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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

L’avvocato telematico e il deposito in mobilità
    di Giuseppe Vitrani

L’entrata in vigore delle norme sul processo civile telematico offre una moltitudine di nuove
opportunità per gli avvocati sia in termini di digitalizzazione dello studio legale sia in termini
di facilitazioni per il deposito degli atti processuali-

Concentrandosi in particolare su tale ultimo aspetto si può pensare alla possibilità di
effettuare depositi telematici con un tablet e quindi senza lettore smart card o senza la
classica “chiavetta USB” contenente il certificato di firma digitale.

Tale soluzione è resa in particolare possibile dall’utilizzo della cosiddetta “firma digitale
remota”, ovvero di una tipologia di firma digitale, accessibile via rete (es. via internet), nel
quale la chiave privata del firmatario viene conservata assieme al certificato di firma,
all’interno di un server remoto sicuro (basato su un HSM – Hardware Security Module) da parte
di un certificatore accreditato (fonte Wikipedia).

Il firmatario viene identificato dal servizio (ad esempio mediante digitazione della password)
ed è successivamente autorizzato all’apposizione della firma mediante un meccanismo di
sicurezza che può essere costituito da una OTP (one time password) che viene inviata in forma
di sms su telefono cellulare o smartphone.

Si realizza così un procedimento sicuro, prevedente una forma di autenticazione a due fattori
(password + OTP) in grado di generare una firma digitale perfettamente utilizzabile ai fini del
deposito telematico. All’esito dell’operazione di firma i files risulteranno infatti sottoscritti in
formato Cades (e genereranno pertanto documenti con estensione .p7m), perfettamente
aderenti alle regole tecniche sul processo telematico.

Va peraltro sottolineato che la condizione essenziale per utilizzare tale tecnica di firma
digitale è che il redattore atti in uso all’avvocato supporti tale tecnologia; è dunque opportuno
che il professionista interessato a sfruttare tale possibilità verifichi preliminarmente se il
servizio di firma digitale remota rientri tra quelli offerti dall’infrastruttura a sua disposizione.

Lo scenario sino ad ora rappresentato presuppone ovviamente che sul tablet siano presenti i
files (atto e documenti) necessari per il deposito telematico oppure che gli stessi possano
essere agevolmente recuperati, ad esempio mediante invio attraverso posta elettronica.

Esiste però un’altra possibilità, che consente all’avvocato di essere davvero indipendente
dall’intervento di terzi o dall’esigenza di appesantire i propri dispositivi mobili con documenti
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che potrebbero avere un peso non indifferente (o comunque dalla necessità di ricordarsi di
caricare i files sul tablet prima di lasciare lo studio).

Ci si riferisce in particolare all’utilizzo di sistemi cloud che, dati i loro costi ridotti e le grandi
disponibilità in termini di spazio, potrebbero ospitare i documenti dello studio legale e
potrebbero essere utilizzati finanche come servizi di back up per lo studio legale, con
sincronizzazione delle cartelle contenenti i documenti informatici dell’avvocato.

Per l’utilizzo di tali servizi è bene però ricordare che gli avvocati dovrebbero aver cura di
seguire le linee guida elaborate dal CCBE (organismo consultivo degli avvocati europei avente
sede presso l’Unione Europea), che sono reperibili al seguente link:

http://www.ccbe.eu/NTCdocument/07092012_EN_CCBE_gui1_1347539443.pdf

Il richiamo va in particolare all’esigenza che i dati immessi nei servizi cloud siano protetti da
accessi indesiderati mediante utilizzo di sistemi di crittografia e gli stessi siano ospitati su
server individuabili e situati all’interno dell’Unione Europea.

Verificata la presenza di tali possibilità sarò davvero possibile gestire uno studio legale in
cloud e in mobilità con notevolissime facilitazioni di gestione del tempo-lavoro e anche con
consistenti risparmi economici.
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Famiglia e successione

Legato d’azienda
    di Roberto Campagnolo

Il Legato d’azienda è tuttora uno degli istituti che maggiormente è capace, in materia
successoria , di dividere Dottrina dalla Giurisprudenza.

Molte sono le correnti che hanno attraversato la storia del diritto positivo in materia, ma mai
più di oggi il thaema confutando è stato di maggiore attualità.

Una disposizione mortis causa a titolo particolare può avere ad oggetto un complesso
aziendale.

Una delle problematiche iniziali è dunque sulla scelta di quali siano le regole da applicare in
tema di cessione d’azienda. Se per la successione dei contratti e dei crediti sembra che non ci
siano questioni di speciale difficoltà da affrontare applicandosi l’art. 2558 c.c., di non
altrettanta intuitività appare l’aspetto debitorio.

Ai sensi dell’art. 2560 c.c. colui che acquista l’azienda risponde dei debiti pregressi che
risultino dai libri contabili. In materia di legato ci si domanda se avendo ad oggetto un
compendio aziendale, prevalga lo stesso principio ovvero se, dato il modo di disporre
dell’art.671 c.c. che per l’appunto limita la responsabilità del legatario al valore della cosa
legata, il beneficiato a titolo particolare risponda soltanto nei limiti del valore dell’azienda
legata.

Nel tentativo di dare la più giusta e corretta attuativa alla norma di legge, considerando che il
legislatore non si sia mai espresso specificatamente nel merito della questione, vi è chi nega il
trasferimento automatico dei debiti reputando che le passività debbano rimanere a carico
degli eredi, proporzionalmente alla quota destinata dal testamento, o in base alla quota di
legittima, fatto salvo il diritto di appellarsi al beneficio dell’inventario.

In tali circostanze il legatario risponderebbe dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori
entro il valore di quanto oggetto della disposizione a suo favore, con la possibilità ( mai
negata ) di avvalersi dell’azione di regresso sull’erede. In alternativa vi è chi sostenga che il
legatario sia responsabile dei debiti aziendali emergenti dai libri contabili nei limiti del valore
del compendio aziendale.

Molto divergente dalla sopra esposta interpretazione vi è poi chi sostiene che, in base alle
regole proprie dell’azienda, la responsabilità del legatario va considerata illimitata, dovendone
rispondere anche ben oltre il valore della azienda legata.
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Questa particolare e delicata situazione di incertezza circa le norme da seguire e su quali siano
i diritti da tutelare ( soprattutto di chi ) , ha generato non pochi problemi sia all’interno delle
scuole di pensiero ma ancor più gravemente, all’interno dei Fori dove si sono consumate le più
efferate guerre fratricide.

Per poter ovviare a tale caotica situazione si è stabilito che la più corretta via interpretativa
doveva essere, rispettando i dogmi successori, dare spazio all’interpretazione delle volontà del
testatore il quale, seguendo una ratio da imprenditore e dunque di stampo economista, i debiti
sociali, siccome pertinenti all’oggetto del legato, debbano far carico al legatario il quale
tuttavia ne risponde soltanto nei limiti del valore del lascito, ai sensi dell’art. 671 c.c.

Così si è espressa la Suprema Corte nella celebre sentenza  del 29 Gennaio 2016 n. 1720.

Purtroppo ciò non è stato sufficiente a far si che si sciogliessero le riserve sulla complicata
questione . Infatti, dal momento che solo il 16% delle successioni dichiarate all’Agenzia delle
Entrate è avvenuto per testamento, la soluzione attraverso una curata e meticolosa
interpretazione delle volontà testamentaria non è per nulla sufficiente al fine di evitare
annose e dannose controversie.

Una possibile via di fuga è stata recentemente vagliata dalla categoria forense e dalla
Suprema Corte introducendo l’istituto dei Patti di Famiglia. Con tali patti infatti si da la
possibilità, ammettendo in via esclusiva la ratio a  fondamento dei patti successori, che il
testatore futuro stabilisca con atto inter vivos le sorti della società.

Viene dunque in tal sede identificato il cessionario e statuito ogni aspetto patrimoniale della
cessione di azienda , in modo da garantire non solo una pacifica continuità aziendale ma
anche che vengano attuate immediatamente quelle che sarebbero state le future volontà
dell’imprenditore, in qualità di testatore, nel più sereno e pacifico degli svolgimenti familiari.

Peculiarità interessante di questo istituto è che non trovandosi nel campo di applicazione
della donazione, gli effetti sull’asse ereditario futuro sono diversi. Infatti , con il Patto di
Famiglia, il bene ceduto, e in questo caso una quota societaria o un intera azienda, esce dal
patrimonio dell’imprenditore e mai più sarà oggetto di calcolo per il quantum successorio ( 
donatum più relictum ).

Nel caso però che il patto di famiglia non fosse stato preso in considerazione e ci trovassimo
dunque ad affrontare la problematica interpretativa del legato d’azienda , i casi sarebbero di
abbracciare la considerazione del legato aziendale in quanto facente parte di una universitas
facti, piuttosto che di un universitas iuris.

Rispettivamente nella prima ipotesi , meno giuridica, l’azienda sarebbe un insieme di beni non
comprensiva di crediti e debiti e che nei rapporti interni tra erede dell’imprenditore e legatario
d’azienda i debiti rimangano in capo all’erede. Nela seconda ipotesi, se si considera la azienda
come un universitas iuris, si dovrà concludere che i debiti passino al legatario insieme

www.eclegal.it Page 7/45

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 8 novembre 2016

all’azienda, con una sorta di accollo cumulativo interno, tuttavia il legatario ne risponderebbe
esclusivamente nei limiti del valore della cosa legata ai sensi dell’art. 671 c.c.

Per concludere si riporta un caso pratico  che è utile per la comprensione di un ulteriore
peculiarità realistica sempre in tema di cessione di azienda:

– Tizio , imprenditore e padre di due figli, Caio e Sempronio, è titolare esclusivamente di un
azienda ben avviata, molto produttiva e di sicuro rendimento. Non risulta titolare di beni
immobili, né di titoli mobiliari.  Intende redigere un testamento a mezzo del quale lascerebbe
l’azienda al figlio Caio che ha sempre lavorato con lui, con l’onere, in capo a quest’ultimo, di
liquidare il fratello con denaro proprio, quando Tizio sarà deceduto.-

Questa è una fattispecie molto frequente nella prassi ma è stata dichiarata inattuabile per
nullità dalla Corte di Cassazione; il nostro ordinamento infatti tutela l’intangibilità meramente
quantitativa della quota di riserva ai legittimari, lasciando il più ampio spazio di manovra al
testatore dal punto di vista qualitativo, purchè tuttavia si tratti di beni compresi nell’asse
ereditario.

Sarà dunque nulla la divisione predisposta dal testatore che, in mancanza di denaro nell’asse
ereditario, imponga all’erede beneficiato con l’azienda, di soddisfare con denaro proprio le
aspettative ereditarie degli altri legittimari.
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Diritto del Lavoro

L’indennità per illegittima apposizione del termine
    di Giuseppina Mortillaro

 

Secondo la Corte di Cassazione ha valenza sanzionatoria e va riconosciuta integralmente anche
in assenza di danno o in presenza di minor danno 

Con la sentenza 2 novembre 2016, n. 22124, la Corte di Cassazione ha affermato che
l’indennità per illegittima apposizione del termine spetta al lavoratore anche nell’ipotesi in cui
questi non abbia patito alcun danno, avendo reperito altra occupazione; e ha affermato altresì
che lo ius superveniens dato dall’art. 32, co. 5-7, della legge n. 183/2010 (collegato lavoro) è
applicabile anche ai giudizi in corso, ivi incluso quello di legittimità.

Sotto quest’ultimo aspetto la Corte ha sostenuto che “condizione necessaria per poter applicare
nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una
nuova disciplina del rapporto controverso” è “il fatto che quest’ultima sia in qualche modo
pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del
controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8
maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070). In tale contesto, è altresì necessario che il
motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta,
oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre
Cass. 4-1-2011 n. 80, cit.)”. Muovendo da tale presupposto, la Corte ha ritenuto applicabile alla
fattispecie concreta la norma del collegato lavoro in punto di liquidazione del danno, ancorché
tale norma fosse stata introdotta solo dopo la sentenza della Corte d’appello, avverso la quale
era stato proposto ricorso per cassazione.

Il ragionamento seguito dalla Corte è, sul punto, pienamente in linea con quanto previsto dal
testo normativo. Infatti, secondo il co. 5 dell’art. 32 della legge n. 183/2010, “nei casi di
conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al
risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un
minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto
riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604” e aggiunge il co.  7 che
tale disposizione (unitamente a quella del co. 6 relativa alla possibilità di dimezzare la misura
massima dell’indennità in presenza di contratti collettivi che prevedono assunzioni mediante
graduatorie dei lavoratori precedentemente occupati a termine) trova “applicazione per tutti i
giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con
riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di
cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda
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e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’articolo 421 del codice di
procedura civile”.

