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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

TeamSystem Legal Assistant: un archivio completo di normativa,
giurisprudenza e prassi per la redazione di qualsiasi documento
legale
    di Redazione

Lo spettro di competenze necessarie all’attività dell’Avvocato è molto vasto e anche quando si
è specializzati in una o più materie, la conoscenza non finisce mai…. Tanto che si vorrebbe
avere un supporto anche per la stessa redazione di atti e di documenti.

TeamSystem Legal Assistant è un aiutante infaticabile per la veloce, professionale e corretta
redazione di documenti legali.

Non stravolge la modalità con la quale vengono redatti i testi e non è un nuovo ed ulteriore
editor….è piuttosto un sistema per integrare il proprio programma di Word con competenze
giuridiche, linguistiche e tecniche. Ed è totalmente integrato con il ben noto Microsoft Word.

La raccolta messa a disposizione da Legal Assistant si compone di:

Normativa statale completa dal 1861 ad oggi, per circa 500.000 documenti
Costituzione
Legislazione comunitaria: raccolta, per circa 200.000 documenti
I Codici Istituzionali
Testi Unici e Prassi
Corte costituzionale: raccolta completa degli atti comprensivi delle Massime, per circa
20.000 documenti
Corte di cassazione: raccolta, dal 2016 totalità, sentenze della Civile e Penale,
comprensiva delle Massime, per circa 250.000 documenti
Corte di giustizia Europea: selezione di atti per circa 20.000 documenti
Consiglio di Stato: selezione di atti per circa 200.000 documenti
Corte dei conti: selezione di atti per circa 150.000 documenti
Tribunali Amministrativi: selezione di atti per circa 300.000 documenti
Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali: selezione di atti per circa 80.000
documenti
Ministero del Lavoro: selezione di atti per circa 1.000 documenti
Ministero dell’Economia e Finanze: selezione di atti per circa 30.000 documenti
Ministero dello sviluppo economico: selezione di atti per circa 1.000 documenti
INPS: selezione di atti per circa 5.000 documenti
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Inoltre, una redazione dedicata garantisce un aggiornamento quotidiano 

Copiare il testo di un documento della “Normativa – Giurisprudenza – Prassi” nel documento
Word è facilissimo: dal menù Fonti, Legal Assistant analizzerà il documento Word aperto e,
come un vero assistente di Studio, individuerà i riferimenti alla normativa.

I riferimenti saranno elencati e si potrà accedere direttamente alla consultazione del
documento citato nell’ambito della Archivio di Normativa. Cliccando sul riferimento normativo
si potrà evidenziare lo stesso nell’ambito del documento.
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

La Cassa Forense rimborsa l'acquisto di nuovi strumenti
informatici
    di Redazione

Nuovo bando indetto dalla cassa forense per il rimborso per acquisto di nuovi strumenti
informatici: gli avvocati che nel corso del 2016 hanno affrontato spese per l’aggiornamento
tecnologico e per l’acquisto di nuovi strumenti informatici potranno richiedere il rimborso del
50% del costo sostenuto fino ad un massimo di 1500€

Per maggiori informazioni visita il sito www.cassaforense.it
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Famiglia e successione

Il rapporto tra institutio ex re certa e divisione del testatore
    di Matteo Ramponi

 

L’articolo 588 cod. civ. stabilisce, al primo comma, un criterio di interpretazione oggettivo sul
quale si fonda la distinzione tra eredità e legato, a seconda che vi sia stata o meno
l’attribuzione dell’universalità o di una quota dei beni del testatore.

Il secondo comma fissa, invece, un criterio di interpretazione soggettivo: l’indicazione di beni
determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale,
quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.

L’institutio ex re certa è, dunque, caratterizzata dal fatto che la quota attribuita al beneficiario
non viene stabilita direttamente dal testatore, ma diviene determinabile solo a posteriori, in
relazione al valore dei beni assegnati, rispetto all’intero patrimonio ereditario.

La dottrina si interroga da tempo su quale sia il rapporto e quali le differenze tra la institutio
ex re certa e la divisione operata dal testatore ai sensi dell’art. 734 c.c., posto che attraverso
entrambe dette figure può addivenirsi al risultato finale di un’attribuzione, a titolo di erede, di
specifici beni individuati dal testatore.

Ai fini dell’indagine, è opportuno, preliminarmente, approfondire alcuni caratteri della
divisione e, in particolare, l’ammissibilità o meno di una divisione senza predeterminazione di
quote.

Nella generalità dei casi, il testatore previamente istituisce eredi determinati soggetti in quote
specificamente individuate, per poi attribuire loro beni di valore pari alla quota. In tali ipotesi,
non sorge alcuna necessità di coordinamento o confronto tra gli istituti in esame: l’indicazione
espressa dei chiamati a titolo di erede, esclude in radice la possibilità che venga in esame il
disposto dell’articolo 588, 2° comma, c.c..

Il testatore, tuttavia, potrebbe limitarsi ad una istituzione ad erede, senza indicare la quota
attribuita, e poi attribuire i beni che dovranno comporre – e, quindi, determinare
proporzionalmente rispetto al patrimonio ereditario – la quota attribuita.

È soprattutto tale tipo di divisione che, se ritenuta ammissibile anche per il caso in cui il
testatore prescinda addirittura da una preventiva espressa istituzione di erede, potrebbe
ingenerare confusioni e sovrapposizioni con la institutio ex re certa.
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E, secondo parte della dottrina, in tal caso non vi sarebbe una duplicità di fattispecie in quanto
la institutio non sarebbe altro che uno dei possibili mezzi tecnici per operare una divisione da
parte del testatore. Questi ben potrebbe perseguire il risultato divisorio attraverso un fascio di
istituzioni ex certis rebus, venendosi in tal caso a riunire l’effetto dispositivo della vocazione
ereditaria e l’effetto distributivo divisorio.

Per i sostenitori di tale teoria, l’articolo 588, 2° comma, c.c. qualificherebbe, permettendo di
interpretare la disposizione come legato o attribuzione a titolo di erede; mentre l’articolo 734
del codice civile regolerebbe, disciplinando le conseguenze di una così congegnata divisione.

Dall’accoglimento della tesi testé esposta, discendono conseguenze in ordine alla disciplina
applicabile. Il calcolo della quota di spettanza di ciascun erede, infatti, dovrà avvenire
necessariamente ex post, mettendo in rapporto il valore dei singoli beni assegnati con l’intero
patrimonio ereditario. Non potrà, poi, trovare applicazione l’articolo 735 cod. civ. (che prevede
la nullità della divisione ove essa non comprenda alcuni degli eredi istituiti) posto che
istituzione e divisione coincideranno. Inapplicabile sarà, altresì, il rimedio della rescissione per
lesione di cui all’articolo 763 cod. civ, essendo esclusa in radice una qualsivoglia sproporzione
tra quota e bene assegnato.

Altra dottrina, ritiene non vi sia alcuna sovrapposizione tra le due figure in esame poiché per
potersi avere la vera e propria divisione del testatore, come disciplinata dall’articolo 734 c.c.,
sarà necessaria l’espressa predeterminazione delle quote ereditarie. Tale teoria parte dal
presupposto che non sia possibile configurare una divisione senza predeterminazione di quote
e ciò in ragione della presenza di norme come l’articolo 763 c.c. che prevede la rescissione per
lesione qualora il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi sia inferiore di oltre un
quarto all’entità della quota ad esso spettante: solo, ovviamente, in presenza di quote
determinate potrebbe trovare applicazione tale normativa. È proprio l’esistenza di norme quali
gli articoli 763 e 735 cod. civ. ad essere prova dell’estraneità delle due figure.

Da ciò, si fa discendere la conseguenza che tutte le ipotesi in cui non vi sia tale
determinazione, non rientrino nella divisione prevista dall’articolo 734 cod. civ., ma siano
esemplificazione di institutiones ex certis rebus.

A questa tesi si ribatte che essa fa discendere conseguenze corrette da un presupposto errato,
ossia l’inammissibilità di una divisione senza predeterminazione di quote; una volta che si
ammette, come dalla dottrina e giurisprudenza assolutamente maggioritarie ritenuto, tale
figura, vengono meno le obiezioni sollevate.

Sembra, ad oggi, ancora prevalere la teoria, accolta da parte della dottrina e della
giurisprudenza, che, pur ritenendo ammissibile la divisione anche in assenza di quote
predeterminate, individua nella preventiva istituzione di erede il carattere distintivo.

Solo nella divisione ai sensi dell’articolo 734 cod. civ. sarebbe necessaria una preventiva
indicazione di erede che, per definizione, manca nella institutio.
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Anche tale ultima tesi, tuttavia, è stata oggetto di critica, affermandosi che la previa istituzione
di erede non può assumere un valore distributivo, ma solo qualificativo. Se più soggetti sono
istituiti eredi con uno stesso testamento, senza ulteriore specificazione, essi devono intendersi
chiamati in quote determinate, e precisamente quote uguali. In caso, invece, il testatore abbia
precisato che la determinazione delle quote debba essere effettuata a posteriori ex certis rebus,
avrà disposto una vera e propria institutio ex re certa.

In conclusione, deve rilevarsi come, ancora oggi, dottrina e giurisprudenza non siano
addivenute ad una risposta univoca in ordine ai rapporti tra institutio ex re certa e divisione del
testatore, soprattutto nell’ipotesi senza predeterminazione di quote e senza previa istituzione
di erede, ove ritenuta ammissibile, sebbene a giudizio dello scrivente sembri innegabile
riconoscere alla norma di cui all’articolo 588, 2° comma, cod. civ. natura di norma
interpretativa e ritenere quindi che esso debba essere utilizzato al solo fine di qualificare la
disposizione in termini di attribuzione a titolo particolare od universale e demandare, poi, alle
norme sostanziali la regolamentazione della fattispecie così qualificata.

