta consegna della copia e di
individuazione del destinatario.

CASO

[1] Il 30 ottobre 2014, il Tribunale di Roma dichiara l’inefficacia del licenziamento verbale
intimato ad un dipendente (nel 2012) dal rappresentante legale del datore di lavoro (una
s.p.a.), ordina il ripristino del rapporto e condanna la società a pagare le retribuzioni perdute.

Il 29 aprile 2015, la s.p.a. propone reclamo con ricorso ex art. 1, comma 58 della L. n. 92 del
2012 (c.d. rito Fornero) contro la sentenza.

Il convenuto si costituisce, eccependo l’inammissibilità del reclamo per tardività e mancata
specificità dei motivi, contestandone in subordine la fondatezza e chiedendone il rigetto.

Con sentenza, depositata il 28 settembre 2015, la Corte d’Appello di Roma dichiara
l’inammissibilità del gravame poiché, sebbene la sentenza impugnata non fosse stata né
comunicata né notificata, era comunque decorso invano il termine per il reclamo, stabilito in
trenta giorni dalla comunicazione ovvero, in via equipollente (secondo un costante assunto
giurisprudenziale) dal momento in cui la società reclamante aveva estratto copia della
sentenza (6 novembre 2014).

Contro la pronuncia di appello la s.p.a. propone ricorso per cassazione. Il dipendente resiste
con controricorso.

 SOLUZIONE
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[1] La  Suprema Corte, conferma la sentenza impugnata sulla base del principio riportato in
massima.

QUESTIONI

[1] Le comunicazioni alle parti costituite ed agli ausiliari del Giudice sono atti del cancelliere
che devono avvenire normalmente a mezzo PEC (ai sensi del comma 4, art. 16, d.l. 18 ottobre
2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221).

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un altro principio consolidato: la
comunicazione di cancelleria può essere validamente eseguita anche in forme equipollenti ove
risulti la certezza: (I) dell’effettiva conoscenza del destinatario, (II) della data in cui tale
comunicazione è avvenuta e (III) del raggiungimento dello scopo della comunicazione stessa
(v. Cass., 2 ottobre 2008, n. 24418, in Mass. Giust. civ., 2008, 1421; Cass., 26 giugno 2006, n.
14737; Cass., 29 aprile 2002, n. 6221; Cass., 23 febbraio 2000, n. 2068, in Fall., 2000, 1157 con
nota di Severini; Cass., sez. un., 10 giugno 1998, n. 5761, in Dir. Fall., 1998, 1037, con nota di Di
Lauro).

Tra le più comuni forme equipollenti sono pacificamente annoverate (cfr. Guarnieri, Rito del
lavoro: mancata notifica del ricorso in appello e overruling, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 477 e
ss.; Ricuperati, La visibilità del fascicolo informatico equivale a conoscenza legale del suo
contenuto? Una discutibile pronuncia del Tribunale di Rieti, in questo Settimanale, 21 marzo 2017,
http://www.eclegal.it/la-visibilita-del-fascicolo-informatico-equivale-conoscenza-legale-del-
suo-contenuto-discutibile-pronuncia-del-tribunale-rieti/):