Del pari è condivisibile quanto affermato dalla Corte con riferimento all’inapplicabilità ai
giudizi in corso delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2015, e segnatamente dell’art. 28,
co. 2 e co. 3. Ciò in quanto la nuova disciplina sanzionatoria “si inserisce nella disciplina
organica del rapporto di lavoro a tempo determinato, dettata dal Governo con il D.Lgs. n. 81 del
2015, art. 19 e ss., in attuazione della delega conferita con la L. n. 183 del 2014, art. 1, comma 7, la
cui entrata in vigore ha determinato l’abrogazione del D.Lgs. n. 368 del 2001 , ai sensi dell’art. 55,
comma 1, lett. b), e comma 2. Per essa, in assenza di esplicita disposizione contraria, deve operare
quindi la regola dell’irretroattività sancita dall’art. 11 preleggi , regola cui – com’è noto – può
derogarsi soltanto se ciò è espressamente previsto da apposita disposizione di diritto transitorio,
quale quella che era stata formulata per l’operatività della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6,
dal relativo comma 7….. Ne deriva che la nuova previsione nel caso è applicabile solo ai fatti
generatori della (nuova) responsabilità risarcitoria, successivi all’entrata in vigore della nuova
disciplina, e quindi alle ipotesi di illegittima apposizione del termine verificatesi dopo tale data. 
Tale conclusione non è contraddetta dal rilievo che il D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 55, non ha
abrogato esplicitamente anche la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 7, ma solo, al comma 1 lett. f), i
commi 5 e 6, considerato che il detto comma 7 si riferisce esplicitamente (solo) ai precedenti commi
5 e 6, e non è pertanto estensibile alla nuova disciplina dettata dall’art. 28 cit. L’interpretazione
costituzionalmente orientata conforta la tesi dell’irretroattività della nuova norma, dovendosi
altrimenti superare il vaglio di compatibilità con l’art. 6 della CEDU, sottoposto a stringenti
condizioni (v. Corte Cost. n. 303 del 2011 e 112 del 2012, già sopra richiamate)”.

Sotto il primo aspetto, riguardante la corresponsione dell’indennità nella misura integrale
senza possibilità di potere detrarre dall’ammontare della stessa l’aliunde perceptum, la
questione è invece più complessa.

La Corte infatti, a fronte dell’eccezione sollevata dalla difesa del datore di lavoro di detraibilità
dall’ammontare dell’indennità forfettaria delle somme percepite dal lavoratore per effetto del
reperimento di altra occupazione, ha ricordato che la disciplina contenuta nei co. 5 e 6 dell’art.
32 della legge n. 183/2010 ha retto alle censure di costituzionalità solo sulla base di una
precisa lettura di tali disposizioni da parte della Corte Costituzionale con la sentenza 11
novembre 2011, n. 303.

La questione di costituzionalità era stata sollevata con separate ordinanze dal Tribunale di
Trani e dalla Corte di Cassazione. In particolare la Corte di Cassazione aveva ritenuto non
manifestamente infondate le questioni di legittimità dei co. 5 e 6 dell’art. 32 della legge n.
183/2010 per denunciato contrasto di esse con gli artt. 3, secondo comma, 4, 24 e 111 Cost.,
“perché la previsione di un’indennità circoscritta ad alcune mensilità di retribuzione sarebbe
irragionevolmente contenuta rispetto all’ammontare del danno sopportato dal prestatore di lavoro
a causa dell’illegittima apposizione del termine al contratto, che aumenta con il decorso del tempo,
assumendo dimensioni imprevedibili, in quanto pari almeno alle retribuzioni perdute dalla data
dell’inutile offerta delle proprie prestazioni fino a quella, futura ed incerta, dell’effettiva
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riammissione in servizio. Con il risultato che la liquidazione eventualmente sproporzionata per
difetto rispetto all’ammontare del danno sofferto dal lavoratore indurrebbe il datore di lavoro a
persistere nell’inadempimento tentando di prolungare il giudizio oppure sottraendosi all’esecuzione
della sentenza di condanna, non suscettibile di realizzazione in forma specifica. Con ciò vanificando
il diritto del cittadino al lavoro ed arrecando grave nocumento all’effettività della tutela
giurisdizionale, che esige l’esatta, per quanto materialmente possibile, corrispondenza tra la perdita
conseguita alla lesione del diritto soggettivo ed il rimedio ottenibile in sede giudiziale. Ancora in
riferimento all’art. 4 Cost., atteso che la sproporzione fra la tenue indennità ed il danno, che
aumenta con la permanenza del comportamento illecito del datore di lavoro, sembrerebbe
contravvenire all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed
allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (direttiva del Consiglio relativa all’accordo
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), come interpretato dalla giurisprudenza
comunitaria”.

La Corte Costituzionale, nel ritenere esenti da censure le disposizioni contenute nei co. 5 e 6
dell’art. 32 della legge n. 183/2010, aveva chiarito che l’indennità forfettaria fosse da
qualificarsi in chiave sanzionatoria, e non ammettesse perciò la detrazione dell’aliunde
perceptum, risultando dovuta sempre e comunque, pur in assenza di danno. Ciò fermo restando
che la principale forma di tutela assicurata al lavoratore dalla norma fosse comunque il diritto
alla riammissione in servizio (con obbligo di corrispondere tutte le retribuzioni ove il datore di
lavoro non avesse ottemperato a seguito della pronuncia giudiziale), in assenza della quale,
allora sì, la sola indennità forfettaria – proprio per non costituire un risarcimento integrale –
sarebbe stata insufficiente.

Prendendo le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione ha
sostenuto che solo “così interpretata, la nuova normativa – risultata “nell’insieme, adeguata a
realizzare un equilibrato componimento dei contrapposti interessi” – ha superato il vaglio di
costituzionalità sotto i vari profili sollevati con le ordinanze di rimessione con riferimento agli artt.
3, 4, 11, 24, 101, 102 e 111 Cost. , e art. 117 Cost. , comma 1 (v. in senso conforme, C.Cost., ord., n.
112 del 2012) nonché con riferimento all’ipotizzato contrasto con la clausola 8.3 dell’accordo
quadro Europeo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n.
1999/70/CE (Corte Cost. n. 226 del 2014)”, ribadendo tanto la natura sanzionatoria
dell’indennità, quanto la non detraibilità dell’aliunde perceptum.

*

La sentenza della Corte di Cassazione impone un raffronto tra la disciplina relativa alle
conseguenze per l’illegittima apposizione del termine e quella relativa alle conseguenze
derivanti da licenziamento illegittimo sia ai sensi dell’art. 18, co. 4, St. lav. che ai sensi dell’art.
3, co. 2, del d.lgs. n. 23/2015 (un confronto che, all’epoca della sentenza della Corte
Costituzionale, sentenza su cui la Cassazione si è attestata, non sarebbe stato possibile
essendo la relativa disciplina entrata in vigore successivamente alla sentenza n. 303/2011).

Se, infatti, da un lato, la sentenza della Corte di Cassazione sembra suggerire che il fatto
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stesso che un’indennità sia forfettizzata escluda la detraibilità dell’aliunde perceptum, dall’altro
esistono oggi precise norme che ammettono (e anzi impongono) tale detrazione. Una norma è
il co. 4 dell’art. 18 St. lav. come modificato dalla legge n. 92/2012 (che prevede un’indennità
risarcitoria, per un massimo di 12 mensilità, “commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto
dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore
ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché
quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione”);
l’altra è l’art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 23/2015 (che prevede un’indennità risarcitoria, per un
massimo di 12 mensilità, “commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello
dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre
attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di
lavoro ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
successive modificazioni”).

Non potendo darsi allora corso, per effetto delle previsioni contenute nell’art. 18, co. 4, St. lav.
e nell’art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 23/2015, all’equazione secondo cui forfettizzazione
dell’indennità uguale a corresponsione integrale anche in assenza di danno o in presenza di
minor danno, sembra dunque doversi ravvisare la ragione del diverso trattamento delle due
indennità nella funzione cui le stesse assolvono. Quella dovuta per effetto dell’illegittima
apposizione del termine, avrebbe esclusivamente – come ha sostenuto la Corte Costituzionale
e poi la Corte di Cassazione – funzione sanzionatoria, e si atteggerebbe come vero e proprio
danno punitivo; quella dovuta per effetto dell’illegittimo licenziamento avrebbe mantenuto,
invece, funzione risarcitoria vera e propria, sia pure con un risarcimento (che non è tanto
“forfettizzato”, quanto piuttosto) contenuto entro un tetto massimo.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

La posizione del debitore che ha trascritto la domanda giudiziale
dopo l’iscrizione dell’ipoteca ma prima della trascrizione del
pignoramento
    di Roberta Metafora

Trib. Napoli, ordinanza 22 giugno 2016; Est. Ardituro

Scarica la sentenza 

Esecuzione forzata in generale – Creditore ipotecario – Debitore trascrivente domanda di
risoluzione del contratto di compravendita – Opposizione – Istanza di sospensione – Rigetto

(Cod. civ., artt. 2652, n. 1, 2858, 2915, 2° comma, 2919; cod. proc. civ., artt. 111, 4° comma,
498, 555, 602).  

Va rigettata l’istanza di sospensione proposta dal debitore esecutato che abbia proposto e trascritto
domanda di risoluzione del contratto di compravendita prima della trascrizione del pignoramento,
ma dopo l’iscrizione di ipoteca; è infatti legittima l’azione esecutiva del creditore ipotecario, il
quale, per soddisfare i suoi diritti, abbia seguito le forme ordinarie dell’esecuzione diretta contro il
debitore che risulta titolare del bene dai registri immobiliari. Il creditore ipotecario, pertanto, non
deve ricominciare l’esecuzione con le forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario, ma ha
solo l’obbligo di avvisare il terzo proprietario della pendenza dell’esecuzione, onde permettergli di
intervenire per esercitare le facoltà previste dall’art. 2858 c.c. 

 CASO
A seguito dell’acquisto di un immobile, il compratore, allo scopo di ottenere dal proprio
istituto di credito l’erogazione di un mutuo, concedeva ipoteca sul bene acquistato.
Successivamente, proponeva e (conseguentemente) trascriveva domanda di risoluzione del
contratto di compravendita nei confronti dell’alienante.

Dopo pochi giorni, il creditore ipotecario notificava e trascriveva in danno del mutuatario atto
di pignoramento immobiliare avente ad oggetto l’immobile compravenduto.

Il debitore proponeva opposizione; sulla premessa dell’intervenuto passaggio in giudicato
della sentenza che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita, lamentava
la nullità dell’atto di pignoramento e la sua carenza di legittimazione passiva, non avendo il
creditore notificato il pignoramento alla effettiva proprietaria del bene, che, a seguito della
sentenza di risoluzione del contratto, andava individuata nella venditrice. Per tali motivi
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chiedeva sospendersi l’esecuzione.

SOLUZIONE
Il g.e. adito rigetta l’istanza. In particolare, premesso in via preliminare che la sentenza di
risoluzione del contratto non è in grado di spiegare alcuna efficacia nei confronti del creditore
procedente, sulla base della considerazione, di per sé dirimente, che, in virtù dell’art. 2652, n.
1 c.c., le sentenze di accoglimento delle domande di risoluzione dei contratti in precedenza
trascritte non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda di risoluzione, osserva che proprio per tale
motivo il creditore ipotecario può non solo iniziare, ma anche proseguire l’esecuzione nei
confronti del debitore, proprietario all’epoca del pignoramento del bene ipotecato.

Dalla legittimità della procedura esecutiva, consegue, altresì, la legittimità del decreto di
trasferimento pronunziato nel suo corso, nonché l’opponibilità dello stesso decreto all’avente
causa del debitore esecutato. Ciò in virtù dei principi generali in tema di vendita forzata e
segnatamente del comb. disp. degli art. 2914 e 2919 cod. civ., in forza del quale
legittimamente sono trasferiti all’aggiudicatario gli stessi diritti del debitore, nelle medesime
condizioni di non opponibilità al creditore procedente degli atti di disposizione successivi al
pignoramento o, se il credito azionato è assistito da diritto reale di garanzia (come nella
specie), successivi all’iscrizione di questo sul bene oggetto di espropriazione.

