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Impugnazioni

Eccezioni nuove ammissibili in appello
    di Giulia Ricci

Cass., sez. II, 16 maggio 2016, n. 9965

Impugnazioni civili – Appello – Eccezione di pagamento – Novità – Rilevabilità d’ufficio –
Ammissibilità (C.p.c., artt. 112, 345)

L’eccezione di pagamento è rilevabile d’ufficio e può essere sollevata per la prima volta in appello
ex art. 345 c.p.c., in quanto il giudice può accertare l’estinzione del debito, se provata, anche in
assenza di espressa istanza del debitore.

CASO

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il debitore eccepiva il pagamento del credito. Il
Tribunale rigettava l’opposizione e l’opponente ricorreva in appello, specificando che il
creditore opposto non aveva provato l’infondatezza dell’eccezione di pagamento. Il giudice di
secondo grado accertava l’avvenuta estinzione del debito ed accoglieva il ricorso. Il creditore
soccombente ricorreva in Cassazione censurando, tra l’altro, la violazione dell’art. 345, comma
2 c.p.c., per aver pronunciato la corte distrettuale su una nuova eccezione inammissibile in
appello.

SOLUZIONE

La Suprema Corte ha dichiarato infondata la censura per violazione dell’art. 345, comma 2
c.p.c., rilevando in primo luogo che l’eccezione di pagamento era già stata proposta in primo
grado e meramente specificata nel giudizio di appello. In motivazione, inoltre, la Corte ha
confermato la natura di eccezione rilevabile d’ufficio dell’eccezione di pagamento e la
conseguente ammissibilità della sua proposizione anche per la prima volta in appello ex art.
345, comma 2 c.p.c.

QUESTIONI

La S.C. ha confermato l’orientamento consolidato che annovera l’eccezione di pagamento tra
le eccezioni rilevabili d’ufficio dal giudice se il fatto estintivo risulta non controverso o provato
(cfr. Cass., 16 marzo 2010, n. 6350; Cass., 11 agosto 1998, n. 599; contra Cass., 3 febbraio 2006,
n. 2421).

Tale orientamento si fonda sul rilievo per cui l’effetto estintivo del pagamento opera
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automaticamente sul diritto controverso e dunque, se il fatto estintivo è accertato in giudizio,
la rilevabilità d’ufficio risponde all’interesse pubblico che la pronuncia sul merito corrisponda
alla realtà sostanziale (v. ex multis Oriani, Eccezioni rilevabili (e non rilevabili) d’ufficio. Profili
generali (I), in Corr. Giur., 2005, 1011 ss., cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti;
Denti L’eccezione nel processo civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1961, 29 ss.; contra Carnelutti,
Sistema di diritto processuale civile, I, Padova, 1936, 414 ss. Sulla rilevabilità d’ufficio delle
eccezioni come regola generale dedotta dall’art. 112 c.p.c., v. Mandrioli, Diritto processuale
civile, Torino, 2016, 151 ss.; Russo, Contributo allo studio dell’eccezione nel processo civile, Roma,
2013, 170 ss.; contra Carnelutti, op. loc. cit.).

La legge 26 novembre 1990 n. 353 ha modificato l’art. 345, comma 2 c.p.c. limitando la
proponibilità di nuove eccezioni in appello a quelle rilevabili anche d’ufficio. La
giurisprudenza ha precisato che la sola condizione per la rilevabilità d’ufficio di nuove
eccezioni in appello consiste nella risultanza dagli atti del giudizio dei fatti impeditivi,
modificativi ed estintivi, che siano stati oggetto di contraddittorio; non è invece necessario che
tali fatti siano stati allegati dalla parte entro i termini ex art. 183 c.p.c. o entro l’udienza di
discussione nel rito del lavoro (cfr. Cass., sez. un., 27 maggio 2013, n. 10531; Cass., 28 luglio
2014, n. 17069; v. anche Cass., 27 luglio 2005, n. 15661, sull’eccezione di interruzione della
prescrizione).

Parte della dottrina sostiene inoltre l’interpretazione secondo cui l’art. 345, comma 2 c.p.c.
consente alle parti di allegare in appello nuovi fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, non
allegati in primo grado, fondanti eccezioni rilevabili d’ufficio (v. Cavallini, L’eccezione «nuova»
rilevabile d’ufficio nel giudizio d’appello riformato, in Riv. dir. proc., 2014, 589 ss., per un
coordinamento di tale interpretazione con la struttura del giudizio di appello risultante dalle
modifiche apportate dal d.l. 83/2012 convertito dalla l. 134/2012; per alcune critiche a tale
orientamento cfr. Oriani, Eccezione in senso lato e onere di tempestiva allegazione: un discorso
chiuso?, in Foro it., 2013, I, 3515).
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Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

No al cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e mediazione
obbligatoria
    di Francesca Romana Leanza

Tribunale di Verona, sez. III, ordinanza 12 maggio 2016 

Procedimento civile – Negoziazione assistita – Mediazione – Cumulo casi obbligatori – Esclusione

(D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 3, comma 1 e 5; D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma
1-bis)

[1] L’art. 3, comma 5, D.L. n. 132/2014 – che consente il cumulo tra negoziazione assistita
obbligatoria e altre condizioni di procedibilità – si applica solo ai casi in cui la medesima domanda
o una pluralità di domande distinte siano soggette a condizioni di procedibilità diverse

Il caso

[1] Il caso in esame trae origine da una domanda di risarcimento del danno, quantificato in
misura inferiore ad euro cinquantamila, fondata su una condotta integrante, da un lato, gli
estremi dell’art. 2043 c.c., in relazione ai profili diffamatori a mezzo stampa o con altro mezzo
di pubblicità attribuita ai convenuti, e, dall’altro lato, gli estremi dell’art. 2598, comma 1, n. 2,
c.c. in tema di concorrenza sleale.

Dinnanzi a tale fattispecie, il Tribunale di Verona – nell’affrontare la questione pregiudiziale
sollevata dai convenuti sull’omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, ex
art. 5, D.Lgs. n. 28/2010 – ha, d’ufficio, esaminato anche la questione relativa alla necessità di
espletare, ai sensi dell’art. 3, comma 5, D.L. n. 132/2014, sia la mediazione, tenuto conto del
titolo di responsabilità da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, sia la
negoziazione assistita, avuto riguardo all’entità della condanna richiesta (inferiore ad euro
cinquantamila), sulla scorta del diverso e concorrente titolo di responsabilità.

La soluzione

[1] Secondo il Tribunale di Verona il caso in esame non rientra tra le ipotesi di cumulo previste
dall’ art. 3, comma 5, D.L. n. 132/2014, in virtù del disposto dell’art. 3, comma 1, primo periodo
D.L. n. 132/2014 che esclude in ogni caso dalla negoziazione assistita le controversie che
rientrano nel novero di quelle contemplate dall’art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/2010, come la
fattispecie in oggetto in relazione alla prospettata condotta di diffamazione.
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Le questioni

[1] Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Verona ha chiarito l’ambito di applicazione della
disposizione contenuta nell’art. 3, comma 5, D.L. n. 132/2014, secondo la quale la disciplina
sulla negoziazione assistita non pregiudica “le disposizioni che prevedono speciali procedimenti
obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati”.

Come evidenziato dallo stesso Giudice estensore del provvedimento de quo in una precedente
ordinanza del 23 dicembre 2015 «tale norma impone espressamente il cumulo tra negoziazione
assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale
o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in
tal caso solo questa procedura va esperita» (cfr. Trib. Verona, sez. III, ord., 23 dicembre 2015, in
www.eclegal.it , con nota di Giulia Ricci).

Come sottolineato dallo stesso Giudice M. Vaccari, Profili di incostituzionalità della negoziazione
assistita obbligatoria, è la stessa collocazione della norma, dopo l’elenco dei giudizi per i quali
la negoziazione assistita non costituisce condizione di procedibilità (comma 3 dell’art. 3, D.L.
n. 132/2014), a rendere chiaro che la negoziazione assistita obbligatoria vada espletata anche
se sia stata preceduta da una diversa forma di alternative dispute resolution prevista
obbligatoriamente.

Inoltre, un ulteriore elemento militante in tal senso si trae dallo stesso art. 3, comma 5, D.L. n.
132/2014, nel quale il legislatore, dopo aver premesso la salvezza delle disposizioni che
prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione, ha stabilito che, in questo caso,
«il termine per l’avvio della negoziazione assistita, per materie soggette ad altri termini di
procedibilità, decorre unitamente ai medesimi». La previsione della contestuale attivazione dei
termini per l’espletamento delle istanze di conciliazione non avrebbe, infatti, alcun senso
qualora le varie condizioni di procedibilità non potessero mai sommarsi fra di loro (cfr. in tal
senso G. Di Marco, S. Campidelli, È costituzionalmente legittimo il cumulo mediazione-
negoziazione assistita?).

Tuttavia, secondo Trib. Verona in epigrafe, l’ambito di applicazione dell’art. 3, comma 5, D.L. n.
132/2014 «va limitato ai casi in cui la medesima domanda o una pluralità di domande distinte
siano soggette a condizioni di procedibilità diverse».

Secondo tale principio, quindi, tale norma si riferisce, oltre che alla procedura ex art. 145 del
D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), anche ai casi di mediazione ex
contractu previsti dall’art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 28/2010 e alle controversie agrarie in cui una
delle parti possa svolgere una domanda di condanna di importo fino a cinquantamila euro, e
che sono soggette, a pena di improcedibilità, al tentativo di conciliazione davanti
all’ispettorato agrario ai sensi dell’art. 11, comma 3, D. Lgs. n. 150/2011 (M. Vaccari, Profili di
incostituzionalità della negoziazione assistita obbligatoria, cit.).

Secondo la logica interpretativa seguita dal Tribunale di Verona, quindi, «il caso in esame esula
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dall’ambito di applicazione della norma succitata in virtù del disposto dell’art. 3, comma 1, primo
periodo del D.L. 132/2014, che esclude dalla negoziazione assistita le controversie che rientrano
nel novero di quelle contemplate dall’art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/2010, quale è la presente
in relazione alla prospettata condotta di diffamazione».

Ne deriva, dunque, che, in ogni caso, applicando la clausola di salvezza contenuta nell’art. 3,
comma 1, 2° periodo, D.L. n. 132/2014, le controversie di valore non eccedente l’importo di
cinquantamila euro non sono attratte dall’obbligo di negoziazione assistita se rientranti nelle
materie per le quali è necessaria la mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n.
28/2010.

Ciò quantomeno fino allo scadere del termine del periodo di quattro anni successivi alla data
di entrata in vigore della L. 9 agosto 2013, n. 98, qualora la disposizione che prevede la
mediazione obbligatoria non dovesse essere reiterata.

