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BACHECA, Diritto e reati societari

Criticità nella assegnazione che comporta erosione del capitale
    di Luca Caramaschi

A seguito dell’operazione di assegnazione di beni ai soci, che come è noto di norma si
sostanzia in una distribuzione di riserve di utili o di capitale, potrebbe verificarsi, in ragione
dello stralcio dalla contabilità del residuo valore contabile del bene assegnato, una ulteriore
riduzione/erosione del capitale sociale della società assegnataria. In tale eventualità
l’operazione si traduce di fatto in una riduzione volontaria del capitale sociale, deliberata dai
soci, ed attuabile solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dal deposito della delibera (in tal
senso si richiama il contenuto del secondo comma dell’art.2482 del codice civile).

Si discute, pertanto, in dottrina se la riduzione del capitale sociale mediante attribuzione di
beni in natura e non di denaro, possa essere operazione deliberata in forza del principio
maggioritario ovvero se necessiti una adesione unanime da parte dei soci. Sul punto si
riscontrano orientamenti dottrinali e giurisprudenziali (per lo più assunti ante riforma
societaria del 2004) secondo i quali rappresenta una legittima ed inderogabile aspettativadel
socio vedersi attribuito il patrimonio netto solo tramite denaro, e ciò per evitare che una
attribuzione in natura possa violare il principio della par condicio tra i soci, atteso il fatto che i
beni in natura non hanno una univoca valutazione.

In questo senso si è pronunciato il Tribunale di Rovereto con la sentenza 5 giugno 1970 nella
quale si afferma che “La clausola statutaria che, in caso di riduzione del capitale per esuberanza,
ne prevede il rimborso anche mediante assegnazione di beni sociali, in quanto viola il principio
della parità di trattamento dei soci, è illegittima”.

 Al contrario, spunti dottrinari e giurisprudenziali più recenti adottano una tesi favorevole alla
legittimità della attribuzione di beni in natura a titolo di ripartizione del patrimonio netto.
Tale operazione, per non ledere il principio di pari trattamento di tutti i soci, dovrebbe
avvenire assegnando il bene in natura in comproprietà tra i tutti i soci destinatari, oppure
anche eseguendo assegnazioni non proporzionali, purché accettate da tutti i soci. Resta fermo
il fatto che in ognuna delle tesi che sostiene questo esito si conclude affermando che la
ripartizione non proporzionale comporta una sostanziale modifica delle percentuali di
partecipazione al capitale sociale, e questo fatto, dal punto di vista fiscale, è certamente molto
complesso da gestire, attese le conseguenze di una cessione occulta di quote ai fini della
mancata tassazione del capital gain.

La conclusione più convincente risulta quindi essere quella secondo cui rientra tra le scelte
legittime dei soci l’inserimento, deliberato anche a mera maggioranza, di una clausola nello
statuto che affermi in modo esplicito la possibilità di assegnare ai soci parti del patrimonio
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netto tramite attribuzioni in natura. Una volta inserita questa clausola, la effettiva delibera di
riduzione con assegnazione di beni potrà essere assunta a maggioranza così come affermato
nella massima 9/2009 del Notariato di Firenze, secondo cui tale clausola potrebbe essere
inserita anche successivamente alla costituzione della società: “…si ritiene possa sostenersi che
manente societate la clausola di riduzione del capitale mediante assegnazione di beni in natura
possa essere inserita nello statuto a maggioranza.”

Ciò, ovviamente, non vale a concludere che in tal modo la maggioranza possa agire come
crede deliberandoassegnazioni di beni ai soci lesive del diritto di pari trattamento dei
medesimi, come ancora viene affermato nella citata massima: “La clausola gioca la funzione di
non dover più deliberare in ordine all’ammissibilità della tecnica di liquidazione, costringe i soci ad
accettare l’assegnazione di beni anziché di denaro (o con la liberazione dall’obbligo dei versamenti
ancora dovuti) ma non esclude nelle singole situazioni la lesione della parità di trattamento. Sicché
la riduzione, deliberata a maggioranza, dovrà essere attuata, nel rispetto dei principi fondamentali
di correttezza e buona fede, garantendo la sostanziale parità di trattamento dei soci. Ciò potrà
realizzarsi attraverso la creazione di panieri omogenei da assegnare ai soci: ad es. merci omogenee
presenti in magazzino, identiche villette a schiera di un complesso immobiliare; azioni della
società; assegnazione in comproprietà dell’unico bene – o di tutti i beni in natura – in proporzione
alle quote di capitale detenute, ecc.. Qualora la parità non sia attuabile, l’operazione potrà
ugualmente realizzarsi, ma in tal caso esclusivamente attraverso una delibera assunta con il
consenso di tutti i soci”.

Pertanto, in assenza di esplicita previsione nello statuto che autorizzi la riduzione del capitale
tramiteassegnazione di beni in natura (in presenza della quale la delibera viene assunta con
voto maggioritario dei soci), si sostiene che la delibera di riduzione debba essere assunta con
decisione che registri l’unanimità dei consensi (si veda in tal senso la massima 9/2009 del
Consiglio Notarile di Firenze in precedenza richiamata).
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Diritto Bancario

Nuove istruzioni Bankitalia per la rilevazione dei Tassi Effettivi
Globali Medi
    di Fabio Fiorucci

Il TEGM, come noto, risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d’Italia per
conto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Le tabelle dei TEGM sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale, sui siti della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il TEGM, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse
quelle per imposte e tasse, si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari per operazioni della stessa natura. La classificazione delle operazioni
per categorie omogenee, che tiene conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata,
dei rischi e delle garanzie è effettuata ogni anno dal Ministro dell’Economia e delle Finanze,
che affida alla Banca d’Italia la rilevazione dei dati.

Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato
aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio di un quarto, cui si aggiunge un margine di
ulteriori quattro punti percentuali.

A luglio 2016 la Banca d’Italia ha emanato nuove Istruzioni per la rilevazione trimestrale dei
tassi effettivi globali medi utilizzati per l’individuazione dei tassi soglia in materia di usura.

Le nuove Istruzioni recepiscono le innovazioni normative intervenute negli ultimi anni in tema
di credito. In particolare:

è stata regolamentata l’inclusione su base annua della Commissione di Istruttoria
Veloce (CIV) nel calcolo del TEGM;
sono state incluse nelle Istruzioni le Risposte ai quesiti (cc.dd. FAQ) già
precedentemente pubblicate sul sito internet della Banca d’Italia;
in linea con l’art. 120, comma 2 TUB (anatocismo), è stato chiarito che gli interessi
trimestrali da considerare nel calcolo del TEG sono quelli maturati indipendentemente
dal momento in cui diventano esigibili.

La prima segnalazione basata sulle nuove Istruzioni sarà riferita al trimestre ottobre –
dicembre 2016 e concorrerà alla definizione dei tassi soglia in vigore a partire dal 1° aprile
2017.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Il regime di impugnazione dell'ordinanza di assegnazione dei
crediti ex art. 553 c.p.c.
    di Domenico Cacciatore

Cass. Civ., Sez. III, sent., 19 gennaio 2016, n. 773 – Pres. Salmé – Est. De Stefano – P.M- Cardino
(conf.)

Ordinanza assegnazione crediti – ricorso in cassazione – opposizione agli atti esecutivi

(Cod. proc. civ., artt. 553, 617; Cost., art. 111)

Avverso l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. non è mai ammesso ricorso diretto in Cassazione.

CASO
Un Comune propone ricorso per cassazione avvero l’ordinanza di assegnazione ex art. 553
c.p.c. resa dal giudice dell’esecuzione.

L’ente locale, in particolare, lamentava l’illegittimità dell’ordinanza anzidetta perché resa in
relazione ad un pignoramento presso terzi non intentato nei confronti del tesoriere.

SOLUZIONE
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso manifestamente inammissibile.

I giudici di legittimità, oltre a rilevare l’intervenuta decadenza dall’impugnazione per decorso
del termine di cui all’art. 327 c.p.c., statuiscono che avverso l’ordinanza di assegnazione delle
somme ex art. 553 c.p.c. non è mai esperibile ricorso  diretto in Cassazione.

QUESTIONI
La giurisprudenza, inizialmente propensa ad ammettere l’esperibilità del ricorso diretto in
cassazione avverso l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass., 7 giugno 1982, n.
3450; Cass., 24 marzo 1982, n. 1882), ha poi mutato orientamento escludendone
l’ammissibilità (per tutte v. Cass., 17 gennaio 2012, n. 615; Cass., 22 giugno 2007, n. 14574;
Cass. 20 marzo 2006, n. 6083).