(a) il “visto per presa visione” (senza il rilascio di copia autentica), dell’avvocato, individuato e
riconosciuto dal cancelliere come difensore, “sull’originale del biglietto di cancelleria
predisposto per la comunicazione o sul provvedimento del giudice” (Cass., 16 giugno 2004, n.
11319, in Fall. 2005, 894 e ss., con nota di D’Orazio);
(b) l’estrazione di copia (ovvero il rilascio alla parte di copia autentica su sua richiesta, in via
cartacea o in via telematica), che è comunicazione acquisita in via formale e non di mero fatto,
in quanto “trova origine in due convergenti attività tipicizzate sul piano processuale, quali la
richiesta di copia autentica del provvedimento ad iniziativa del difensore della parte
interessata e la consegna allo stesso ad opera del cancelliere della copia in questione (art. 58
c.p.c.)” (oltre la pronuncia in esame, cfr. Cass. 24418/2008, cit.). In particolare, secondo la
giurisprudenza, affinché il rilascio di copia del provvedimento possa costituire forma
equipollente alla comunicazione prevista dall’art. 136 c.p.c., occorre che risulti la certezza
dell’avvenuta consegna al destinatario, nonché della data della consegna stessa. Certezza che
può aversi con la sottoscrizione per ricevuta da parte del destinatario medesimo (Cass., 21
novembre 2006, n. 24742).;
(c) la sottoscrizione, presso la cancelleria, per “presa visione ed estrazione di copia” (senza
previa richiesta formale di rilascio di copia autentica) che produce gli stessi effetti di una
comunicazione ai sensi degli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c. (così Cass., 20 dicembre 2011,
n. 27667, in Fall., 2012, 1253; Cass., 25 febbraio 2011, n. 4698, in Fall., 2011, 1243; Cass., 31
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marzo 2010, n. 7946, in Fall., 2010, 1331);
(d) l’indicazione apposta sull’atto «F.A.» («Fatto Avviso») con indicazione della data di
trasmissione (nei casi di comunicazione tra due uffici giudiziari), effettuata dal personale della
cancelleria ad altro ufficio giudiziario, e l’annotazione nella rubrica del passaggio atti ad altri
uffici, con la firma «per ricevuta» dell’ufficio destinatario (cfr. Cass., 23 dicembre 2003, n.
19727: nella cui fattispecie, l’ordinanza ammissiva della querela di falso, era stata comunicata
all’ufficio del P.M. contestualmente al suo deposito cosicché la comunicazione era avvenuta
“secondo la prassi usuale”, ovvero mediante “trasmissione eseguita con l’ausilio del personale
di cancelleria e registrazione nella rubrica del passaggio atti ad altri uffici, rubrica firmata per
ricevuta”).

Va aggiunto che dopo l’avvento del Processo Civile Telematico e  del valore legale della PEC,
la copia informatica, presente nel fascicolo informatico o trasmessa a mezzo PEC dalla
cancelleria, equivale all’originale anche se priva della firma digitale del cancelliere di
attestazione di conformità all’originale (ai sensi del comma 9-bis, art. 16-bis, d.l.. 18 ottobre
2012, n.179).  Dunque, un provvedimento comunicato via PEC può considerarsi come copia
autentica valida ai fini dell’impugnazione (v. Cass., 22 febbraio 2016, n. 3386, con nota di
Ciccarrè, Sull’autenticità del provvedimento comunicato via pec dalla cancelleria, in questo 
Settimanale, 14 marzo 2016, http://www.eclegal.it/sullautenticita-del-provvedimento-
comunicato-via-pec-dalla-cancelleri/ ).

D’altra parte, in alcuni casi, l’estrazione di copia autentica non è stata considerata forma
equipollente, in considerazione dello “specifico fine” della comunicazione del provvedimento
ad opera della cancelleria. E’ stato ritenuto, ad esempio, che l’estrazione della copia autentica
dell’ordinanza non sia idonea a far decorrere il termine prescritto dall’art. 47 c.p.c. per la
proposizione del regolamento di competenza, “essendo necessaria a tale specifico fine la
comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria, con conseguente
applicabilità dell’art. 327 cod. proc. civ. sul termine lungo per l’impugnazione” (così Cass., 2
febbraio 2012, n. 1539, in Mass. Giust. Civ., 2012, 117; v. anche Cass., 29 maggio 2001, n. 7280;
Cass., 18 febbraio 2011, n. 3989, in Foro it., Mass. 2011, 164).