Consapevole della necessità di assicurare una adeguata tutela al soggetto divenuto nel
frattempo proprietario del bene, il g.e., tuttavia, impone al creditore l’onere di “avvisare” il
terzo proprietario della pendenza della procedura esecutiva, in applicazione analogica dell’art.
498 c.p.c., onde permettere all’effettivo proprietario di intervenire nella procedura esecutiva e
di esercitare le facoltà di cui all’art. 2858 c.c. (e cioè di pagare i creditori iscritti, rilasciare i
beni o liberarli dalle ipoteche).

QUESTIONI
La questione affrontata dal provvedimento in epigrafe è da sempre dibattuta in dottrina e in
giurisprudenza. Sul punto, l’unico dato che può ritenersi pacifico è che il creditore ipotecario
con titolo anteriore alla domanda trascritta al terzo ha diritto a soddisfarsi sui beni oggetto
della garanzia.

Ciò premesso, un primo aspetto controverso concerne gli strumenti che il creditore ipotecario
deve adoperare per ottenere il soddisfacimento materiale della sua pretesa, discutendosi se
l’esecuzione forzata debba essere condotta nelle forme dell’espropriazione diretta contro il
debitore o in quelle dell’esecuzione contro il terzo proprietario.

L’ordinanza in epigrafe fa corretta applicazione dei principi generali affermando che
l’esecuzione debba essere intrapresa nelle forme previste dagli articoli 555 e seguenti c.p.c.;
ciò perché, sebbene al momento del pignoramento il creditore ipotecario viene sicuramente a
conoscenza dell’esistenza della trascrizione della domanda giudiziale in ordine al bene
pignorato, laddove l’iscrizione ipotecaria sia anteriore alla trascrizione del pignoramento, per la
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procedura esecutiva proprietario del bene resta il debitore esecutato.

Come osserva anche l’estensore del provvedimento in epigrafe, parte della dottrina (Miccolis,
Giudizi sull’appartenenza e pignoramento: contributo allo studio delle vicende della “res litigiosa” e
pignorata, Bari, 1994, 454 ss.) ha però invocato l’applicabilità della disciplina di cui agli articoli
602 ss. c.p.c., in virtù del principio di retrodatazione degli effetti della sentenza al momento
della proposizione della domanda (artt. 111, 4° comma, c.p.c., 2652 e 2915, 2° comma c.c.). In
virtù di tali norme, la trascrizione della domanda giudiziale avrebbe una funzione di
prenotazione, in quanto fisserebbe la data a partire dalla quale può essere opposto al terzo
l’effetto che deriverà dalla futura sentenza; precisamente, applicando questa regola alla
fattispecie in esame, la sentenza che attribuisce il diritto di proprietà al terzo venditore
sarebbe in grado di condizionare la forma dell’esecuzione, per cui il creditore ipotecario
dovrebbe riproporre di nuovo l’esecuzione con le forme previste dall’articolo 602 nei confronti
del terzo proprietario del bene.

Senonché, il principio di retrodatazione non è altro che una tecnica a mezzo della quale viene
risolto il conflitto tra l’attore vittorioso e i terzi aventi causa o creditori del convenuto
soccombente; detto principio, pertanto, non è applicabile al caso di specie, poiché il creditore
ipotecario è in ogni caso destinato a prevalere, avendo un titolo anteriore alla domanda
trascritta.

Questa circostanza fa sì che l’attore vittorioso non possa ritenersi legittimato a proporre
opposizione per dedurre la nullità dell’esecuzione o comunque la sua carenza di
legittimazione passiva, restando impregiudicato il diritto del creditore di proseguire
l’esecuzione iniziata nei suoi confronti.

Se il creditore ipotecario ha il diritto di vendere il bene e di soddisfarsi sul ricavato, tuttavia, il
terzo che all’esito del giudizio di risoluzione tornerà ad essere proprietario del bene ipotecato
ha un non meno importante diritto a conservare il bene in natura; pertanto, la scelta operata
dal provvedimento in epigrafe di applicare l’art. 498 c.p.c. in via analogica, onde consentire al
terzo proprietario di partecipare all’esecuzione pare più che condivisibile, giacché costituisce
principio costituzionalmente rilevante che i terzi titolari di diritti pregiudicati dal
pignoramento debbano essere avvertiti della pendenza del processo, allo scopo di assumere
tutte le iniziative che reputano utili per la tutela della loro posizione giuridica.

Per approfondimenti, v. Miccolis, Sui rapporti tra ipoteca, trascrizione di domanda giudiziale e
trascrizione di pignoramento, in Giust. civ., 1995, I, 1846 ss.; Verde, Pignoramento in generale, in 
Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983, 816 ss. e si vis Metafora, L’opposizione di terzo all’esecuzione,
Napoli, 2012, 164 ss.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

La posizione del debitore che ha trascritto la domanda giudiziale
dopo l’iscrizione dell’ipoteca ma prima della trascrizione del
pignoramento
    di Roberta Metafora

Trib. Napoli, ordinanza 22 giugno 2016; Est. Ardituro

Scarica la sentenza 

Esecuzione forzata in generale – Creditore ipotecario – Debitore trascrivente domanda di
risoluzione del contratto di compravendita – Opposizione – Istanza di sospensione – Rigetto

(Cod. civ., artt. 2652, n. 1, 2858, 2915, 2° comma, 2919; cod. proc. civ., artt. 111, 4° comma,
498, 555, 602).  

Va rigettata l’istanza di sospensione proposta dal debitore esecutato che abbia proposto e trascritto
domanda di risoluzione del contratto di compravendita prima della trascrizione del pignoramento,
ma dopo l’iscrizione di ipoteca; è infatti legittima l’azione esecutiva del creditore ipotecario, il
quale, per soddisfare i suoi diritti, abbia seguito le forme ordinarie dell’esecuzione diretta contro il
debitore che risulta titolare del bene dai registri immobiliari. Il creditore ipotecario, pertanto, non
deve ricominciare l’esecuzione con le forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario, ma ha
solo l’obbligo di avvisare il terzo proprietario della pendenza dell’esecuzione, onde permettergli di
intervenire per esercitare le facoltà previste dall’art. 2858 c.c. 

 CASO
A seguito dell’acquisto di un immobile, il compratore, allo scopo di ottenere dal proprio
istituto di credito l’erogazione di un mutuo, concedeva ipoteca sul bene acquistato.
Successivamente, proponeva e (conseguentemente) trascriveva domanda di risoluzione del
contratto di compravendita nei confronti dell’alienante.

Dopo pochi giorni, il creditore ipotecario notificava e trascriveva in danno del mutuatario atto
di pignoramento immobiliare avente ad oggetto l’immobile compravenduto.

Il debitore proponeva opposizione; sulla premessa dell’intervenuto passaggio in giudicato
della sentenza che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita, lamentava
la nullità dell’atto di pignoramento e la sua carenza di legittimazione passiva, non avendo il
creditore notificato il pignoramento alla effettiva proprietaria del bene, che, a seguito della
sentenza di risoluzione del contratto, andava individuata nella venditrice. Per tali motivi
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chiedeva sospendersi l’esecuzione.

SOLUZIONE
Il g.e. adito rigetta l’istanza. In particolare, premesso in via preliminare che la sentenza di
risoluzione del contratto non è in grado di spiegare alcuna efficacia nei confronti del creditore
procedente, sulla base della considerazione, di per sé dirimente, che, in virtù dell’art. 2652, n.
1 c.c., le sentenze di accoglimento delle domande di risoluzione dei contratti in precedenza
trascritte non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda di risoluzione, osserva che proprio per tale
motivo il creditore ipotecario può non solo iniziare, ma anche proseguire l’esecuzione nei
confronti del debitore, proprietario all’epoca del pignoramento del bene ipotecato.

Dalla legittimità della procedura esecutiva, consegue, altresì, la legittimità del decreto di
trasferimento pronunziato nel suo corso, nonché l’opponibilità dello stesso decreto all’avente
causa del debitore esecutato. Ciò in virtù dei principi generali in tema di vendita forzata e
segnatamente del comb. disp. degli art. 2914 e 2919 cod. civ., in forza del quale
legittimamente sono trasferiti all’aggiudicatario gli stessi diritti del debitore, nelle medesime
condizioni di non opponibilità al creditore procedente degli atti di disposizione successivi al
pignoramento o, se il credito azionato è assistito da diritto reale di garanzia (come nella
specie), successivi all’iscrizione di questo sul bene oggetto di espropriazione.

Consapevole della necessità di assicurare una adeguata tutela al soggetto divenuto nel
frattempo proprietario del bene, il g.e., tuttavia, impone al creditore l’onere di “avvisare” il
terzo proprietario della pendenza della procedura esecutiva, in applicazione analogica dell’art.
498 c.p.c., onde permettere all’effettivo proprietario di intervenire nella procedura esecutiva e
di esercitare le facoltà di cui all’art. 2858 c.c. (e cioè di pagare i creditori iscritti, rilasciare i
beni o liberarli dalle ipoteche).

QUESTIONI
La questione affrontata dal provvedimento in epigrafe è da sempre dibattuta in dottrina e in
giurisprudenza. Sul punto, l’unico dato che può ritenersi pacifico è che il creditore ipotecario
con titolo anteriore alla domanda trascritta al terzo ha diritto a soddisfarsi sui beni oggetto
della garanzia.

Ciò premesso, un primo aspetto controverso concerne gli strumenti che il creditore ipotecario
deve adoperare per ottenere il soddisfacimento materiale della sua pretesa, discutendosi se
l’esecuzione forzata debba essere condotta nelle forme dell’espropriazione diretta contro il
debitore o in quelle dell’esecuzione contro il terzo proprietario.

L’ordinanza in epigrafe fa corretta applicazione dei principi generali affermando che
l’esecuzione debba essere intrapresa nelle forme previste dagli articoli 555 e seguenti c.p.c.;
ciò perché, sebbene al momento del pignoramento il creditore ipotecario viene sicuramente a
conoscenza dell’esistenza della trascrizione della domanda giudiziale in ordine al bene
pignorato, laddove l’iscrizione ipotecaria sia anteriore alla trascrizione del pignoramento, per la
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procedura esecutiva proprietario del bene resta il debitore esecutato.

Come osserva anche l’estensore del provvedimento in epigrafe, parte della dottrina (Miccolis,
Giudizi sull’appartenenza e pignoramento: contributo allo studio delle vicende della “res litigiosa” e
pignorata, Bari, 1994, 454 ss.) ha però invocato l’applicabilità della disciplina di cui agli articoli
602 ss. c.p.c., in virtù del principio di retrodatazione degli effetti della sentenza al momento
della proposizione della domanda (artt. 111, 4° comma, c.p.c., 2652 e 2915, 2° comma c.c.). In
virtù di tali norme, la trascrizione della domanda giudiziale avrebbe una funzione di
prenotazione, in quanto fisserebbe la data a partire dalla quale può essere opposto al terzo
l’effetto che deriverà dalla futura sentenza; precisamente, applicando questa regola alla
fattispecie in esame, la sentenza che attribuisce il diritto di proprietà al terzo venditore
sarebbe in grado di condizionare la forma dell’esecuzione, per cui il creditore ipotecario
dovrebbe riproporre di nuovo l’esecuzione con le forme previste dall’articolo 602 nei confronti
del terzo proprietario del bene.

Senonché, il principio di retrodatazione non è altro che una tecnica a mezzo della quale viene
risolto il conflitto tra l’attore vittorioso e i terzi aventi causa o creditori del convenuto
soccombente; detto principio, pertanto, non è applicabile al caso di specie, poiché il creditore
ipotecario è in ogni caso destinato a prevalere, avendo un titolo anteriore alla domanda
trascritta.

Questa circostanza fa sì che l’attore vittorioso non possa ritenersi legittimato a proporre
opposizione per dedurre la nullità dell’esecuzione o comunque la sua carenza di
legittimazione passiva, restando impregiudicato il diritto del creditore di proseguire
l’esecuzione iniziata nei suoi confronti.

Se il creditore ipotecario ha il diritto di vendere il bene e di soddisfarsi sul ricavato, tuttavia, il
terzo che all’esito del giudizio di risoluzione tornerà ad essere proprietario del bene ipotecato
ha un non meno importante diritto a conservare il bene in natura; pertanto, la scelta operata
dal provvedimento in epigrafe di applicare l’art. 498 c.p.c. in via analogica, onde consentire al
terzo proprietario di partecipare all’esecuzione pare più che condivisibile, giacché costituisce
principio costituzionalmente rilevante che i terzi titolari di diritti pregiudicati dal
pignoramento debbano essere avvertiti della pendenza del processo, allo scopo di assumere
tutte le iniziative che reputano utili per la tutela della loro posizione giuridica.