L’art. 3, comma 5, D.L. n. 132/2014 costituisce, ad ogni modo, una norma di dubbia legittimità
costituzionale, in quanto prescindendo completamente dalla considerazione della durata della
precedente fase conciliativa, può comportare una dilatazione eccessiva dei tempi di accesso
alla giustizia, oltre che un aggravio di costi difficilmente giustificabile, ponendosi in contrasto
non solo con il parametro dell’art. 24 Cost., per l’irragionevole compressione del diritto
all’azione, ma anche con quello dell’art. 3 Cost. (sui profili di illegittimità costituzionale
dell’art. 3, comma 5, D.L. n. 132/2014, v. Marinaro, Negoziazione: cala l’incostituzionalità, in
Guida al dir., 2014, 49, 44 ss.; M. Vaccari, Profili di incostituzionalità della negoziazione assistita
obbligatoria, cit.; G. Di Marco, S. Campidelli, È costituzionalmente legittimo il cumulo mediazione-
negoziazione assistita?, cit.)
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Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

No al cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e mediazione
obbligatoria
    di Francesca Romana Leanza

Tribunale di Verona, sez. III, ordinanza 12 maggio 2016 

Procedimento civile – Negoziazione assistita – Mediazione – Cumulo casi obbligatori – Esclusione

(D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 3, comma 1 e 5; D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma
1-bis)

[1] L’art. 3, comma 5, D.L. n. 132/2014 – che consente il cumulo tra negoziazione assistita
obbligatoria e altre condizioni di procedibilità – si applica solo ai casi in cui la medesima domanda
o una pluralità di domande distinte siano soggette a condizioni di procedibilità diverse

Il caso

[1] Il caso in esame trae origine da una domanda di risarcimento del danno, quantificato in
misura inferiore ad euro cinquantamila, fondata su una condotta integrante, da un lato, gli
estremi dell’art. 2043 c.c., in relazione ai profili diffamatori a mezzo stampa o con altro mezzo
di pubblicità attribuita ai convenuti, e, dall’altro lato, gli estremi dell’art. 2598, comma 1, n. 2,
c.c. in tema di concorrenza sleale.

Dinnanzi a tale fattispecie, il Tribunale di Verona – nell’affrontare la questione pregiudiziale
sollevata dai convenuti sull’omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, ex
art. 5, D.Lgs. n. 28/2010 – ha, d’ufficio, esaminato anche la questione relativa alla necessità di
espletare, ai sensi dell’art. 3, comma 5, D.L. n. 132/2014, sia la mediazione, tenuto conto del
titolo di responsabilità da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, sia la
negoziazione assistita, avuto riguardo all’entità della condanna richiesta (inferiore ad euro
cinquantamila), sulla scorta del diverso e concorrente titolo di responsabilità.

La soluzione

[1] Secondo il Tribunale di Verona il caso in esame non rientra tra le ipotesi di cumulo previste
dall’ art. 3, comma 5, D.L. n. 132/2014, in virtù del disposto dell’art. 3, comma 1, primo periodo
D.L. n. 132/2014 che esclude in ogni caso dalla negoziazione assistita le controversie che
rientrano nel novero di quelle contemplate dall’art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/2010, come la
fattispecie in oggetto in relazione alla prospettata condotta di diffamazione.
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Le questioni

[1] Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Verona ha chiarito l’ambito di applicazione della
disposizione contenuta nell’art. 3, comma 5, D.L. n. 132/2014, secondo la quale la disciplina
sulla negoziazione assistita non pregiudica “le disposizioni che prevedono speciali procedimenti
obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati”.

Come evidenziato dallo stesso Giudice estensore del provvedimento de quo in una precedente
ordinanza del 23 dicembre 2015 «tale norma impone espressamente il cumulo tra negoziazione
assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale
o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in
tal caso solo questa procedura va esperita» (cfr. Trib. Verona, sez. III, ord., 23 dicembre 2015, in
www.eclegal.it , con nota di Giulia Ricci).

Come sottolineato dallo stesso Giudice M. Vaccari, Profili di incostituzionalità della negoziazione
assistita obbligatoria, è la stessa collocazione della norma, dopo l’elenco dei giudizi per i quali
la negoziazione assistita non costituisce condizione di procedibilità (comma 3 dell’art. 3, D.L.
n. 132/2014), a rendere chiaro che la negoziazione assistita obbligatoria vada espletata anche
se sia stata preceduta da una diversa forma di alternative dispute resolution prevista
obbligatoriamente.

Inoltre, un ulteriore elemento militante in tal senso si trae dallo stesso art. 3, comma 5, D.L. n.
132/2014, nel quale il legislatore, dopo aver premesso la salvezza delle disposizioni che
prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione, ha stabilito che, in questo caso,
«il termine per l’avvio della negoziazione assistita, per materie soggette ad altri termini di
procedibilità, decorre unitamente ai medesimi». La previsione della contestuale attivazione dei
termini per l’espletamento delle istanze di conciliazione non avrebbe, infatti, alcun senso
qualora le varie condizioni di procedibilità non potessero mai sommarsi fra di loro (cfr. in tal
senso G. Di Marco, S. Campidelli, È costituzionalmente legittimo il cumulo mediazione-
negoziazione assistita?).

Tuttavia, secondo Trib. Verona in epigrafe, l’ambito di applicazione dell’art. 3, comma 5, D.L. n.
132/2014 «va limitato ai casi in cui la medesima domanda o una pluralità di domande distinte
siano soggette a condizioni di procedibilità diverse».

Secondo tale principio, quindi, tale norma si riferisce, oltre che alla procedura ex art. 145 del
D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), anche ai casi di mediazione ex
contractu previsti dall’art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 28/2010 e alle controversie agrarie in cui una
delle parti possa svolgere una domanda di condanna di importo fino a cinquantamila euro, e
che sono soggette, a pena di improcedibilità, al tentativo di conciliazione davanti
all’ispettorato agrario ai sensi dell’art. 11, comma 3, D. Lgs. n. 150/2011 (M. Vaccari, Profili di
incostituzionalità della negoziazione assistita obbligatoria, cit.).

Secondo la logica interpretativa seguita dal Tribunale di Verona, quindi, «il caso in esame esula
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dall’ambito di applicazione della norma succitata in virtù del disposto dell’art. 3, comma 1, primo
periodo del D.L. 132/2014, che esclude dalla negoziazione assistita le controversie che rientrano
nel novero di quelle contemplate dall’art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/2010, quale è la presente
in relazione alla prospettata condotta di diffamazione».

Ne deriva, dunque, che, in ogni caso, applicando la clausola di salvezza contenuta nell’art. 3,
comma 1, 2° periodo, D.L. n. 132/2014, le controversie di valore non eccedente l’importo di
cinquantamila euro non sono attratte dall’obbligo di negoziazione assistita se rientranti nelle
materie per le quali è necessaria la mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n.
28/2010.

Ciò quantomeno fino allo scadere del termine del periodo di quattro anni successivi alla data
di entrata in vigore della L. 9 agosto 2013, n. 98, qualora la disposizione che prevede la
mediazione obbligatoria non dovesse essere reiterata.

L’art. 3, comma 5, D.L. n. 132/2014 costituisce, ad ogni modo, una norma di dubbia legittimità
costituzionale, in quanto prescindendo completamente dalla considerazione della durata della
precedente fase conciliativa, può comportare una dilatazione eccessiva dei tempi di accesso
alla giustizia, oltre che un aggravio di costi difficilmente giustificabile, ponendosi in contrasto
non solo con il parametro dell’art. 24 Cost., per l’irragionevole compressione del diritto
all’azione, ma anche con quello dell’art. 3 Cost. (sui profili di illegittimità costituzionale
dell’art. 3, comma 5, D.L. n. 132/2014, v. Marinaro, Negoziazione: cala l’incostituzionalità, in
Guida al dir., 2014, 49, 44 ss.; M. Vaccari, Profili di incostituzionalità della negoziazione assistita
obbligatoria, cit.; G. Di Marco, S. Campidelli, È costituzionalmente legittimo il cumulo mediazione-
negoziazione assistita?, cit.)
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Procedimenti di cognizione e ADR

Rifiuto di atto giudiziario depositato telematicamente ed errore
“forzabile”: il Tribunale di Milano concede la rimessione in termini
    di Andrea Ricuperati

Trib. Milano, Sez. Lav., ord. 10 maggio 2016 – Giud. Cassia

Processo civile telematico – costituzione in giudizio – deposito telematico – errore
apparentemente “forzabile” dalla cancelleria – comunicazione di rifiuto dell’atto successiva alla
scadenza – rimessione in termini (D.L. 18.10.2012, n. 179 [conv. dalla L. 17.12.2012, n. 221],
artt. 16-bis, commi 1-bis e 7 – C.p.c. artt. 416, 153, comma 2, e 294 – D.M. 21.2.2011, n. 44, artt.
13 e 34 – Provvedimento D.G.S.I.A. 16.4.2014, art. 14, comma 7)

MASSIMA 

[1] Deve essere rimessa in termini la parte che, dopo aver presentato telematicamente la propria
memoria di costituzione ed aver ricevuto un esito negativo – per errore apparentemente “forzabile”
dall’ufficio – dei controlli automatici (cd. terza PEC), si sia vista rifiutare dalla cancelleria – dopo la
scadenza del termine di costituzione – il suddetto deposito. 

CASO 

[1] Nell’àmbito di una controversia di lavoro promossa dinanzi al Tribunale ordinario di
Milano, relativamente alla quale era stata fissata al 10 maggio 2016 l’udienza di discussione
ex art. 420 c.p.c., il difensore di Tizio presentava in via telematica – il giorno 28 aprile 2016 – la
propria memoria di costituzione.

Regolarmente pervenute alle ore 16.09 del 28.4.2016 la ricevuta di accettazione dell’invio
tramite PEC e quella di avvenuta consegna, alle ore 16.45 di quello stesso giorno giungeva
all’avvocato della parte resistente la comunicazione di esito dei controlli automatici del
dominio giustizia (cd. terza PEC), negativo a causa di “errore imprevisto”, con la contestuale
segnalazione della necessità di verifiche a cura dell’ufficio ricevente.

Solo in data 9.5.2016 la cancelleria, riscontrata la sussistenza di un errore insanabile connesso
alle caratteristiche di uno dei documenti inseriti nella busta telematica, rifiutava il deposito,
dandone avviso al legale (cd. quarta PEC).

Immediatamente l’avvocato di Tizio reiterava la costituzione e contestualmente formulava
istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, secondo comma, c.p.c.; istanza, questa,
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sulla quale il Giudice invitava le parti a discutere oralmente nell’udienza del 10.5.2016,
quando il difensore del ricorrente si opponeva alla richiesta avversaria asserendo che l’esito
negativo dei controlli automatici – essendo stato reso noto in data 28.4.2016 – avrebbe dovuto
indurre la resistente ad effettuare un nuovo tempestivo deposito telematico (od un deposito
cartaceo).