La pronuncia in esame si pone nell’alveo del secondo orientamento sopra citato, ormai
prevalente e consolidato, che esclude l’ammissibilità del ricorso diretto in cassazione avverso
l’ordinanza ex art. 553 c.p.c.
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L’esclusione del ricorso diretto in cassazione, tuttavia, non ha dato compiuta definizione alle
questioni relative al regime di impugnazione dell’ordinanza anzidetta.

L’orientamento prevalente della giurisprudenza, infatti, considerando l’ordinanza di
assegnazione l’atto conclusivo del procedimento esecutivo, ha ritenuto che l’opposizione agli
atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è l’unico rimedio esperibile avverso la stessa, per far valere
qualunque vizio formale e di merito (cfr. Cass., 13 aprile 2012, n. 5895; Cass., 22 febbraio 2008,
n. 4578; Cass., 16 maggio 2006, n. 11360).

Altra parte della giurisprudenza, invece, limitando l’applicabilità del rimedio di cui all’art. 617
c.p.c. alla censura dei soli vizi formali, ha ritenuto appellabile l’ordinanza di assegnazione, ove
la stessa andasse ad incidere sulle posizioni sostanziali delle parti (in tal senso, v. Cass., 9
marzo 2011, n. 5529; Cass., 22 giugno 2007, n. 14574; Cass., 8 febbraio 2007, n. 2745).

L’art. 549 c.p.c., così come modificato, prima, dall’art. 1, comma 20, n. 4), l. 24 dicembre 2012,
n. 228, e, poi, dall’art. 13, comma 1, lett. m-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, sembra suffragare l’opinione prevalente, secondo
la quale l’opposizione ex art. 617 c.p.c. è l’unico rimedio esperibile avverso l’ordinanza di
assegnazione.

L’art. 549 c.p.c., infatti, prevede l’esperibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso
l’ordinanza che risolve le contestazioni relative alla dichiarazione del terzo, e ciò sebbene si
tratti di un provvedimento che statuisce sui rapporti sostanziali riguardanti l’oggetto
dell’espropriazione.

Sembra, quindi, che il legislatore abbia inteso assoggettare al regime impugnatorio di cui
all’art. 617 c.p.c. tutti i provvedimenti resi dal G.E. nel corso della procedura esecutiva,
indipendentemente dall’incidenza degli stessi sulle posizioni sostanziali delle parti.

Come osservato dalla dottrina, peraltro, “non pare ragionevole assoggettare a rimedi differenti
(appello nel caso dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c., opposizione agli atti esecutivi quello
dell’ordinanza ex art. 549 c.p.c.) due provvedimenti aventi analogo contenuto di merito in quanto
postulanti una cognizione dell’ufficio dell’esecuzione sui rapporti sostanziali relativi all’oggetto
dell’espropriazione” (così, G. Tota, in AA.VV., Commentario del Codice di Procedura Civile, a cura di
L.P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani, R. Vaccarella, Vol. VI, Torino, 2013, p. 919).
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L’esclusione del ricorso diretto in cassazione, tuttavia, non ha dato compiuta definizione alle
questioni relative al regime di impugnazione dell’ordinanza anzidetta.

L’orientamento prevalente della giurisprudenza, infatti, considerando l’ordinanza di
assegnazione l’atto conclusivo del procedimento esecutivo, ha ritenuto che l’opposizione agli
atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è l’unico rimedio esperibile avverso la stessa, per far valere
qualunque vizio formale e di merito (cfr. Cass., 13 aprile 2012, n. 5895; Cass., 22 febbraio 2008,
n. 4578; Cass., 16 maggio 2006, n. 11360).

Altra parte della giurisprudenza, invece, limitando l’applicabilità del rimedio di cui all’art. 617
c.p.c. alla censura dei soli vizi formali, ha ritenuto appellabile l’ordinanza di assegnazione, ove
la stessa andasse ad incidere sulle posizioni sostanziali delle parti (in tal senso, v. Cass., 9
marzo 2011, n. 5529; Cass., 22 giugno 2007, n. 14574; Cass., 8 febbraio 2007, n. 2745).

L’art. 549 c.p.c., così come modificato, prima, dall’art. 1, comma 20, n. 4), l. 24 dicembre 2012,
n. 228, e, poi, dall’art. 13, comma 1, lett. m-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, sembra suffragare l’opinione prevalente, secondo
la quale l’opposizione ex art. 617 c.p.c. è l’unico rimedio esperibile avverso l’ordinanza di
assegnazione.

L’art. 549 c.p.c., infatti, prevede l’esperibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso
l’ordinanza che risolve le contestazioni relative alla dichiarazione del terzo, e ciò sebbene si
tratti di un provvedimento che statuisce sui rapporti sostanziali riguardanti l’oggetto
dell’espropriazione.

Sembra, quindi, che il legislatore abbia inteso assoggettare al regime impugnatorio di cui
all’art. 617 c.p.c. tutti i provvedimenti resi dal G.E. nel corso della procedura esecutiva,
indipendentemente dall’incidenza degli stessi sulle posizioni sostanziali delle parti.

Come osservato dalla dottrina, peraltro, “non pare ragionevole assoggettare a rimedi differenti
(appello nel caso dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c., opposizione agli atti esecutivi quello
dell’ordinanza ex art. 549 c.p.c.) due provvedimenti aventi analogo contenuto di merito in quanto
postulanti una cognizione dell’ufficio dell’esecuzione sui rapporti sostanziali relativi all’oggetto
dell’espropriazione” (così, G. Tota, in AA.VV., Commentario del Codice di Procedura Civile, a cura di
L.P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani, R. Vaccarella, Vol. VI, Torino, 2013, p. 919).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Scissione degli effetti del deposito telematico, decadenza e
rimessione in termini
    di Giacinto Parisi

Trib. Avellino 31 maggio 2016 (ord.)

Processo telematico – Atti processuali – Deposito telematico – Scissione degli effetti – 
Sussistenza – Perfezionamento – Esito positivo dell’intera procedura (D.l. 18 ottobre 2012, n.
179, art. 16 bis, comma 7; d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 13; provvedimento del Ministero
della Giustizia 16 aprile 2014, art. 12 e segg.) [1]

Processo telematico – Atti processuali – Deposito telematico – Perfezionamento – Esito positivo
dell’intera procedura – Decadenza – Rimessione in termini – Fattispecie (Cod. proc. civ., art.
153, comma 2; d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis, comma 7; d.m. 21 febbraio 2011, n. 44,
art. 13; provvedimento del Ministero della Giustizia 16 aprile 2014, art. 12 e segg.) [2]

[1] Sussiste una scissione fra il momento in cui il deposito telematico dell’atto processuale si
perfeziona per il mittente, coincidente con la generazione della c.d. seconda ricevuta, e quello in cui
si perfeziona per l’ufficio giudiziario e per il destinatario, coincidente con l’accettazione del
deposito da parte del cancelliere, ma, in ogni caso, affinché il deposito possa ritenersi effettuato
correttamente, è necessario il completamento con esito positivo dell’intera procedura.

[2] Al fine di concedere la rimessione in termini, è necessario accertare se la decadenza dal termine
entro cui deve essere effettuato il deposito telematico di un atto processuale, da valutarsi in
rapporto al completamento con esito positivo dell’intera procedura, sia imputabile al depositante.

CASO
[1] [2] Con istanza proposta ai sensi dell’art. 153, comma 2°, c.p.c., la parte intimata
nell’ambito di un procedimento disciplinato dal rito locatizio chiedeva di essere rimessa in
termini per il deposito di una memoria autorizzata, che, pur essendo stata trasmessa
telematicamente entro il termine perentorio fissato dal giudice, con contestuale generazione
prima della scadenza di tale termine anche della c.d. seconda ricevuta, era poi stata rifiutata
dalla cancelleria.

SOLUZIONE
[1] Il Tribunale di Avellino ha affermato che, analogamente a quanto previsto in materia di
notificazioni, sussiste una scissione tra il momento in cui il deposito telematico si perfeziona
per il mittente (segnatamente, con la generazione della c.d. seconda ricevuta) e quello in cui si
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perfeziona per l’ufficio giudiziario e per il destinatario (generazione della c.d. quarta ricevuta
con esito positivo); al contempo, la parte depositante incorre in una decadenza ove l’intera
procedura di trasmissione telematica non si completi con esito positivo.

[2] Ciò posto, accogliendo la richiesta di rimessione in termini avanzata ai sensi dell’art. 153,
comma 2°, c.p.c., il Tribunale ha considerato che il depositante: (i) pur responsabile di un
errore nella compilazione del file “datiatto.xml” in cui era inserita l’indicazione del numero di
ruolo del procedimento, poteva confidare sull’accettazione del deposito, in quanto l’errore
segnalato nella c.d. terza ricevuta non era ostativo ad un qualsiasi intervento dell’ufficio
ricevente, e (ii) non avrebbe comunque potuto attivarsi al fine di rimediare all’errore
commesso entro il termine di decadenza, atteso che il messaggio relativo all’esito dei controlli
automatici era pervenuto in data successiva alla scadenza.