La institutio ex re certa e la sorte dei beni non espressamente oggetto di attribuzione
Oggetto di viva discussione è quale sorte spetti ai beni che non siano sati espressamente
contemplati dal testatore (perché da lui ignorati o perché pervenutigli successivamente) e si
trovino nel suo patrimonio all’apertura della successione.

In particolare, si discute se l’istituito ex re certa partecipi alla distribuzione dell’attivo
ereditario di cui il testatore non abbia espressamente disposto.

Da alcuni si afferma che eventuali beni ulteriori vadano attribuiti agli eredi testamentari in
proporzione alle quote come determinate a posteriori. Tale tesi si basa sulla considerazione
che una volta accertata la volontà del testatore di attribuire i beni in funzione di quota, debba
coerentemente ammettersi la vis espansiva di tale quota all’intero patrimonio ereditario.

Altri affermano che il testatore, attribuendo il bene determinato avrebbe non solo individuato
(rectius reso individuabile) la quota attribuita, bensì anche limitato l’attribuzione stessa. Sui
beni di cui egli non abbia espressamente disposto, concorrerebbero solo ed esclusivamente gli
eredi legittimi, dai quali dovrebbero essere esclusi gli istituiti ex certis rebus anche qualora
rivestissero tale qualifica.

Non priva di seguito è la teoria che ritiene che, sebbene l’institutio ex re certa attribuisca
soltanto i beni oggetto di specifica disposizione, i beni non assegnati debbano essere attribuiti
agli eredi legittimi, dovendosi comprendere tra questi anche i beneficiari della institutio,
qualora rivestano tale qualifica. A sostegno di tale impostazione, viene portato il disposto del
secondo comma dell’articolo 734 cod. civ., a norma del quale, se nella divisione fatta dal
testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non
compresi, sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del
testatore.
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A giudizio dello scrivente, per poter dare una risposta al quesito in oggetto, non può
prescindersi dalla natura che vuole riconoscersi alla institutio. È innegabile che, nel momento
in cui il testatore ha redatto il testamento, ha effettuato i propri ragionamenti sulla base del
patrimonio esistente a quel momento ed ha attribuito gli specifici beni quali quota del tutto
così inteso. Ed è per questa ragione che il legislatore riconosce ad una tale disposizione natura
di chiamata a titolo universale.

Se così è, deve coerentemente affermarsi che tale chiamata sia idonea a far acquisire al
chiamato la generalità dei rapporti di cui il testatore non abbia disposto. Succedendo a titolo
di erede, infatti, l’istituito diviene titolare della globalità dei rapporti facenti capo al de cuius e
trasmissibili mortis causa (sia conosciuti che ignorati dal testatore al momento della redazione
del testamento od anche pervenutigli successivamente).

Quanto detto finora, permette già di escludere la condivisibilità della tesi che ritiene si apra la
successione legittima ma che gli istituiti, anche se dovessero rientrare in tale categoria, non
concorrano alla successione su detti beni ulteriori.

Si tratta, ora, di verificare se l’espansione della quota determinata ex re certa sia sufficiente ad
escludere l’operare della successione legittima.

Autorevole dottrina distingue a seconda che il testatore abbia volutamente omesso dei beni
dal testamento ovvero non ne conoscesse l’esistenza o siano sopravvenuti.

Nella prima ipotesi, dovrebbe concludersi per l’apertura della successione legittima. Nella
seconda ipotesi, invece, non può estendersi pacificamente tale soluzione, dovendosi
evidenziare il ruolo preminente, nel campo in esame, della volontà del soggetto disponente. E
la volontà del testatore deve essere individuata come volta a istituire erede in una quota
(indirettamente) determinata quel soggetto, in proporzione all’intero suo patrimonio esistente
al momento della redazione della scheda testamentaria.

Vi è, poi, chi esclude in radice l’apertura della successione legittima, senza distinzione alcuna,
basando il proprio ragionamento sulla vis espansiva della chiamata ereditaria, non suscettibile
di limitazione in assenza di una espressa volontà testamentaria differente.

Tale posizione è stata recentemente ripresa e precisata da un autorevole autore, il quale
afferma che una volta accertata la volontà del testatore di assegnare determinati beni come
quota di eredità, o quale chiamata universale dell’unico soggetto istituito, non possono non
discenderne tutti gli effetti che il sistema, nella sua coerenza, le attribuisce ivi compresa la sua
forza espansiva. Non si rinviene alcuna eccezione a tale generale principio che giustifichi una
esclusione di tale effetto.

E tale impostazione sembra essere stata, da ultimo, accolta dalla Suprema Corte di Cassazione,
con un recente pronunciato, ove ha affermato che “in tema di delazione dell’eredità, non ha
luogo la successione legittima (nella specie, per la somma risultante da un credito su un conto
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corrente intestato al de cuius, non oggetto di legato) agli effetti dell’art. 457, comma 2, c.c., in
presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di istituzione ex re certa,
tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti”
(Cass. Civ., Sez. 2, sentenza dell’11 giugno 2015, n. 12158).
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Diritto del Lavoro

Controlli a distanza dell’attività dei lavoratori
    di Evangelista Basile

Cassazione Penale, II Sezione, 1° agosto 2016, n. 33567

Uso di videoriprese per controllare entrata e uscite dei lavoratori – legittimità – sussiste 

MASSIMA
È lecito l’uso di videoriprese per controllare l’eventuale falsificazione degli orari di entrata e di
uscita dei lavoratori. Infatti, le garanzie dello Statuto non si applicano quando il datore, mediante le
apparecchiature, verifica un reato, in questo caso una truffa. 

COMMENTO
La Cassazione si è pronunciata in merito all’utilizzabilità delle videoriprese effettuate nei
confronti di due lavoratori ai fini della valutazione dell’integrazione del reato di truffa. Più
precisamente, due dipendenti del Comune – esercenti le mansioni di usciere – si erano
allontanati dal loro posto di lavoro timbrando i cartellini di entrata e di uscita in orari diversi
da quelli reali. Il Gip aveva disposto il sequestro preventivo per poi procedere alla confisca per
equivalente del danno accertato. Il Tribunale aveva infine rigettato la richiesta di riesame
avanzata dai due dipendenti. Avverso tale decisione, i due dipendenti comunali hanno
promosso ricorso in Cassazione, lamentando da una parte l’omessa motivazione
sull’insussistenza di artifizi o raggiri e dall’altra l’inutilizzabilità delle risultanze ottenute con
il sistema di videosorveglianza e dalle captazioni di immagini audiovisive effettuate dalla
polizia giudiziaria. La Suprema Corte ha dichiarato infondato il ricorso. In primo luogo ha
osservato che avverso i provvedimenti cautelari reali, il ricorso per Cassazione è ammesso solo
per “violazione di legge”, nozione nella quale non rientrano l’illogicità o l’incompletezza della
motivazione. Sulla base di tale presupposto, la Corte di Cassazione ha ritenuto esaminabili
solo le doglianze in merito all’utilizzabilità delle videoriprese. A tal riguardo, la prima
questione affrontata è quella relativa all’asserita elusione dell’obbligo di timbratura del badge.
I dipendenti hanno sostenuto che l’installazione del sistema di videosorveglianza presuppone
un’autorizzazione con le organizzazioni sindacali. Tale motivo del ricorso è infondato sia
perché non è stato provato che mancasse l’accordo con le organizzazioni sindacali; sia perché
le limitazioni previste dall’art. 4 comma 2 dello Statuto dei Lavoratori riguarda i soli controlli
c.d. “difensivi”, volti ad accertare l’inesatto adempimento delle prestazioni del rapporto di
lavoro. Sulla base di tali considerazioni, la Suprema Corte ha elaborato il principio di diritto
secondo cui in tema di controlli a distanza dell’attività dei lavoratori, le garanzie previste
dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori non trovano applicazione anche ai casi di accertamento
di fatti che costituiscono reato. Con riferimento alla questione dell’insussistenza dell’obbligo
di timbrare il cartellino, non esclude di per sé l’integrazione del reato di truffa. Infine, è
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ritenuta infondata anche la doglianza relativa all’utilizzabilità delle riprese audiovisive
effettuate dalla polizia giudiziaria in quanto la Suprema Corte ha ritenuto che il fatto che dalle
indagini siano emersi degli elementi di colpevolezza anche a carico di soggetti ulteriori a
quelli originari non incide sull’utilizzabilità della prova.

Principali precedenti giurisprudenziali
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Indagini preliminari e ruolo dell’ente – l’attività dell’organismo di
vigilanza
    di Matteo De Paolis

Il d.lgs. n. 231 del 2001 contiene le norme per regolare quello che può essere definito un vero
e proprio “processo all’ente”, sebbene le disposizioni che il d.lgs. 231/2001 dedica alle indagini
preliminari siano piuttosto scarne.

In particolare, le disposizioni di cui agli artt. 34 e 35, stabiliscono il principio per cui nel
procedimento relativo agli illeciti dipendenti da reato si osservano, in quanto compatibili, oltre
che le norme espressamente dettate, le disposizioni del codice di procedura penale, e in
particolare, per quanto d’interesse per l’argomento qui trattato, quelle in tema di mezzi di
ricerca della prova (artt. 244 e seguenti) e di disciplina dell’attività del pubblico ministero
(artt. 358 e seguenti) nonché le disposizioni del medesimo codice riferite all’imputato (e
all’indagato).

Il d.lgs. 231 ha previsto come regola il simultaneus processus, fin quando possibile. Infatti, il
procedimento per l’illecito amministrativo dell’ente viene riunito al procedimento penale
instaurato nei confronti del presunto autore del reato da cui l’illecito dipende (art. 38). È,
quindi, previsto che l’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante
legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo (art 39).