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale milanese accoglie l’istanza e rimette in termini parte resistente, osservando
all’uopo che:

il primo deposito (quello in contestazione) della memoria di costituzione era avvenuto
nel rispetto del termine perentorio di 10 giorni stabilito dall’art. 416 c.p.c.;
il difensore di Tizio non era in grado di evincere dalla cd. terza PEC la natura
dell’errore riscontrato dal gestore ministeriale, il quale peraltro non era esplicitamente
definito “fatale” e dunque appariva gestibile dalla cancelleria;
la cancelleria non ha provveduto ad elaborare la busta contenente la memoria
costitutiva entro il giorno lavorativo successivo al suo recapito, come invece prescritto
dalle istruzioni del Ministero (circolare 23.10.2015);
le verifiche dell’ufficio ricevente, preannunciate all’interno della “terza PEC” sono
avvenute quando il termine di costituzione in causa era ormai spirato;
in un simile quadro, il legale legittimamente confidava nell’accettazione del deposito
da parte della cancelleria, non potendo esigersi in capo a lui un contegno di
rinnovazione dell’adempimento nel termine di legge in mancanza del rifiuto del
precedente a cura dell’ufficio e/o della segnalazione di “errore fatale” in sede di esito
controlli automatici.

QUESTIONI 

[1] il Tribunale milanese ha rimesso in termini la parte riconoscendo meritevole di tutela
l’affidamento riposto da essa nell’accettazione della memoria di costituzione; affidamento,
questo, reputato incolpevole in quanto determinato dalla apparente (per tabulas) inesistenza di
errori fatali nel deposito e dalla segnalata (sempre documentalmente) necessità di verifiche a
cura della cancelleria, idonea ad esonerare il difensore del resistente da ulteriori attività sino
ad avvenuto espletamento di dette verifiche.

Nondimeno, ad avviso di chi scrive, lo stesso obiettivo avrebbe potuto essere raggiunto
dall’ordinanza in commento muovendo da una prospettazione giuridica diversa (e
probabilmente più esatta).

Infatti, come è stato acutamente osservato (P. CALORIO, Errori materiali, rifiuto del deposito
telematico e rimessione in termini: una ricostruzione critica, in www.altalex.com), stando al
combinato disposto degli artt. 16-bis, comma 7, D.L. 18.10.2012, n. 179 (conv. dalla L.
17.12.2012, n. 221) e 13, secondo comma, D.M. 21.2.2011, n. 44, il deposito telematico di un
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atto processuale diretto all’ufficio giudiziario competente si compie con la generazione della
ricevuta di avvenuta consegna (“RdAC”) del messaggio di posta elettronica certificata che lo
contiene, mentre la cd. quarta PEC attesta unicamente l’inserimento dell’atto nel fascicolo
informatico del procedimento; nessuna norma di legge o regolamentare sancisce il venir meno
di – né rende nullo od altrimenti invalido – un deposito già perfetto a séguito della RdAC,
sicché il rifiuto operato dalla cancelleria ha ad oggetto non il deposito (irretrattabile in sè),
bensì l’inclusione dell’atto nel fascicolo informatico di riferimento.

Improprio sembra, allora, il discorrere di rimessione in termini in una vicenda come quella in
esame, poiché nella realtà nessuna decadenza poteva dirsi maturata; mentre pertinente
sarebbe stato l’ordine del giudice alla cancelleria di inserire nel fascicolo informatico l’atto
(coi documenti) oggetto del primo deposito: soluzione, questa, possibile sul piano tecnico,
“facendo mutare lo stato del deposito da rigettato ad attesa di accettazione mediante apposita
richiesta al servizio di assistenza del CISIA per poi procedere all’acquisizione nel relativo
procedimento secondo le indicazioni del giudice”, ossia “indicando quale data di accettazione
quella in cui il depositante ha ottenuto la ricevuta di avvenuta consegna” (così Trib. Torino, ord. 13
maggio 2016, in www.processociviletelematico.it, che ha argomentato con ampia motivazione la
tesi dianzi esposta in un caso di erronea indicazione del numero di ruolo del procedimento,
affermando tra l’altro: “non pare legittimo condizionare la validità e tempestività del deposito al
buon esito dell’operazione di inserimento nel fascicolo digitale. Né può ammettersi che anomalie
che bloccano l’inserimento nel fascicolo sortiscano l’effetto di travolgere retroattivamente il
deposito”; vedasi pure, analogamente, Trib. Bari, ord. 8 giugno 2016, in www.maurizioreale.it).
Per un’ampia rassegna di giurisprudenza sulle problematiche connesse agli errori nel deposito
telematico di atti giudiziari, si rinvia a G. PARISI, Scissione degli effetti del deposito telematico,
decadenza e rimessione in termini, in questa Rivista, edizione del 30 agosto 2016.

Naturalmente, anche accogliendosi la ricostruzione dogmatica qui suggerita, nulla cambia sul
piano del diritto di difesa della controparte, la cui salvaguardia esige che – a fronte del minor
tempo disponibile per esaminare la memoria avversaria (stante la dilazione nell’inserimento
del fascicolo informatico e, conseguentemente, nella visibilità dell’atto) – il giudice conceda un
termine di natura “compensativa”.
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

I “vizi di forma telematici” alla prova della giurisprudenza
    di Giuseppe Vitrani

Come noto, il timore degli operatori del diritto è che l’introduzione delle molteplici novità
procedure peculiari per provvedere al deposito telematico degli atti del processo abbia dato
vita ad un nuovo formalismo giudiziario in grado di determinare nuove ipotesi di
responsabilità per l’avvocato.

Ci si domanda in particolare quale portata cogente abbiano le norme sulle attestazioni di
conformità o quale forza vincolante abbiano le disposizioni sulle notificazioni per via
telematica, che sono per la verità particolarmente minuziose e giungono anche ad indicare le
parole esatte che debbono essere inserite nel campo “oggetto” del messaggio di posta
elettronica certificata.

Sempre in tema di notificazioni, il timore di incorrere in decadenze o sanzioni processuali è
acuito dal fatto che l’art. 11 della legge n. 53 del 1994 prevede la comminatoria di nullità ad
ampio spettro, essendo ivi previsto che “le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la
nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono
osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona
cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica”.

A tali interrogativi sta dando ora risposta convincente la giurisprudenza, anche di legittimità;
sta infatti emergendo con nettezza una linea interpretativa che, calate le norme sul processo
telematico nel complessivo sistema disegnato dal codice di rito, tende di fatto a restringere
parecchio lo spazio per la comminatoria di nullità o decadenze.

In linea generale, in giurisprudenza si sta dunque facendo ampio utilizzo del principio
generale di cui all’art. 156 c.p.c. secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se
l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Detto principio, lo ha recentemente ricordato la Suprema Corte, vale anche per le notificazioni,
in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado
l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario. Il risultato dell’effettiva
conoscenza dell’atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale,
ovverosia l’indirizzo di PEC, determina il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla
previsione legale del ricorso alla PEC (Cass. SS. UU., 18 aprile ’16, n. 7665).

Tale principio ha, ad esempio, trovato espressa applicazione in una nota sentenza della Corte
d’Appello di Cagliari, ove si è affermato expressis verbis che, in caso di notificazione effettuata
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ai sensi dell’art. 3 bis legge n. 53 del 1994 a mezzo della posta elettronica certificata,
l’erronea indicazione, nell’oggetto del messaggio, dell’anno della legge istitutrice della facoltà
di notifica in proprio per gli avvocati integra un mero errore materiale rilevabile all’evidenza e
non costituisce motivo di nullità della notificazione stessa.

Possiamo dunque affermare che in generale, pertanto, sia la Suprema Corte sia i giudici di
merito appaiono ormai decisamente contrari ad accogliere eccezioni con le quali si lamenti un
mero vizio procedimentale senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea
applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di
difesa e possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale.

Viene così applicato correttamente il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, in forza del quale “La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di
rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del
pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne
consegue che è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale,
senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale
abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio
per la decisione finale della Corte” (Cass. SS. UU., 18 aprile ’16, n. 7665).

È ora auspicabile che detta linea interpretativa si rafforzi e consolidi; solo attraverso siffatta
lettura delle norme si potrà trasmettere il giusto messaggio secondo cui l’infrastruttura del
processo civile telematico costituisce un mezzo per una migliore attuazione dei principi di
difesa consacrati nel processo e non è invece una costruzione destinata a creare nuove ipotesi
di nullità o decadenza a carico dell’avvocato.
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Diritto Bancario

Recesso della banca dall'apertura di credito
    di Fabio Fiorucci

La Corte di cassazione, con la sentenza del 24 agosto 2016, n. 17291, torna ad occuparsi di
una importante questione: quando il recesso della banca dal rapporto di affidamento in conto
corrente può dirsi imprevisto o arbitrario?

I principi di diritto ribaditi dalla Suprema Corte sono i seguenti:

in caso di recesso di una banca dal rapporto di credito a tempo determinato in
presenza di una giusta causa tipizzata dalle parti del rapporto contrattuale, il giudice
non deve limitarsi al riscontro obiettivo della sussistenza o meno dell’ipotesi tipica di
giusta causa ma, alla stregua del principio per cui il contratto deve essere eseguito
secondo buona fede, deve accertare che il recesso non sia esercitato con modalità
impreviste ed arbitrarie, tali da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in
base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale
dei rapporti in atto, abbia fatto conto di disporre della provvista redditizia per il tempo
previsto e che non può pretendersi essere pronto in qualsiasi momento alla
restituzione delle somme utilizzate (Cass. 4538/1997; Cass. 9321/2000);
il debitore il quale agisca per far dichiarare arbitrario l’atto di recesso di una banca dal
rapporto di affidamento di credito e, in particolare, per far affermare che il recesso non
sia stato rispettoso della regola della giusta causa (in quanto prevista dal contratto
stipulato dalle parti) ha l’onere di allegare che le giustificazioni date dalla banca non
risultano ragionevoli, dimostrando la sufficienza della propria garanzia patrimoniale,
così come residuata dopo gli atti dispositivi compiuti;
la Banca, per esercitare il suo diritto di recesso, ovviamente, non deve accertare (e
dimostrare) che sussista un vero e proprio stato di insolvenza dei debitori in quanto, in
tal modo si richiederebbe ad essa, irragionevolmente, di recuperare il proprio credito
quando questo sia divenuto addirittura irrecuperabile;
nel dubbio sulla valutazione del patrimonio residuo, ed in mancanza di ulteriori
allegazioni di allarme circa la solvibilità dei debitori, il giudice deve quantomeno
disporre una CTU estimativa, allo scopo di verificare, sia pure indirettamente,
l’affermazione dell’esistenza di indici apprezzabili relativi al comportamento arbitrario
della banca.
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BACHECA, Diritto e reati societari

Obblighi civilistici in caso di perdita del capitale sociale
    di Sandro Cerato

La disciplina civilistica che presiede agli obblighi di integrità del patrimonio sociale nelle
società di capitali, nel cui ambito si colloca il capitale sociale, prevede particolari obblighi di
intervento, da parte degli amministratori, del collegio sindacale e dell’assemblea, solo se la
perdita gravante sul capitale sociale che ne dovesse derivare risulta superiore a determinate
soglie. Più in particolare, la predetta soglia che fa scattare le “cautele” civilistiche è data dalla
presenza di perdite di esercizio che vadano ad intaccare il capitale sociale per un ammontare
superiore ad un terzo.