Inoltre, in ambito fallimentare, non può considerarsi equipollente alla comunicazione eseguita
dal cancelliere (ai fini del decorso del termine di dieci giorni per proporre reclamo al tribunale
fallimentare avverso i provvedimenti del giudice delegato) “la conoscenza del provvedimento
reclamato conseguita dalla parte a seguito di invio di copia di detto provvedimento da parte
del curatore” poiché il potere di comunicazione del curatore fallimentare in ordine a specifici
atti “non implica l’esistenza, in capo allo stesso curatore, di un generale potere di
comunicazione” e poiché siffatto potere è invece previsto per il cancelliere (dall’art. 136
c.p.c. e dall’art. 45 disp. att. c.p.c.)” (Cass., 11 febbraio 2004, in Riv. cancellerie, 2004, 197; Cass.,
16 gennaio 1999, n. 396, in Fall., 1999, 1014).

In conclusione, il quadro rimane frammentario e, in vero, dall’esame della giurisprudenza, non
sembra ancora emergere una nozione unitaria e coerente di quello “scopo” dell’atto-
comunicazione, il raggiungimento del quale resta, tuttavia, la chiave del principio in esame
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(cfr. Cass., 7 aprile 2006, n. 8174; Cass., 15 marzo, n. 3025; Cass., 29 aprile 2002, n. 6221; Cass.
15 febbraio 1996, n. 1140, in Nuova Giur. Civ., 1998, 61, con nota di Vellandi).
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

L’avvocato dev’essere digitale (lo dice anche la Corte di
Cassazione)
    di Giuseppe Vitrani

Da qualche giorno è oggetto di commento una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 22320
del 27 giugno – 25 settembre 2017, che, eccettuati alcuni arresti in tema di efficacia e garanzia
di autenticità delle firme elettroniche da approfondire meglio in separata tesi, spende parole
importanti in punto dotazioni informatiche dello studio legale.

Oggetto del contendere era infatti la mancata lettura di un file con estensione .p7m (dunque
munito di firma digitale in formato CAdES) e la conseguente argomentazione in forza della
quale veniva “prospettata pure una disparità di trattamento con le notifiche cartacee (o, rectius, in
formato analogico) per la pienezza della conoscenza e/o conoscibilità che queste, a differenza di
quelle telematiche, assicurerebbero ove si imponesse al destinatario di dotarsi di specifici strumenti
o programmi di lettura o decodifica”

A tali argomentazioni la Corte di Cassazione risponde in maniera molto netta e, giustamente,
negativa, chiarendo come non possa sostenersi “nell’attuale contesto di diffusione degli
strumenti informatici ed in ogni caso delle telecomunicazioni con tali mezzi, quello che consenta di
leggere correntemente il formato di un atto notificato nel rispetto di quelle regole, corrispondenti a
standard tecnici minimi ed adeguatamente diffusi e pubblicizzati, comporti, per un professionista
legale quale ordinario ovvero normale destinatario di quelle regole, un onere eccezionale od
eccessivamente gravoso: integrando piuttosto la dotazione di quegli strumenti un necessario
complemento dello strumentario corrente della sua attività quotidiana e, quindi, un adminiculum
ormai insostituibile per l’esercizio corrente della sua professione, attesa l’immanente e permanente
quotidiana possibilità dell’impiego, da parte sua o nei suoi confronti, degli strumenti tecnici
consistenti nella notifica col mezzo telematico di atti, soprattutto processuali”.

La posizione espressa dalla Corte di Cassazione, che recepisce peraltro il predominante
indirizzo della giurisprudenza di merito, è dunque netta: l’avvocato è obbligato a dotarsi di
quegli strumenti tecnici che gli consentano di svolgere la professione nel pieno rispetto di
tutte le regole tecniche che, ad esempio, presidiano lo svolgimento del rito processuale,
incluse dunque anche quelle sul processo civile telematico (ma il discorso può ovviamente
essere esteso anche a tutti gli altri processi telematici, amministrativo e tributario inclusi).

È evidente a questo punto che la ratio sottesa alla sentenza può essere estesa a tutte le
dotazioni informatiche (minimali) che lo studio legale deve possedere per poter svolgere
l’attività processuale al giorno d’oggi.
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Quasi certamente, dunque, non costituirebbe un’esimente suscettibile di tradursi in una
vittoriosa istanza di rimessione in termini lo smarrimento o il danneggiamento delle dotazioni
in uso per la generazione della firma digitale; utilizzando le parole della Cassazione non
costituisce certamente onere gravoso per il professionista il dotarsi di un dispositivo di firma
digitale “di scorta”, da utilizzare in caso di malfunzionamento dell’altro in suo possesso.