QUESTIONI
[1] Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Avellino afferma espressamente (e, a quanto
consta dai precedenti editi, per la prima volta) il principio della scissione degli effetti del
deposito telematico per il mittente-depositante, da un lato, e per i destinatari-controparti e per
l’ufficio giudiziario, dall’altro lato, sulla scorta di quanto avviene in materia di notificazioni. Il
Tribunale campano mostra poi di aderire all’orientamento giurisprudenziale più rigoroso,
secondo cui il perfezionamento e la tempestività del deposito telematico sono, in ogni caso,
sospensivamente condizionati all’esito positivo dell’intera procedura, con conseguente
necessità di depositare tutte e quattro le ricevute al fine di provare l’avvenuto deposito (Trib.
Milano 23 aprile 2016 (ord.), www.eclegal.it, richiamata in motivazione; Trib. Milano 8 ottobre
2015 (ord.), www.ilcaso.it; Trib. Torino 11 giugno 2015 (ord.), www.processociviletelematico.it,
richiamata in motivazione).

Vi è, tuttavia, un diverso orientamento giurisprudenziale che, sulla scorta del tenore letterale
dell’art. 16 bis, comma 7, d.l. 179/2012, ritiene che il deposito telematico (i) si perfezioni nel
momento in cui vengono generate le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna da parte
del gestore di posta elettronica certificata e (ii) debba considerarsi tempestivo là dove la
ricevuta di avvenuta consegna sia generata entro le ore 23.59 del giorno di scadenza (tra le
ultime, Trib. Torino, 13 maggio 2016 (ord.); Trib. Milano 14 ottobre 2015 (decr.); Trib. Pescara 2
ottobre 2015 (ord.); Trib. Milano 31 ottobre 2014, n. 2824, tutte reperibili in 
www.processociviletelematico.it; nello stesso senso, F. Sigillò – P. Calorio, L’errata indicazione
del numero di ruolo determina nullità dell’atto in corso di causa depositato telematicamente:
commento a Tribunale di Torino, ordinanza 22/3/2016, in www.eclegal.it; F. Ferrari, Il processo
telematico alla luce delle più recenti modifiche legislative, in Diritto dell’Informazione e
dell’Informatica, 2015, 985; B. Brunelli, Le prime (superabili) difficoltà di funzionamento del
processo civile telematico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, 261; G. G. Poli, Profili teorico-pratici del
deposito degli atti nel processo civile telematico, in Foro it., 2014, V, 137 ss.).

Tale ultimo orientamento sembrerebbe condiviso anche da Cass. 12 maggio 2016, n. 9772, 
Guida al dir., 2016, fasc. 26, 36, secondo cui la «generazione della ricevuta di avvenuta
consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia»
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consente di ritenere «integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la
parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti» dell’atto processuale.

[2] L’ordinanza in epigrafe si è occupata, inoltre, di individuare i presupposti che giustificano
la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153, comma 2°, c.p.c. nell’attività di deposito
telematico degli atti processuali, là dove la causa della decadenza dal termine non sia
imputabile alla parte istante. Merita osservare che, a soli due anni dall’introduzione
dell’obbligo di deposito telematico degli atti endo-procedimentali dinanzi al Tribunale, la
questione in esame ha occupato già diverse volte la giurisprudenza di merito: v., ex multis,
Trib. Torino 13 maggio 2016 (ord.), cit.; Trib. Milano 10 maggio 2016 (ord.), 
www.processociviletelematico.it; Trib. Torino 22 marzo 2016 (ord.), ibid.; Trib. Napoli 16
dicembre 2015 (ord.), ibid.; Trib. Milano 14 ottobre 2015 (decr.), cit.; Trib. Pescara 2 ottobre
2015 (ord.), cit.; Trib. Trento 30 gennaio 2015 (ord.), www.ilcaso.it; Trib. Catania 28 gennaio
2015 (ord.), www.processociviletelematico.it; Trib. Perugia 17 gennaio 2014 (ord.), ibid. Per altri
riferimenti, cfr. G. Vitrani, La rimessione in termini all’epoca del processo civile telematico, in 
www.eclegal.it; C. Imbrosciano, Tempestività del deposito e rimessione in termini: come orientarsi
nel turmoil della giurisprudenza di merito, in www.processociviletelematico.it.

Pare altresì opportuno evidenziare che, differentemente rispetto alla pronuncia in commento,
l’erronea indicazione del numero di ruolo di procedimento è stata considerata con estremo
rigore dalla giurisprudenza, che, solitamente, non l’ha ritenuta idonea a giustificare la
rimessione in termini del depositante (cfr. Trib. Torino 13 maggio 2016 (ord.), cit.), soprattutto
là dove l’errore fosse desumibile già dal testo del messaggio contenuto nella c.d. terza
ricevuta, generata a breve distanza di tempo dal deposito dell’atto (cfr. Trib. Napoli 16
dicembre 2015 (ord.), cit.).

Nel caso di specie, invece, il Tribunale di Avellino ha ritenuto che l’erronea indicazione del
numero di ruolo non costituisse un errore imputabile all’istante, anche in considerazione del
fatto che il depositante ne ha avuto conoscenza solamente mediante la ricezione della c.d.
terza ricevuta, generata, peraltro, dopo lo spirare del termine per il deposito (sull’onere di
effettuare un nuovo deposito dell’atto, nel caso in cui sia possibile rimediare all’errore
commesso prima della scadenza del termine, v. Trib. Benevento 13 maggio 2016 (ord.), inedita,
richiamata in motivazione).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Scissione degli effetti del deposito telematico, decadenza e
rimessione in termini
    di Giacinto Parisi

Trib. Avellino 31 maggio 2016 (ord.)

Processo telematico – Atti processuali – Deposito telematico – Scissione degli effetti – 
Sussistenza – Perfezionamento – Esito positivo dell’intera procedura (D.l. 18 ottobre 2012, n.
179, art. 16 bis, comma 7; d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 13; provvedimento del Ministero
della Giustizia 16 aprile 2014, art. 12 e segg.) [1]

Processo telematico – Atti processuali – Deposito telematico – Perfezionamento – Esito positivo
dell’intera procedura – Decadenza – Rimessione in termini – Fattispecie (Cod. proc. civ., art.
153, comma 2; d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis, comma 7; d.m. 21 febbraio 2011, n. 44,
art. 13; provvedimento del Ministero della Giustizia 16 aprile 2014, art. 12 e segg.) [2]

[1] Sussiste una scissione fra il momento in cui il deposito telematico dell’atto processuale si
perfeziona per il mittente, coincidente con la generazione della c.d. seconda ricevuta, e quello in cui
si perfeziona per l’ufficio giudiziario e per il destinatario, coincidente con l’accettazione del
deposito da parte del cancelliere, ma, in ogni caso, affinché il deposito possa ritenersi effettuato
correttamente, è necessario il completamento con esito positivo dell’intera procedura.

[2] Al fine di concedere la rimessione in termini, è necessario accertare se la decadenza dal termine
entro cui deve essere effettuato il deposito telematico di un atto processuale, da valutarsi in
rapporto al completamento con esito positivo dell’intera procedura, sia imputabile al depositante.

CASO
[1] [2] Con istanza proposta ai sensi dell’art. 153, comma 2°, c.p.c., la parte intimata
nell’ambito di un procedimento disciplinato dal rito locatizio chiedeva di essere rimessa in
termini per il deposito di una memoria autorizzata, che, pur essendo stata trasmessa
telematicamente entro il termine perentorio fissato dal giudice, con contestuale generazione
prima della scadenza di tale termine anche della c.d. seconda ricevuta, era poi stata rifiutata
dalla cancelleria.

SOLUZIONE
[1] Il Tribunale di Avellino ha affermato che, analogamente a quanto previsto in materia di
notificazioni, sussiste una scissione tra il momento in cui il deposito telematico si perfeziona
per il mittente (segnatamente, con la generazione della c.d. seconda ricevuta) e quello in cui si

www.eclegal.it Page 14/31

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 30 agosto 2016

perfeziona per l’ufficio giudiziario e per il destinatario (generazione della c.d. quarta ricevuta
con esito positivo); al contempo, la parte depositante incorre in una decadenza ove l’intera
procedura di trasmissione telematica non si completi con esito positivo.