In tema di garanzie difensive nelle indagini preliminari, appare possibile distinguere una
partecipazione “passiva” e una “attiva” dell’ente.

La prima è configurabile con riferimento a tutte quelle attività e iniziative del pubblico
ministero, finalizzate all’accertamento della responsabilità dell’ente e dunque a ricercare
elementi probanti in questo senso. Vengono in rilievo, al riguardo, gli atti di investigazione
compiuti direttamente dall’organo giudiziario inquirente, ovvero delegati alla polizia
giudiziaria: perquisizioni personali o locali, ispezioni, sequestri anche di corrispondenza ovvero
presso banche, accertamenti e rilievi tecnici, interrogatori e raccolta di informazioni. L’ente,
anche se non costituito a norma dell’art. 39, ha diritto in quanto indagato di presenziare
all’atto con il proprio rappresentante, ovviamente anche per il tramite del proprio difensore.

Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell’illecito amministrativo dipendente da reato
commesso dall’ente annota immediatamente, nel registro di cui all’art 335 c.p.p., gli elementi
identificativi dell’ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante
nonché il reato da cui dipende l’illecito (art 55). In linea generale, le attività investigative
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finalizzate ad acclarare la responsabilità in capo all’ente possono riguardare:

1. l’analisi della struttura dell’ente, con riferimento all’esercizio dei poteri di
amministrazione e controllo e alle caratteristiche dell’attività economica svolta;

2. la verifica dell’appartenenza del soggetto presunto autore del reato presupposto alla
categoria dei soggetti “in posizione apicale” o “sottoposti”. In particolare, l’Autorità
giudiziaria dovrà avere riguardo al contenuto delle funzioni concretamente esercitate,
anche in assenza di un’investitura formale da parte dell’ente;

3. l’accertamento dell’effettività dell’“interesse” e/o “vantaggio” per l’ente. L’indagine
dovrà pertanto verificare l’esistenza del nesso di causalità tra reato presupposto e
interesse/vantaggio conseguito dall’ente, considerato che non si può procedere nei
confronti dell’ente se l’indagato ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi;

4. la valutazione in ordine alla rispondenza del modello organizzativo ai requisiti di
idoneità ed efficacia. Se il Modello esiste già, occorrerà valutare – anche tramite
l’ausilio di una consulenza tecnica – se esso funge da esimente della responsabilità
amministrativa; se non esiste ancora, quello che viene creato post factum potrà servire,
eventualmente, a porre una barriera alle sanzioni interdittive;

5. la definizione delle condizioni economico-patrimoniali dell’ente al fine di consentire la
determinazione dell’eventuale quota/sanzione pecuniaria.

Nel novero delle condotte imputabili all’ente rientrano, altresì, gli illeciti commessi dal reo
(dipendente o apicale) che abbia esorbitato i limiti del mandato ricevuto. Da tenere presente,
infatti, è che la responsabilità della società non è limitata al fatto che l’illecito penale sia stato
commesso nell’esercizio delle incombenze che erano state affidate al colpevole del reato
presupposto.

Fondamentale, inoltre, è considerare che quando il reato è attribuibile a un subordinato, l’art.
7 del decreto prevede la regola generale circa la prova della responsabilità da reato, che pone
in capo all’Accusa l’onere di provare la “colpa organizzativa” dell’ente; se, però, il reato è
attribuibile a un apicale, in base al disposto dell’art. 6 l’onere della prova è ribaltato e starà
all’ente provare, all’interno del procedimento penale, l’elusione fraudolenta del Modello al
fine di andare esente da responsabilità.

Qualora, dunque, l’ente voglia esercitare una partecipazione “attiva” al procedimento, deve
previamente costituirsi depositando nella cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente una
dichiarazione contenente, a pena di inammissibilità:

1. la denominazione dell’ente e le generalità del suo legale rappresentante;
2. il nome ed il cognome del difensore e l’indicazione della procura;
3. la sottoscrizione del difensore;
4. la dichiarazione o l’elezione di domicilio.

Quando non compare il legale rappresentante, l’ente costituito è rappresentato dal difensore.
L’ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un
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difensore di ufficio nominatogli dal pubblico ministero.

Tramite la costituzione in giudizio, l’ente potrà rendere spontanee dichiarazioni, ovvero
chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, ovvero ancora, in generale, procedere ad
investigazioni difensive, ai sensi degli artt. 391 bis e seguenti del codice di procedura penale e
partecipare all’udienza fissata dal Giudice ai sensi dell’art. 47, d.lgs. 231/01 per l’applicazione
delle misure cautelari. Senza dimenticare l’esercizio delle facoltà indicate nel terzo comma
dell’art. 415 bis, c.p.p. (presentazione di memorie, produzione di documentazione, anche
relativa a investigazioni difensive, richiesta al pubblico ministero di compimento di atti di
indagine, richiesta di interrogatorio o richiesta di presentazione per rilasciare dichiarazioni).

Particolare rilievo assume la possibilità di investigazioni difensive da parte dell’ente (ex art.
391 bis e seguenti c.p.p.), e non soltanto ai fini dell’eventuale istruttoria dibattimentale, in
quanto gli elementi raccolti dall’ente potranno avere importanza fondamentale nella fase del
contraddittorio anticipato sulle misure cautelari (come il sequestro) e sulle sanzioni
interdittive (art. 47). Queste ultime, in particolare, sono così individuate dall’art. 9, comma 2
del decreto:

1. l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

commissione dell’illecito;
3. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le

prestazioni di un pubblico servizio;
4. l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di

quelli già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel corso delle indagini preliminari, le sanzioni interdittive, così come quelle cautelari,
possono essere applicate dal giudice per le indagini preliminari in seguito a richiesta del
pubblico ministero.

In particolare, la funzione assunta dalle misure cautelari interdittive è nella sostanza quella di
anticipazione della sanzione, e le esigenze cautelari, rilevanti soprattutto sotto il profilo del
pericolo di reiterazione dell’illecito, riflettono in concreto l’esigenza di ricondurre l’ente
nell’ambito della legalità.

Ma nella fase delle indagini preliminari assume rilievo anche la possibilità di applicazione dei
vari meccanismi premiali contemplati dal decreto in favore dell’ente, qualora abbia posto in
essere condotte riparatorie e riorganizzative che valgano ad impedire la reiterazione
dell’illecito e siano volte alla riparazione delle conseguenze del reato. L’art. 17, infatti,
prevede che le sanzioni interdittive non si applichino quando, prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: (i) l’ente ha
risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato
ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; (ii) l’ente ha eliminato le carenze
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organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli
organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; (iii) l’ente ha messo a
disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La fase delle indagini preliminari si conclude con la scelta tra archiviazione – che non prevede
un controllo da parte del G.I.P., come invece avviene nel procedimento a carico delle persone
fisiche – o contestazione dell’illecito. Il P.M. non può però procedere alla contestazione
dell’illecito se sono trascorsi cinque anni dalla data di commissione del reato (art 22); tuttavia,
la contestazione dell’illecito (oltre alla richiesta di misure cautelari interdittive) interrompe il
decorso della prescrizione.

Ciò che preme segnalare è l’importanza di un completo e corretto contatto tra il P.M. e l’ente
(e i suoi difensori), soprattutto in relazione al profilo della prova dell’esistenza e dell’effettiva
attuazione dei compliance programs.

Uno dei possibili motivi di archiviazione è costituito infatti dall’avvenuta dimostrazione da
parte dell’ente (si ricordi l’inversione dell’onere della prova ex art. 6 d.lgs. 231 nel caso di
reato commesso da apicali) di aver adottato e di aver effettivamente ed efficacemente attuato
– prima della commissione del reato – il modello di organizzazione e gestione volto a prevenire
il genere di illecito contestato (esclusione della c.d. colpa aziendale).

In proposito, nella circolare n. 83607/2012 della Guardia di Finanza, dal titolo “Attività della
Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali”, che descrive le modalità di indagine seguite
per l’accertamento della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/01 (si veda, in particolare, il
Terzo Volume della circolare) si legge che

In primis, dunque, l’attività investigativa dovrà essere indirizzata sul modello, sul suo contenuto
dichiarativo e descrittivo; in secondo luogo, l’indagine dovrà focalizzarsi sull’efficacia del modello,
comportando la valutazione di circostanze fattuali concrete e l’acquisizione di ulteriori dati ed
elementi di natura obiettiva.

Importante, dunque, ai fini della positiva fuoriuscita dell’ente dal procedimento penale, sarà
dimostrare il corretto funzionamento dell’organo deputato al controllo dell’idoneità e
dell’efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’ente
in base al d.lgs. 231/2001, e cioè l’Organismo di Vigilanza (ODV).

L’ODV, tramite l’attività dei suoi componenti, dovrà, in pratica, fare in modo che il modello
organizzativo esistente, ovvero quello appena implementato, sia uno strumento per
l’individuazione, necessariamente ex post, delle aree in cui il reato è stato commesso, facendo
assurgere, in sede processuale, lo stesso modello organizzativo ad idoneo strumento di difesa,
per scongiurare la persistenza di misure cautelari e assicurare la salvaguardia e la continuità
dei processi produttivi aziendali.

Infatti, avere un modello organizzativo correttamente predisposto e implementato, sul quale è
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stato esercitato un efficace controllo da parte dell’ODV, potrà garantire all’ente, in sede di
indagini preliminari ed anche in fase processuale, di poter ottenere la propria esclusione dal
processo penale per colpa da organizzazione, o il minor impatto possibile dell’azione
giudiziaria sulle dinamiche aziendali, tramite anche la possibilità di far sospendere o revocare
le sanzioni cautelari eventualmente adottate nei propri confronti.