Inoltre, si dubita possano costituire valida esimente le problematiche sulla rete internet (fissa)
dello studio. Al giorno d’oggi vi sono infatti molteplici modalità di connessione da mobile
(smartphone, router portatili, dispositivi USB) che consentono di sopperire alla temporanea
assenza di connessione da rete fissa.

In conclusione, possiamo dunque affermare che, maggior ragione dopo quest’ultima sentenza
della Corte di Cassazione, lo studio dell’avvocato non può non essere digitale.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Nuove norme antiriciclaggio: e’ davvero venuto meno l’obbligo di
tenuta dell’archivio unico informatico (AUI) e del registro della
clientela?
    di Matteo De Paolis

Il testo del d.lgs. 231/2007, in vigore a partire dal 4 luglio 2017, non prevede più l’obbligo di
tenuta dell’Archivio Unico Informatico (AUI) e del Registro della Clientela. Tuttavia, mentre
con riguardo alle banche e agli altri intermediari finanziari, è logicamente prevedibile che,
date le dimensioni delle rispettive attività, gli stessi non abbandoneranno mai tali presidi
informatici, con riguardo ai professionisti, se da un lato si semplificano formalmente le attività
di tenuta e di gestione della documentazione relativa alla clientela, dall’altro si rischia di
privarli di uno strumento di lavoro che, a ben vedere, è forse quello più sicuro per verificare
l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio i quali, oltre a essere rimasti praticamente
identici rispetto al passato, sono ora sanzionati persino più gravemente.

*****

Con l’entrata in vigore, lo scorso 4 luglio 2017, delle nuove norme antiriciclaggio a opera del
d.lgs. 90/2017, sono stati aboliti gli obblighi di registrazione presenti nel decreto
antiriciclaggio, previsti dai vecchi artt. da 36 a 41 del d.lgs. 231/2007, e al loro posto sono
stati introdotti i nuovi, e solo in parte diversi, obblighi di conservazione di cui ai novellati
articoli da 31 a 34 stesso decreto.

Di conseguenza, a far data dal 4 luglio 2017, si è verificata l’abolizione di una serie di illeciti
amministrativi non più previsti come tali dalla nuova normativa, che avrà come effetto la
conseguente archiviazione dei procedimenti pendenti, con particolare riferimento alle
seguenti ipotesi:

illeciti per violazione degli artt. 37, 38 e 39 del previgente d.lgs. 231/2007 (omessa o
irregolare istituzione o tenuta dell’Archivio Unico Informatico e del Registro della
clientela, sanzionati dagli artt. 57, commi 2 e 3), non essendo più previsto l’obbligo di
istituzione dei suddetti registri;
illeciti per violazione degli obblighi di registrazione di cui all’art. 36 del previgente
d.lgs. 231/2007, non essendo più previsto l’obbligo di istituzione dei suddetti registri.

Nel vigore delle vecchie norme gli avvocati, i notai, i commercialisti e gli altri “professionisti”
destinatari degli obblighi antiriciclaggio, i quali omettevano di dotarsi di un archivio
informatico o di un registro della clientela, rischiavano una sanzione amministrativa
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pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro[1] .

Il d.lgs. 90/2017, nell’introdurre le nuove modalità di conservazione dei dati da parte dei
soggetti obbligati (i novellati artt. da 31 a 34 del d.lgs. 231/2007), ha eliminato qualsiasi
riferimento alla tenuta dell’Archivio Unico Informatico e del Registro della Clientela, sia per gli
avvocati, commercialisti, notai e gli altri professionisti individuati dal decreto, sia anche con
riguardo alle banche e agli altri intermediari finanziari.