In merito al significato da attribuire all’espressione “capitale diminuito di oltre un terzo in
conseguenza di perdite”, giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che le perdite
incidono sul capitale sociale solo dopo aver eroso tutte le riserve. In particolare, si deve
iniziare ad utilizzare prioritariamente le riserve facoltative per poi passare ad utilizzare, in
ordine crescente in termini di vincolo di indisponibilità, quelle statutarie, la riserva da
sovrapprezzo azioni e le altre riserve da apporto, i fondi di rivalutazione monetaria ed, infine,
la riserva legale. In altre parole, seguendo tale impostazione, la soglia di rilevanza che fa
scattare le cautele citate è la presenza di perdite di esercizio che, dopo aver dapprima
assorbito integralmente tutte le riserve iscritte in bilancio, vadano ad intaccare il capitale
sociale per un ammontare superiore ad un terzo. Al di sotto di tale soglia, la perdita non è così
rilevante ai fini di tutela del patrimonio sociale e dei terzi, con la conseguenza che non scatta
alcun obbligo di legge al manifestarsi delle stesse.

In presenza del presupposto che fa scattare le cautele descritte in precedenza, è necessario
ulteriormente distinguere due casi:

il capitale sociale, nonostante le perdite, non si riduce al di sotto del minimo legale: in
tale caso, fermo restando l’obbligo degli amministratori di convocare senza indugio
l’assemblea, quest’ultima può decidere di rinviare la decisione sulla copertura della
perdita all’esercizio successivo (art. 2446 c.c. per le società per azioni, ed art. 2482-bis
c.c. per le società a responsabilità limitata);
il capitale sociale, per effetto delle perdite superiori al terzo del capitale stesso, si
riduce al di sotto del minimo legale: in tal caso, invece, l’assemblea convocata senza
indugio dagli amministratori deve deliberare l’immediato ripristino del capitale sociale
almeno ad un importo pari al minimo legale, previo azzeramento dello stesso (art.
2447 c.c. per le società per azioni, ed art. 2482-ter c.c. per le società a responsabilità
limitata).
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Laddove risulti che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite,
gli amministratori devono:

senza indugio, convocare l’assemblea dei soci per l’adozione degli opportuni
provvedimenti;
redigere una situazione patrimoniale accompagnandola con una propria relazione e
con le osservazioni del collegio sindacale;
depositare la predetta situazione patrimoniale, con le relazioni, presso la sede sociale
negli otto giorni che precedono l’assemblea, affinché gli azionisti ne possano prendere
visione.

In relazione ai predetti obblighi, è opportuno ricordare che:

l’espressione “senza indugio” deve intendersi nel senso che la convocazione
dell’assemblea deve avvenire entro un lasso temporale breve rispetto al momento in
cui la perdita è accertata. In tal senso, l’art. 2631 c.c., quale regola di carattere
generale, stabilisce che “ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un
termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano
trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a
conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci”;
i documenti che devono essere sottoposti all’attenzione dell’assemblea sono tre:
situazione patrimoniale aggiornata, relazione dell’organo amministrativo ed
osservazioni del collegio sindacale. Sul punto, è bene osservare che la situazione
patrimoniale, redatta osservando le regole per le imprese in normale funzionamento
(artt. 2423 e seguenti c.c.), deve riferirsi ad una data non anteriore a 120 giorni rispetto
alla data dell’assemblea (si veda, a tale proposito, l’orientamento H.G.6 del Comitato
Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie);
l’obbligo di preventivo deposito presso la sede sociale della situazione patrimoniale e
delle relazioni negli otto giorni che precedono l’assemblea, è posto nell’esclusivo
interesse dei soci, ai quali spetta il diritto di rinunciarvi (all’unanimità), fermo restando
che tale diritto può avere ad oggetto esclusivamente il preventivo deposito presso la
sede sociale della situazione patrimoniale e delle relazioni, e non anche la loro
redazione.
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BACHECA, Obbligazioni e contratti

Le linee guida Confindustria per la Compliance Antitrust delle
imprese
    di Marco Bianchi

La Confindustria ha pubblicato nello scorso mese di Aprile le “Linee Guida per la Compliance
Antitrust delle Imprese”, di cui è possibile scaricare il pdf dalla sezione “Documenti” del sito
della Confindustria.

Che nelle aziende Italiane sia necessaria una maggior consapevolezza dei limiti all’autonomia
negoziale posti dalle normative in tema di concorrenza sembra fuori di dubbio, visto che
periodicamente si verificano casi di aziende, anche non piccole, che vengono sanzionate per
aver posto in essere pratiche palesemente anticoncorrenziali.  Compulsando il Bollettino
pubblicato periodicamente dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si ritrovano
spesso casi sanzionati dall’AGCM che sembrano dimostrare l’indifferenza o proprio la non
consapevolezza di tante imprese non banali che hanno posto in essere comportamenti anti
concorrenziali. Basti pensare al recentissimo caso che ha coinvolto tra le principali società del
settore vending (i.e. le macchinette distributrici di bevande e alimenti), per cui la AGCM ha
comminato una sanzione di complessivi 100 milioni di Euro ai partecipanti (che si
autodefinivano nella loro corrispondenza “i concorrenti amici …”), che avevano implementato e
dato continuata esecuzione ad un accordo informale ”volto a mantenere alto il livello dei prezzi
e a preservare la redditività delle imprese di gestione” e consistente “nella ripartizione del mercato
e della clientela, nonché nel coordinamento in materia dei prezzi di vendita”. Non che non si
trovino decisioni dell’AGCM su comportamenti che, quantomeno a molti manager di piccole e
medie imprese italiane potrebbero apparire meno eclatanti e tali da far sì che neppure sorga in
essi la consapevolezza del loro impatto anticoncorrenziale. E’ il caso dei contratti di
concessione ove l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato, in diversi
occasioni, alcune società italiane che avevano tentato di imporre ai loro distributori un prezzo
minimo di rivendita, il ché configura un caso di RPM – Resale Price Maintenance, una delle
restrizioni fondamentali (hard-core restriction) vietate dal Reg. (UE)  330/2010 del 20 aprile
2010 in tema di accordi verticali

E dunque l’iniziativa della Confindustria di predisporre, pubblicare e pubblicizzare le Linee
Guida per la Compliance Antitrust è stata più che mai opportuna e tempestiva. All’atto pratico
le Linee guida possono svolgere una duplice funzione. In primo luogo possono essere utili a
tutti gli avvocati che si occupino di contratti d’impresa in azienda o/ per conto di un’azienda,
siano essi contratti di diritto interno piuttosto che contratti destinati a dispiegare i loro effetti
all’interno dell’Unione Europea. In secondo luogo Le Linee Guida ribadiscono la necessità che
le imprese italiane progettino e mettano in pratica dei programmi di compliance antitrust,
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promuovendo al contempo programmi di formazione interna in tema di antitrust tra i manager
non giuristi (e ciò probabilmente potrebbe avere come ulteriore conseguenza di evitare, o
quantomeno di limitare, comportamenti e pratiche delle imprese palesemente
anticoncorrenziali e quindi destinate a richiamare l’attenzione della AGCM o della
Commissione Europea).

Le Linee Guida sono principalmente dedicate alla strutturazione di un programma di
“Compliance Antitrust”, con modalità che appaiono del tutto familiari a chi si occupi anche di
Modelli Organizzativi e di Programmi di Compliance ex D. Lgs. 231/01, in quanto il “percorso”
da esse suggerito è chiaramente ispirato a quello per la redazione dei Modelli Organizzativi
“231”: mappatura dei rischi presenti in azienda, loro valutazione, predisposizione degli
strumenti di gestione e controllo dei processi aziendali potenzialmente interessati dai rischi
antitrust, coinvolgimento dei vertici aziendali e, “last but not least”, formazione e training.

In realtà risultano più interessanti i due Allegati alle Linee Guida. Il primo (“Informativa”), se è
consentito il paragone, rappresenta una sorta di “bignami”, che riepiloga le principali pratiche
lesive della concorrenza (quali scambio di informazioni tra concorrenti, cartelli, restrizioni
vietate negli accordi verticali, abuso di posizione dominante e di posizione economica,
concentrazioni tra imprese), nonché i poteri dell’AGCM e della Commissione UE (indagini,
sanzioni, e programmi di clemenza). Il secondo Allegato (“Casistica”) è altrettanto utile per
comprendere la normativa (o, meglio ancora, per non illudersi di poterla “aggirare” …). Vi sono
infatti riassunte le decisioni dell’AGCM, suddivise per singola fattispecie anti-concorrenziali,
che rendono di immediata evidenza la pratica applicazione dei principi e delle norme
delineate nell’Allegato 1, e qui i nomi delle imprese coinvolte sono i più vari, piccole e medie
imprese ma anche società famose o società quotate.

L’auspicio dunque è che le Linee Guida vengano diffuse e meditate dalle imprese italiane e dai
loro consulenti così da contribuire a diffondere e far crescere una cultura d’impresa
consapevole delle problematiche antitrust.
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Impugnazioni

Le regole per una corretta proposizione del giudizio d’appello
    di Michele Ciccarè

Nel presente approfondimento si intende dare sistematicamente conto delle principali norme,
legislativamente previste nonché ulteriormente ricavate in via interpretativa, per introdurre in
maniera corretta il giudizio di secondo grado sotto il profilo dell’ammissibilità e della
procedibilità. Nel corso della trattazione, inoltre, verranno indicati i più importanti
orientamenti di legittimità intervenuti sul tema.

1.  Rilievi introduttivi sul piano generale.

Come noto, nel nostro sistema processuale è prevista la possibilità di appellare la decisione di
primo grado, al fine di ottenerne l’invalidazione nonché la riforma (sul tema, tutt’ora valevoli
le considerazioni di Calamandrei P., Sopravvivenza della querela di nullità nel processo civile
vigente, in Riv. Dir. Proc., 1951, p. 112 ss.).

Tuttavia, la parte, al fine di raggiungere tale risultato, è onerata di esercitare in modo corretto
il potere d’impugnazione, pena la dichiarazione d’inammissibilità e/o improcedibilità
dell’appello proposto, con conseguenze pregiudizievoli sul piano delle spese processuali (da
ultimo cfr. l’art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento in misura doppia del
contributo unificato dovuto).

Inoltre, il rispetto di suddette regole, rilevabile d’ufficio dal giudice, assume valenza ancor più
pregnante per la tutelabilità in giudizio della situazione controversa, in quanto in base all’art.
348 c.p.c., «l’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se
non è decorso il termine fissato dalla legge», con conseguente passaggio in giudicato della
sentenza impugnata.