L’ODV, in concreto, dovrà pertanto assicurarsi che i contesti aziendali più delicati siano
disciplinati da procedure scritte e da adeguati criteri di separazione dei compiti, nonché
accertare che le procedure ed i criteri di attribuzione delle responsabilità siano appropriati e
chiari.

Così, ad esempio, in caso di reato societario, l’ODV dovrà verificare che il modello
organizzativo adottato abbia in se? la capacita? di delineare correttamente sia le modalità con
le quali si sia dato corso ai pagamenti dovuti sia i controlli interni svolti sulla materialità degli
stessi, verificando anche le procedure di verifica che impongono la conservazione di tutta la
documentazione emessa a corredo di ciascuna transazione.

Sempre importanti, poi, saranno i controlli sulle procedure decisionali, esperibili mediante
l’acquisizione di informazioni desunte da pubblicazioni interne all’ente o dai soggetti
direttamente interessati alla procedura, che permettono di esaminare la prassi seguita
dall’Ente/Società per l’assunzione delle decisioni concernenti le operazioni di ordinaria e
straordinaria amministrazione.

In pratica, all’ODV compete, in fase di indagini preliminari, un’attività di ricognizione delle
aree o delle sfere di attività esposte al rischio-reato, di verifica della formazione e
dell’attuazione delle decisioni degli apici, di documentazione della gestione delle risorse e
della circolazione delle informazioni da e verso se stesso, con l’obiettivo di prevenire il rischio
di commissione dei reati e assicurando l’effettività del Modello attraverso la segnalazione
delle eventuali sanzioni disciplinari da adottare.
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Diritto Bancario

Argomenti giurisprudenziali contro l'assoggettamento degli
interessi moratori alla disciplina sull'usura
    di Fabio Fiorucci

Secondo parte della giurisprudenza di merito (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Milano 29.1.2015;
Trib. Roma 7.5.2015; Trib. Rimini 6.2.2015; Trib. Vibo Valentia; Trib. Brescia 24.11.2014; Trib.
Salerno 27.7.1998; Trib. Macerata 1.6.1999; Trib. Napoli 5.5.2000; Trib. Treviso 12.11.2015), ad
escludere l’assoggettamento degli interessi di mora alla normativa antiusura concorrono: a) il
rilievo secondo cui gli artt. 1815, comma 2, c.c., e 644, comma 1, c.p., si riferiscono,
rispettivamente, agli interessi “convenuti” e “in corrispettivo“, ossia afferenti alla fase fisiologica
del rapporto (Trib. Verona 12.9.2015); b) la circostanza che le Istruzioni della Banca d’Italia per
il calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) non contemplano gli interessi di mora (c.d.
principio di omogeneità di confronto): la L. 108/1996 esige, infatti, la rilevazione comparata di
“operazioni della stessa natura” (la mancanza di uno specifico tasso soglia degli interessi
moratori ha indotto parte della giurisprudenza di merito ad escludere la loro assoggettabilità
alla disciplina sull’usura: Trib. Varese 26.4.2016 e Trib. Milano 28.4.2016). Tale ultimo profilo
(omogeneità di confronto) è stato di recente valorizzato anche dalla Cassazione (Cass. nn.
12965/2016 e 22270/2016); c) la diversa funzione degli interessi moratori – comunque
eventuali – aventi natura risarcitoria/sanzionatoria, alternativa rispetto agli interessi
corrispettivi, aventi invece natura remunerativa: “gli interessi moratori non remunerano affatto il
creditore dell’erogazione del credito, ma lo ristorano per il protrarsi della perdita della disponibilità
di somme di denaro che egli non ha accettato, ma che subisce per effetto dell’inadempimento del
debitore e per un periodo di tempo non prevedibile” (Trib. Treviso 12.11.2015); d) la circostanza
che il c.d. TAEG ‘comunitario’ (cfr. Direttiva 2008/48/CE e Direttiva 2014/17/UE, entrambe
recepite dal nostro ordinamento) non contempla gli interessi moratori  (credito ai
consumatori).

Nella direzione dell’esclusione del tasso di mora dal perimetro di operatività della L. 108/1996
si pone anche un orientamento giurisprudenziale che argomenta tale esclusione alla luce del
D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, che all’art. 17, comma 1, ha novellato l’art. 1284, ult.
co., c.c., prevedendo che il saggio degli interessi (di mora), dal momento in cui è proposta la
domanda giudiziale, ove non sia pattuito dalle parti, è pari a quello previsto dal D.Lgs.
231/2002 (tasso BCE + 8 punti): c.d. tasso legale di mora nelle transazioni commerciali. Tale
tasso, con riferimento a certe categorie di operazioni, quali i mutui, è spesso risultato superiore
al tasso-soglia: le parti, dunque, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, ben potrebbero
oggi pattuire un interesse di mora pari o anche superiore a quello del D.Lgs. 231/2002, quindi
superiore al tasso-soglia, e non incorrere in usura, essendo la loro condotta conforme al nuovo
dettato dell’art. 1284 c.c. (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Vibo Valentia 22.7.2015; Trib. Treviso
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12.11.2015; Trib. Monza 3.3.2016; Trib. Varese 26.4.2016; Trib. Milano 28.4.2016).

Anche in ambito penale, infine, è rilevato che, in riferimento all’art. 644 c.p., “nulla è detto circa
l’interesse moratorio che pertanto, stante il divieto di interpretazione analogica ed il principio di
tassatività della norma penale, non può essere ricompreso nel calcoli relativi al superamento o
meno del tasso soglia” (Trib. Lecce, GIP, 3.3.2016).

www.eclegal.it Page 20/63

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 29 novembre
2016

ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Nel concordato c.d. misto non è necessaria la nomina del
liquidatore
    di Luca Iovino

Corte d’Appello di Roma, prima sezione civile, decreto 23 maggio 2016; Pres. Reali; Rel. Fanti

Fallimento – Concordato preventivo – concordato misto – organi – nomina liquidatore giudiziale –
necessità – esclusione (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, artt. 182, 186 bis)

[1] Nell’ipotesi di concordato c.d. misto, in cui la prosecuzione dell’attività d’impresa si affianca alla
liquidazione di alcuni beni aziendali, non è necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale che
proceda alla liquidazione. È pertanto ammissibile una proposta di concordato misto che preveda
che la liquidazione  venga condotta dagli stessi amministratori della società sotto il controllo del
commissario giudiziale.

Concordato preventivo – concordato con cessione dei beni – organi – nomina liquidatore
giudiziale – necessità – esclusione . (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, art. 182).

[2] La nomina del liquidatore nel concordato con cessione dei beni non è obbligatoria, bensì
derogabile per effetto della riserva contenuta nell’art. 182 l. fall., che ammette la diversa previsione
nella proposta di concordato.

CASO
[1, 2] Una società propone al tribunale di Roma domanda di concordato preventivo c.d. misto
che prevede la continuazione dell’attività d’impresa ai sensi dell’art. 186 bis l.fall. e la
contestuale liquidazione di beni aziendali non strategici, al fine di soddisfare con il ricavato, i
creditori concorsuali.

Nella proposta e nel piano concordatario viene escluso che la liquidazione sia affidata  ad un
liquidatore nominato dal tribunale; è previsto, invece, che alla liquidazione provvedano gli
stessi amministratori della società sotto il controllo del commissario giudiziale.

Il concordato viene approvato dai creditori; il tribunale omologa il concordato preventivo e,
ritenuto necessario nominare un liquidatore cui affidare la componente  liquidatoria del
concordato, provvede a designarlo nello stesso decreto di omologazione.

Segnatamente, il Tribunale ritiene applicabile alla componente liquidatoria del concordato
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misto la disposizione dell’art. 182 l. fall. che, relativamente al concordato con cessione di beni
ai creditori, prevede la nomina di un liquidatore.

La società propone reclamo alla corte d’appello avverso la parte del provvedimento di
omologazione nella quale il Tribunale ha nominato il liquidatore giudiziale.

SOLUZIONE
[1, 2] La corte d’appello di Roma accoglie il reclamo, revoca la nomina del liquidatore
giudiziale e dispone che tutte le operazioni relative alla liquidazione siano attribuite alla
società concordataria, come previsto nella domanda di concordato.

Il giudice del reclamo afferma che la nomina di un liquidatore giudiziale è prevista dall’art.
182 l. fall per il concordato con cessione dei beni ai creditori e non può essere estesa al
concordato misto, sia perché l’art. 186 bis l.fall. non richiama l’art. 182 l.fall., sia perché manca
qualsivoglia “sovrapponibilità” fra il concordato  misto e quello con cessione dei beni ai
creditori.

Afferma inoltre la corte che la nomina del liquidatore non è obbligatoria neppure nel
concordato con cessione dei beni ai sensi dell’art. 182 l. fall., secondo il quale “se il concordato
consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di
omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla
liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione”.

QUESTIONI
[1, 2] Sulla necessità della nomina di un liquidatore giudiziario cui affidare la parte liquidatoria
del concordato misto si registrano decisioni contrastanti nella giurisprudenza di merito.

Le pronunce che sanciscono tale necessità, muovono dal principio, mutuato dalla disciplina dei
contratti misti, secondo cui a tale figura di concordato che cumula in sé elementi di continuità
aziendale ed elementi di cessione dei beni, possono applicarsi congiuntamente le due
discipline purché compatibili.

La figura del liquidatore, secondo questo orientamento, ben può coesistere accanto alla
continuazione della conduzione dell’impresa concordataria non apportandovi alcun intralcio.
La sua opera, inoltre, rappresenta per i creditori una garanzia di massima valorizzazione del
compendio aziendale da liquidare (Tribunale di Forlì 24.12.2014; Tribunale di Ravenna 28
aprile 2015; Tribunale di Roma 22 aprile 2015; Tribunale di Roma 31 luglio 2015).