[2] Ciò posto, accogliendo la richiesta di rimessione in termini avanzata ai sensi dell’art. 153,
comma 2°, c.p.c., il Tribunale ha considerato che il depositante: (i) pur responsabile di un
errore nella compilazione del file “datiatto.xml” in cui era inserita l’indicazione del numero di
ruolo del procedimento, poteva confidare sull’accettazione del deposito, in quanto l’errore
segnalato nella c.d. terza ricevuta non era ostativo ad un qualsiasi intervento dell’ufficio
ricevente, e (ii) non avrebbe comunque potuto attivarsi al fine di rimediare all’errore
commesso entro il termine di decadenza, atteso che il messaggio relativo all’esito dei controlli
automatici era pervenuto in data successiva alla scadenza.

QUESTIONI
[1] Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Avellino afferma espressamente (e, a quanto
consta dai precedenti editi, per la prima volta) il principio della scissione degli effetti del
deposito telematico per il mittente-depositante, da un lato, e per i destinatari-controparti e per
l’ufficio giudiziario, dall’altro lato, sulla scorta di quanto avviene in materia di notificazioni. Il
Tribunale campano mostra poi di aderire all’orientamento giurisprudenziale più rigoroso,
secondo cui il perfezionamento e la tempestività del deposito telematico sono, in ogni caso,
sospensivamente condizionati all’esito positivo dell’intera procedura, con conseguente
necessità di depositare tutte e quattro le ricevute al fine di provare l’avvenuto deposito (Trib.
Milano 23 aprile 2016 (ord.), www.eclegal.it, richiamata in motivazione; Trib. Milano 8 ottobre
2015 (ord.), www.ilcaso.it; Trib. Torino 11 giugno 2015 (ord.), www.processociviletelematico.it,
richiamata in motivazione).

Vi è, tuttavia, un diverso orientamento giurisprudenziale che, sulla scorta del tenore letterale
dell’art. 16 bis, comma 7, d.l. 179/2012, ritiene che il deposito telematico (i) si perfezioni nel
momento in cui vengono generate le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna da parte
del gestore di posta elettronica certificata e (ii) debba considerarsi tempestivo là dove la
ricevuta di avvenuta consegna sia generata entro le ore 23.59 del giorno di scadenza (tra le
ultime, Trib. Torino, 13 maggio 2016 (ord.); Trib. Milano 14 ottobre 2015 (decr.); Trib. Pescara 2
ottobre 2015 (ord.); Trib. Milano 31 ottobre 2014, n. 2824, tutte reperibili in 
www.processociviletelematico.it; nello stesso senso, F. Sigillò – P. Calorio, L’errata indicazione
del numero di ruolo determina nullità dell’atto in corso di causa depositato telematicamente:
commento a Tribunale di Torino, ordinanza 22/3/2016, in www.eclegal.it; F. Ferrari, Il processo
telematico alla luce delle più recenti modifiche legislative, in Diritto dell’Informazione e
dell’Informatica, 2015, 985; B. Brunelli, Le prime (superabili) difficoltà di funzionamento del
processo civile telematico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, 261; G. G. Poli, Profili teorico-pratici del
deposito degli atti nel processo civile telematico, in Foro it., 2014, V, 137 ss.).

Tale ultimo orientamento sembrerebbe condiviso anche da Cass. 12 maggio 2016, n. 9772, 
Guida al dir., 2016, fasc. 26, 36, secondo cui la «generazione della ricevuta di avvenuta
consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia»
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consente di ritenere «integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la
parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti» dell’atto processuale.

[2] L’ordinanza in epigrafe si è occupata, inoltre, di individuare i presupposti che giustificano
la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153, comma 2°, c.p.c. nell’attività di deposito
telematico degli atti processuali, là dove la causa della decadenza dal termine non sia
imputabile alla parte istante. Merita osservare che, a soli due anni dall’introduzione
dell’obbligo di deposito telematico degli atti endo-procedimentali dinanzi al Tribunale, la
questione in esame ha occupato già diverse volte la giurisprudenza di merito: v., ex multis,
Trib. Torino 13 maggio 2016 (ord.), cit.; Trib. Milano 10 maggio 2016 (ord.), 
www.processociviletelematico.it; Trib. Torino 22 marzo 2016 (ord.), ibid.; Trib. Napoli 16
dicembre 2015 (ord.), ibid.; Trib. Milano 14 ottobre 2015 (decr.), cit.; Trib. Pescara 2 ottobre
2015 (ord.), cit.; Trib. Trento 30 gennaio 2015 (ord.), www.ilcaso.it; Trib. Catania 28 gennaio
2015 (ord.), www.processociviletelematico.it; Trib. Perugia 17 gennaio 2014 (ord.), ibid. Per altri
riferimenti, cfr. G. Vitrani, La rimessione in termini all’epoca del processo civile telematico, in 
www.eclegal.it; C. Imbrosciano, Tempestività del deposito e rimessione in termini: come orientarsi
nel turmoil della giurisprudenza di merito, in www.processociviletelematico.it.

Pare altresì opportuno evidenziare che, differentemente rispetto alla pronuncia in commento,
l’erronea indicazione del numero di ruolo di procedimento è stata considerata con estremo
rigore dalla giurisprudenza, che, solitamente, non l’ha ritenuta idonea a giustificare la
rimessione in termini del depositante (cfr. Trib. Torino 13 maggio 2016 (ord.), cit.), soprattutto
là dove l’errore fosse desumibile già dal testo del messaggio contenuto nella c.d. terza
ricevuta, generata a breve distanza di tempo dal deposito dell’atto (cfr. Trib. Napoli 16
dicembre 2015 (ord.), cit.).

Nel caso di specie, invece, il Tribunale di Avellino ha ritenuto che l’erronea indicazione del
numero di ruolo non costituisse un errore imputabile all’istante, anche in considerazione del
fatto che il depositante ne ha avuto conoscenza solamente mediante la ricezione della c.d.
terza ricevuta, generata, peraltro, dopo lo spirare del termine per il deposito (sull’onere di
effettuare un nuovo deposito dell’atto, nel caso in cui sia possibile rimediare all’errore
commesso prima della scadenza del termine, v. Trib. Benevento 13 maggio 2016 (ord.), inedita,
richiamata in motivazione).
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Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

La risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori alla
luce del d.leg. 6 agosto 2015 n. 130
    di Olga Desiato

Il 3 settembre 2015 è entrato in vigore il d. leg. 6 agosto 2015, n. 130 volto a regolamentare le
procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie, nazionali e transfrontaliere, dei
consumatori nello specifico ambito delle obbligazioni derivanti da contratti di vendita o di servizi,
tra professionisti stabiliti nell’Unione Europea ed i consumatori ivi residenti. L’autrice ne analizza i
punti salienti rivolgendo poi l’attenzione alla questione del concorso, rispetto alle controversie di
consumo, tra la mediazione obbligatoria e l’Adr di natura volontaria.

Nel dichiarato intento di incentivare il ricorso a sistemi alternativi alla giurisdizione, il
legislatore nazionale è intervenuto, con il d. leg. 6 agosto 2015, n. 130, a regolamentare
procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie, nazionali e transfrontaliere, dei
consumatori nello specifico ambito delle obbligazioni derivanti da contratti di vendita o di
servizi, tra professionisti stabiliti nell’Unione Europea ed i consumatori ivi residenti. Il dettato
di nuovo conio recepisce la direttiva 2013/11/CE sulla risoluzione alternativa delle
controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva
2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) ed è interconnesso e complementare al
Regolamento dell’Unione Europea n. 524 del 2013, il quale prevede l’istituzione di una
piattaforma web idonea a fornire ai consumatori e ai professionisti un unico punto di accesso
extragiudiziale per la risoluzione delle controversie online, attraverso gli organismi ADR
collegati alla piattaforma (per ragguagli sulla portata della direttiva 2013/11 CE v. per tutti N.
Scannicchio, Accesso alla giustizia e attuazione dei diritti. La mediazione delle controversie di
consumo nella direttiva europea 2013-11, Torino, 2015; F.P. Luiso, La direttiva 2013/11/2013/UE,
sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, in Riv. trim. dir e proc. civ., 2014,
1299 ss. Sull’Online dispute resolutions all’indomani del regolamento n. 524/2013 v. D. Dalfino,
Mediazione civile e commerciale, Bologna, 2016, 121 ss.; M. Francesca, Dalle Adr Offline alle
procedure di Online Dispute Resolution: statuti normativi e suggestioni di sistema, in
www.judicium.it; L. Bugiolacchi, Commercio elettronico e ODR (Online dispute resolutions) dopo
il regolamento n. 524/2013 dell’Unione Europea. Gli strumenti alternativi di risoluzione delle
controversie dei consumatori, in Resp. civ. e prev., 2013, 1403 e ss).