Peraltro, a tal proposito e sul piano generale, la giurisprudenza pressoché unanime ha
precisato che è comunque consentita la riproposizione dell’impugnazione in tesi inammissibile
o improcedibile sino a che non sia intervenuta la relativa pronuncia, sempreché non siano
ancora decorsi i termini per impugnare la decisione (ad es. Cass., 23 maggio 2011, n. 11308;
Cass., 16 novembre 2005, n. 23220).

Sotto quest’ultimo punto di vista, va segnalato l’indirizzo ermeneutico da ultimo confermato
dalle sezioni unite della Suprema Corte, per cui la seconda impugnazione deve essere
effettuata entro 30 giorni dalla notifica della prima, posta l’equipollenza fra questa fattispecie
e la notificazione della sentenza ex art. 326 c.p.c. ai fini della decorrenza del termine breve per
appellare (Cass., 13 giugno 2016, n. 12084).
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Da segnalare, infine, l’orientamento ormai dominante della giurisprudenza di legittimità,
stando al quale la parte non può essere pregiudicata dall’imprevedibile mutamento di
giurisprudenza intervenuto su norme processuali sopra le quali essa aveva fatto incolpevole
affidamento per il corretto esercizio del potere d’impugnazione (ex multis Cass., 25 ottobre
2011, n. 22282; Cass., 18 novembre 2015, n. 23585; Cass., 11 luglio 2011, n. 15144; Cass., 7
febbraio 2011, n. 3030). Da ciò, dunque, consegue che:

1. a) il nuovo orientamento non verrà applicato nella controversia da cui è scaturito;
2. b) con riferimento agli altri giudizi di gravame instaurati prima della pubblicazione

della sentenza con cui si è realizzato il revirement, la parte può essere rimessa in
termini per riproporre l’impugnazione, anche in assenza di una sua apposita istanza
(quest’ultima precisazione è di Cass., 17 giugno 2010, n. 14627).

2.  Le fattispecie d’inammissibilità.

L’inammissibilità può essere intesa quale impedimento affinché possa aversi una decisione nel
merito dell’impugnazione proposta, nei casi in cui l’atto di parte «difetta di un presupposto o
comunque di un elemento indispensabile per inserirsi validamente nel procedimento» (così Poli R.,
Invalidità ed equipollenza degli atti processuali, Torino, 2012, p. 320, cui si rinvia per
approfondimenti sul tema).

Sulla scorta di tali deduzioni, oltre alle fattispecie d’inammissibilità espressamente previste
dal codice di rito, sono state ricavate in via ermeneutica ulteriori ipotesi, c.d. extratestuali,
nelle quali l’illegittimo esercizio del potere d’impugnazione complessivamente inteso
conduce, del pari, alla chiusura in rito del procedimento d’impugnazione instaurato.

Innanzitutto, le inammissibilità c.d. testuali sono le seguenti.

1. a) Violazione dell’art. 342 c.p.c., concernente le regole di redazione dell’atto di appello
.

Sul tema sono stati registrati interessanti interventi da parte della giurisprudenza di merito,
già segnalati in passato su questa rivista (App. Potenza, 19 Aprile 2016, nonché App. Firenze, 8
aprile 2015 ed App. Potenza, 20 maggio 2015,

1. b) Proposizione, in violazione dell’art. 345 c.p.c., di domande nuove nel giudizio
d’appello, con la conseguenza che esso, in parte qua, dovrà essere dichiarato
inammissibile.

È viceversa consentito richiedere il pagamento di interessi, frutti o accessori maturati, ovvero il
risarcimento per i danni medio tempore sofferti, quando ciò sia relativo alla domanda già
avanzata in primo grado (Cass., 11 gennaio 2007, n. 383, nonché Cass., 17 ottobre 2003, n.
15547).
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1. c) In base all’art. 331 c.p.c., la mancata proposizione dell’appello nei confronti di tutte
le parti del giudizio di primo grado in cause inscindibili o dipendenti nel termine
perentorio di integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice.

Peraltro, in giurisprudenza è ravvisabile un contrasto nel caso di spontanea costituzione della
parte estromessa dal giudizio d’impugnazione: stando ad un primo indirizzo, la costituzione
della parte estromessa sana per raggiungimento dello scopo il difetto iniziale di
contraddittorio, purché tale intervento si verifichi entro l’udienza di trattazione fissata (in
questo senso Cass., 4 settembre 2014, n. 18694; Cass., 20 dicembre 2013, n. 28585; Cass., 30
maggio 2013, n. 13629; Cass., 11 luglio 2006, n. 15686 Cass., 26 gennaio 2004, n. 1326; Cass.,
13 aprile 1987, nn. 3676 e 3677); viceversa, un secondo indirizzo nega che tale situazione
possa comportare la sanatoria del vizio in questione (così Cass., 27 marzo 2007, n. 7528; Cass.,
7 marzo 2006, n. 4861; Cass., 29 aprile 2003, n. 6652; Cass., 26 novembre 2008, n. 28223;
nonché recentemente in motivazione Cass., 25 maggio 2016, n. 10818).

Ad ogni modo, viene unanimemente fatta salva la facoltà, per l’appellante, di ottenere la
rimessione in termini per integrare il contraddittorio in appello, qualora ne sussistano i
presupposti ex art. 153 c.p.c. (ad es. Cass., 23 luglio 2010, n. 17416; Cass., 1 febbraio 2006, n.
2197; Cass., 9 ottobre 2014, n. 21345).

1. d) In virtù dell’art. 348 bisp.c., l’appello che non ha una ragionevole probabilità di
essere accolto.

Si tratta di una fattispecie del tutto peculiare in quanto conseguenza di una manifesta
infondatezza nel merito dell’appello proposto (sul tema v. il recente intervento a sezioni unite
di Cass., 2 febbraio 2016, n. 1914, nonché in precedenza Cass., 27 marzo 2014, n. 7273; per la
giurisprudenza di merito cfr. Trib. Vasto, ord. 20 febbraio 2013, in Giur. It., 2013, 7, 1629; App.
Bari, 18 febbraio 2013, in Foro It., 2013, I, 969; App. Milano, ord. 14 febbraio 2013, in Foro It.,
2013, I, 2630; App. Milano, ord. 8 febbraio 2013, in Giur. It., 2013, 7, 1629; App. Napoli, ord. 30
gennaio 2013, in Foro It., 2013, I, 2630; App. Roma, ord. 23 gennaio e 30 gennaio 2013, in Riv.
Dir. Proc., 2013, 711; App. Bologna, ord. 21 gennaio 2013, in Nuova Proc. Civ., 2013, II, 162; App.
Torino, ord. 17 gennaio 2013, in www.osservatoriogiustizia.re.it).

Viceversa, per quanto concerne le ipotesi tradizionalmente ricondotte nell’alveo delle
inammissibilità c.d. innominate, esse sono state individuate nei casi che seguono (per
riferimenti v. Mandrioli C. – Carratta A., Diritto processuale civile, Torino, 2016, p. 438 ss.; Di
Lalla L., Sui limiti esterni della inammissibilità dell’appello, in Foro it., 2013, V, p. 277).

1. a) Decorrenza del termine indicato all’art. 326 c.p.c., ovvero decadenza dal potere
d’impugnazione ex 327 c.p.c.

Innanzitutto, va posto all’attenzione che il termine lungo di 6 mesi, da computarsi secondo il
calendario comune (v. Cass., 29 marzo 1989, n. 1547), a partire dal 2015 è soggetto alla
sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, in virtù del d.l. 134/2014, convertito in l. 162/2014 (in
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precedenza, da 1° agosto al 15 settembre).

Inoltre, preme ribadire in questa sede l’orientamento di legittimità sulla decorrenza del
termine breve ex art. 326 c.p.c. nel caso di proposizione di una nuova impugnazione dopo che
essa era già stata in precedenza notificata.

1. b) Proposizione dell’appello ad opera della parte che aveva già fatto acquiescenza,
esplicita o implicita, alla sentenza di primo grado. 

Sotto questo punto di vista, in particolare, non comporta acquiescenza ex art. 329, co. 1, c.p.c.,
né la spontanea esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva (Cass.,
1 aprile 2016, n. 6334; Cass., 11 giugno 2014, n. 13293; Cass., 1 dicembre 2000, n. 1242), né
l’avanzamento di una proposta transattiva al fine di evitare la proposizione dell’appello (Cass.,
14 marzo 1997, n. 2312).

1. c) Proposizione dell’appello in luogo di altro mezzo d’impugnazione esperibile avverso
la decisione. 

A tal proposito, ex art. 339 c.p.c., può essere appellata ogni sentenza di primo grado purché
l’appello non sia escluso dalla legge (ad esempio per le sentenze di equità ex art. 114 c.p.c.,
oppure per la sentenza resa ex art. 618 c.p.c.), ovvero dall’accordo delle parti (come nel caso
dell’omissio medio ex art. 360, co. 2, c.p.c.).

Eppure, la scelta del corretto mezzo d’impugnazione risulta assai problematica nei casi di
errore del giudice nella scelta della forma con cui emanare la decisione: volendo limitare
l’esemplificazione alle vicende del processo ordinario di cognizione, si pensi all’emanazione di
ordinanza in luogo di sentenza non definitiva ex art. 279, n. 4, c.p.c., oppure, invertendo i
termini dell’equazione, alla sentenza resa in materia istruttoria.

La giurisprudenza dominante, per risolvere tale impasse, ha nel tempo elaborato il c.d.
principio della prevalenza della sostanza sulla forma: in sintesi, per esigenze di giustizia
sostanziale, prevale il regime giuridico astrattamente previsto dalla legge rispetto a quello
applicabile sula scorta della forma concretamente utilizzata dal giudice: sarà dunque
appellabile l’ordinanza emanata su questioni pregiudiziali di rito (ex multis Cass., 19 dicembre
2014, n. 27127 e Cass., 28 febbraio 2011, n. 4986; ma contra, in motivazione Cass., 16 aprile
2007, n. 8949), nonché sarà revocabile o modificabile la c.d. sentenza istruttoria (Cass., 15
dicembre 1987, n. 9286 e Cass., 18 gennaio 1962, n. 82).

Il principio, mutatis mutandis, trova applicazione anche nei procedimenti speciali: ad esempio,
se il giudice emana l’ordinanza per la convalida dello sfratto nonostante la carenza dei
presupposti per accedere a quel determinato rito, essa dovrà essere sostanzialmente
considerata come una sentenza appellabile (così ex multis Cass., 23 gennaio 2006, n. 1222; per
il giudizio decisorio v. invece Cass., 2 ottobre 2012, n. 16727).
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Da queste evenienze, la giurisprudenza distingue le ipotesi in cui l’errore del giudice risiede
nella qualificazione dell’azione proposta dalla parte, dovendo ivi trovare spazio il diverso
principio c.d. dell’apparenza per ragioni di certezza giuridica.