Le pronunce che, come quella in commento, negano la necessità della nomina del liquidatore
oltre che riferirsi al dato testuale dell’art. 186 bis che non contiene alcun richiamo all’art. 183
l.fall., escludono ogni assimilabilità e/o sovrapponibilità  tra le due figure concordatarie la cui
diversità di ratio è tale da impedire di estendere la disciplina dell’una all’altra (cfr. Trib. Nola
23 settembre 2014)
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L’intervento integrativo operato nello specifico dal tribunale di Roma attraverso la
designazione di un liquidatore non contemplato nella proposta di concordato, è ritenuto
inoltre, dalla corte d’appello “violativo dell’autonomia privata connessa alla natura negoziale del
concordato (predisposto dal debitore ed accettato dai creditori)”; tale nomina si risolve “in
un’alterazione della proposta sulla quale è stato raggiunto un accordo”.

La corte d’appello, infine, nell’affermare la derogabilità della nomina del liquidatore anche nel
concordato con cessione dei beni ai creditori, si pone in aperto contrasto con una pronuncia
del Supremo Collegio che ha sancito il carattere necessario e vincolante della nomina del
liquidatore ed ha interpretato in maniera restrittiva la riserva contenuta nell’art. 182 l. fall.

Secondo la Cassazione, infatti, la norma va interpretata nel senso che la nomina del
liquidatore può essere anche effettuata dall’imprenditore nella richiesta di concordato (purché
adempia i requisiti previsti dall’art. 28 l. fall.) e in mancanza deve comunque provvedervi il
tribunale nel decreto di omologazione (Cass. 15 luglio 2011, n. 15699 in Giust. civ., 2012, I,
2120).
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Nel concordato c.d. misto non è necessaria la nomina del
liquidatore
    di Luca Iovino

Corte d’Appello di Roma, prima sezione civile, decreto 23 maggio 2016; Pres. Reali; Rel. Fanti

Fallimento – Concordato preventivo – concordato misto – organi – nomina liquidatore giudiziale –
necessità – esclusione (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, artt. 182, 186 bis)

[1] Nell’ipotesi di concordato c.d. misto, in cui la prosecuzione dell’attività d’impresa si affianca alla
liquidazione di alcuni beni aziendali, non è necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale che
proceda alla liquidazione. È pertanto ammissibile una proposta di concordato misto che preveda
che la liquidazione  venga condotta dagli stessi amministratori della società sotto il controllo del
commissario giudiziale.

Concordato preventivo – concordato con cessione dei beni – organi – nomina liquidatore
giudiziale – necessità – esclusione . (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, art. 182).

[2] La nomina del liquidatore nel concordato con cessione dei beni non è obbligatoria, bensì
derogabile per effetto della riserva contenuta nell’art. 182 l. fall., che ammette la diversa previsione
nella proposta di concordato.

CASO
[1, 2] Una società propone al tribunale di Roma domanda di concordato preventivo c.d. misto
che prevede la continuazione dell’attività d’impresa ai sensi dell’art. 186 bis l.fall. e la
contestuale liquidazione di beni aziendali non strategici, al fine di soddisfare con il ricavato, i
creditori concorsuali.

Nella proposta e nel piano concordatario viene escluso che la liquidazione sia affidata  ad un
liquidatore nominato dal tribunale; è previsto, invece, che alla liquidazione provvedano gli
stessi amministratori della società sotto il controllo del commissario giudiziale.

Il concordato viene approvato dai creditori; il tribunale omologa il concordato preventivo e,
ritenuto necessario nominare un liquidatore cui affidare la componente  liquidatoria del
concordato, provvede a designarlo nello stesso decreto di omologazione.

Segnatamente, il Tribunale ritiene applicabile alla componente liquidatoria del concordato
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misto la disposizione dell’art. 182 l. fall. che, relativamente al concordato con cessione di beni
ai creditori, prevede la nomina di un liquidatore.

La società propone reclamo alla corte d’appello avverso la parte del provvedimento di
omologazione nella quale il Tribunale ha nominato il liquidatore giudiziale.

SOLUZIONE
[1, 2] La corte d’appello di Roma accoglie il reclamo, revoca la nomina del liquidatore
giudiziale e dispone che tutte le operazioni relative alla liquidazione siano attribuite alla
società concordataria, come previsto nella domanda di concordato.

Il giudice del reclamo afferma che la nomina di un liquidatore giudiziale è prevista dall’art.
182 l. fall per il concordato con cessione dei beni ai creditori e non può essere estesa al
concordato misto, sia perché l’art. 186 bis l.fall. non richiama l’art. 182 l.fall., sia perché manca
qualsivoglia “sovrapponibilità” fra il concordato  misto e quello con cessione dei beni ai
creditori.

Afferma inoltre la corte che la nomina del liquidatore non è obbligatoria neppure nel
concordato con cessione dei beni ai sensi dell’art. 182 l. fall., secondo il quale “se il concordato
consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di
omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla
liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione”.

QUESTIONI
[1, 2] Sulla necessità della nomina di un liquidatore giudiziario cui affidare la parte liquidatoria
del concordato misto si registrano decisioni contrastanti nella giurisprudenza di merito.

Le pronunce che sanciscono tale necessità, muovono dal principio, mutuato dalla disciplina dei
contratti misti, secondo cui a tale figura di concordato che cumula in sé elementi di continuità
aziendale ed elementi di cessione dei beni, possono applicarsi congiuntamente le due
discipline purché compatibili.

La figura del liquidatore, secondo questo orientamento, ben può coesistere accanto alla
continuazione della conduzione dell’impresa concordataria non apportandovi alcun intralcio.
La sua opera, inoltre, rappresenta per i creditori una garanzia di massima valorizzazione del
compendio aziendale da liquidare (Tribunale di Forlì 24.12.2014; Tribunale di Ravenna 28
aprile 2015; Tribunale di Roma 22 aprile 2015; Tribunale di Roma 31 luglio 2015).

Le pronunce che, come quella in commento, negano la necessità della nomina del liquidatore
oltre che riferirsi al dato testuale dell’art. 186 bis che non contiene alcun richiamo all’art. 183
l.fall., escludono ogni assimilabilità e/o sovrapponibilità  tra le due figure concordatarie la cui
diversità di ratio è tale da impedire di estendere la disciplina dell’una all’altra (cfr. Trib. Nola
23 settembre 2014)
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L’intervento integrativo operato nello specifico dal tribunale di Roma attraverso la
designazione di un liquidatore non contemplato nella proposta di concordato, è ritenuto
inoltre, dalla corte d’appello “violativo dell’autonomia privata connessa alla natura negoziale del
concordato (predisposto dal debitore ed accettato dai creditori)”; tale nomina si risolve “in
un’alterazione della proposta sulla quale è stato raggiunto un accordo”.

La corte d’appello, infine, nell’affermare la derogabilità della nomina del liquidatore anche nel
concordato con cessione dei beni ai creditori, si pone in aperto contrasto con una pronuncia
del Supremo Collegio che ha sancito il carattere necessario e vincolante della nomina del
liquidatore ed ha interpretato in maniera restrittiva la riserva contenuta nell’art. 182 l. fall.

Secondo la Cassazione, infatti, la norma va interpretata nel senso che la nomina del
liquidatore può essere anche effettuata dall’imprenditore nella richiesta di concordato (purché
adempia i requisiti previsti dall’art. 28 l. fall.) e in mancanza deve comunque provvedervi il
tribunale nel decreto di omologazione (Cass. 15 luglio 2011, n. 15699 in Giust. civ., 2012, I,
2120).
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Creditori chirografari e creditori privilegiati: appunti sulla
graduazione dei creditori nella distribuzione del ricavato
    di Salvatore Ziino

L’articolo esamina le cause di prelazione e i privilegi processuali, che regolano l’ordine di
distribuzione delle somme ricavate dalle vendite forzate. 

1.  La distribuzione del ricavato.

L’art. 510 c.p.c. regola la distribuzione delle somme ricavate nell’espropriazione forzata.

La norma disciplina due ipotesi diverse:

– nel primo comma, è esaminato il caso in cui vi è un solo creditore;

– il secondo comma si occupa dell’ipotesi più complessa, che si verifica quando vi è una
pluralità di creditori.

L’espropriazione forzata comporta, infatti, il concorso dei creditori, che si realizza mediante
l’intervento nel processo esecutivo.

Nel momento in cui il patrimonio del debitore è aggredito da uno dei creditori, per gli altri la
partecipazione al concorso è necessaria, perché il creditore che non interviene perde
definitivamente quella parte di garanzia che il bene, oggetto dell’esecuzione, prestava al suo
credito.

Il diritto a partecipare all’esecuzione, mediante l’intervento, è il diritto di credito nella sua
concreta e necessitata tutela rispetto al bene oggetto della espropriazione, la sola tutela ormai
possibile.

Se il ricavato non è sufficiente per l’adempimento di tutte le obbligazioni del debitore, in sede
di distribuzione alcuni creditori concorrenti non saranno soddisfatti, in tutto o in parte,
dovranno assistere alla soddisfazione degli altri creditori e vedranno svanire la garanzia dei
loro crediti.

L’art. 2741 c.c. declama un «eguale diritto dei creditori di essere soddisfatti sui beni del debitore,
salve le cause legittime di prelazione».
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Il legislatore però sa bene che nella realtà del processo esecutivo il concorso paritario tra i
creditori è regola che patisce diverse eccezioni, stante la diffusione delle cause di preferenza.
Ed infatti, il codice di procedura civile non fa alcun cenno alla eguaglianza tra i creditori,
mentre, in diverse disposizioni, richiama le cause di prelazione.

In forza dell’art. 510, comma 2, c.p.c., la somma ricavata dall’espropriazione è distribuita «con
riguardo alle cause di prelazione».