In linea con le indicazioni eurounitarie, la nuova disciplina assicura ai consumatori
l’opportunità di avanzare reclami innanzi ad organismi indipendenti, imparziali e trasparenti al
fine di risolvere le controversie fuori dalle aule di giustizia e si fa apprezzare nella misura in
cui adatta i principi cardine individuati dalle istituzioni europee in tema di conciliazione alle
varie procedure di Adr già presenti nel settore consumeristico. Nell’intento di salvaguardare il
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più possibile l’impostazione del codice del consumo, il decreto in parola interviene integrando
e modificando l’art. 141 del d.leg. 6 settembre 2005 n. 206 ed inserendo gli artt. dal 141-bis al
141 decies (per un primo commento sulla novella v. G. Recinto, Il foro del consumatore e
clausole di predeterminazione dell’organismo Adr: le novità derivanti dal d. lgs. 6 agosto 2015, n.
130 e l’occasione per ripensare la relazione tra strumenti di deflazione del contenzioso, da un lato,
e giustizia statale o privata, dall’altro, in Nuove Leggi Civ. Comm., 2016, 1, 118 e ss.; P. Licci, I
sistemi di risoluzione alternativa delle liti, Frosinone, 2016, 65 ss.; M. Marinaro, Con il nuovo
istituto “stretta di mano” e soluzione bonaria, in Giuda al diritto, 2016, 34 ss.).

Nel dettaglio, la nuova formulazione dell’art. 141 cod. cons. individua negli organismi di
Alternative Dispute Resolution gli enti deputati a gestire le procedure e, quindi, a proporre
soluzioni o a riunire le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole: la priorità sembra
essere accordata alla mediazione di tipo facilitativo e/o propositivo, nel quale le persone
fisiche incaricate dell’Adr assistono le parti nella ricerca dell’accordo amichevole, avviando
solo eventualmente la fase valutativa che conduce alla proposta conciliativa. In tali ultime
ipotesi la metodologia c.d. aggiudicativa implica il riconoscimento di garanzie ulteriori in
favore del consumatore (si pensi all’onere degli organismi di informare le parti, prima
dell’avvio del procedimento, del diritto ad esse spettante di ritirarsi in qualsiasi momento
della procedura, di scegliere se accettare o no la risoluzione proposta, di chiedere un
risarcimento attraverso un normale procedimento giudiziario, di essere informate dell’effetto
giuridico che consegue dall’accettazione della proposta, ecc.).

L’art. 1 del d. leg. 130/15 cit., modificando l’art. 141 cod. cons., chiarisce l’ambito di
applicazione delle disposizioni, il quale è esteso anche alle procedure di conciliazione
paritetica contemplate dall’art. 141 ter. La norma merita di essere salutata con favore nella
misura in cui -successivamente al riconoscimento intervenuto a livello comunitario con la
risoluzione del 25 ottobre 2011 e al livello nazionale ad opera della l. 7 ottobre 2014 di
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – codifica la best practice nostrana in cui le procedure di conciliazione si
basano su protocolli sottoscritti tra le associazione dei consumatori e le singole aziende (o le
associazioni di categoria) ove sono stabilite le regole cui le parti dovranno attenersi per
dirimere le singole questioni.

Tra gli adempimenti e gli obblighi posti a carico degli organismi spiccano quelli attinenti al
reclutamento delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle liti, le quali potranno
gestire le procedure solo se in possesso di conoscenze e competenze specifiche, se
indipendenti e retribuite prescindendo dall’esito delle procedura. Accanto alla previsione della
partecipazione delle parti senza obbligo di assistenza legale meritano, poi, di essere
annoverate quelle in virtù delle quali le procedure dovranno essere gratuite o disponibili a
costi minimi per i consumatori, nonché concludersi entro il termine di novanta  giorni  dalla 
data  di ricevimento  del  fascicolo completo   della domanda da parte dell’organismo Adr.

Chiarito che il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice
competente indipendentemente dall’esito della procedura di composizione extragiudiziale, le
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nuove disposizioni inserite nel cod. cons. contemplano una serie di garanzie ulteriori volte ad
assicurare al consumatore non solo le informazioni inerenti all’organismo o agli organismi
competenti, ma anche, nelle ipotesi di controversie transfrontaliere, assistenza – per il tramite
del Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) – nell’accesso
all’organismo Adr che operi in un altro Stato membro e che possa trattare la questione.

Il comma sesto dell’art. 141 cit. lascia salve le norme che contemplano l’obbligatorietà delle
procedure di risoluzione extragiudiziale, prima fra tutte quella di cui all’art. 5, comma 1 bis, del
d. leg. 4  marzo  2010, n. 28 disciplinante i casi di condizione di  procedibilità con riferimento
alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Dall’interpretazione letterale del disposto può desumersi che la controversia che presenti
caratteristiche oggettive e soggettive tali da giustificare l’applicazione del d.leg. n.130/2015
resti soggetta alla mediazione obbligatoria di cui al d. leg. n. 28/10 qualora rientri tra le
materie espressamente annoverate dall’art. 5, commi 1 bis e 4: il concorso rispetto alle
controversie di consumo tra la mediazione obbligatoria e l’Adr di natura volontaria è, in altre
parole, risolto a favore della prima.  L’opzione, pur consentita dalla direttiva 2013/11, sembra
però confliggere con i criteri posti dalla direttiva 2008/52 cit. e più in  generale con la
tendenza delle istituzioni d’Oltralpe a preferire le forme volontarie delle procedure di
risoluzione alternativa delle controversie nella consapevolezza che l’approccio consensuale
consente il raggiungimento di risultati assai più gratificanti rispetto a quello autoritativamente
imposto.

La disposizione inserita nel cod. cons. non appare oltretutto in linea con le indicazioni fornite
dal legislatore nel d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella l. 10 novembre 2014, n. 162,
là dove all’art. 3 esclude che l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita
costituisca condizione di procedibilità della domanda in riferimento «alle controversie
concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e
consumatori», nonché, al settimo comma, in relazione alle ipotesi in cui «la parte può stare in
giudizio personalmente».

La scelta di privilegiare la mediazione obbligatoria deve essere valutata anche in
considerazione dell’intento perseguito dalle istituzioni eurounitarie di dar vita ad un sistema
unitario di Adr specificamente destinato alle controversie di consumo ed avente requisiti
armonizzati. Alla luce di tale dato non si comprende perché in relazione a talune controversie
di consumo (contratti bancari, finanziari ed assicurativi) si debba optare per il ricorso alla
mediazione obbligatoria e, quindi, per una regolamentazione che non tenga in debita
considerazione la nota asimmetria che contraddistingue il rapporto di consumo. Le norme
apprestate dal leg. 130/15 mirano, del resto, ad assicurare adeguata tutela al contraente più
debole e, proprio in ragione della disparità esistente tra le parti della controversia, sono
predisposte misure ad hoc che consentano di riequilibrarne le posizioni. Solo per menzionarne
una, si consideri la possibilità assicurata alle parti dall’art. 141 quater Cod. cons. di ritirarsi in
qualsiasi momento dalla procedura, possibilità invece non riconosciuta dal d. leg. n. 28/10, il
quale, all’opposto, all’art. 8 precisa che la mancata partecipazione al procedimento senza
giustificato motivo determina conseguenze rilevanti nel successivo giudizio condizionando il
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convincimento del giudice e giustificando la condanna al pagamento di una somma di denaro
di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
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Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

La risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori alla
luce del d.leg. 6 agosto 2015 n. 130
    di Olga Desiato

Il 3 settembre 2015 è entrato in vigore il d. leg. 6 agosto 2015, n. 130 volto a regolamentare le
procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie, nazionali e transfrontaliere, dei
consumatori nello specifico ambito delle obbligazioni derivanti da contratti di vendita o di servizi,
tra professionisti stabiliti nell’Unione Europea ed i consumatori ivi residenti. L’autrice ne analizza i
punti salienti rivolgendo poi l’attenzione alla questione del concorso, rispetto alle controversie di
consumo, tra la mediazione obbligatoria e l’Adr di natura volontaria.