Per approfondimenti, v. Miccolis, Sui rapporti tra ipoteca, trascrizione di domanda giudiziale e
trascrizione di pignoramento, in Giust. civ., 1995, I, 1846 ss.; Verde, Pignoramento in generale, in 
Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983, 816 ss. e si vis Metafora, L’opposizione di terzo all’esecuzione,
Napoli, 2012, 164 ss.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

La responsabilità dell’amministratore senza delega: un altro
intervento della Cassazione
    di Antonio Morello

La responsabilità degli amministratori e, segnatamente, di quelli che siedono in consiglio
senza deleghe (per non aver controllato, per essere rimasti inerti, per la complicità rispetto ad
“altrui” decisioni, etc.) è certamente uno dei temi più dibattuti e controversi nelle aule di
giustizia: la casistica giurisprudenziale riporta, infatti, posizioni non sempre collimanti
soprattutto nel passaggio dalle fasi di merito al giudizio di legittimità.

Un caso quello da ultimo deciso dalla prima sezione della Suprema Corte con la sentenza n.
17441/2016 a chiusura (salvo il prosieguo davanti al giudice “del rinvio”) di una controversa
vicenda giudiziaria. In sintesi estrema e semplificando, questi i fatti:

Tizio è socio della Xspa e della Yspa (di quest’ultima nella misura del 99%);
dopo due mesi dalla sua costituzione, la Yspa acquista dalla Xspa il 77% della ZSpa e
viene pagata una prima (minima) parte del prezzo;
trascorso qualche ulteriore mese, Tizio cede a Caio e Sempronio una parte delle
partecipazioni detenute nella Yspa che, quindi, varia compagine societaria ed al cui
CdA prendono parte Caio, Sempronio e Mevio;
successivamente all’ingresso dei nuovi consiglieri, la Yspa alla Xspa paga la restante
parte del prezzo di acquisto delle azioni;
la Yspa fallisce e, per la curatela, la causa principale del dissesto è da individuarsi,
proprio, nell’operazione di acquisto compiuta dalla Yspa che quindi rappresenta l’atto
di mala gestio in relazione al quale ai nostri giudici è stato chiesto (dalla curatela) di
stabilire se vi fosse stata responsabilità (anche) di Caio, Sempronio e Mevio.

Le decisioni: dapprima, il Tribunale ha affermato la responsabilità e, per l’effetto, ha
condannato al risarcimento del danno; successivamente la Corte d’Appello ha quasi dimezzato
l’importo del risarcimento pur confermando l’affermazione di responsabilità; a chiudere la
Suprema Corte che, con la nostra sentenza, “cassa tutto” e rinvia. Vediamo, allora, quali sono i
“messaggi chiave” di quest’ultima decisione.

Anzitutto la S.C. richiama, assai opportunamente, i fondamentali principi cardine sulla
responsabilità civile degli amministratori e cioè: (i) la responsabilità ha natura contrattuale
(con le note e conseguenti implicazioni sul piano della distribuzione dell’onere probatorio tra
chi agisce – es. curatore – e chi si difende); (ii) l’autorità giudiziaria non sindaca il merito delle
decisioni gestorie (inteso anche come opportunità) ma, se così possiamo dire, il metodo e, cioè,
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come sono state assunte (si pensi all’avventatezza, all’azzardo, alla mala fede, all’imprudenza,
etc.); (iii) quanto alla diligenza che si deve pretendere dagli amministratori nell’espletamento
del’incarico non vale il paradigma “generico” del mandatario venendo, invece, in rilievo la 
natura dell’incarico e le specifiche competenze del singolo amministratore chiamato in
giudizio (come ricorda l’art. 2392, c.c.).

Fatta questa premessa, alla domanda “se” e “in quale misura” gli amministratori privi di
deleghe rispondono del danno da mala gestione, la S.C. così risponde:

gli amministratori senza deleghe devono certamente valutare l’andamento della
gestione ma questo obbligo non si risolve in un generico dovere di vigilanza essendo
chiamati a controllare l’azione gestoria per come, questa, è “descritta” dagli organi
esecutivi (es. AD) e, cioè, per come questa azione è rappresentata nelle informazioni
che gli organi esecutivi rendono loro;
ovviamente, questo non implica o autorizza – per così dire – il “disimpegno” degli
amministratori privi di deleghe in quanto su costoro grava, comunque, l’obbligo di
attivarsi di propria iniziativa per acquisire informazioni (ulteriori a quelle già
disponibili) allorquando – ed è questo il punto chiave – emergano specifici “segnali di
allarme” e, cioè, quando sono a conoscenza di elementi, dati, informazioni (etc.) di
fronte ai quali non possono non intervenire ad esempio con approfondimenti o
richieste di chiarimenti;
qualora questo tipo di verifiche facciano emergere la violazione dal parte degli
amministratori senza deleghe di detti obblighi di condotta, la condanna al risarcimento
non può considerarsi automatica perché richiede la prova del nesso di causalità tra il
danno e la condotta degli amministratori: per stare al nostro caso, non era quindi
sufficiente affermare che gli amministratori subentrati dopo la stipula del contratto di
compravendita “incriminato” dovevano attivarsi per “annullarlo” (così peraltro evitando
il pagamento della parte di prezzo che residuava) in quanto il giudice d’appello
avrebbe dovuto chiarire, nello specifico, “in quali termini, ed avvalendosi di quali
strumenti giuridici” gli amministratori potevano, giuridicamente, rimettere in
discussione detto contratto.

In sintesi e conclusione: nell’ipotesi, assai ricorrente, in cui la gestione sia nelle mani di uno
solo degli amministratori (quello munito di deleghe), gli altri non rispondo dei danni da mala
gestio qualora non vengono correttamente e completamente informati sull’andamento della
gestione; l’ignoranza (nel senso detto) deve però essere – per così dire – “incolpevole” essendo
decisivo accertare (come ricorda la sentenza n. n. 17441/16) se tra le informazioni comunicate
agli amministratori privi di deleghe “vi fossero elementi tali da richiamare la loro attenzione,
tenuto conto delle informazioni loro fornite e della apparente plausibilità di esse, sì da verificare se
la condotta di inerzia, che la Corte d’appello risulta aver loro addossato nella sua mera oggettività,
fosse invece connotata da colpa”.
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Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sull’ammissibilità del reclamo cautelare depositato in forma
cartacea
    di Simone Calvigioni

Trib. Locri, ord. 20 ottobre 2016

Procedimento civile – Processo civile telematico – Deposito degli atti – Reclamo cautelare –
Deposito cartaceo – Nullità (Cod. proc. civ., artt. 121, 156, 669 terdecies; d.l. 18 ottobre 2012, n.
179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221, art. 16 bis)

[1] È insanabilmente nullo il reclamo cautelare depositato in forma cartacea, in quanto si tratta di
atto endoprocessuale e non soccorrono a determinarne la validità i principî di libertà delle forme e
raggiungimento dello scopo, atteso che la legge richiede espressamente la forma telematica e che il
cartaceo è inidoneo al raggiungimento degli scopi propri dell’atto telematico.

Trib. Trani, ord. 5 settembre 2016

 Procedimento civile – Processo civile telematico – Deposito degli atti – Reclamo cautelare –
Deposito cartaceo – Ammissibilità (Cod. proc. civ., artt. 121, 156, 669 terdecies; d.l. 18 ottobre
2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221, art. 16 bis)

[2] È ammissibile il reclamo cautelare depositato in forma cartacea anziché telematica, in quanto è
atto introduttivo di un nuovo giudizio o, comunque, in applicazione dei principî di libertà delle
forme e raggiungimento dello scopo.

CASO
[1, 2] I reclamanti, con ricorsi depositati in forma cartacea, censuravano il provvedimento di
prime cure emesso, nel caso di Trib. Locri in epigrafe, all’esito di un procedimento possessorio,
e, nel caso di Trib. Trani in epigrafe, all’esito di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. in
materia di intollerabilità delle immissioni acustiche nell’ambito di un condominio.

I rispettivi convenuti eccepivano preliminarmente l’inammissibilità del reclamo, in quanto
depositato in forma cartacea anziché telematica.

SOLUZIONE
[1, 2] Trib. Trani in epigrafe, sul presupposto che il reclamo cautelare è un atto introduttivo del
relativo giudizio e non un atto endoprocessuale, nonché valorizzando i principî di
strumentalità del processo all’adozione di una pronuncia di merito, di libertà delle forme e
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raggiungimento dello scopo dell’atto, afferma che è ammissibile il reclamo cautelare
depositato in forma cartacea (nel caso in cui, come quello di specie, sia tempestivo, abbia
correttamente generato il contatto tra reclamante e organo giudicante ed abbia poi avuto
regolarmente luogo il contraddittorio).

Trib. Locri in epigrafe, al contrario, partendo dal presupposto secondo cui il reclamo ex art.
669 terdecies, c.p.c., è un atto endoprocessuale, afferma il principio secondo cui esso può
essere depositato, ai sensi dell’art. 16 bis, 1° comma, d.l. 179/12, esclusivamente in modalità
telematica, in quanto la forma digitale dell’atto, richiesta dalla legge, è l’unica a consentire il
raggiungimento degli scopi tipici dell’atto telematico (che travalicano quelli propri dell’atto
cartaceo, ricomprendendo la soddisfazione delle esigenze di economia processuale e
ragionevole durata del processo, cui è ispirato il P.C.T.), con conseguente nullità ex art. 156, 2°
comma, c.p.c., del reclamo cartaceo.

QUESTIONI
[1, 2] Dei contrasti esistenti in seno alla giurisprudenza di merito in ordine alla validità del
reclamo cautelare depositato in forma cartacea si è già dato conto in www.eclegal.it (v. G.G.
Poli, La nozione di atto “endoprocessuale” ai fini del deposito telematico obbligatorio: lo strano
caso del reclamo cautelare).

Ad oggi, come è evidente, la questione non ha ancora trovato una soluzione pacifica.

Nel senso di Trib. Locri in epigrafe v., ad es., Trib. L’Aquila, ord. 4 luglio 2016, in
<http://bit.ly/2eLEcqU>; Trib. Vasto, ord. 15 aprile 2016, in <http://bit.ly/2f8MQwA>; Trib.
Foggia, ord. 15 maggio 2015, in www.eclegal.it (http://bit.ly/2f4nXTO).

In senso conforme a Trib. Trani in epigrafe, v., ad es., Trib. Pescara, ord. 11 febbraio 2016, Foro
it., Le banche dati, Archivio Merito ed Extra; Trib. Asti, ord. 23 marzo 2015, in www.eclegal.it
(http://bit.ly/2f4nXTO).

Sulla natura del reclamo cautelare (e quindi sulla qualificazione di esso come atto
endoprocessuale o introduttivo di un nuovo giudizio) anche la dottrina è divisa; appare
tuttavia prevalente la tesi secondo cui essa sia «lato sensu impugnatoria del provvedimento
reclamato, e non prosecutoria del procedimento» (così A. Carratta, I procedimenti cautelari,
Bologna, 2013, 356, cui si rinvia per ulteriori riferimenti). In senso contrario v., ad es., G. Arieta, 
Trattato di diritto processuale civile, XI, Le cautele. Il processo cautelare, Assago, 2011, 1103; F.
Bartolini-R. Pastore, Il nuovo procedimento cautelare uniforme, Piacenza, 2006, 109.

Sulle controverse conseguenze derivanti dal deposito cartaceo di un atto che, ai sensi dell’art.
16 bis, cit., andrebbe depositato in formato telematico, v. Trib. Palermo, ord. 10 maggio 2016,
in www.eclegal.it, con nota di G. Parisi, Obbligatorietà del deposito telematico, deposito cartaceo
e sanzioni processuali.

Cfr., anche, E. Consolandi, Deposito telematico degli atti processuali, in Il libro dell’anno del diritto
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2016, <http://bit.ly/2fDNarx>, § 2.1, il quale afferma che «la tutela giurisdizionale dei diritti
deve riconoscersi prevalente sulle norme che impongono un deposito cartaceo piuttosto che
elettrico, o viceversa, le quali norme, difatti, non sanzionano esplicitamente l’errore sul tramite
della comunicazione».

Sul tema v., anche, V. Cardani, Processo civile telematico. Raccolta di giurisprudenza commentata,
Vicalvi, 2016, 98 ss.