L’art. 596 c.p.c., in materia di espropriazione mobiliare, stabilisce che il giudice o, nel caso di
delega, il professionista delegato alla vendita, «non più tardi di trenta giorni dal versamento del
prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che
vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal
debitore, fissando l’udienza per la loro audizione».

Il richiamo alle «cause di prelazione» e alle «graduazione» conferma che i creditori, nella
concreta dinamica dell’espropriazione, subiscono trattamenti differenziati.

2.  Postergazioni tra i creditori chirografari.

I creditori che non sono assistiti da cause di prelazione prendono il nome di «chirografari»; essi
concorrono tra di loro in condizione di eguaglianza, con alcune precisazioni.

Se un creditore chirografario interviene tardivamente nell’espropriazione egli subisce la
postergazione, ovvero viene soddisfatto dopo tutti gli altri creditori.

Il discrimine tra interventi tempestivi e tardivi è costituito dall’inizio dell’udienza in cui il
giudice dell’esecuzione autorizza la vendita dei beni pignorati (Cass. 18 gennaio 2012, n. 689,
la quale ha precisato che se l’udienza viene rinviata, non si verifica la postergazione).

Nell’espropriazione presso terzi, il creditore chirografario, invece, subisce la postergazione
soltanto se interviene dopo l’udienza in cui il terzo rende la dichiarazione (così da ultime, Cass.
4 ottobre 2010, n. 20595).

Nell’espropriazione mobiliare, in cui il valore dei beni pignorati è inferiore ad euro 20.000,00 il
giudice dell’esecuzione fissa la vendita con decreto e la postergazione per i chirografari è
determinata dal semplice deposito dell’istanza di vendita (cfr. art. 525, comma 2, c.p.c.).

L’eguaglianza tra i creditori chirografari viene meno anche nel caso in cui il creditore
procedente indica ai chirografari intervenuti tempestivamente l’esistenza di altri beni
utilmente pignorabili, invitandoli ad estendere il pignoramento (se muniti di titolo esecutivo) o
ad anticipare le relative spese (se privi di titolo esecutivo).

In sede di distribuzione del ricavato, i creditori chirografari che non estendono il pignoramento
entro trenta giorni (o non anticipano le spese) saranno postergati rispetto al creditore
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procedente (art. 499, comma 4, c.p.c.: la norma non chiarisce se il creditore intervenuto rimasto
inerte è postergato pure rispetto ad eventuali intervenuti che, invece, hanno esteso
ottemperando all’invito).

Questa forma di preferenza in favore del creditore pignorante prende il nome di «privilegio
processuale», perché è collegata al singolo procedimento esecutivo e viene meno nel caso di
estinzione del processo; essa vale soltanto tra i creditori chirografari.

3.  Cenni ad alcuni elementi comuni alle cause di prelazione

Come è noto le principali discriminazioni tra i creditori derivano dalle cause di prelazione,
regolate dal codice civile e da alcune leggi speciali.

L’art. 2741, comma 1, c.c. stabilisce che le cause legittime di prelazione sono: i privilegi, il
pegno e l’ipoteca.

Il creditore munito di una prelazione ha diritto di essere preferito in sede di distribuzione del
ricavato.

Vedremo le caratteristiche principali di queste cause di prelazione e vedremo i rapporti tra le
cause di prelazione, per stabilire quale prevalga, laddove uno stesso bene sia oggetto di più
cause di prelazione.

Prima di andare oltre, ricordiamo che, per i creditori muniti di cause di prelazione, non esiste
una differenza tra intervento tempestivo e tardivo: questi creditori possono intervenire anche
dopo l’udienza di autorizzazione alla vendita, senza subire conseguenze negative (v. artt. 528,
comma 2, 551 e 566 c.p.c.).

Per tutelare i propri diritti, questi creditori devono intervenire entro il termine ultimo fissato
dal legislatore o individuato dalla giurisprudenza per le singole forme di espropriazione
(l’approvazione del progetto di distribuzione nella esecuzione mobiliare; l’ordinanza di
assegnazione nella espropriazione presso terzi e l’udienza per l’approvazione del progetto di
distribuzione nell’espropriazione immobiliare: cfr. Cass. 31 marzo 2015, n. 6432).

Va ancora ricordato che le norme che regolano le cause di prelazione hanno immediata
efficacia: pertanto, se il legislatore introduce una nuova causa di prelazione, la nuova
disciplina trova applicazione anche nei procedimenti esecutivi pendenti. Spesso, inoltre, il
legislatore attribuisce espressamente efficacia retroattiva alle norme che introducono nuovi
privilegi in favore dell’Erario (v. Corte Cost. 4 luglio 2013, n. 170, la quale ha tuttavia
dichiarato costituzionalmente illegittima la introduzione di nuovi privilegi con efficacia
retroattiva ad opera del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, nella parte in cui la efficacia retroattiva si poneva in contrasto con il
giudicato endofallimentare; v. pure Cass. 12 agosto 2016 n. 17087).
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Di contro, un importante limite alla efficacia delle cause di prelazione è contenuto nell’art.
2916 c.c., il quale stabilisce che «Nella distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione non si
tiene conto:

1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;

2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l’iscrizione, se questa ha luogo
dopo                                               il pignoramento;

3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento».

In forza di questa disposizione, eventuali cause di prelazione che sono state costituite dopo il
pignoramento sono inefficaci nella esecuzione.

Per quanto riguarda i creditori muniti di privilegio, in forza di questa disposizione, se il loro
credito è sorto dopo il pignoramento, essi potranno intervenire nell’espropriazione, ma
saranno trattati in sede di distribuzione del ricavato come se fossero creditori chirografari.

In ragione di questa norma, in sede di distribuzione del ricavato può essere necessario
accertare la data in cui è sorto il credito e il creditore privilegiato, nel caso di contestazioni,
dovrà fornire la prova che il suo credito è sorto prima del pignoramento.

L’art. 2916 c.c. non menziona il pegno, ma si ritiene che pure i pegni devono essere stati
costituiti prima del pignoramento per essere opponibili ai creditori concorrenti: l’atto di
costituzione in pegno, infatti, costituisce un atto di disposizione del bene, che, ai sensi dell’art.
2913 c.c., è inefficace nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti.
Tuttavia, va ricordato che in materia di beni mobili vige il principio possesso vale titolo, sicchè
in astratto è possibile che venga costituito un pegno su beni mobili che erano stati oggetto di
pignoramento.

4.  Le singole cause di prelazione. 

Come si è detto, le cause legittime di prelazione sono tre: i privilegi, il pegno e l’ipoteca.

L’ipoteca ha ad oggetto beni immobili, ovvero, beni mobili iscritti in pubblici registri e deve
risultare dalla iscrizione presso i pubblici registri (art. 2808 s.s. c.c.).

Il pegno, invece, ha ad oggetto beni mobili o crediti ed è opponibile ai terzi soltanto se risulta
da atto scritto avente data certa. Nel caso di pegno di cose mobili, la cosa deve essere
consegnata al creditore o a un terzo: si parla di spossessamento del debitore.

Il d.l. 3 maggio 2016, n. 59 ha introdotto il «pegno mobiliare non possessorio», a tutela dei
finanziamenti alle imprese; questo istituto però ancora non è entrato in vigore perché si
attende che venga predisposto un registro informatico nel quale dovranno essere pubblicizzati
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gli atti di costituzione del pegno.

Più complessa è la disciplina dei privilegi e, prima di esaminare questa causa di prelazione,
occorre una precisazione terminologica.

Talvolta si usa l’espressione «creditori privilegiati» per indicare in generale i creditori muniti di
causa di prelazione (cfr. la rubrica dell’art. 54 l. fall.).

In questo senso, i creditori privilegiati sono contrapposti ai c.d. creditori chirografari, ovvero i
creditori che non hanno cause di prelazione.

In una accezione più ristretta, invece, i creditori privilegiati sono quei creditori che hanno un
privilegio sui beni del debitore.

Ai sensi dell’art. 2745 c.c. il privilegio è accordato «dalla legge in considerazione della causa del
credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione
delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità».

Condizione necessaria perché vi sia un privilegio è, quindi, la esistenza di una espressa norma
di legge e le parti non hanno il potere di costituire cause di prelazione al difuori dei casi
previsti.

I privilegi sono tassativi e le norme sui privilegi non possono essere interpretate in maniera
estensiva (per tutte, Cass. S.U. 6 maggio 1993, n. 5246).

La scelta se accordare una prelazione rientra nella discrezionalità del legislatore ed è
insindacabile dalla Corte costituzionale, salvo che non si tratti di scelte manifestamente lesive
dal principio di uguaglianza tra situazioni identiche (cfr. Corte Cass. 29 maggio 2002, n. 220).

La legge riconosce il privilegio in ragione della «causa» del credito, ovvero in ragione del
rapporto o del fatto costitutivo, da cui deriva il credito. Esistono tanti privilegi, quante sono le
situazioni previste dalla legge.

Pertanto, il creditore che vanti un privilegio ha l’onere di indicarlo espressamente e
l’indicazione di un diverso privilegio nel corso del giudizio comporta una modifica della
domanda ed è, quindi, inammissibile (Cass. 13 giugno 1990, n. 5751 e Cass. 21 gennaio 2014,
n. 1168).

L’art. 2745 c.c. stabilisce che in alcuni casi occorre una «convenzione» tra le parti o che la
costituzione del privilegio deve essere soggetta a forme di pubblicità.

Per esempio, nel caso di privilegi su macchinari in favore degli istituti di credito occorre
trascrivere il privilegio in conservatoria o presso un registro tenuto dalle cancellerie dei
tribunali (vedi pure artt. 1524 c.c. e art 46 Testo unico leggi bancarie).
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Nel caso di finanziamento ai sensi della legge 28 novembre 1965 n. 1329, c.d. legge Sabatini,
occorre pure apporre un’apposita targa sui macchinari.