Da più parti, dunque, si sono sollevate grida di felicità alla notizia del venir meno di un
(fastidioso e sanzionato) obbligo organizzativo, imposto ad alcune categorie di soggetti tenuti,
nel vigore delle vecchie norme antiriciclaggio, a dotarsi di strumentazione digitale per
sostituire i registri cartacei, considerati sempre validi e legittimi ma oramai obsoleti (per lo
meno, in realtà professionali di dimensioni medio-grandi).

Tuttavia, anche a seguito delle nuove norme entrate in vigore a luglio scorso, l’adozione e
l’utilizzo di un archivio informatico, e non solo cartaceo, a supporto delle attività e procedure
antiriciclaggio del professionista sono, a ben vedere, ancora esigibili, almeno sul piano
strettamente pratico.

Invero, gli articoli da 31 a 34 del decreto antiriciclaggio – che oggi descrivono i contenuti degli
obblighi di conservazione e le relative modalità di adempimento – prevedono, a carico dei
destinatari:

l’obbligo di conservazione delle informazioni per un minimo di 10 anni;
l’obbligo di indicare: (i) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del
conferimento dell’incarico; (ii) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e
dell’esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della
prestazione; (iii) la data, l’importo e la causale dell’operazione; (iv) i mezzi di
pagamento utilizzati;
l’obbligo di rendere noti i soggetti legittimati ad alimentare il sistema di
conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati;
l’obbligo di assicurare: (i) l’accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle
informazioni da parte delle Autorità; (ii) la tempestiva acquisizione, da parte del
soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della
relativa data (entro 30 giorni decorrenti: dall’instaurazione del rapporto continuativo o
dal conferimento dell’incarico; dall’esecuzione dell’operazione o della prestazione
professionale; dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della
prestazione professionale); (iii) l’integrità dei dati e delle informazioni e la non
alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione; (iv) la trasparenza, la 
completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della
storicità dei medesimi;
l’obbligo di trasmissione dei dati aggregati (previsto solo per banche e operatori
finanziari).
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Il nuovo testo dell’art. 57, d.lgs. 231/2007 prevede, poi, che la violazione di tali norme
comporti una sanzione amministrativa pecuniaria pari a €2.000 mentre, nel caso di violazioni
gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione amministrativa pecuniaria può
arrivare fino a € 50.000.

A ben vedere, quindi, è vero che è stato eliminato l’espresso obbligo di tenuta sia dell’Archivio
Unico Informatico (per le banche e gli altri intermediari finanziari) sia del Registro della
Clientela in alternativa all’archivio informatico (per i professionisti); tuttavia, sostanzialmente
identici rispetto al passato, risultano gli obblighi antiriciclaggio con riguardo al contenuto
delle informazioni da acquisire o trasmettere, e le finalità delle modalità di conservazione dei
dati. In pratica, si richiede ai destinatari delle norme antiriciclaggio di assicurare, in particolare:

1. l’ordine cronologico delle registrazioni;
2. l’inalterabilità delle registrazioni;
3. l’acquisizione di informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, alla prestazione

professionale resa;
4. la conservazione dei dati registrati;
5. la comunicazione delle informazioni e dei dati integrati (per banche, finanziarie, ecc.);

e gli si dice che possono fare tutto ciò anche senza sistemi di archiviazione e registrazione
informatici, avvertendoli però che, in caso di errori o mancanze, le sanzioni saranno più gravi
rispetto a quelle in vigore prima del 4 luglio 2017.

Nel concreto, ci si domanda come un soggetto possa adempiere a tali rinnovati obblighi di
conservazione dei dati antiriciclaggio senza l’utilizzo (ancora, e forse più di prima) di un
archivio informatico, appositamente programmato per fungere da ausilio all’attività di notai,
avvocati, commercialisti, ovvero banche, intermediari o case da gioco.