In generale sulla forma degli atti processuali civili, v. R. Poli, Atti Processuali [dir. proc. civ.], in
<http://bit.ly/2eUsxWZ>, § 2.
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Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sull’ammissibilità del reclamo cautelare depositato in forma
cartacea
    di Simone Calvigioni

Trib. Locri, ord. 20 ottobre 2016

Procedimento civile – Processo civile telematico – Deposito degli atti – Reclamo cautelare –
Deposito cartaceo – Nullità (Cod. proc. civ., artt. 121, 156, 669 terdecies; d.l. 18 ottobre 2012, n.
179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221, art. 16 bis)

[1] È insanabilmente nullo il reclamo cautelare depositato in forma cartacea, in quanto si tratta di
atto endoprocessuale e non soccorrono a determinarne la validità i principî di libertà delle forme e
raggiungimento dello scopo, atteso che la legge richiede espressamente la forma telematica e che il
cartaceo è inidoneo al raggiungimento degli scopi propri dell’atto telematico.

Trib. Trani, ord. 5 settembre 2016

 Procedimento civile – Processo civile telematico – Deposito degli atti – Reclamo cautelare –
Deposito cartaceo – Ammissibilità (Cod. proc. civ., artt. 121, 156, 669 terdecies; d.l. 18 ottobre
2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221, art. 16 bis)

[2] È ammissibile il reclamo cautelare depositato in forma cartacea anziché telematica, in quanto è
atto introduttivo di un nuovo giudizio o, comunque, in applicazione dei principî di libertà delle
forme e raggiungimento dello scopo.

CASO
[1, 2] I reclamanti, con ricorsi depositati in forma cartacea, censuravano il provvedimento di
prime cure emesso, nel caso di Trib. Locri in epigrafe, all’esito di un procedimento possessorio,
e, nel caso di Trib. Trani in epigrafe, all’esito di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. in
materia di intollerabilità delle immissioni acustiche nell’ambito di un condominio.

I rispettivi convenuti eccepivano preliminarmente l’inammissibilità del reclamo, in quanto
depositato in forma cartacea anziché telematica.

SOLUZIONE
[1, 2] Trib. Trani in epigrafe, sul presupposto che il reclamo cautelare è un atto introduttivo del
relativo giudizio e non un atto endoprocessuale, nonché valorizzando i principî di
strumentalità del processo all’adozione di una pronuncia di merito, di libertà delle forme e
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raggiungimento dello scopo dell’atto, afferma che è ammissibile il reclamo cautelare
depositato in forma cartacea (nel caso in cui, come quello di specie, sia tempestivo, abbia
correttamente generato il contatto tra reclamante e organo giudicante ed abbia poi avuto
regolarmente luogo il contraddittorio).

Trib. Locri in epigrafe, al contrario, partendo dal presupposto secondo cui il reclamo ex art.
669 terdecies, c.p.c., è un atto endoprocessuale, afferma il principio secondo cui esso può
essere depositato, ai sensi dell’art. 16 bis, 1° comma, d.l. 179/12, esclusivamente in modalità
telematica, in quanto la forma digitale dell’atto, richiesta dalla legge, è l’unica a consentire il
raggiungimento degli scopi tipici dell’atto telematico (che travalicano quelli propri dell’atto
cartaceo, ricomprendendo la soddisfazione delle esigenze di economia processuale e
ragionevole durata del processo, cui è ispirato il P.C.T.), con conseguente nullità ex art. 156, 2°
comma, c.p.c., del reclamo cartaceo.

QUESTIONI
[1, 2] Dei contrasti esistenti in seno alla giurisprudenza di merito in ordine alla validità del
reclamo cautelare depositato in forma cartacea si è già dato conto in www.eclegal.it (v. G.G.
Poli, La nozione di atto “endoprocessuale” ai fini del deposito telematico obbligatorio: lo strano
caso del reclamo cautelare).

Ad oggi, come è evidente, la questione non ha ancora trovato una soluzione pacifica.

Nel senso di Trib. Locri in epigrafe v., ad es., Trib. L’Aquila, ord. 4 luglio 2016, in
<http://bit.ly/2eLEcqU>; Trib. Vasto, ord. 15 aprile 2016, in <http://bit.ly/2f8MQwA>; Trib.
Foggia, ord. 15 maggio 2015, in www.eclegal.it (http://bit.ly/2f4nXTO).

In senso conforme a Trib. Trani in epigrafe, v., ad es., Trib. Pescara, ord. 11 febbraio 2016, Foro
it., Le banche dati, Archivio Merito ed Extra; Trib. Asti, ord. 23 marzo 2015, in www.eclegal.it
(http://bit.ly/2f4nXTO).

Sulla natura del reclamo cautelare (e quindi sulla qualificazione di esso come atto
endoprocessuale o introduttivo di un nuovo giudizio) anche la dottrina è divisa; appare
tuttavia prevalente la tesi secondo cui essa sia «lato sensu impugnatoria del provvedimento
reclamato, e non prosecutoria del procedimento» (così A. Carratta, I procedimenti cautelari,
Bologna, 2013, 356, cui si rinvia per ulteriori riferimenti). In senso contrario v., ad es., G. Arieta, 
Trattato di diritto processuale civile, XI, Le cautele. Il processo cautelare, Assago, 2011, 1103; F.
Bartolini-R. Pastore, Il nuovo procedimento cautelare uniforme, Piacenza, 2006, 109.

Sulle controverse conseguenze derivanti dal deposito cartaceo di un atto che, ai sensi dell’art.
16 bis, cit., andrebbe depositato in formato telematico, v. Trib. Palermo, ord. 10 maggio 2016,
in www.eclegal.it, con nota di G. Parisi, Obbligatorietà del deposito telematico, deposito cartaceo
e sanzioni processuali.

Cfr., anche, E. Consolandi, Deposito telematico degli atti processuali, in Il libro dell’anno del diritto
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2016, <http://bit.ly/2fDNarx>, § 2.1, il quale afferma che «la tutela giurisdizionale dei diritti
deve riconoscersi prevalente sulle norme che impongono un deposito cartaceo piuttosto che
elettrico, o viceversa, le quali norme, difatti, non sanzionano esplicitamente l’errore sul tramite
della comunicazione».

Sul tema v., anche, V. Cardani, Processo civile telematico. Raccolta di giurisprudenza commentata,
Vicalvi, 2016, 98 ss.

In generale sulla forma degli atti processuali civili, v. R. Poli, Atti Processuali [dir. proc. civ.], in
<http://bit.ly/2eUsxWZ>, § 2.
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Impugnazioni

Sulla qualificazione giuridica della domanda nel giudizio
d’impugnazione
    di Giulia Ricci

Nota a Cass., 6 giugno 2016, n. 11805, Pres. Vivaldi, Rel. Graziosi

Impugnazioni civili – Qualificazione giuridica – Acquiescenza parziale – Giudicato implicito –
Esclusione (C.p.c., artt. 113, 329, comma 2°)

La qualificazione giuridica dei fatti costitutivi della domanda svolta nella sentenza impugnata non
vincola il giudice dell’impugnazione, in quanto, anche in assenza di specifica censura, si esclude la
formazione del giudicato interno sulla qualificazione in iure se il giudizio di impugnazione ha ad
oggetto le conseguenze giuridiche dei fatti stessi. (1)

CASO
[1] Il Tribunale accoglieva una domanda di risarcimento del danno qualificandola ex art. 2043
c.c.; proposto appello, il giudice del gravame riformava la sentenza, affermando, tra l’altro, che
in assenza di specifica impugnazione doveva ritenersi preclusa la possibilità di inquadrare la
stessa domanda nell’ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c. L’appellato soccombente
ricorreva in cassazione, denunciando la violazione dell’art. 113 c.p.c.

SOLUZIONE
La Cassazione ha accolto il ricorso, enunciando il principio per cui, quando al giudice
dell’impugnazione sia devoluta la cognizione sull’esistenza del diritto, permane il potere di
riqualificare i fatti costitutivi ex art. 113 c.p.c., in quanto la statuizione sulla qualificazione
giuridica di tali fatti non è suscettibile di passare in giudicato autonomamente rispetto alla
decisione sulla domanda.

QUESTIONI
Sulla questione affrontata dalla pronuncia in epigrafe si registra un contrasto nella
giurisprudenza di legittimità, che riflette l’incertezza degli interpreti sulla nozione di «parte di
sentenza» suscettibile di acquiescenza parziale ex art. 329, comma 2° c.p.c., con conseguente
formazione del giudicato implicito, spesso definito «interno» in giurisprudenza.

In questo caso, la S.C. ha accolto l’orientamento secondo cui la natura strumentale della
qualificazione giuridica dei fatti costitutivi rispetto alla decisione della domanda comporta che
l’impugnazione della «parte di sentenza» che statuisce su quest’ultima devolve al giudice
dell’impugnazione anche il potere di riqualificare la domanda stessa, a prescindere dalla
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specifica impugnazione della decisione sulla questione strumentale (cfr. Cass., 8 maggio 2015,
n. 9294; Cass., 20 ottobre 2010, n. 21561).

Tale interpretazione deriva dall’insegnamento del Liebman, secondo cui costituiscono «parti di
sentenza» ai fini dell’acquiescenza parziale solo quelle, tra le statuizioni contenute nel
provvedimento, che generano soccombenza, quale requisito dell’impugnazione a pena di
inammissibilità. Dalla necessaria corrispondenza tra il potere di impugnare e l’oggetto
dell’impugnazione, discende, dunque, che soltanto le decisioni sulla domanda o sui capi
autonomi di essa costituiscono le «parti di sentenza» che individuano l’oggetto del giudizio
d’impugnazione, o, qualora non siano impugnate, su cui si forma il giudicato implicito
(Liebman, «Parte» o «capo» di sentenza, in Riv. dir. proc., 1964, 56 ss.; ex multis Ricci, Il giudizio
civile di rinvio, Milano, 1967, 109 ss.).

A questa concezione si contrappone quella proposta da Carnelutti, per cui le «parti di
sentenza», ai fini di cui si discute, sono integrate dalle singole decisioni delle questioni
controverse. Ciò in quanto le questioni, di fatto o di diritto, su cui le parti sono state in
disaccordo costituiscono le componenti essenziali della controversia, per cui il provvedimento
conclusivo che compone la «lite» è il risultato complessivo delle decisioni di ciascuna
questione (Carnelutti, Lezioni di diritto processuale civile, IV, Padova, 1933, n. 276).

Da questa impostazione discende che la statuizione sulla qualificazione giuridica contenuta
nella sentenza di primo grado, al pari di ogni altra questione controversa e risolta, è idonea ad
essere autonomamente impugnata per essere devoluta alla cognizione del giudice
dell’impugnazione, altrimenti operando l’acquiescenza parziale e la formazione del giudicato
implicito ex art. 329, comma 2° c.p.c. (Mandrioli, Carratta, Diritto processuale civile, 2016, I, 107,
nt. 32; Poli, I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie, Padova, 2002, spec. 153 ss., cui si
rinvia per ulteriori approfondimenti; cfr. anche Rascio, L’oggetto dell’appello civile, Napoli, 1996,
spec. 110 ss.; in giurisprudenza, cfr. Cass., 21 dicembre 2015, n. 25609; Cass., 3 luglio 2014, n.
15223).
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Comunione – Condominio - Locazione, DIRITTO D'IMPRESA

Il nuovo pegno mobiliare non possessorio
    di Giacomo Pescatore

L’art. 1 del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n.
119[1], ha introdotto nel novero delle garanzie reali la nuova figura del pegno mobiliare non
possessorio, che può essere costituito dagli imprenditori iscritti nel registro  delle  imprese su 
 beni  mobili destinati all’esercizio dell’impresa, ad esclusione  dei  beni  mobili registrati. I
beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili, anche con
riferimento ad una o più categorie merceologiche o ad un valore complessivo.

A differenza della generale figura di pegno regolata dagli artt. 2786 e ss. c.c., che impone al
debitore la consegna della cosa (o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della
cosa) al creditore[2], il nuovo istituto permette al soggetto costituente la garanzia, ove non
diversamente disposto nel contratto, di continuare ad utilizzare il bene, nel rispetto della sua
destinazione economica, nonché di disporne; in quest’ultimo caso, il pegno si trasferisce al
prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al 
bene  sostitutivo acquistato  con  tale  corrispettivo, senza che ciò comporti la costituzione di
una nuova garanzia[3]. E’ dunque ammessa la c.d. rotatività dei beni oggetto di pegno.