Anche il privilegio a garanzia del credito, derivante dalla stipula di un contratto preliminare, è
soggetto a forme di pubblicità ai sensi dell’art. 2755 bis c.c.: il privilegio sorge soltanto se il
contratto preliminare viene trascritto ai sensi dell’articolo 2645 bis c.c. e gli effetti della
trascrizione cessano dopo un anno dalla data convenuta per la conclusione del contratto
definitivo, e in ogni caso dopo tre anni dalla trascrizione se non sia stata eseguita la
trascrizione del contratto definitivo o della domanda giudiziale.

I privilegi hanno gradi diversi e il grado deriva direttamente dalla legge; a differenza delle
ipoteche, il grado della prelazione non dipende dalla anteriorità del credito.

Si distingue fra:

– privilegio generale, che riguarda tutti i beni mobili del debitore. Se la legge accorda un
privilegio generale, il creditore non ha diritti di preferenza sul ricavato della vendita dei beni
immobili;

– privilegio speciale, che ha ad oggetto beni specifici, mobili o immobili.

5.  Rapporti tra le cause di prelazione. 

Un tema oggetto di frequenti dubbi in sede di redazione del progetto di distribuzione, riguarda
il rapporto tra cause di prelazione diverse.

La causa di prelazione che prevale su ogni altra è costituita dal privilegio per le spese
sostenute dal procedente nell’interesse comune dei creditori, che per legge «sono preferiti ad
ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario» (cfr. art. 2777 c.c., che richiama gli artt. 2755 e
2770 c.c.)

Queste somme vanno pagate, come si usa dire, in prededuzione. A seguire, si procede alla
graduazione.

Eventuali pegni prevalgono sui privilegi generali o speciali (art. 2748 c.c. e Cass. 17 febbraio
1996, n. 1238).

Nel conflitto tra ipoteche e privilegi speciali, invece, prevalgono i privilegi speciali, salvo che
la legge disponga altrimenti (art. 2748 c.c.).

Alcune eccezioni sono contenute negli artt. 2772, 2774 e 2775 bis c.c. In questi casi si applica
il principio prior in tempore, potior in iure: tra creditori ipotecari e creditori privilegiati, prevale
chi ha acquisito prima il diritto di prelazione.
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Si tratta dei crediti per tributi indiretti e per concessioni di acque e dei crediti per mancata
esecuzione dei contratti preliminari trascritti.

Per quanto riguarda i privilegi in favore del promissario acquirente, la Corte di Cassazione ha
affermato che tra l’ipoteca e il privilegio del promissario acquirente prevale l’ipoteca, se
iscritta prima della trascrizione del contratto preliminare (Cass. 30 luglio 2014, n. 17270 e,
prima, Cass. S.U. 1 ottobre 2009, n. 21045).

L’art. 2776 c.c., infine, prevede la collocazione sussidiaria sugli immobili nel caso in cui il
creditore che abbia un privilegio generale sui beni mobili non riesca a soddisfarsi sui beni
mobili. In particolare i crediti per TFR ed indennità di preavviso e gli altri crediti indicati
dall’art. 2776 c.c. (compresi i crediti dello Stato per tributi ex art. 2752 c.c.) prevalgono sui
creditori chirografari nella ripartizione del prezzo degli immobili: questa prelazione, però
spetta soltanto se il creditore ha prima tentato un’esecuzione infruttuosa sui beni mobili del
debitore.
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Creditori chirografari e creditori privilegiati: appunti sulla
graduazione dei creditori nella distribuzione del ricavato
    di Salvatore Ziino

L’articolo esamina le cause di prelazione e i privilegi processuali, che regolano l’ordine di
distribuzione delle somme ricavate dalle vendite forzate. 

1.  La distribuzione del ricavato.

L’art. 510 c.p.c. regola la distribuzione delle somme ricavate nell’espropriazione forzata.

La norma disciplina due ipotesi diverse:

– nel primo comma, è esaminato il caso in cui vi è un solo creditore;

– il secondo comma si occupa dell’ipotesi più complessa, che si verifica quando vi è una
pluralità di creditori.

L’espropriazione forzata comporta, infatti, il concorso dei creditori, che si realizza mediante
l’intervento nel processo esecutivo.

Nel momento in cui il patrimonio del debitore è aggredito da uno dei creditori, per gli altri la
partecipazione al concorso è necessaria, perché il creditore che non interviene perde
definitivamente quella parte di garanzia che il bene, oggetto dell’esecuzione, prestava al suo
credito.

Il diritto a partecipare all’esecuzione, mediante l’intervento, è il diritto di credito nella sua
concreta e necessitata tutela rispetto al bene oggetto della espropriazione, la sola tutela ormai
possibile.

Se il ricavato non è sufficiente per l’adempimento di tutte le obbligazioni del debitore, in sede
di distribuzione alcuni creditori concorrenti non saranno soddisfatti, in tutto o in parte,
dovranno assistere alla soddisfazione degli altri creditori e vedranno svanire la garanzia dei
loro crediti.

L’art. 2741 c.c. declama un «eguale diritto dei creditori di essere soddisfatti sui beni del debitore,
salve le cause legittime di prelazione».
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Il legislatore però sa bene che nella realtà del processo esecutivo il concorso paritario tra i
creditori è regola che patisce diverse eccezioni, stante la diffusione delle cause di preferenza.
Ed infatti, il codice di procedura civile non fa alcun cenno alla eguaglianza tra i creditori,
mentre, in diverse disposizioni, richiama le cause di prelazione.

In forza dell’art. 510, comma 2, c.p.c., la somma ricavata dall’espropriazione è distribuita «con
riguardo alle cause di prelazione».

L’art. 596 c.p.c., in materia di espropriazione mobiliare, stabilisce che il giudice o, nel caso di
delega, il professionista delegato alla vendita, «non più tardi di trenta giorni dal versamento del
prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che
vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal
debitore, fissando l’udienza per la loro audizione».

Il richiamo alle «cause di prelazione» e alle «graduazione» conferma che i creditori, nella
concreta dinamica dell’espropriazione, subiscono trattamenti differenziati.

2.  Postergazioni tra i creditori chirografari.

I creditori che non sono assistiti da cause di prelazione prendono il nome di «chirografari»; essi
concorrono tra di loro in condizione di eguaglianza, con alcune precisazioni.

Se un creditore chirografario interviene tardivamente nell’espropriazione egli subisce la
postergazione, ovvero viene soddisfatto dopo tutti gli altri creditori.

Il discrimine tra interventi tempestivi e tardivi è costituito dall’inizio dell’udienza in cui il
giudice dell’esecuzione autorizza la vendita dei beni pignorati (Cass. 18 gennaio 2012, n. 689,
la quale ha precisato che se l’udienza viene rinviata, non si verifica la postergazione).

Nell’espropriazione presso terzi, il creditore chirografario, invece, subisce la postergazione
soltanto se interviene dopo l’udienza in cui il terzo rende la dichiarazione (così da ultime, Cass.
4 ottobre 2010, n. 20595).

Nell’espropriazione mobiliare, in cui il valore dei beni pignorati è inferiore ad euro 20.000,00 il
giudice dell’esecuzione fissa la vendita con decreto e la postergazione per i chirografari è
determinata dal semplice deposito dell’istanza di vendita (cfr. art. 525, comma 2, c.p.c.).

L’eguaglianza tra i creditori chirografari viene meno anche nel caso in cui il creditore
procedente indica ai chirografari intervenuti tempestivamente l’esistenza di altri beni
utilmente pignorabili, invitandoli ad estendere il pignoramento (se muniti di titolo esecutivo) o
ad anticipare le relative spese (se privi di titolo esecutivo).

In sede di distribuzione del ricavato, i creditori chirografari che non estendono il pignoramento
entro trenta giorni (o non anticipano le spese) saranno postergati rispetto al creditore
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procedente (art. 499, comma 4, c.p.c.: la norma non chiarisce se il creditore intervenuto rimasto
inerte è postergato pure rispetto ad eventuali intervenuti che, invece, hanno esteso
ottemperando all’invito).

Questa forma di preferenza in favore del creditore pignorante prende il nome di «privilegio
processuale», perché è collegata al singolo procedimento esecutivo e viene meno nel caso di
estinzione del processo; essa vale soltanto tra i creditori chirografari.

3.  Cenni ad alcuni elementi comuni alle cause di prelazione

Come è noto le principali discriminazioni tra i creditori derivano dalle cause di prelazione,
regolate dal codice civile e da alcune leggi speciali.

L’art. 2741, comma 1, c.c. stabilisce che le cause legittime di prelazione sono: i privilegi, il
pegno e l’ipoteca.

Il creditore munito di una prelazione ha diritto di essere preferito in sede di distribuzione del
ricavato.

Vedremo le caratteristiche principali di queste cause di prelazione e vedremo i rapporti tra le
cause di prelazione, per stabilire quale prevalga, laddove uno stesso bene sia oggetto di più
cause di prelazione.

Prima di andare oltre, ricordiamo che, per i creditori muniti di cause di prelazione, non esiste
una differenza tra intervento tempestivo e tardivo: questi creditori possono intervenire anche
dopo l’udienza di autorizzazione alla vendita, senza subire conseguenze negative (v. artt. 528,
comma 2, 551 e 566 c.p.c.).

Per tutelare i propri diritti, questi creditori devono intervenire entro il termine ultimo fissato
dal legislatore o individuato dalla giurisprudenza per le singole forme di espropriazione
(l’approvazione del progetto di distribuzione nella esecuzione mobiliare; l’ordinanza di
assegnazione nella espropriazione presso terzi e l’udienza per l’approvazione del progetto di
distribuzione nell’espropriazione immobiliare: cfr. Cass. 31 marzo 2015, n. 6432).