Per questo secondo gruppo di ipotesi, dunque, il risultato consiste nell’applicazione del regime
giuridico ricavabile dal tipo di decisione concretamente emanata, anche se erroneo (per il
procedimento di liquidazione degli onorari di avvocato v. Cass., 11 gennaio 2011, n. 390; per la
qualifica delle azioni di opposizione endoesecutive v. Cass., 11 giugno 2015, n. 12142, nonché
Cass., 14 dicembre 2007, n. 26294; per le vicende legate alla qualificazione del procedimento
arbitrale come rituale o irrituale v. Cass., 24 marzo 2011, n. 6842; per la qualifica delle azioni
proposte dinanzi al giudice di pace v. Cass., 19 maggio 2009, n. 11590).

1. d) Proposizione dell’appello ad opera di chi non ha assunto la qualità di parte in primo
grado (per riferimenti Cass., 9 luglio 1996, n. 6249), salve le eccezioni espressamente
previste dalla legge (come la previsione dell’art. 111 c.p.c.).

A tal fine, per la corretta individuazione del soggetto appellante, v. da ultimo Cass., 16 maggio
2016, n. 9986.

1. e) Proposizione dell’appello da parte di chi non era rimasto soccombente nel giudizio
di primo grado. 

In particolare, qualora una soccombenza ci sia stata, ma sia riferibile solo ad una questione
pregiudiziale che non ha poi influito sull’esito del giudizio, comunque positivo nel merito,
sussisterà l’onere, in capo alla parte appellata, d’impugnare in via incidentale la pronuncia su
tali questioni, pena fa formazione del giudicato interno sulle stesse (sul punto Cass., 9 agosto
2013, n. 19136; Cass., 7 giugno 2011, n. 12346; Cass., 2 luglio 2004, n. 12138; nonché, per il
processo tributario, Cass., 11 maggio 2016, n. 9543).

1. f) Proposizione dell’appello, avverso la sentenza non definitiva emanata dal giudice ex
279, co. 4, c.p.c., solo all’esito del giudizio di primo grado, nelle ipotesi di omessa o
irrituale riserva ex art. 340 c.p.c. (Cass., 25 agosto 2014, n. 18188; Cass., 11 giugno
2003, n. 9387).

Del pari, è reputato inammissibile l’appello proposto in via immediata avverso una sentenza
non definitiva dopo che la parte aveva già formulato istanza di riserva, con la particolarità che
esso – in deroga all’art. 358 c.p.c. – potrà comunque essere riproposto all’esito del giudizio di
primo grado (così Cass., 2 febbraio 2016, n. 1992; Cass., 12 aprile 2002, n. 5282; Cass., 22
novembre 1991, n. 12577; Cass., 10 novembre 1989, n. 4777).

1. g) Nel rito del lavoro e con specifico riferimento all’appello con riserva dei motivi ex
433, co. 2, c.p.c., la mancata presentazione dei motivi d’appello nel termine
d’impugnazione che decorre, a seconda delle ipotesi, dal momento di pubblicazione o
notificazione della sentenza.
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Peraltro, la giurisprudenza ritiene inammissibile la proposizione di tale peculiare appello se
l’esecuzione forzata sulla base del dispositivo della sentenza non sia ancora stata avviata,
salvo il potere – anche in questo caso in deroga all’art. 358 c.p.c. – di riproporre
successivamente l’ordinario appello ex art. 433, co. 1, c.p.c., nei termini previsti per legge (sul
punto Cass., 31 maggio 2006, n. 13005).

Autonoma riflessione merita invece il fenomeno della proposizione dell’appello al giudice
territorialmente incompetente.

Sulla questione sussistevano opinioni contrastanti nella giurisprudenza di legittimità.

Stando ad un primo indirizzo, infatti, essa veniva considerata come causa d’inammissibilità;
mentre per un secondo orientamento, l’errore nella scelta del giudice competente ex art. 341
c.p.c. comportava, anche in appello, l’applicazione dell’istituto della translatio iudicii, con
salvezza degli effetti processuali e sostanziali dell’impugnazione proposta (così Cass., 9 giugno
2015, n. 11969).

Sul punto, in virtù d’ordinanza interlocutoria del 9 dicembre 2015, n. 24856, in Riv. Dir. Proc.,
2016, 2, p. 396, con nota di Poli R., Impugnazione proposta al giudice incompetente e translatio
iudicii, è recentemente intervenuta la Suprema Corte a sezioni unite, la quale, per un verso ed
in accoglimento del secondo orientamento, ha affermato l’applicazione della translatio iudicii
ai casi d’incompetenza territoriale del giudice d’appello adito, nonché, per un altro, ne ha
esteso l’applicazione anche «nell’ipotesi di appello proposto dinanzi a un giudice di grado diverso
rispetto a quello dinanzi al quale avrebbe dovuto essere proposto il gravame» (Cass., 14 settembre
2016, n. 18121).

3.  Le fattispecie d’improcedibilità.

Volendo precisare l’ambito entro cui muove l’improcedibilità (su cui v. ancora Poli R., Invalidità
ed equipollenza, cit., p. 341 ss.), può affermarsi che tale sanzione è stata tassativamente
prevista dal legislatore all’art. 348 c.p.c. per determinate ipotesi di inattività delle parti nel
giudizio d’appello (per conferme Cass., 30 luglio 2013, n. 18244).

Più distesamente, l’improcedibilità deriva:

1. a) dalla mancata costituzione dell’appellante nei termini, coincidenti con quelli
previsti per il procedimento di primo grado (arg. ex 347 c.p.c.);

2. b) dalla mancata comparizione dell’appellante alla prima udienza nonché a quella
successiva appositamente fissata dal giudice.

Preme in particolare rilevare, con riferimento alla prima fattispecie, l’aspetto problematico
rappresentato dalla costituzione in giudizio tramite c.d. velina, sul quale è recentemente
intervenuta la Suprema Corte a sezioni unite (dopo l’ordinanza di rimessione di Cass., 18
dicembre 2015, n. 25529). Sul punto, i giudici di legittimità hanno affermato che la
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costituzione dell’appellante, avvenuta nei termini dell’art. 165 c.p.c. ma senza contestuale
deposito dell’originale di citazione notificato, non determina l’improcedibilità
dell’impugnazione proposta se l’originale di notifica venga poi depositato dall’appellante
entro la prima udienza, ovvero quando l’appellato compaia in detta udienza, in quanto la sua
costituzione è comunque idonea a sanare ogni vizio (così Cass., 5 agosto 2016, n. 16598).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

L’ordinanza ex art. 612 che risolve una questione circa il diritto
della parte istante di procedere ad esecuzione forzata non ha (più)
natura di sentenza, ma di provvedimento conclusivo della fase
sommaria di un’opposizione all’esecuzione
    di Roberta Metafora

Cass., Sez. III, 21 luglio 2016, n. 15015 – Pres. Vivaldi – Est. De Stefano – P.M- Cardino (diff.)

Esecuzione forzata – Esecuzione degli obblighi di fare o di non fare – Ordinanza ex art. 612
c.p.c. – Risoluzione in concreto di controversia insorta tra le parti sulla portata sostanziale del
titolo – Natura di ordinanza conclusiva della fase sommaria del giudizio di opposizione –
Conseguenze (c.p.c. artt. 612, 616; c.p.c. disp. att., art. 185)

[1] L’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 612 che abbia illegittimamente risolto una questione in
ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo e all’inammissibilità dell’azione esecutiva
intrapresa (e dunque abbia esorbitato dalla funzione che la legge le assegna) non è mai
considerabile come una sentenza in senso sostanziale decisiva di una opposizione all’esecuzione,
ma è qualificabile  – e ciò anche qualora in essa si siano liquidate le spese giudiziali – quale
provvedimento  conclusivo della fase sommaria di una opposizione all’esecuzione, con la
conseguenza che la parte interessata potrà tutelarsi introducendo il giudizio di merito ex art. 616
c.p.c.  

CASO

[1] Instaurato procedimento di esecuzione degli obblighi di fare di cui all’art. 612 c.p.c., il g.e.
adito rigettava il ricorso con ordinanza, contestualmente risolvendo con il medesimo
provvedimento anche questioni di merito attinenti al diritto degli esecutanti ad agire in
executivis.

I ricorrenti, con separato giudizio, oltre a dolersi di specifici profili formali dell’ordinanza
concernenti l’improprio carattere decisorio attribuitovi dal giudice, contestavano la soluzione
data dall’ordinanza alle questioni sul loro diritto ad agire in via esecutiva.

Il giudice investito delle doglianze, anziché considerare il giudizio innanzi a lui quale fase di
merito conseguente alla opposizione già avanzata dagli esecutati in sede di ricorso ex art. 612,
lo qualificava come opposizione agli atti esecutivi e, sul presupposto di considerare
l’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione sentenza sostanziale ex art. 615, riteneva l’azione
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proposta inammissibile. Avverso la sentenza dichiarativa dell’inammissibilità dell’opposizione
proposta, gli esecutanti proponevano ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Osserva in particolare il S.C. che, a seguito della
modifica dell’art. 616 c.p.c., il giudizio di opposizione si articola in una fase necessaria di
natura sommaria, non importa con quale formula terminativa si sia avuta, e in una successiva
fase (eventuale) a cognizione piena da iniziarsi nel termine concesso dal giudice dopo
l’esaurimento della prima; posta questa premessa, deve di conseguenza escludersi che il
provvedimento del giudice dell’esecuzione, qualunque forma abbia rivestito, possa avere
carattere decisorio, limitandosi semplicemente a risolvere in via sommaria le eventuali
questioni sollevate dalle parti, nonché a rinviare alla fase successiva la definitiva risoluzione
delle stesse.

In altre parole, per il S.C., la nuova articolazione dei giudizi oppositivi induce a ritenere che
qualora il giudice adito ai sensi dell’art. 612, anziché limitarsi a dar luogo alla attuazione del
procedimento di esecuzione degli obblighi di fare, decida sulle eventuali contestazioni in
quella sede proposte riguardanti l’esistenza o l’ambito del diritto dell’istante di agire in via
esecutiva, l’ordinanza da lui emessa non può considerarsi terminativa dell’esecuzione di cui
agli artt. 612-614, ma deve qualificarsi quale provvedimento conclusivo della fase sommaria
dell’opposizione ex art. 615 relativa alla questione sollevata innanzi a lui.

Al provvedimento del g.e., pertanto, in quanto solo formalmente conclusivo del procedimento
di esecuzione, va applicato il regime previsto dall’art. 616 c.p.c., con il conseguente onere di
correzione dell’ordinanza laddove con la stessa non sia stato fissato il termine per
l’introduzione (rectius prosecuzione) del giudizio di merito.