Ai fini della costituzione del pegno mobiliare non possessorio, occorre, a pena di nullità, che il
relativo contratto risulti da atto scritto, e che tale contratto, ai fini dell’opponibilità ai terzi, sia
successivamente iscritto in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle entrate
e denominato «registro dei pegni non possessori»[4]. L’iscrizione nel registro ha durata di dieci
anni (rinnovabile mediante nuova iscrizione prima della scadenza) e deve indicare: il creditore,
il debitore, l’eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione  del  bene dato in garanzia, il
credito garantito, l’indicazione  dell’importo massimo garantito, e per il pegno non possessorio
che garantisce il  finanziamento  per l’acquisto di un bene determinato, la  specifica 
individuazione  del medesimo bene. La cancellazione dell’iscrizione può essere chiesta di
comune accordo dal creditore e dal datore del pegno, o essere domandata giudizialmente.

Al verificarsi di un evento che determina  l’escussione  del pegno, il creditore è tenuto ad una 
previa notifica (anche a mezzo posta elettronica  certificata) al debitore e all’eventuale terzo
concedente il pegno, nonché ad un preventivo avviso scritto al datore della garanzia e agli
eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente. Successivamente, il
creditore ha alternativamente la facoltà di procedere: (i) alla vendita dei beni oggetto  del 
pegno  trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza  della
somma garantita; (ii) all’escussione o cessione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza
della somma garantita, dandone comunicazione al datore della garanzia. Inoltre, laddove
previsto nel contratto di pegno ed iscritto nel registro delle imprese, il creditore può
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procedere: (iii) alla locazione del bene oggetto di pegno imputando i canoni a soddisfacimento
del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita, a condizione  che  il  contratto
preveda  i  criteri  e  le  modalità  di   determinazione del corrispettivo della locazione; (iv)
all’appropriazione dei beni oggetto del pegno  fino  a concorrenza della somma garantita,  a 
condizione  che  il  contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di  valutazione del
valore del bene oggetto di pegno e  dell’obbligazione  garantita.

Si prevede inoltre che, nel caso (sebbene piuttosto remoto) in cui più beni sottoposti a pegno
mobiliare non possessorio si combinino tra loro mediante unione o commistione, ciascuno dei
creditori pignoratizi può agire sul prodotto così ottenuto in caso di inadempimento
dell’imprenditore-debitore, devolvendo agli altri una somma corrispondente al valore del bene
dagli stessi pignorato[5].

In caso di fallimento del debitore, il creditore può procedere all’escussione del pegno
solamente dopo che il suo credito sia stato ammesso al passivo con prelazione[6].

Il debitore e l’eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro
cinque giorni dall’intimazione del creditore; inoltre, ove concorrano gravi motivi, il  giudice, su
istanza dell’opponente, può con provvedimento d’urgenza inibire al creditore di procedere con
l’escussione.

Infine, entro tre mesi dalla comunicazione da parte del creditore relativa all’escussione del
pegno, il debitore può agire in giudizio per il risarcimento del danno laddove la vendita sia
avvenuta in  violazione  dei  criteri e  delle modalità stabiliti della legge.

 

[1] Il testo completo è consultabile al sito
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/02/16A04966/sg>.

[2] Si ricordino, tuttavia, altri precedenti di contratti di pegno senza spossessamento nel nostro
ordinamento, quali ad esempio il pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata (L.
n. 401/1985), che non presuppone alcuno spossessamento del debitore. Sul punto, v. R. Brogi, 
D.L. 59/2016: prime annotazioni sul pegno mobiliare non possessorio, in Quotidiano Giuridico, 6
maggio 2016.

[3] F. Chiarenza, Un nuovo modo per ottenere finanziamenti: il pegno mobiliare non possessorio, in
Quotidiano Giuridico, 22 giugno 2016.

[4] P. Bonolis, Pegno non possessorio e Patto Marciano – Legge di conversione del “decreto
sofferenze” (D.L. 59/2016), in Diritto 24, 19 luglio 2016.

[5] G. Di Marco, Convertito in legge il Decreto Banche: pregi e criticità del pegno mobiliare non
possessorio, in Quotidiano Giuridico, 30 giugno 2016.

www.eclegal.it Page 30/45

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 8 novembre 2016

[6] Sempre con riferimento alla legge fallimentare, si noti altresì che, agli effetti di cui agli
articoli 66 e 67 in tema di azione revocatoria, il pegno non possessorio viene equiparato alla
fattispecie generale di pegno.
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Diritto Bancario

Fideiussione e rapporti bancari
    di Fabio Fiorucci

In presenza di un contratto di fideiussione, è all’obbligazione garantita che deve rife- rirsi il
requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell’applicabilità della specifica
normativa in materia di tutela del consumatore, di cui agli artt. 1469 bis e ss. c.c., attesa
l’accessorietà dell’obbligazione del fideiussore rispetto all’ obbligazione garantita.

Ne consegue che deve ritenersi valida, per difetto del requisito soggettivo di applicabilità della
disciplina delle clausole abusive nei contratti con i consumatori, la clausola derogativa della
competenza territoriale, contenuta nel contratto di fideiussione per le esposizioni bancarie di
una società di capitali, stipulato da un socio o da un terzo a favore di detta società (Cass. n.
16827/2016; conf. Cass. 25212/2011; Cass. 10107/2005; Cass. 314/2001).

È parimenti diffuso il convincimento della giurisprudenza di legittimità secondo cui  la banca
che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche,
fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest’ultimo dell’aumentato rischio e
senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e
specifici di correttezza e di buona fede contrattuale.

La mancata richiesta di autorizzazione non può, difatti, configurare una violazione contrattuale
liberatoria solo se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale
è comune, o dev’essere presunta tale, come nell’ipotesi in cui debitrice sia una società nella
quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o della quale è socio (Cass. n.
16827/2016; Cass. 3761/2006; Cass. 7587/2001; Cass. 12456/1997).

Nel caso, infine, di fideiussione per obbligazione futura (art. 1938 c.c.), la garanzia fideiussoria
è nulla ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia
improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede
nell’esecuzione del contratto. Il che si verifica quando la nuova concessione di credito sia
avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore
principale, così che possa ritenersi che la banca abbia agito nella consapevolezza di
un’irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche
all’interesse del fideiussore. (Cass. n. 16827/2016; Cass. 394/2006; Cass. 11979/2013).
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Procedimenti di cognizione e ADR

Principio di non contestazione: un’ulteriore conferma della non
applicabilità del ai fatti secondari?
    di Mattia Polizzi

Cass., Sez. Lav., sent. 13 settembre 2016, n. 17966

Principio di non contestazione – Operatività – Fatti principali – Sussiste – Fatti secondari – Mere
difese – Non sussiste – Fondamento (Cost., art. 111; Cod. proc. civ., art. 101, 115, 116, 416, co.
2, 436; l. 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile, art. 45, co. 14)

[1] Il principio di non contestazione opera con riferimento esclusivo ai fatti principali e non anche
nei confronti di fatti secondari o di mere difese.

CASO
[1] Alcuni lavoratori propongono ricorso in Cassazione avverso la sentenza con la quale la
Corte d’Appello di Roma – in riforma della sentenza di prime cure – ha rigettato la domanda
tesa ad ottenere l’indennità compensativa del lavoro da costoro prestato, per effetto di
turnazione, nel settimo ed ottavo giorno consecutivo.

La Corte capitolina respingeva la domanda per difetto della maggiore penosità del lavoro così
prestato, poiché la peculiare turnazione era stata stabilita per venire incontro alle richieste dei
dipendenti.

Per ciò che più da vicino interessa i fini della presente indagine, i ricorrenti denunciano la non
corretta applicazione del principio di non contestazione, per averlo la Corte territoriale
ritenuto operativo con riferimento a fatti secondari (id est l’accordo sopra menzionato
intercorso con i lavoratori).

SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione cassa (con rinvio) la sentenza impugnata, affermando che la Corte
d’Appello ha erroneamente applicato il principio di non contestazione con riferimento a fatti
secondari e mere difese.

QUESTIONI
[1] La pronuncia in esame afferma un principio oramai consolidato nella giurisprudenza di
legittimità (cfr., a mero titolo di esempio, Cass., Sez. Lav., 28 febbraio 2014, n. 4854; Cass., Sez.
Lav., 7 ottobre 2013, n. 22787; Cass., Sez. VI, 28 febbraio 2013, n. 5107; Cass., Sez. Lav., 23
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aprile 2012, n. 6345), in forza del quale l’onere di contestazione specifica di cui all’art. 115, co.
1, c.p.c. trova applicazione con riferimento ai soli fatti principali (o primari), ossia quelli
immediatamente rilevanti quali fatti costitutivi del diritto ovvero impeditivi, modificativi od
estintivi posti a fondamento dell’eccezione; restano, invece, esclusi – oltre che le mere difese –
i fatti secondari, quelli cioè dedotti in funzione meramente probatoria.

Questa dicotomia trova la propria origine nella storica sentenza Cass. 23 gennaio 2002, n. 761
con la quale le Sezioni Unite hanno riconosciuto – ben prima della novella introdotta con l’art.
45, co. 14, l. 69/2009 – l’esistenza di un principio di non contestazione, generale ed immanente
al sistema processuale civile italiano: la Suprema Corte ha avuto modo sin da questa
pronuncia di limitare l’ambito oggettivo di applicazione del principio ai soli fatti principali.

Tuttavia – come è stato autorevolmente osservato in dottrina – la distinzione in parola risulta
essere una conseguenza della qualifica del principio di non contestazione quale riflesso del
principio dispositivo sostanziale, inquadrando quindi il disposto dell’art. 115, co. 1, c.p.c. in
un’ottica sostanziale-dispositiva (e, comunque, solo qualora si reputi di escludere “la posizione
dei fatti secondari dall’attività assertiva riservata all’autonomia delle parti”). Una analoga
conseguenza non sarebbe invece necessitata qualora si ritenesse di intendere il principio de
quo in una dimensione processual-probatoria, ossia come declinazione del principio di
autodeterminazione; parimenti, la soluzione adottata dalla S.C. non sarebbe l’unica possibile
se si classificasse quello di contestazione specifica come un mero onere procedimentale
sottoposto a preclusione, da intendersi pertanto in un’ottica di economia e speditezza
processuale (per queste considerazioni, qui necessariamente solo accennate, e per una
dettagliata ricostruzione del principio si v., ex pluribus, De Vita F., voce Non contestazione
(principio di), in Digesto delle discipline privatistiche, Aggiornamento V, Utet, 2010, pp. 834-836).

È la stessa pronuncia del settembre del 2016, peraltro, a dar conto di una diversa impostazione
che – facendo leva sul dato letterale – sottolinea come l’assenza di alcuna specificazione al
sostantivo “fatti” di cui all’art. 115 del Codice di rito escluda una diversa operatività del
meccanismo di non contestazione a seconda che si tratti di fatti principali ovvero secondari (si
v., tra le molte opinioni in tal senso, Balena G., La nuova pseudo-riforma della giustizia civile, in Il
giusto processo civile, 2009, III, pp. 776-777; De Vita F., op. cit., p. 857; Maero G., Il principio di
non contestazione prima e dopo la riforma, in Il giusto processo civile, 2010, II, p. 464; Rota F., I
fatti non contestati e il nuovo art. 115, in Taruffo M. (dir. da), Il processo civile riformato,
Zanichelli, 2010, pp. 205-206).
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Procedimenti di cognizione e ADR

Le conseguenze del deposito cartaceo di atti processuali soggetti a
presentazione esclusivamente telematica
    di Andrea Ricuperati

Il quadro normativo di riferimento
Come noto, l’articolo 16-bis, primo comma, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in
legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), ha introdotto la regola per cui
“Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili,
contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei
documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente
con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede
per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità
giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i
documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di
cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i
medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i
documenti di cui al medesimo comma.”; identico principio è stato sancito dal successivo comma
9-ter – con decorrenza dal 30 giugno 2015 – per i “procedimenti civili, contenziosi o di
volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello”.

Il secondo comma della stessa norma stabilisce che “Nei processi esecutivi di cui al libro III del
codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito
dell’atto con cui inizia l’esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di
espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.”.