Nel dichiarato intento di incentivare il ricorso a sistemi alternativi alla giurisdizione, il
legislatore nazionale è intervenuto, con il d. leg. 6 agosto 2015, n. 130, a regolamentare
procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie, nazionali e transfrontaliere, dei
consumatori nello specifico ambito delle obbligazioni derivanti da contratti di vendita o di
servizi, tra professionisti stabiliti nell’Unione Europea ed i consumatori ivi residenti. Il dettato
di nuovo conio recepisce la direttiva 2013/11/CE sulla risoluzione alternativa delle
controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva
2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) ed è interconnesso e complementare al
Regolamento dell’Unione Europea n. 524 del 2013, il quale prevede l’istituzione di una
piattaforma web idonea a fornire ai consumatori e ai professionisti un unico punto di accesso
extragiudiziale per la risoluzione delle controversie online, attraverso gli organismi ADR
collegati alla piattaforma (per ragguagli sulla portata della direttiva 2013/11 CE v. per tutti N.
Scannicchio, Accesso alla giustizia e attuazione dei diritti. La mediazione delle controversie di
consumo nella direttiva europea 2013-11, Torino, 2015; F.P. Luiso, La direttiva 2013/11/2013/UE,
sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, in Riv. trim. dir e proc. civ., 2014,
1299 ss. Sull’Online dispute resolutions all’indomani del regolamento n. 524/2013 v. D. Dalfino,
Mediazione civile e commerciale, Bologna, 2016, 121 ss.; M. Francesca, Dalle Adr Offline alle
procedure di Online Dispute Resolution: statuti normativi e suggestioni di sistema, in
www.judicium.it; L. Bugiolacchi, Commercio elettronico e ODR (Online dispute resolutions) dopo
il regolamento n. 524/2013 dell’Unione Europea. Gli strumenti alternativi di risoluzione delle
controversie dei consumatori, in Resp. civ. e prev., 2013, 1403 e ss).

In linea con le indicazioni eurounitarie, la nuova disciplina assicura ai consumatori
l’opportunità di avanzare reclami innanzi ad organismi indipendenti, imparziali e trasparenti al
fine di risolvere le controversie fuori dalle aule di giustizia e si fa apprezzare nella misura in
cui adatta i principi cardine individuati dalle istituzioni europee in tema di conciliazione alle
varie procedure di Adr già presenti nel settore consumeristico. Nell’intento di salvaguardare il
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più possibile l’impostazione del codice del consumo, il decreto in parola interviene integrando
e modificando l’art. 141 del d.leg. 6 settembre 2005 n. 206 ed inserendo gli artt. dal 141-bis al
141 decies (per un primo commento sulla novella v. G. Recinto, Il foro del consumatore e
clausole di predeterminazione dell’organismo Adr: le novità derivanti dal d. lgs. 6 agosto 2015, n.
130 e l’occasione per ripensare la relazione tra strumenti di deflazione del contenzioso, da un lato,
e giustizia statale o privata, dall’altro, in Nuove Leggi Civ. Comm., 2016, 1, 118 e ss.; P. Licci, I
sistemi di risoluzione alternativa delle liti, Frosinone, 2016, 65 ss.; M. Marinaro, Con il nuovo
istituto “stretta di mano” e soluzione bonaria, in Giuda al diritto, 2016, 34 ss.).

Nel dettaglio, la nuova formulazione dell’art. 141 cod. cons. individua negli organismi di
Alternative Dispute Resolution gli enti deputati a gestire le procedure e, quindi, a proporre
soluzioni o a riunire le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole: la priorità sembra
essere accordata alla mediazione di tipo facilitativo e/o propositivo, nel quale le persone
fisiche incaricate dell’Adr assistono le parti nella ricerca dell’accordo amichevole, avviando
solo eventualmente la fase valutativa che conduce alla proposta conciliativa. In tali ultime
ipotesi la metodologia c.d. aggiudicativa implica il riconoscimento di garanzie ulteriori in
favore del consumatore (si pensi all’onere degli organismi di informare le parti, prima
dell’avvio del procedimento, del diritto ad esse spettante di ritirarsi in qualsiasi momento
della procedura, di scegliere se accettare o no la risoluzione proposta, di chiedere un
risarcimento attraverso un normale procedimento giudiziario, di essere informate dell’effetto
giuridico che consegue dall’accettazione della proposta, ecc.).

L’art. 1 del d. leg. 130/15 cit., modificando l’art. 141 cod. cons., chiarisce l’ambito di
applicazione delle disposizioni, il quale è esteso anche alle procedure di conciliazione
paritetica contemplate dall’art. 141 ter. La norma merita di essere salutata con favore nella
misura in cui -successivamente al riconoscimento intervenuto a livello comunitario con la
risoluzione del 25 ottobre 2011 e al livello nazionale ad opera della l. 7 ottobre 2014 di
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – codifica la best practice nostrana in cui le procedure di conciliazione si
basano su protocolli sottoscritti tra le associazione dei consumatori e le singole aziende (o le
associazioni di categoria) ove sono stabilite le regole cui le parti dovranno attenersi per
dirimere le singole questioni.

Tra gli adempimenti e gli obblighi posti a carico degli organismi spiccano quelli attinenti al
reclutamento delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle liti, le quali potranno
gestire le procedure solo se in possesso di conoscenze e competenze specifiche, se
indipendenti e retribuite prescindendo dall’esito delle procedura. Accanto alla previsione della
partecipazione delle parti senza obbligo di assistenza legale meritano, poi, di essere
annoverate quelle in virtù delle quali le procedure dovranno essere gratuite o disponibili a
costi minimi per i consumatori, nonché concludersi entro il termine di novanta  giorni  dalla 
data  di ricevimento  del  fascicolo completo   della domanda da parte dell’organismo Adr.

Chiarito che il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice
competente indipendentemente dall’esito della procedura di composizione extragiudiziale, le

www.eclegal.it Page 22/31

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 30 agosto 2016

nuove disposizioni inserite nel cod. cons. contemplano una serie di garanzie ulteriori volte ad
assicurare al consumatore non solo le informazioni inerenti all’organismo o agli organismi
competenti, ma anche, nelle ipotesi di controversie transfrontaliere, assistenza – per il tramite
del Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) – nell’accesso
all’organismo Adr che operi in un altro Stato membro e che possa trattare la questione.

Il comma sesto dell’art. 141 cit. lascia salve le norme che contemplano l’obbligatorietà delle
procedure di risoluzione extragiudiziale, prima fra tutte quella di cui all’art. 5, comma 1 bis, del
d. leg. 4  marzo  2010, n. 28 disciplinante i casi di condizione di  procedibilità con riferimento
alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Dall’interpretazione letterale del disposto può desumersi che la controversia che presenti
caratteristiche oggettive e soggettive tali da giustificare l’applicazione del d.leg. n.130/2015
resti soggetta alla mediazione obbligatoria di cui al d. leg. n. 28/10 qualora rientri tra le
materie espressamente annoverate dall’art. 5, commi 1 bis e 4: il concorso rispetto alle
controversie di consumo tra la mediazione obbligatoria e l’Adr di natura volontaria è, in altre
parole, risolto a favore della prima.  L’opzione, pur consentita dalla direttiva 2013/11, sembra
però confliggere con i criteri posti dalla direttiva 2008/52 cit. e più in  generale con la
tendenza delle istituzioni d’Oltralpe a preferire le forme volontarie delle procedure di
risoluzione alternativa delle controversie nella consapevolezza che l’approccio consensuale
consente il raggiungimento di risultati assai più gratificanti rispetto a quello autoritativamente
imposto.

La disposizione inserita nel cod. cons. non appare oltretutto in linea con le indicazioni fornite
dal legislatore nel d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella l. 10 novembre 2014, n. 162,
là dove all’art. 3 esclude che l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita
costituisca condizione di procedibilità della domanda in riferimento «alle controversie
concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e
consumatori», nonché, al settimo comma, in relazione alle ipotesi in cui «la parte può stare in
giudizio personalmente».

La scelta di privilegiare la mediazione obbligatoria deve essere valutata anche in
considerazione dell’intento perseguito dalle istituzioni eurounitarie di dar vita ad un sistema
unitario di Adr specificamente destinato alle controversie di consumo ed avente requisiti
armonizzati. Alla luce di tale dato non si comprende perché in relazione a talune controversie
di consumo (contratti bancari, finanziari ed assicurativi) si debba optare per il ricorso alla
mediazione obbligatoria e, quindi, per una regolamentazione che non tenga in debita
considerazione la nota asimmetria che contraddistingue il rapporto di consumo. Le norme
apprestate dal leg. 130/15 mirano, del resto, ad assicurare adeguata tutela al contraente più
debole e, proprio in ragione della disparità esistente tra le parti della controversia, sono
predisposte misure ad hoc che consentano di riequilibrarne le posizioni. Solo per menzionarne
una, si consideri la possibilità assicurata alle parti dall’art. 141 quater Cod. cons. di ritirarsi in
qualsiasi momento dalla procedura, possibilità invece non riconosciuta dal d. leg. n. 28/10, il
quale, all’opposto, all’art. 8 precisa che la mancata partecipazione al procedimento senza
giustificato motivo determina conseguenze rilevanti nel successivo giudizio condizionando il
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convincimento del giudice e giustificando la condanna al pagamento di una somma di denaro
di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
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Impugnazioni

Riassunzione del giudizio di appello e contumacia: effetti
sull’impugnazione (procedibilità/improcedibilità)
    di Beatrice Piletti

App. Roma, Sez. Lav., 15 giugno 2016, n. 2686/2016  – Pres. Gallo – Est. Pascarella

Impugnazioni civili – Appello – Interruzione processo – Riassunzione – Appellante principale
contumace – Improcedibilità – Esclusione – Pronuncia nel merito – Necessità (Cod. proc. civ.,
art. 303, 324, 348)

[1] Se il giudizio di appello interrotto viene riassunto dall’appellante principale, la mancata
costituzione dell’appellante principale non determina l’improcedibilità dell’appello ex art. 348
c.p.c., ma solo la dichiarazione di contumacia di quest’ultimo. 