QUESTIONI  

[1] In ordine al principio, ormai più che consolidato, secondo cui, a seguito della riforma
attuata con la legge n. 52 del 2006, i giudizi oppositivi di cui di cui al titolo V del libro III del
codice di rito hanno natura bifasica, per cui dopo una fase davanti al giudice dell’esecuzione
che si svolge col rito camerale richiamato dall’art. 185, disp. att. c.p.c. e che si conclude con un
provvedimento che decide sull’istanza di sospensione dell’esecuzione, segue una fase
eventuale che si svolge con le regole del processo di cognizione piena e si conclude con un
provvedimento idoneo a divenire cosa giudicata, v. Cass. 8 febbraio 2016, n. 2490; Cass. 29
maggio 2014, n. 12055; Cass. 24 ottobre 2011, n. 22033; in dottrina, si vis, Metafora,
L’opposizione di terzo all’esecuzione, Napoli, 2012, 223 e seguenti.

La decisione in commento rappresenta il superamento di quell’orientamento sino ad oggi
invalso presso la giurisprudenza di legittimità secondo cui andava attribuita natura di sentenza
(come tale appellabile) all’ordinanza con cui il g.e., oltre a determinare le modalità
dell’esecuzione forzata, risolve questioni circa il diritto della parte istante a procedere ad
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esecuzione forzata (v. da ultimo Cass. agosto 2015, n. 17314, secondo cui “il provvedimento
emesso in forma di ordinanza dal giudice dell’esecuzione per obblighi di fare e di non fare, che
dirima in concreto una controversia insorta tra le parti, ove assuma valore sostanziale di
sentenza su una opposizione all’esecuzione, è soggetto al regime di impugnazione via via
vigente per tale tipo di provvedimento, sicché, se emesso nel periodo tra il 1° marzo 2006 e il
4 luglio 2009, non è appellabile ma esclusivamente ricorribile per cassazione”; analogamente,
si v. senza pretesa di esaustività, Cass. 15 luglio 2009, n. 16471; Cass. 8 ottobre 2008, n.
24808; Cass. 23 maggio 2006, n. 12117; Cass. 18 marzo 2003, n. 3990, in AC, 2004, 98; Cass.
10 dicembre 1991, n. 13287, in RFI, 1991, voce Esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non
fare, n. 9; Cass. 20 settembre 1990, n. 9584, in RFI, 1990, voce cit., n. 5).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

L’ordinanza ex art. 612 che risolve una questione circa il diritto
della parte istante di procedere ad esecuzione forzata non ha (più)
natura di sentenza, ma di provvedimento conclusivo della fase
sommaria di un’opposizione all’esecuzione
    di Roberta Metafora

Cass., Sez. III, 21 luglio 2016, n. 15015 – Pres. Vivaldi – Est. De Stefano – P.M- Cardino (diff.)

Esecuzione forzata – Esecuzione degli obblighi di fare o di non fare – Ordinanza ex art. 612
c.p.c. – Risoluzione in concreto di controversia insorta tra le parti sulla portata sostanziale del
titolo – Natura di ordinanza conclusiva della fase sommaria del giudizio di opposizione –
Conseguenze (c.p.c. artt. 612, 616; c.p.c. disp. att., art. 185)

[1] L’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 612 che abbia illegittimamente risolto una questione in
ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo e all’inammissibilità dell’azione esecutiva
intrapresa (e dunque abbia esorbitato dalla funzione che la legge le assegna) non è mai
considerabile come una sentenza in senso sostanziale decisiva di una opposizione all’esecuzione,
ma è qualificabile  – e ciò anche qualora in essa si siano liquidate le spese giudiziali – quale
provvedimento  conclusivo della fase sommaria di una opposizione all’esecuzione, con la
conseguenza che la parte interessata potrà tutelarsi introducendo il giudizio di merito ex art. 616
c.p.c.  

CASO

[1] Instaurato procedimento di esecuzione degli obblighi di fare di cui all’art. 612 c.p.c., il g.e.
adito rigettava il ricorso con ordinanza, contestualmente risolvendo con il medesimo
provvedimento anche questioni di merito attinenti al diritto degli esecutanti ad agire in
executivis.

I ricorrenti, con separato giudizio, oltre a dolersi di specifici profili formali dell’ordinanza
concernenti l’improprio carattere decisorio attribuitovi dal giudice, contestavano la soluzione
data dall’ordinanza alle questioni sul loro diritto ad agire in via esecutiva.

Il giudice investito delle doglianze, anziché considerare il giudizio innanzi a lui quale fase di
merito conseguente alla opposizione già avanzata dagli esecutati in sede di ricorso ex art. 612,
lo qualificava come opposizione agli atti esecutivi e, sul presupposto di considerare
l’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione sentenza sostanziale ex art. 615, riteneva l’azione
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proposta inammissibile. Avverso la sentenza dichiarativa dell’inammissibilità dell’opposizione
proposta, gli esecutanti proponevano ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Osserva in particolare il S.C. che, a seguito della
modifica dell’art. 616 c.p.c., il giudizio di opposizione si articola in una fase necessaria di
natura sommaria, non importa con quale formula terminativa si sia avuta, e in una successiva
fase (eventuale) a cognizione piena da iniziarsi nel termine concesso dal giudice dopo
l’esaurimento della prima; posta questa premessa, deve di conseguenza escludersi che il
provvedimento del giudice dell’esecuzione, qualunque forma abbia rivestito, possa avere
carattere decisorio, limitandosi semplicemente a risolvere in via sommaria le eventuali
questioni sollevate dalle parti, nonché a rinviare alla fase successiva la definitiva risoluzione
delle stesse.

In altre parole, per il S.C., la nuova articolazione dei giudizi oppositivi induce a ritenere che
qualora il giudice adito ai sensi dell’art. 612, anziché limitarsi a dar luogo alla attuazione del
procedimento di esecuzione degli obblighi di fare, decida sulle eventuali contestazioni in
quella sede proposte riguardanti l’esistenza o l’ambito del diritto dell’istante di agire in via
esecutiva, l’ordinanza da lui emessa non può considerarsi terminativa dell’esecuzione di cui
agli artt. 612-614, ma deve qualificarsi quale provvedimento conclusivo della fase sommaria
dell’opposizione ex art. 615 relativa alla questione sollevata innanzi a lui.

Al provvedimento del g.e., pertanto, in quanto solo formalmente conclusivo del procedimento
di esecuzione, va applicato il regime previsto dall’art. 616 c.p.c., con il conseguente onere di
correzione dell’ordinanza laddove con la stessa non sia stato fissato il termine per
l’introduzione (rectius prosecuzione) del giudizio di merito.

QUESTIONI  

[1] In ordine al principio, ormai più che consolidato, secondo cui, a seguito della riforma
attuata con la legge n. 52 del 2006, i giudizi oppositivi di cui di cui al titolo V del libro III del
codice di rito hanno natura bifasica, per cui dopo una fase davanti al giudice dell’esecuzione
che si svolge col rito camerale richiamato dall’art. 185, disp. att. c.p.c. e che si conclude con un
provvedimento che decide sull’istanza di sospensione dell’esecuzione, segue una fase
eventuale che si svolge con le regole del processo di cognizione piena e si conclude con un
provvedimento idoneo a divenire cosa giudicata, v. Cass. 8 febbraio 2016, n. 2490; Cass. 29
maggio 2014, n. 12055; Cass. 24 ottobre 2011, n. 22033; in dottrina, si vis, Metafora,
L’opposizione di terzo all’esecuzione, Napoli, 2012, 223 e seguenti.

La decisione in commento rappresenta il superamento di quell’orientamento sino ad oggi
invalso presso la giurisprudenza di legittimità secondo cui andava attribuita natura di sentenza
(come tale appellabile) all’ordinanza con cui il g.e., oltre a determinare le modalità
dell’esecuzione forzata, risolve questioni circa il diritto della parte istante a procedere ad
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esecuzione forzata (v. da ultimo Cass. agosto 2015, n. 17314, secondo cui “il provvedimento
emesso in forma di ordinanza dal giudice dell’esecuzione per obblighi di fare e di non fare, che
dirima in concreto una controversia insorta tra le parti, ove assuma valore sostanziale di
sentenza su una opposizione all’esecuzione, è soggetto al regime di impugnazione via via
vigente per tale tipo di provvedimento, sicché, se emesso nel periodo tra il 1° marzo 2006 e il
4 luglio 2009, non è appellabile ma esclusivamente ricorribile per cassazione”; analogamente,
si v. senza pretesa di esaustività, Cass. 15 luglio 2009, n. 16471; Cass. 8 ottobre 2008, n.
24808; Cass. 23 maggio 2006, n. 12117; Cass. 18 marzo 2003, n. 3990, in AC, 2004, 98; Cass.
10 dicembre 1991, n. 13287, in RFI, 1991, voce Esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non
fare, n. 9; Cass. 20 settembre 1990, n. 9584, in RFI, 1990, voce cit., n. 5).
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

I “vizi di forma telematici” alla prova della giurisprudenza
    di Giuseppe Vitrani

Come noto, il timore degli operatori del diritto è che l’introduzione delle molteplici novità
procedure peculiari per provvedere al deposito telematico degli atti del processo abbia dato
vita ad un nuovo formalismo giudiziario in grado di determinare nuove ipotesi di
responsabilità per l’avvocato.

Ci si domanda in particolare quale portata cogente abbiano le norme sulle attestazioni di
conformità o quale forza vincolante abbiano le disposizioni sulle notificazioni per via
telematica, che sono per la verità particolarmente minuziose e giungono anche ad indicare le
parole esatte che debbono essere inserite nel campo “oggetto” del messaggio di posta
elettronica certificata.

Sempre in tema di notificazioni, il timore di incorrere in decadenze o sanzioni processuali è
acuito dal fatto che l’art. 11 della legge n. 53 del 1994 prevede la comminatoria di nullità ad
ampio spettro, essendo ivi previsto che “le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la
nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono
osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona
cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica”.

A tali interrogativi sta dando ora risposta convincente la giurisprudenza, anche di legittimità;
sta infatti emergendo con nettezza una linea interpretativa che, calate le norme sul processo
telematico nel complessivo sistema disegnato dal codice di rito, tende di fatto a restringere
parecchio lo spazio per la comminatoria di nullità o decadenze.

In linea generale, in giurisprudenza si sta dunque facendo ampio utilizzo del principio
generale di cui all’art. 156 c.p.c. secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se
l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Detto principio, lo ha recentemente ricordato la Suprema Corte, vale anche per le notificazioni,
in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado
l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario. Il risultato dell’effettiva
conoscenza dell’atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale,
ovverosia l’indirizzo di PEC, determina il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla
previsione legale del ricorso alla PEC (Cass. SS. UU., 18 aprile ’16, n. 7665).