Il deposito telematico, fuori dai casi in cui è obbligatorio, “è sempre ammesso” “Nell’ambito dei
procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal
30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello” (v. comma 1-bis dell’art. 16-bis del succitato D.L.
18.10.2012, n. 179, inserito dall’art. 19, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 ,
convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132); esso, se effettuato avvalendosi di
questa facoltà, “si perfeziona esclusivamente con tali modalità” (ibidem).

La problematica
Quid iuris laddove la parte (o, meglio, il suo difensore) – pur tenuta a provvedervi in via
telematica – abbia depositato un atto e/o un documento in maniera tradizionale, ossia cartacea
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?

Né le disposizioni legislative appena menzionate, né altre (siano esse di rango primario o
secondario) disciplinano le conseguenze di una siffatta deviazione dallo schema
comportamentale obbligatorio di riferimento.

Le varie soluzioni offerte dalla giurisprudenza
In molteplici occasioni la giurisprudenza di merito e legittimità è stata chiamata a pronunciarsi
sul quesito, offrendo soluzioni spesso diametralmente opposte, con riguardo soprattutto al
deposito analogico di atti la cui natura cd. endoprocessuale (= di parte già costituita in causa)
non è pacifica: trattasi, in particolare, del reclamo avverso ordinanza cautelare (o possessoria)
previsto e disciplinato dall’art. 669-terdecies c.p.c., del ricorso volto all’attuazione coattiva ex
art. 669-duodecies c.p.c. del provvedimento cautelare/possessorio e dell’atto di riassunzione
del processo interrotto.

Ad oggi si sono formati quattro orientamenti diversi:

il primo inscrive la dicotomia “analogico/telematico” nel novero delle forme degli atti e
da ciò fa discendere l’applicabilità degli artt. 121 e 156 c.p.c., argomentando che l’atto
depositato in formato cartaceo non può mai essere dichiarato nullo quando ha
raggiunto il proprio scopo, individuato nella messa in contatto delle parti fra loro (=
principio del contraddittorio) e con l’ufficio giudicante; ha sostenuto tale opinione,
inter alia, Cass. civ., Sez. II, 12 maggio 2016, n. 9772, in questo Notiziario, sulla base dei
seguenti enunciati:
le forme degli atti del processo, lungi dall’essere fini a se stesse, in tanto si
concepiscono e si giustificano in quanto siano funzionali al perseguimento di un
risultato, costituente l’obiettivo al quale mira la norma disciplinante la forma (così
Cass., Sez. un., 3 novembre 2011, n. 22726);
l’inosservanza della prescrizione formale s’appalesa allora irrilevante, se l’atto viziato
ha ugualmente raggiunto lo scopo voluto (cfr. in tema di notifica a mezzo PEC, Cass.,
Sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665, in questo Notiziario);
nella vicenda in esame deve trovare applicazione il principio già espresso da Cass., Sez.
un., 4 marzo 2009, n. 5160, che ha reputato meramente irregolare – e non nullo – il
deposito in cancelleria di un atto processuale tramite il servizio postale, al di fuori
delle ipotesi speciali in cui tale modalità è consentita dalla legge, quando la ricezione
dell’atto ed il suo inserimento nel fascicolo della causa a cura del cancelliere abbiano
realizzato lo scopo della presa di contatto fra la parte e l’ufficio giudiziario;
analogamente deve concludersi a proposito del deposito telematico dell’atto, quando
esso – previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna – venga inserito nei
registri informatizzati dell’ufficio, giacché in tal modo è integrato il risultato della
presa di contatto fra la parte e l’ufficio e della messa dell’atto stesso a disposizione
degli altri contendenti.

Nel medesimo solco si sono collocati – oltre a Trib. Ancona, ord. 28 maggio 2015 (in 
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www.pergliavvocati.it), e Trib. Asti, ord. 23 marzo 2015 (in www.processociviletelematico.it) – il
Tribunale di Trani (con le ordinanze del 5 settembre 2016 [in www.quotidianogiuridico.it] e 20
ottobre 2015 [richiamata dal provvedimento del 5.9.2016]) ed il Tribunale di Palermo, che con
l’ordinanza del 18 maggio 2016 (in pluris-cedam.utetgiuridica.it, Giurisprudenza di merito) ha
addirittura precisato: “ove l’obbligo sancito dalla norma sia contravvenuto, la violazione è
suscettibile di rimedi processuali e ordinamentali di natura diversa, quale può essere la concessione
alla controparte di un termine per non essere stata posta nelle condizioni di esaminare
tempestivamente, in via telematicamente, l’atto processuale di causa.”;

il secondo orientamento afferma invece che il deposito in cancelleria è attività
materiale priva di contenuto volitivo, riferita alla sola modalità di trasmissione degli
atti all’ufficio e dunque estranea al concetto di “forma”: donde la non sanabilità del
vizio (stante l’inapplicabilità del principio di libertà delle forme ex 121 c.p.c. e
dell’ultimo capoverso dell’art. 156 c.p.c.) e la sanzione dell’inammissibilità, coerente
coi canoni della certezza del diritto e della ragionevole durata del processo, in
mancanza della quale l’avverbio “esclusivamente” voluto dal legislatore perderebbe
ogni significato e portata precettiva. Latori di questa tesi sono stati Trib. L’Aquila, ord.
22 giugno 2016 (in www.quotidianogiuridico.it), Trib. Lodi, ord. 4 marzo 2016 (in 
www.ilcaso.it), Trib. Foggia, ord. 15 marzo 2015 (in www.processociviletelematico.it) e
Trib. Torino, ord. 6 marzo 2015 (in www.lanuovaproceduracivile.com), mentre il
Tribunale di Trani, con l’ordinanza del 24 novembre 2015 (in
www.processociviletelematico.it), ha puntualizzato che “la controparte, confidando sulla
trasmissione dell’atto per via telematica, potrebbe essere indotta – per il riferito principio
dell’affidamento – a non articolare alcuna difesa qualora la controparte non abbia
depositato per via telematica l’atto processuale (si pensi alla scansione temporale dei
termini processuali ex art. 183 sesto comma c.p.c. ed al fatto che, qualora una parte non
depositi alcuna richiesta istruttoria nella memoria a ciò deputata, l’altra parte potrebbe a
sua volta non depositare alcuna richiesta istruttoria di segno contrario); pur volendo
ritenere che l’atto abbia superato i controlli della cancelleria ed abbia realizzato la presa di
contatto tra l’ufficio giudiziario e il depositante, sussiste pur sempre l’esigenza di certezza
della trasmissione degli atti, che non può essere realizzata con ogni mezzo, ma con una
modalità particolare richiesta dal Legislatore”;
il terzo, sul piano pratico convergente con il secondo, ritiene che la norma istitutiva
dell’obbligo di deposito telematico miri al soddisfacimento di finalità pubblicistiche
(sovraordinate rispetto agli interessi delle parti) di accelerazione ed efficienza dei
processi, sicché il vizio inficiante il deposito cartaceo in tali casi sarebbe insanabile
indipendentemente dalla sua riconduzione – o meno – alla categoria delle forme degli
atti. Su questa posizione si è attestato il Tribunale di Locri, con l’ordinanza del 12
luglio 2016 (in pluris-cedam.utetgiuridica.it, Giurisprudenza di merito);
l’ultimo reputa che l’obbligatorietà del deposito telematico attenga all’essenza stessa
dell’atto, imponendo normativamente una nuova modalità – informatica e non più
analogica – di creazione dell’atto, che dunque, se elaborato in veste cartacea, sarebbe
nella fattispecie giuridicamente inesistente: tale tesi è stata espressa dal Tribunale di
Vasto con l’ordinanza del 15 aprile 2016 (in pluris-cedam.utetgiuridica.it, Giurisprudenza
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di merito), dove si giunge ad affermare – discutibilmente (essendosi al di fuori
dell’ipotesi contemplata dall’art. 732 att. c.p.c., l’unica legittimante il rifiuto di atti da
parte del cancelliere) – che “la cancelleria è tenuta a non ricevere (ed, anzi, a rifiutare) il
deposito in forma cartacea degli atti processuali delle parti già costituite, salve le eccezioni
di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 16 bis d.l. 179/12 cit.”.

Riferimenti dottrinali
Per i contributi della dottrina in materia si vedano P. PELLEGRINELLI, Solo per via telematica il
reclamo contro provvedimenti cautelari, M. REALE, Deposito cartaceo inammissibile anche se il
dispositivo di firma digitale non funziona, F. MINAZZI, Il deposito telematico del reclamo cartaceo è
inammissibile, F. DE VITA, PCT: il deposito in forma cartacea dell’atto di riassunzione, F. MINAZZI, 
Il deposito telematico degli atti introduttivi è ammesso anche in assenza di autorizzazione, M.
REALE, Il ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. in modalità cartacea è giuridicamente inesistente, F.
MINAZZI, Tribunale di Lodi: inammissibile la riassunzione cartacea del processo interrotto, e F.
SIGILLO’, Ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c.: obbligo di deposito telematico, tutti pubblicati
durante il 2016 su www.quotidianogiuridico.it.

Conclusioni
La testé illustrata incertezza e varietà delle risposte fornite dai giudici rende indifferibile
l’intervento del legislatore, chiamato a colmare senza ulteriore ritardo un vuoto normativo dai
risvolti potenzialmente deleteri per il diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Nell’attesa di ciò, appare prudente – nel dubbio – optare sempre, quando consentita[1], per la
presentazione telematica di un atto (o documento), onde evitare il rischio di aprire all’avvocato
lo sgradevole scenario della responsabilità professionale, con tutto quel che segue.

[1] Invero, non tutti gli atti processuali – anche dopo il 27 giugno 2015 (data di entrata in
vigore del sopra ricordato comma 1-bis dell’art. 16-bis D.L. 18.10.2012, n. 179) – sono
depositabili in via telematica: ad esempio, resta necessariamente cartaceo il deposito del
ricorso previsto dall’art. 612 c.p.c., in mancanza del decreto autorizzativo ex art. 35 D.M.
21.2.2011, n. 44.
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

L’avvocato telematico e il deposito in mobilità
    di Giuseppe Vitrani

L’entrata in vigore delle norme sul processo civile telematico offre una moltitudine di nuove
opportunità per gli avvocati sia in termini di digitalizzazione dello studio legale sia in termini
di facilitazioni per il deposito degli atti processuali-

Concentrandosi in particolare su tale ultimo aspetto si può pensare alla possibilità di
effettuare depositi telematici con un tablet e quindi senza lettore smart card o senza la
classica “chiavetta USB” contenente il certificato di firma digitale.

Tale soluzione è resa in particolare possibile dall’utilizzo della cosiddetta “firma digitale
remota”, ovvero di una tipologia di firma digitale, accessibile via rete (es. via internet), nel
quale la chiave privata del firmatario viene conservata assieme al certificato di firma,
all’interno di un server remoto sicuro (basato su un HSM – Hardware Security Module) da parte
di un certificatore accreditato (fonte Wikipedia).

Il firmatario viene identificato dal servizio (ad esempio mediante digitazione della password)
ed è successivamente autorizzato all’apposizione della firma mediante un meccanismo di
sicurezza che può essere costituito da una OTP (one time password) che viene inviata in forma
di sms su telefono cellulare o smartphone.

Si realizza così un procedimento sicuro, prevedente una forma di autenticazione a due fattori
(password + OTP) in grado di generare una firma digitale perfettamente utilizzabile ai fini del
deposito telematico. All’esito dell’operazione di firma i files risulteranno infatti sottoscritti in
formato Cades (e genereranno pertanto documenti con estensione .p7m), perfettamente
aderenti alle regole tecniche sul processo telematico.

Va peraltro sottolineato che la condizione essenziale per utilizzare tale tecnica di firma
digitale è che il redattore atti in uso all’avvocato supporti tale tecnologia; è dunque opportuno
che il professionista interessato a sfruttare tale possibilità verifichi preliminarmente se il
servizio di firma digitale remota rientri tra quelli offerti dall’infrastruttura a sua disposizione.

Lo scenario sino ad ora rappresentato presuppone ovviamente che sul tablet siano presenti i
files (atto e documenti) necessari per il deposito telematico oppure che gli stessi possano
essere agevolmente recuperati, ad esempio mediante invio attraverso posta elettronica.

Esiste però un’altra possibilità, che consente all’avvocato di essere davvero indipendente
dall’intervento di terzi o dall’esigenza di appesantire i propri dispositivi mobili con documenti
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che potrebbero avere un peso non indifferente (o comunque dalla necessità di ricordarsi di
caricare i files sul tablet prima di lasciare lo studio).