Mentre le banche e gli altri intermediari bancari e finanziari, soggetti alle autorità di vigilanza,
è logicamente prevedibile che continueranno, a livello sia teorico che pratico, a utilizzare gli
AUI già implementati con la vecchia disciplina[2], per gli avvocati e gli altri professionisti
destinatari della normativa antiriciclaggio, a fronte degli stessi obblighi del passato, si è deciso
di razionalizzare “il complesso degli adempimenti posti a carico degli attori del sistema,
eliminando formalità e tecnicismi in ordine alle modalità di conservazione dei dati e dei documenti,
ritenuti eccessivi rispetto alle esigenze di uniforme ed omogenea applicazione del diritto
comunitario e, come tali, potenzialmente anticompetitivi”[3].

In linea con tale indirizzo, l’art. 34, comma 2, d.lgs. 231/2007 ha adesso previsto che il
fascicolo del cliente, formato a norma degli artt. 31 e 32, costituisce idonea modalità di
conservazione dei dati e delle informazioni.

Ma davvero, a fini antiriciclaggio, la tenuta del semplice fascicolo della clientela e
l’abbandono dei registri o archivi informatici permetterà – soprattutto agli studi medio-grandi –
di continuare ad adempiere, con diligenza, ai rinnovati obblighi antiriciclaggio?
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In estrema sintesi, tali obblighi si sostanziano nei seguenti:

l’obbligo di identificazione del cliente e del c.d. “titolare effettivo”;
l’obbligo di conservazione dei dati relativi al cliente e all’operazione;
l’obbligo di effettuare l’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo;
l’obbligo di astenersi dall’effettuare l’operazione in presenza di impossibilita? di
effettuare l’adeguata verifica del cliente o del titolare effettivo;
l’obbligo di effettuare una segnalazione all’Unita? di Informazione Finanziaria (“UIF”)
istituita presso la Banca di Italia, qualora l’Avvocato sappia, sospetti o abbia motivi
ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
l’obbligo di formazione del personale e dei collaboratori;
l’obbligo di segnalare al Ministero dell’Economia i trasferimenti di denaro contante
effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a €3.000;
l’obbligo di adottare presidi ei procedure, adeguati alla natura e alla dimensione dello
Studio, al fine di mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo.

Non sono obblighi da poco, e la Guardia di Finanza, fin dall’introduzione del d.lgs. 231/2007, è
stata molto attenta non solo a verificare la sostanziale conformità delle attività dei
professionisti, ma anche la loro formale rispondenza al dettato normativo.

Le due tipiche “armi” di cui è dotata la Guardia di Finanza – come emerge anche dalla Circolare
n. 83607/2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza sull’attività di controllo a
tutela del mercato dei capitali – sono le ispezioni e i controlli per verificare il rispetto degli
adempimenti antiriciclaggio da parte dei professionisti. Mentre le ispezioni antiriciclaggio
consistono “nell’approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della
posizione del soggetto vigilato ai fini del rispetto degli obblighi antiriciclaggio ed antiterrorismo ex
decreto 231/2007”, i controlli antiriciclaggio fanno riferimento a un’attività limitata e mirata al
riscontro di uno o più atti di gestione, come la verifica del rispetto degli adempimenti di
carattere meramente formale, legati all’osservanza di presidi antiriciclaggio. In questo caso, ad
esempio, il personale della Guardia di Finanza poteva verificare la mera istituzione
dell’archivio unico informatico o del registro della clientela o di altro archivio informatizzato,
ovvero accertare le sole modalità di tenuta del registro della clientela ai sensi dell’art. 38,
comma 3, del decreto legislativo n. 231/2007.

Ora, se è venuta meno la possibilità, per i professionisti, di essere sanzionati per la mancata o
irregolare tenuta dell’archivio/registro della clientela, ciò non vuol dire che l’archivio
informatico non sia più utile e costituisca solo un peso per il professionista, in quanto egli è, e
sempre rimarrà obbligato – almeno fino a una futura modifica legislativa – a raccogliere e
conservare gli stessi identici dati e informazioni di prima, pena le nuove e più pesanti sanzioni,
che a livello economico possono arrivare fino a €50.000 per i casi più gravi, ripetuti e
sistematici.
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È stata anche inserita una nuova previsione, a carattere penale, che punisce chiunque si
avvalga “di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e
informazioni”; in questo caso, l’utilizzo di metodologie organizzative poco chiare, incostanti,
non uniformate a tutti i clienti dello studio professionale, e in più non in grado di assicurare gli
obblighi e le modalità di conservazione dei dati previsti dagli artt. 31 e 32 del decreto e
descritte sopra, può comportare per il professionista la condanna alla reclusione per un
periodo da sei mesi a tre anni e la multa da €10.000 a €30.000.