CASO
[1] Un lavoratore conveniva in giudizio due società, chiedendone la condanna al pagamento di
una somma di denaro. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda. Avverso la sentenza
veniva proposto appello principale da una delle due società, e appello incidentale dal
lavoratore. A seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa della società-
appellante principale, era stata dichiarata l’interruzione del giudizio. L’appellante incidentale
riassumeva il processo, l’appellante principale restava contumace.

SOLUZIONE
[1] La Corte d’Appello di Roma, sez. lav., ha deciso la causa nel merito, ritenendo che a ciò non
ostasse la mancata costituzione, nel giudizio riassunto, dell’appellante principale. Si è
pronunciata, pertanto, su entrambi i gravami proposti. Secondo il Collegio la riassunzione ad
opera di una qualunque delle parti è sufficiente a devolvere nuovamente l’intera controversia
al giudice d’appello, ivi compreso l’appello principale.

QUESTIONI
[1] La contumacia, pacificamente ricostruita in dottrina quale mero onere di attività, assume
caratteristiche peculiari in sede di impugnazione (v. ex multis, Giannozzi, La contumacia nel
processo civile, Milano, 1963, 293 ss. e. D’Adamo, Contributo allo studio della contumacia nel
processo civile, Milano, 2012, 75 ss., dedicate alla contumacia nelle impugnazioni).

La disciplina codicistica della contumacia in appello è, infatti, connessa, a differenza del
giudizio di primo grado, al concetto di improcedibilità, che sanziona l’eventuale inattività
dell’appellante ed il cui effetto principale è il passaggio in giudicato della sentenza impugnata
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(art. 324 c.p.c.). A fronte di una così gravosa conseguenza, pertanto, risulta essenziale
effettuare una puntuale indagine circa l’interesse delle parti alla decisione nel merito.

Il caso sottoposto all’esame del giudice d’appello si caratterizza per il fatto che la contumacia
dell’appellante principale si era verificata per la mancata costituzione dello stesso, a seguito
della riassunzione del processo da parte dell’appellante incidentale.

Si è posta, quindi, la questione se simile condotta comporti la declaratoria di improcedibilità
dell’appello principale, oppure se la riassunzione da parte dell’appellante incidentale sia
sufficiente ai fini della pronuncia nel merito di entrambi i gravami.

In tali casi la riassunzione del processo comporta la sola dichiarazione di contumacia della
parte non comparsa, con conseguente decisione del merito; e ciò in considerazione del fatto
che dalla contumacia ex se considerata non è possibile desumere alcun tipo di tacita rinuncia.
A tal proposito nella motivazione si fa perno anche sulla giurisprudenza che applica un
analogo principio per il processo di primo grado (secondo il quale le domande proposte “sono
relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e
sostanziali dell’originario rapporto”, v. Cass., 30.7.1996, n. 6867; Cass., 30.9.2008, n. 24331;
Cass., 16.12.2014, n. 26372; si veda anche, in dottrina, Mandrioli C., Carratta A., Diritto
processuale civile, XXIII ed., vol.II, Torino, 2014, 344 e ss., che ricostruisce la contumacia come
istituto posto essenzialmente a presidio del diritto di difesa del contumace; cfr. Punzi C., Il
processo civile, II ed., vol. II, Torino, 2010, 158 e ss., che pone l’accento, invece, sull’esigenza
che il processo prosegua nonostante la mancata costituzione di una parte).

I giudici d’appello hanno avallato l’orientamento della Suprema Corte secondo il quale è
sufficiente la riassunzione del giudizio da parte dell’appellante incidentale per pronunciarsi
anche sull’appello principale, in quanto la mancata costituzione di quest’ultimo nel giudizio di
riassunzione non determina l’improcedibilità dell’appello (v. Cass., 24 agosto 1983, n. 5462).

La decisione appare, quindi, in contrasto con l’orientamento formatosi con riguardo alla
mancata costituzione, dopo la riassunzione, dell’appellante incidentale. La giurisprudenza di
legittimità ha in più occasioni affermato, infatti, che l’appello incidentale, per poter essere
esaminato nel merito, deve essere riproposto nel ricorso in riassunzione a pena di
improcedibilità («atteso che nel giudizio in riassunzione deve esprimersi almeno la volontà di
conservare gli effetti del ricorso incidentale», v. Cass., 26 settembre 2011, n. 19613; cfr. Cass.,
1° dicembre 1998, n. 12191).
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Procedimenti di cognizione e ADR

Notificazioni telematiche e gestione della casella PEC del
destinatario: la Cassazione non tollera défaillances
    di Andrea Ricuperati

Cass. Civ., Sez. VI – 1, 7 luglio 2016, n. 13917 – Pres. Ragonesi – Rel. Genovese

Procedimento per la dichiarazione di fallimento – notificazione di ricorso e decreto di
convocazione del debitore – a mezzo posta elettronica certificata – generazione della ricevuta
di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna –– sufficienza (art. 15, comma 3, R.D.
16.3.1942, n. 267; art. 6 D.P.R. 11.2.2005, n. 68; art. 45, comma 2, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82)

[1] La notificazione via PEC del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di
convocazione del debitore dinanzi al tribunale si perfeziona, per la cancelleria mittente, con la
venuta ad esistenza della ricevuta di accettazione, e per il destinatario, con la generazione della
ricevuta di avvenuta consegna.

Imprenditore – notificazioni telematiche – casella di posta elettronica certificata – verifica del
corretto funzionamento – necessità (art. 16, comma 6, D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. L.
2.1.2009, n. 2; art. 5, commi 1 e 2, D.L. 18.10.2012, n. 179, conv. L. 17.12.2012, n. 221)

[2] Ciascun imprenditore (individuale o collettivo), essendo tenuto per legge a dotarsi di un indirizzo
di posta elettronica certificata, ha l’onere di provvedere con idonei strumenti e programmi alla
diligente gestione e manutenzione della propria casella PEC, non potendo altrimenti censurare la
validità ed efficacia delle notificazioni telematiche a lui destinate né invocare la cd. forza maggiore
per chiedere fondatamente la rinnovazione delle medesime.

CASO
[1-2] Nel marzo del 2015 la Corte d’Appello di Milano respingeva il reclamo ex art. 18 R.D.

16.3.1942, n. 267, proposto dalla società Alfa avverso la sentenza del Tribunale che ne aveva

dichiarato il fallimento; a sostegno dello statuito rigetto, il Collegio territoriale milanese

affermava l’infondatezza della doglianza della reclamante, secondo cui la notificazione via

PEC del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione della debitrice nell’udienza ex art.

15 l.f. non si sarebbe perfezionata a causa del malfunzionamento – determinato da

un virus informatico – dell’account di posta elettronica certificata della destinataria. Secondo

la Corte d’Appello, la società Alfa si sarebbe in realtà disinteressata della gestione del proprio

programma, omettendo di controllare la posta in arrivo e di dotarsi di

www.eclegal.it Page 27/31

http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2016/08/20160830_Cass.-7.7..2016-n.-13917.pdf
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 30 agosto 2016

idoneo software antivirus.

Il provvedimento veniva impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione da Alfa, la quale asseriva
essere stati travisati gli elementi fattuali relativi allo stato dell’account di PEC e – in via
subordinata – eccepiva l’illegittimità costituzionale del sistema normativo che, in caso di
mancata comparizione del debitore all’udienza ex art. 15 l.f., non prevede la rinnovazione della
notifica del relativo avviso.