Ci si riferisce in particolare all’utilizzo di sistemi cloud che, dati i loro costi ridotti e le grandi
disponibilità in termini di spazio, potrebbero ospitare i documenti dello studio legale e
potrebbero essere utilizzati finanche come servizi di back up per lo studio legale, con
sincronizzazione delle cartelle contenenti i documenti informatici dell’avvocato.

Per l’utilizzo di tali servizi è bene però ricordare che gli avvocati dovrebbero aver cura di
seguire le linee guida elaborate dal CCBE (organismo consultivo degli avvocati europei avente
sede presso l’Unione Europea), che sono reperibili al seguente link:

http://www.ccbe.eu/NTCdocument/07092012_EN_CCBE_gui1_1347539443.pdf

Il richiamo va in particolare all’esigenza che i dati immessi nei servizi cloud siano protetti da
accessi indesiderati mediante utilizzo di sistemi di crittografia e gli stessi siano ospitati su
server individuabili e situati all’interno dell’Unione Europea.

Verificata la presenza di tali possibilità sarò davvero possibile gestire uno studio legale in
cloud e in mobilità con notevolissime facilitazioni di gestione del tempo-lavoro e anche con
consistenti risparmi economici.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

La responsabilità dell’amministratore senza delega: un altro
intervento della Cassazione
    di Antonio Morello

La responsabilità degli amministratori e, segnatamente, di quelli che siedono in consiglio
senza deleghe (per non aver controllato, per essere rimasti inerti, per la complicità rispetto ad
“altrui” decisioni, etc.) è certamente uno dei temi più dibattuti e controversi nelle aule di
giustizia: la casistica giurisprudenziale riporta, infatti, posizioni non sempre collimanti
soprattutto nel passaggio dalle fasi di merito al giudizio di legittimità.

Un caso quello da ultimo deciso dalla prima sezione della Suprema Corte con la sentenza n.
17441/2016 a chiusura (salvo il prosieguo davanti al giudice “del rinvio”) di una controversa
vicenda giudiziaria. In sintesi estrema e semplificando, questi i fatti:

Tizio è socio della Xspa e della Yspa (di quest’ultima nella misura del 99%);
dopo due mesi dalla sua costituzione, la Yspa acquista dalla Xspa il 77% della ZSpa e
viene pagata una prima (minima) parte del prezzo;
trascorso qualche ulteriore mese, Tizio cede a Caio e Sempronio una parte delle
partecipazioni detenute nella Yspa che, quindi, varia compagine societaria ed al cui
CdA prendono parte Caio, Sempronio e Mevio;
successivamente all’ingresso dei nuovi consiglieri, la Yspa alla Xspa paga la restante
parte del prezzo di acquisto delle azioni;
la Yspa fallisce e, per la curatela, la causa principale del dissesto è da individuarsi,
proprio, nell’operazione di acquisto compiuta dalla Yspa che quindi rappresenta l’atto
di mala gestio in relazione al quale ai nostri giudici è stato chiesto (dalla curatela) di
stabilire se vi fosse stata responsabilità (anche) di Caio, Sempronio e Mevio.

Le decisioni: dapprima, il Tribunale ha affermato la responsabilità e, per l’effetto, ha
condannato al risarcimento del danno; successivamente la Corte d’Appello ha quasi dimezzato
l’importo del risarcimento pur confermando l’affermazione di responsabilità; a chiudere la
Suprema Corte che, con la nostra sentenza, “cassa tutto” e rinvia. Vediamo, allora, quali sono i
“messaggi chiave” di quest’ultima decisione.

Anzitutto la S.C. richiama, assai opportunamente, i fondamentali principi cardine sulla
responsabilità civile degli amministratori e cioè: (i) la responsabilità ha natura contrattuale
(con le note e conseguenti implicazioni sul piano della distribuzione dell’onere probatorio tra
chi agisce – es. curatore – e chi si difende); (ii) l’autorità giudiziaria non sindaca il merito delle
decisioni gestorie (inteso anche come opportunità) ma, se così possiamo dire, il metodo e, cioè,
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come sono state assunte (si pensi all’avventatezza, all’azzardo, alla mala fede, all’imprudenza,
etc.); (iii) quanto alla diligenza che si deve pretendere dagli amministratori nell’espletamento
del’incarico non vale il paradigma “generico” del mandatario venendo, invece, in rilievo la 
natura dell’incarico e le specifiche competenze del singolo amministratore chiamato in
giudizio (come ricorda l’art. 2392, c.c.).

Fatta questa premessa, alla domanda “se” e “in quale misura” gli amministratori privi di
deleghe rispondono del danno da mala gestione, la S.C. così risponde:

gli amministratori senza deleghe devono certamente valutare l’andamento della
gestione ma questo obbligo non si risolve in un generico dovere di vigilanza essendo
chiamati a controllare l’azione gestoria per come, questa, è “descritta” dagli organi
esecutivi (es. AD) e, cioè, per come questa azione è rappresentata nelle informazioni
che gli organi esecutivi rendono loro;
ovviamente, questo non implica o autorizza – per così dire – il “disimpegno” degli
amministratori privi di deleghe in quanto su costoro grava, comunque, l’obbligo di
attivarsi di propria iniziativa per acquisire informazioni (ulteriori a quelle già
disponibili) allorquando – ed è questo il punto chiave – emergano specifici “segnali di
allarme” e, cioè, quando sono a conoscenza di elementi, dati, informazioni (etc.) di
fronte ai quali non possono non intervenire ad esempio con approfondimenti o
richieste di chiarimenti;
qualora questo tipo di verifiche facciano emergere la violazione dal parte degli
amministratori senza deleghe di detti obblighi di condotta, la condanna al risarcimento
non può considerarsi automatica perché richiede la prova del nesso di causalità tra il
danno e la condotta degli amministratori: per stare al nostro caso, non era quindi
sufficiente affermare che gli amministratori subentrati dopo la stipula del contratto di
compravendita “incriminato” dovevano attivarsi per “annullarlo” (così peraltro evitando
il pagamento della parte di prezzo che residuava) in quanto il giudice d’appello
avrebbe dovuto chiarire, nello specifico, “in quali termini, ed avvalendosi di quali
strumenti giuridici” gli amministratori potevano, giuridicamente, rimettere in
discussione detto contratto.

In sintesi e conclusione: nell’ipotesi, assai ricorrente, in cui la gestione sia nelle mani di uno
solo degli amministratori (quello munito di deleghe), gli altri non rispondo dei danni da mala
gestio qualora non vengono correttamente e completamente informati sull’andamento della
gestione; l’ignoranza (nel senso detto) deve però essere – per così dire – “incolpevole” essendo
decisivo accertare (come ricorda la sentenza n. n. 17441/16) se tra le informazioni comunicate
agli amministratori privi di deleghe “vi fossero elementi tali da richiamare la loro attenzione,
tenuto conto delle informazioni loro fornite e della apparente plausibilità di esse, sì da verificare se
la condotta di inerzia, che la Corte d’appello risulta aver loro addossato nella sua mera oggettività,
fosse invece connotata da colpa”.
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Comunione – Condominio - Locazione, DIRITTO D'IMPRESA

Il nuovo pegno mobiliare non possessorio
    di Giacomo Pescatore

L’art. 1 del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n.
119[1], ha introdotto nel novero delle garanzie reali la nuova figura del pegno mobiliare non
possessorio, che può essere costituito dagli imprenditori iscritti nel registro  delle  imprese su 
 beni  mobili destinati all’esercizio dell’impresa, ad esclusione  dei  beni  mobili registrati. I
beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili, anche con
riferimento ad una o più categorie merceologiche o ad un valore complessivo.

A differenza della generale figura di pegno regolata dagli artt. 2786 e ss. c.c., che impone al
debitore la consegna della cosa (o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della
cosa) al creditore[2], il nuovo istituto permette al soggetto costituente la garanzia, ove non
diversamente disposto nel contratto, di continuare ad utilizzare il bene, nel rispetto della sua
destinazione economica, nonché di disporne; in quest’ultimo caso, il pegno si trasferisce al
prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al 
bene  sostitutivo acquistato  con  tale  corrispettivo, senza che ciò comporti la costituzione di
una nuova garanzia[3]. E’ dunque ammessa la c.d. rotatività dei beni oggetto di pegno.

Ai fini della costituzione del pegno mobiliare non possessorio, occorre, a pena di nullità, che il
relativo contratto risulti da atto scritto, e che tale contratto, ai fini dell’opponibilità ai terzi, sia
successivamente iscritto in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle entrate
e denominato «registro dei pegni non possessori»[4]. L’iscrizione nel registro ha durata di dieci
anni (rinnovabile mediante nuova iscrizione prima della scadenza) e deve indicare: il creditore,
il debitore, l’eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione  del  bene dato in garanzia, il
credito garantito, l’indicazione  dell’importo massimo garantito, e per il pegno non possessorio
che garantisce il  finanziamento  per l’acquisto di un bene determinato, la  specifica 
individuazione  del medesimo bene. La cancellazione dell’iscrizione può essere chiesta di
comune accordo dal creditore e dal datore del pegno, o essere domandata giudizialmente.

Al verificarsi di un evento che determina  l’escussione  del pegno, il creditore è tenuto ad una 
previa notifica (anche a mezzo posta elettronica  certificata) al debitore e all’eventuale terzo
concedente il pegno, nonché ad un preventivo avviso scritto al datore della garanzia e agli
eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente. Successivamente, il
creditore ha alternativamente la facoltà di procedere: (i) alla vendita dei beni oggetto  del 
pegno  trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza  della
somma garantita; (ii) all’escussione o cessione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza
della somma garantita, dandone comunicazione al datore della garanzia. Inoltre, laddove
previsto nel contratto di pegno ed iscritto nel registro delle imprese, il creditore può
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procedere: (iii) alla locazione del bene oggetto di pegno imputando i canoni a soddisfacimento
del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita, a condizione  che  il  contratto
preveda  i  criteri  e  le  modalità  di   determinazione del corrispettivo della locazione; (iv)
all’appropriazione dei beni oggetto del pegno  fino  a concorrenza della somma garantita,  a 
condizione  che  il  contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di  valutazione del
valore del bene oggetto di pegno e  dell’obbligazione  garantita.

Si prevede inoltre che, nel caso (sebbene piuttosto remoto) in cui più beni sottoposti a pegno
mobiliare non possessorio si combinino tra loro mediante unione o commistione, ciascuno dei
creditori pignoratizi può agire sul prodotto così ottenuto in caso di inadempimento
dell’imprenditore-debitore, devolvendo agli altri una somma corrispondente al valore del bene
dagli stessi pignorato[5].

In caso di fallimento del debitore, il creditore può procedere all’escussione del pegno
solamente dopo che il suo credito sia stato ammesso al passivo con prelazione[6].

Il debitore e l’eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro
cinque giorni dall’intimazione del creditore; inoltre, ove concorrano gravi motivi, il  giudice, su
istanza dell’opponente, può con provvedimento d’urgenza inibire al creditore di procedere con
l’escussione.

Infine, entro tre mesi dalla comunicazione da parte del creditore relativa all’escussione del
pegno, il debitore può agire in giudizio per il risarcimento del danno laddove la vendita sia
avvenuta in  violazione  dei  criteri e  delle modalità stabiliti della legge.

 

[1] Il testo completo è consultabile al sito
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/02/16A04966/sg>.

[2] Si ricordino, tuttavia, altri precedenti di contratti di pegno senza spossessamento nel nostro
ordinamento, quali ad esempio il pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata (L.
n. 401/1985), che non presuppone alcuno spossessamento del debitore. Sul punto, v. R. Brogi, 
D.L. 59/2016: prime annotazioni sul pegno mobiliare non possessorio, in Quotidiano Giuridico, 6
maggio 2016.

[3] F. Chiarenza, Un nuovo modo per ottenere finanziamenti: il pegno mobiliare non possessorio, in
Quotidiano Giuridico, 22 giugno 2016.

[4] P. Bonolis, Pegno non possessorio e Patto Marciano – Legge di conversione del “decreto
sofferenze” (D.L. 59/2016), in Diritto 24, 19 luglio 2016.

[5] G. Di Marco, Convertito in legge il Decreto Banche: pregi e criticità del pegno mobiliare non
possessorio, in Quotidiano Giuridico, 30 giugno 2016.
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[6] Sempre con riferimento alla legge fallimentare, si noti altresì che, agli effetti di cui agli
articoli 66 e 67 in tema di azione revocatoria, il pegno non possessorio viene equiparato alla
fattispecie generale di pegno.
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