Al fine, quindi, di evitare di introdurre metodologie amministrative e di gestione delle pratiche
non adatte ad adempiere alle disposizioni di legge, rimane quasi obbligata per il professionista
(soprattutto se appartiene a studi di dimensioni medio-grandi) la scelta di mantenere (o di
dotarsi ex novo di) programmi software gestionali appositamente calibrati sui presidi
antiriciclaggio ex d.lgs. 231/2007.

Da ultimo, si noti come lo stesso legislatore non si sia dimenticato della possibilità, per i
professionisti, di continuare a usare l’archivio informatico e/o il registro della clientela. Si
consideri, infatti, che nel nuovo allegato tecnico al d.lgs. 231/2007, l’art. 3 relativo ai
Documenti validi per l’identificazione chiarisce come “L’identificazione può essere svolta anche da
un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest’ultimo caso
sono acquisiti e riportati nell’archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli
estremi dell’atto di nascita dell’interessato”.

Ebbene, le nuove norme antiriciclaggio hanno eliminato gli obblighi di registrazione, cosi?
come quelli di tenuta dell’archivio unico informatico e del registro della clientela, la cui
adozione non viene più espressamente prevista. Ma sarà adesso, più che in passato, che il
singolo professionista, appartenente a uno studio associato, a una società di professionisti, o
costituito in forma individuale, sarà tenuto a dimostrare che la propria struttura organizzativa
è idonea a prevenire i rischi antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dimostrando di
avere implementato tutte le procedure interne richieste per adempiere al dettato degli artt. 31
e 32.

In pratica, il legislatore ha stabilito che i presidi informatici, o il registro della clientela, non
sono più obbligatori perché previsti dalla IV direttiva comunitaria antiriciclaggio[4]; visto,
quindi, che l’art. 32, comma 1, lett. c), Legge n. 234 del 24.12.2012, nel recare principi e criteri
direttivi generali di delega per l’attuazione del diritto dell’Unione europea afferma, in
particolare, che “gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non possono prevedere
l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle
direttive stesse (…)”, il nostro legislatore si è visto costretto a non prevedere più come
obbligatori l’archivio unico informatico e il registro della clientela.

Ma ciò, si ritiene, è sfociato solamente nella mancata previsione di uno degli obblighi formali
previsti per il rispetto sostanziale dei presidi antiriciclaggio. La sua mancata previsione,
dunque, non potrà essere legittimamente sfruttata dal professionista per giustificare il
mancato rispetto degli altri obblighi di valutazione del rischio, identificazione, conservazione,
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adeguata verifica, segnalazione che, è il caso di dirlo, proprio i software antiriciclaggio
facilitano.

[1]   Il comma 3 dell’art. 57, d.lgs. 231/2007 nel testo in vigore prima delle modifiche
apportate dal d.lgs. 90/2017, stabiliva che “L’omessa istituzione del registro della clientela di cui
all’articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all’articolo 39 e?
punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro”.

[2] Il nuovo testo dell’art. 34, comma 3, afferma infatti che: “Fermo quanto stabilito dalle
disposizioni di cui al presente decreto per le finalità di prevenzione del riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza,
le Autorità di vigilanza di settore, a supporto delle rispettive funzioni, possono adottare disposizioni
specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti
in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati,
alla data di entrata in vigore del presente articolo”.

[3] Si veda il Comunicato stampa n. 31 diffuso dal Consiglio dei Ministri il 24.5.2017,
consultabile al seguente link:
http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-31/7447.

[4] Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, Capo
V, articoli da 40 a 44.
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