SOLUZIONE
[1-2] Il Supremo Collegio ha rigettato il gravame, osservando che:

ai fini del perfezionamento della notificazione via PEC (ai sensi dell’art. 15, terzo
comma, del R.D. 16.3.1942, n. 267) di ricorso e decreto di convocazione del debitore
nell’àmbito della procedura volta all’accertamento dei presupposti per la declaratoria
di fallimento, è necessario – e sufficiente – il rispetto della sequenza stabilita dalla
legge, sicché basta l’avvenuta generazione della ricevuta di accettazione del
messaggio di posta elettronica certificata (comprovante il suo invio da parte del
mittente) e della ricevuta di avvenuta consegna (attestante il recapito del messaggio
nella casella del destinatario);
è onere dell’imprenditore, obbligato per legge a dotarsi di un indirizzo PEC (v. artt. 16,
comma 6, D.L. 29.11.2008, n. 185 [conv. dalla L. 2.1.2009, n. 2], per le società, e 5,
commi 1 e 2, D.L. 18.10.2012, n. 179 [conv. dalla L. 17.12.2012, n. 221], per le ditte
individuali), assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella di posta, ove
necessario delegando detto compito a persona esperta nel settore;
tale doverosa – e nient’affatto straordinaria – diligenza si estende all’utilizzo di
dispositivi di vigilanza e controllo ed all’adozione di misure anti-intrusione, nonché
alla verifica dei messaggi in arrivo (ivi inclusi quelli smistati nella casella di posta
indesiderata);
la certezza tecnica della disponibilità e leggibilità del messaggio PEC da parte del
destinatario, insita nell’esistenza della ricevuta di avvenuta consegna, ed il dovere –
legislativamente sancito – di utilizzare le modalità “tradizionali” di notifica (a mezzo
ufficiale giudiziario o posta cartacea) solo in caso di anomalie della sequenza
procedimentale sopra descritta, escludono ogni contrasto del sistema con la
Costituzione;
l’ipotesi della cd. forza maggiore, pur in astratto possibile, nella vicenda in esame non
sussiste, atteso che è stata la stessa società Alfa ad ammettere di non aver controllato
le e-mail pervenutele nella casella di posta elettronica (ancorché archiviate all’interno
di quella contenente i messaggi “indesiderati”).

QUESTIONI
[1-2] La sentenza in commento si pone in linea con quel filone giurisprudenziale rigoroso che

sempre meno tollera disattenzioni o superficialità nella gestione della posta elettronica

certificata da parte dei protagonisti del processo civile (siano essi le parti od i loro difensori),
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reputando che rientri nella normale diligenza dell’interessato non solo l’adozione delle

infrastrutture occorrenti per la corretta lettura dei messaggi, ma anche l’osservanza dei

compiti di manutenzione estrinsecantisi nella costante verifica della capienza della casella,

della durata del rapporto di fornitura del servizio col provider scelto e del funzionamento dei

sistemi antivirus e antispam; col corollario per cui la violazione di tali regole di auto-

responsabilità impedisce al soggetto di sollevare fondate censure in ordine alla validità ed

efficacia delle notifiche telematiche a lui destinate, nonché di chiedere con buone chances di

successo la rinnovazione delle formalità.

Al riguardo, tra le più recenti pronunce meritano di essere citate Cass. Civ., Sez. VI – 1, ord., 6
luglio 2016, n. 13817 (resa in fattispecie del tutto analoga a quella in esame), e Trib. Milano,
ord., 20 aprile 2016 (emessa con riferimento all’ipotesi di una comunicazione telematica di
cancelleria non giunta alla casella PEC del difensore a causa della mancata liberazione dello
spazio di quest’ultima da parte dell’avvocato titolare), oltre al precedente (Cass. Civ., Sez. I, 2
novembre 2015, n. 22352) richiamato dallo stesso Supremo Collegio nella decisione qui
annotata.

Sul principio secondo il quale la notificazione eseguita via PEC si perfeziona per il destinatario
al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, vedasi il
disposto degli artt. 149-bis, terzo comma, c.p.c., 45, comma 2, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, e 6,
comma 3, D.P.R. 11.2.2005, n. 68, nonché – per le notifiche telematiche degli avvocati – il terzo
alinea dell’art. 3-bis L. 21.1.1994, n. 53.

www.eclegal.it Page 29/31

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 30 agosto 2016

BACHECA, Diritto e reati societari

Criticità nella assegnazione che comporta erosione del capitale
    di Luca Caramaschi

A seguito dell’operazione di assegnazione di beni ai soci, che come è noto di norma si
sostanzia in una distribuzione di riserve di utili o di capitale, potrebbe verificarsi, in ragione
dello stralcio dalla contabilità del residuo valore contabile del bene assegnato, una ulteriore
riduzione/erosione del capitale sociale della società assegnataria. In tale eventualità
l’operazione si traduce di fatto in una riduzione volontaria del capitale sociale, deliberata dai
soci, ed attuabile solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dal deposito della delibera (in tal
senso si richiama il contenuto del secondo comma dell’art.2482 del codice civile).

Si discute, pertanto, in dottrina se la riduzione del capitale sociale mediante attribuzione di
beni in natura e non di denaro, possa essere operazione deliberata in forza del principio
maggioritario ovvero se necessiti una adesione unanime da parte dei soci. Sul punto si
riscontrano orientamenti dottrinali e giurisprudenziali (per lo più assunti ante riforma
societaria del 2004) secondo i quali rappresenta una legittima ed inderogabile aspettativadel
socio vedersi attribuito il patrimonio netto solo tramite denaro, e ciò per evitare che una
attribuzione in natura possa violare il principio della par condicio tra i soci, atteso il fatto che i
beni in natura non hanno una univoca valutazione.

In questo senso si è pronunciato il Tribunale di Rovereto con la sentenza 5 giugno 1970 nella
quale si afferma che “La clausola statutaria che, in caso di riduzione del capitale per esuberanza,
ne prevede il rimborso anche mediante assegnazione di beni sociali, in quanto viola il principio
della parità di trattamento dei soci, è illegittima”.

 Al contrario, spunti dottrinari e giurisprudenziali più recenti adottano una tesi favorevole alla
legittimità della attribuzione di beni in natura a titolo di ripartizione del patrimonio netto.
Tale operazione, per non ledere il principio di pari trattamento di tutti i soci, dovrebbe
avvenire assegnando il bene in natura in comproprietà tra i tutti i soci destinatari, oppure
anche eseguendo assegnazioni non proporzionali, purché accettate da tutti i soci. Resta fermo
il fatto che in ognuna delle tesi che sostiene questo esito si conclude affermando che la
ripartizione non proporzionale comporta una sostanziale modifica delle percentuali di
partecipazione al capitale sociale, e questo fatto, dal punto di vista fiscale, è certamente molto
complesso da gestire, attese le conseguenze di una cessione occulta di quote ai fini della
mancata tassazione del capital gain.

La conclusione più convincente risulta quindi essere quella secondo cui rientra tra le scelte
legittime dei soci l’inserimento, deliberato anche a mera maggioranza, di una clausola nello
statuto che affermi in modo esplicito la possibilità di assegnare ai soci parti del patrimonio
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netto tramite attribuzioni in natura. Una volta inserita questa clausola, la effettiva delibera di
riduzione con assegnazione di beni potrà essere assunta a maggioranza così come affermato
nella massima 9/2009 del Notariato di Firenze, secondo cui tale clausola potrebbe essere
inserita anche successivamente alla costituzione della società: “…si ritiene possa sostenersi che
manente societate la clausola di riduzione del capitale mediante assegnazione di beni in natura
possa essere inserita nello statuto a maggioranza.”

Ciò, ovviamente, non vale a concludere che in tal modo la maggioranza possa agire come
crede deliberandoassegnazioni di beni ai soci lesive del diritto di pari trattamento dei
medesimi, come ancora viene affermato nella citata massima: “La clausola gioca la funzione di
non dover più deliberare in ordine all’ammissibilità della tecnica di liquidazione, costringe i soci ad
accettare l’assegnazione di beni anziché di denaro (o con la liberazione dall’obbligo dei versamenti
ancora dovuti) ma non esclude nelle singole situazioni la lesione della parità di trattamento. Sicché
la riduzione, deliberata a maggioranza, dovrà essere attuata, nel rispetto dei principi fondamentali
di correttezza e buona fede, garantendo la sostanziale parità di trattamento dei soci. Ciò potrà
realizzarsi attraverso la creazione di panieri omogenei da assegnare ai soci: ad es. merci omogenee
presenti in magazzino, identiche villette a schiera di un complesso immobiliare; azioni della
società; assegnazione in comproprietà dell’unico bene – o di tutti i beni in natura – in proporzione
alle quote di capitale detenute, ecc.. Qualora la parità non sia attuabile, l’operazione potrà
ugualmente realizzarsi, ma in tal caso esclusivamente attraverso una delibera assunta con il
consenso di tutti i soci”.

Pertanto, in assenza di esplicita previsione nello statuto che autorizzi la riduzione del capitale
tramiteassegnazione di beni in natura (in presenza della quale la delibera viene assunta con
voto maggioritario dei soci), si sostiene che la delibera di riduzione debba essere assunta con
decisione che registri l’unanimità dei consensi (si veda in tal senso la massima 9/2009 del
Consiglio Notarile di Firenze in precedenza richiamata).
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