Tale principio ha, ad esempio, trovato espressa applicazione in una nota sentenza della Corte
d’Appello di Cagliari, ove si è affermato expressis verbis che, in caso di notificazione effettuata
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ai sensi dell’art. 3 bis legge n. 53 del 1994 a mezzo della posta elettronica certificata,
l’erronea indicazione, nell’oggetto del messaggio, dell’anno della legge istitutrice della facoltà
di notifica in proprio per gli avvocati integra un mero errore materiale rilevabile all’evidenza e
non costituisce motivo di nullità della notificazione stessa.

Possiamo dunque affermare che in generale, pertanto, sia la Suprema Corte sia i giudici di
merito appaiono ormai decisamente contrari ad accogliere eccezioni con le quali si lamenti un
mero vizio procedimentale senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea
applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di
difesa e possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale.

Viene così applicato correttamente il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, in forza del quale “La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di
rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del
pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne
consegue che è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale,
senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale
abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio
per la decisione finale della Corte” (Cass. SS. UU., 18 aprile ’16, n. 7665).

È ora auspicabile che detta linea interpretativa si rafforzi e consolidi; solo attraverso siffatta
lettura delle norme si potrà trasmettere il giusto messaggio secondo cui l’infrastruttura del
processo civile telematico costituisce un mezzo per una migliore attuazione dei principi di
difesa consacrati nel processo e non è invece una costruzione destinata a creare nuove ipotesi
di nullità o decadenza a carico dell’avvocato.
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BACHECA, Diritto e reati societari

Obblighi civilistici in caso di perdita del capitale sociale
    di Sandro Cerato

La disciplina civilistica che presiede agli obblighi di integrità del patrimonio sociale nelle
società di capitali, nel cui ambito si colloca il capitale sociale, prevede particolari obblighi di
intervento, da parte degli amministratori, del collegio sindacale e dell’assemblea, solo se la
perdita gravante sul capitale sociale che ne dovesse derivare risulta superiore a determinate
soglie. Più in particolare, la predetta soglia che fa scattare le “cautele” civilistiche è data dalla
presenza di perdite di esercizio che vadano ad intaccare il capitale sociale per un ammontare
superiore ad un terzo.

In merito al significato da attribuire all’espressione “capitale diminuito di oltre un terzo in
conseguenza di perdite”, giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che le perdite
incidono sul capitale sociale solo dopo aver eroso tutte le riserve. In particolare, si deve
iniziare ad utilizzare prioritariamente le riserve facoltative per poi passare ad utilizzare, in
ordine crescente in termini di vincolo di indisponibilità, quelle statutarie, la riserva da
sovrapprezzo azioni e le altre riserve da apporto, i fondi di rivalutazione monetaria ed, infine,
la riserva legale. In altre parole, seguendo tale impostazione, la soglia di rilevanza che fa
scattare le cautele citate è la presenza di perdite di esercizio che, dopo aver dapprima
assorbito integralmente tutte le riserve iscritte in bilancio, vadano ad intaccare il capitale
sociale per un ammontare superiore ad un terzo. Al di sotto di tale soglia, la perdita non è così
rilevante ai fini di tutela del patrimonio sociale e dei terzi, con la conseguenza che non scatta
alcun obbligo di legge al manifestarsi delle stesse.

In presenza del presupposto che fa scattare le cautele descritte in precedenza, è necessario
ulteriormente distinguere due casi:

il capitale sociale, nonostante le perdite, non si riduce al di sotto del minimo legale: in
tale caso, fermo restando l’obbligo degli amministratori di convocare senza indugio
l’assemblea, quest’ultima può decidere di rinviare la decisione sulla copertura della
perdita all’esercizio successivo (art. 2446 c.c. per le società per azioni, ed art. 2482-bis
c.c. per le società a responsabilità limitata);
il capitale sociale, per effetto delle perdite superiori al terzo del capitale stesso, si
riduce al di sotto del minimo legale: in tal caso, invece, l’assemblea convocata senza
indugio dagli amministratori deve deliberare l’immediato ripristino del capitale sociale
almeno ad un importo pari al minimo legale, previo azzeramento dello stesso (art.
2447 c.c. per le società per azioni, ed art. 2482-ter c.c. per le società a responsabilità
limitata).
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Laddove risulti che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite,
gli amministratori devono:

senza indugio, convocare l’assemblea dei soci per l’adozione degli opportuni
provvedimenti;
redigere una situazione patrimoniale accompagnandola con una propria relazione e
con le osservazioni del collegio sindacale;
depositare la predetta situazione patrimoniale, con le relazioni, presso la sede sociale
negli otto giorni che precedono l’assemblea, affinché gli azionisti ne possano prendere
visione.

In relazione ai predetti obblighi, è opportuno ricordare che:

l’espressione “senza indugio” deve intendersi nel senso che la convocazione
dell’assemblea deve avvenire entro un lasso temporale breve rispetto al momento in
cui la perdita è accertata. In tal senso, l’art. 2631 c.c., quale regola di carattere
generale, stabilisce che “ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un
termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano
trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a
conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci”;
i documenti che devono essere sottoposti all’attenzione dell’assemblea sono tre:
situazione patrimoniale aggiornata, relazione dell’organo amministrativo ed
osservazioni del collegio sindacale. Sul punto, è bene osservare che la situazione
patrimoniale, redatta osservando le regole per le imprese in normale funzionamento
(artt. 2423 e seguenti c.c.), deve riferirsi ad una data non anteriore a 120 giorni rispetto
alla data dell’assemblea (si veda, a tale proposito, l’orientamento H.G.6 del Comitato
Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie);
l’obbligo di preventivo deposito presso la sede sociale della situazione patrimoniale e
delle relazioni negli otto giorni che precedono l’assemblea, è posto nell’esclusivo
interesse dei soci, ai quali spetta il diritto di rinunciarvi (all’unanimità), fermo restando
che tale diritto può avere ad oggetto esclusivamente il preventivo deposito presso la
sede sociale della situazione patrimoniale e delle relazioni, e non anche la loro
redazione.
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BACHECA, Obbligazioni e contratti

Le linee guida Confindustria per la Compliance Antitrust delle
imprese
    di Marco Bianchi

La Confindustria ha pubblicato nello scorso mese di Aprile le “Linee Guida per la Compliance
Antitrust delle Imprese”, di cui è possibile scaricare il pdf dalla sezione “Documenti” del sito
della Confindustria.

Che nelle aziende Italiane sia necessaria una maggior consapevolezza dei limiti all’autonomia
negoziale posti dalle normative in tema di concorrenza sembra fuori di dubbio, visto che
periodicamente si verificano casi di aziende, anche non piccole, che vengono sanzionate per
aver posto in essere pratiche palesemente anticoncorrenziali.  Compulsando il Bollettino
pubblicato periodicamente dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si ritrovano
spesso casi sanzionati dall’AGCM che sembrano dimostrare l’indifferenza o proprio la non
consapevolezza di tante imprese non banali che hanno posto in essere comportamenti anti
concorrenziali. Basti pensare al recentissimo caso che ha coinvolto tra le principali società del
settore vending (i.e. le macchinette distributrici di bevande e alimenti), per cui la AGCM ha
comminato una sanzione di complessivi 100 milioni di Euro ai partecipanti (che si
autodefinivano nella loro corrispondenza “i concorrenti amici …”), che avevano implementato e
dato continuata esecuzione ad un accordo informale ”volto a mantenere alto il livello dei prezzi
e a preservare la redditività delle imprese di gestione” e consistente “nella ripartizione del mercato
e della clientela, nonché nel coordinamento in materia dei prezzi di vendita”. Non che non si
trovino decisioni dell’AGCM su comportamenti che, quantomeno a molti manager di piccole e
medie imprese italiane potrebbero apparire meno eclatanti e tali da far sì che neppure sorga in
essi la consapevolezza del loro impatto anticoncorrenziale. E’ il caso dei contratti di
concessione ove l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato, in diversi
occasioni, alcune società italiane che avevano tentato di imporre ai loro distributori un prezzo
minimo di rivendita, il ché configura un caso di RPM – Resale Price Maintenance, una delle
restrizioni fondamentali (hard-core restriction) vietate dal Reg. (UE)  330/2010 del 20 aprile
2010 in tema di accordi verticali

E dunque l’iniziativa della Confindustria di predisporre, pubblicare e pubblicizzare le Linee
Guida per la Compliance Antitrust è stata più che mai opportuna e tempestiva. All’atto pratico
le Linee guida possono svolgere una duplice funzione. In primo luogo possono essere utili a
tutti gli avvocati che si occupino di contratti d’impresa in azienda o/ per conto di un’azienda,
siano essi contratti di diritto interno piuttosto che contratti destinati a dispiegare i loro effetti
all’interno dell’Unione Europea. In secondo luogo Le Linee Guida ribadiscono la necessità che
le imprese italiane progettino e mettano in pratica dei programmi di compliance antitrust,
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promuovendo al contempo programmi di formazione interna in tema di antitrust tra i manager
non giuristi (e ciò probabilmente potrebbe avere come ulteriore conseguenza di evitare, o
quantomeno di limitare, comportamenti e pratiche delle imprese palesemente
anticoncorrenziali e quindi destinate a richiamare l’attenzione della AGCM o della
Commissione Europea).

Le Linee Guida sono principalmente dedicate alla strutturazione di un programma di
“Compliance Antitrust”, con modalità che appaiono del tutto familiari a chi si occupi anche di
Modelli Organizzativi e di Programmi di Compliance ex D. Lgs. 231/01, in quanto il “percorso”
da esse suggerito è chiaramente ispirato a quello per la redazione dei Modelli Organizzativi
“231”: mappatura dei rischi presenti in azienda, loro valutazione, predisposizione degli
strumenti di gestione e controllo dei processi aziendali potenzialmente interessati dai rischi
antitrust, coinvolgimento dei vertici aziendali e, “last but not least”, formazione e training.

In realtà risultano più interessanti i due Allegati alle Linee Guida. Il primo (“Informativa”), se è
consentito il paragone, rappresenta una sorta di “bignami”, che riepiloga le principali pratiche
lesive della concorrenza (quali scambio di informazioni tra concorrenti, cartelli, restrizioni
vietate negli accordi verticali, abuso di posizione dominante e di posizione economica,
concentrazioni tra imprese), nonché i poteri dell’AGCM e della Commissione UE (indagini,
sanzioni, e programmi di clemenza). Il secondo Allegato (“Casistica”) è altrettanto utile per
comprendere la normativa (o, meglio ancora, per non illudersi di poterla “aggirare” …). Vi sono
infatti riassunte le decisioni dell’AGCM, suddivise per singola fattispecie anti-concorrenziali,
che rendono di immediata evidenza la pratica applicazione dei principi e delle norme
delineate nell’Allegato 1, e qui i nomi delle imprese coinvolte sono i più vari, piccole e medie
imprese ma anche società famose o società quotate.

L’auspicio dunque è che le Linee Guida vengano diffuse e meditate dalle imprese italiane e dai
loro consulenti così da contribuire a diffondere e far crescere una cultura d’impresa
consapevole delle problematiche antitrust.
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