Va ancora ricordato che le norme che regolano le cause di prelazione hanno immediata
efficacia: pertanto, se il legislatore introduce una nuova causa di prelazione, la nuova
disciplina trova applicazione anche nei procedimenti esecutivi pendenti. Spesso, inoltre, il
legislatore attribuisce espressamente efficacia retroattiva alle norme che introducono nuovi
privilegi in favore dell’Erario (v. Corte Cost. 4 luglio 2013, n. 170, la quale ha tuttavia
dichiarato costituzionalmente illegittima la introduzione di nuovi privilegi con efficacia
retroattiva ad opera del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, nella parte in cui la efficacia retroattiva si poneva in contrasto con il
giudicato endofallimentare; v. pure Cass. 12 agosto 2016 n. 17087).
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Di contro, un importante limite alla efficacia delle cause di prelazione è contenuto nell’art.
2916 c.c., il quale stabilisce che «Nella distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione non si
tiene conto:

1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;

2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l’iscrizione, se questa ha luogo
dopo                                               il pignoramento;

3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento».

In forza di questa disposizione, eventuali cause di prelazione che sono state costituite dopo il
pignoramento sono inefficaci nella esecuzione.

Per quanto riguarda i creditori muniti di privilegio, in forza di questa disposizione, se il loro
credito è sorto dopo il pignoramento, essi potranno intervenire nell’espropriazione, ma
saranno trattati in sede di distribuzione del ricavato come se fossero creditori chirografari.

In ragione di questa norma, in sede di distribuzione del ricavato può essere necessario
accertare la data in cui è sorto il credito e il creditore privilegiato, nel caso di contestazioni,
dovrà fornire la prova che il suo credito è sorto prima del pignoramento.

L’art. 2916 c.c. non menziona il pegno, ma si ritiene che pure i pegni devono essere stati
costituiti prima del pignoramento per essere opponibili ai creditori concorrenti: l’atto di
costituzione in pegno, infatti, costituisce un atto di disposizione del bene, che, ai sensi dell’art.
2913 c.c., è inefficace nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti.
Tuttavia, va ricordato che in materia di beni mobili vige il principio possesso vale titolo, sicchè
in astratto è possibile che venga costituito un pegno su beni mobili che erano stati oggetto di
pignoramento.

4.  Le singole cause di prelazione. 

Come si è detto, le cause legittime di prelazione sono tre: i privilegi, il pegno e l’ipoteca.

L’ipoteca ha ad oggetto beni immobili, ovvero, beni mobili iscritti in pubblici registri e deve
risultare dalla iscrizione presso i pubblici registri (art. 2808 s.s. c.c.).

Il pegno, invece, ha ad oggetto beni mobili o crediti ed è opponibile ai terzi soltanto se risulta
da atto scritto avente data certa. Nel caso di pegno di cose mobili, la cosa deve essere
consegnata al creditore o a un terzo: si parla di spossessamento del debitore.

Il d.l. 3 maggio 2016, n. 59 ha introdotto il «pegno mobiliare non possessorio», a tutela dei
finanziamenti alle imprese; questo istituto però ancora non è entrato in vigore perché si
attende che venga predisposto un registro informatico nel quale dovranno essere pubblicizzati
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gli atti di costituzione del pegno.

Più complessa è la disciplina dei privilegi e, prima di esaminare questa causa di prelazione,
occorre una precisazione terminologica.

Talvolta si usa l’espressione «creditori privilegiati» per indicare in generale i creditori muniti di
causa di prelazione (cfr. la rubrica dell’art. 54 l. fall.).

In questo senso, i creditori privilegiati sono contrapposti ai c.d. creditori chirografari, ovvero i
creditori che non hanno cause di prelazione.

In una accezione più ristretta, invece, i creditori privilegiati sono quei creditori che hanno un
privilegio sui beni del debitore.

Ai sensi dell’art. 2745 c.c. il privilegio è accordato «dalla legge in considerazione della causa del
credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione
delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità».

Condizione necessaria perché vi sia un privilegio è, quindi, la esistenza di una espressa norma
di legge e le parti non hanno il potere di costituire cause di prelazione al difuori dei casi
previsti.

I privilegi sono tassativi e le norme sui privilegi non possono essere interpretate in maniera
estensiva (per tutte, Cass. S.U. 6 maggio 1993, n. 5246).

La scelta se accordare una prelazione rientra nella discrezionalità del legislatore ed è
insindacabile dalla Corte costituzionale, salvo che non si tratti di scelte manifestamente lesive
dal principio di uguaglianza tra situazioni identiche (cfr. Corte Cass. 29 maggio 2002, n. 220).

La legge riconosce il privilegio in ragione della «causa» del credito, ovvero in ragione del
rapporto o del fatto costitutivo, da cui deriva il credito. Esistono tanti privilegi, quante sono le
situazioni previste dalla legge.

Pertanto, il creditore che vanti un privilegio ha l’onere di indicarlo espressamente e
l’indicazione di un diverso privilegio nel corso del giudizio comporta una modifica della
domanda ed è, quindi, inammissibile (Cass. 13 giugno 1990, n. 5751 e Cass. 21 gennaio 2014,
n. 1168).

L’art. 2745 c.c. stabilisce che in alcuni casi occorre una «convenzione» tra le parti o che la
costituzione del privilegio deve essere soggetta a forme di pubblicità.

Per esempio, nel caso di privilegi su macchinari in favore degli istituti di credito occorre
trascrivere il privilegio in conservatoria o presso un registro tenuto dalle cancellerie dei
tribunali (vedi pure artt. 1524 c.c. e art 46 Testo unico leggi bancarie).
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Nel caso di finanziamento ai sensi della legge 28 novembre 1965 n. 1329, c.d. legge Sabatini,
occorre pure apporre un’apposita targa sui macchinari.

Anche il privilegio a garanzia del credito, derivante dalla stipula di un contratto preliminare, è
soggetto a forme di pubblicità ai sensi dell’art. 2755 bis c.c.: il privilegio sorge soltanto se il
contratto preliminare viene trascritto ai sensi dell’articolo 2645 bis c.c. e gli effetti della
trascrizione cessano dopo un anno dalla data convenuta per la conclusione del contratto
definitivo, e in ogni caso dopo tre anni dalla trascrizione se non sia stata eseguita la
trascrizione del contratto definitivo o della domanda giudiziale.

I privilegi hanno gradi diversi e il grado deriva direttamente dalla legge; a differenza delle
ipoteche, il grado della prelazione non dipende dalla anteriorità del credito.

Si distingue fra:

– privilegio generale, che riguarda tutti i beni mobili del debitore. Se la legge accorda un
privilegio generale, il creditore non ha diritti di preferenza sul ricavato della vendita dei beni
immobili;

– privilegio speciale, che ha ad oggetto beni specifici, mobili o immobili.

5.  Rapporti tra le cause di prelazione. 

Un tema oggetto di frequenti dubbi in sede di redazione del progetto di distribuzione, riguarda
il rapporto tra cause di prelazione diverse.

La causa di prelazione che prevale su ogni altra è costituita dal privilegio per le spese
sostenute dal procedente nell’interesse comune dei creditori, che per legge «sono preferiti ad
ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario» (cfr. art. 2777 c.c., che richiama gli artt. 2755 e
2770 c.c.)

Queste somme vanno pagate, come si usa dire, in prededuzione. A seguire, si procede alla
graduazione.

Eventuali pegni prevalgono sui privilegi generali o speciali (art. 2748 c.c. e Cass. 17 febbraio
1996, n. 1238).

Nel conflitto tra ipoteche e privilegi speciali, invece, prevalgono i privilegi speciali, salvo che
la legge disponga altrimenti (art. 2748 c.c.).

Alcune eccezioni sono contenute negli artt. 2772, 2774 e 2775 bis c.c. In questi casi si applica
il principio prior in tempore, potior in iure: tra creditori ipotecari e creditori privilegiati, prevale
chi ha acquisito prima il diritto di prelazione.

www.eclegal.it Page 39/63

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 29 novembre
2016

Si tratta dei crediti per tributi indiretti e per concessioni di acque e dei crediti per mancata
esecuzione dei contratti preliminari trascritti.

Per quanto riguarda i privilegi in favore del promissario acquirente, la Corte di Cassazione ha
affermato che tra l’ipoteca e il privilegio del promissario acquirente prevale l’ipoteca, se
iscritta prima della trascrizione del contratto preliminare (Cass. 30 luglio 2014, n. 17270 e,
prima, Cass. S.U. 1 ottobre 2009, n. 21045).

L’art. 2776 c.c., infine, prevede la collocazione sussidiaria sugli immobili nel caso in cui il
creditore che abbia un privilegio generale sui beni mobili non riesca a soddisfarsi sui beni
mobili. In particolare i crediti per TFR ed indennità di preavviso e gli altri crediti indicati
dall’art. 2776 c.c. (compresi i crediti dello Stato per tributi ex art. 2752 c.c.) prevalgono sui
creditori chirografari nella ripartizione del prezzo degli immobili: questa prelazione, però
spetta soltanto se il creditore ha prima tentato un’esecuzione infruttuosa sui beni mobili del
debitore.
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Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

La provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in caso
di disconoscimento della scrittura privata
    di Francesca Romana Leanza

 

 

Tribunale di Bologna, ord. 20 luglio 2016 

Ingiunzione (procedimento per) – Opposizione – Disconoscimento della scrittura privata –
Provvisoria esecuzione – Ammissione 

(Cod. proc. civ., artt. 186 ter, 214, 216, 642, 648, 649)

[1] È possibile concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
anche in caso di tempestivo disconoscimento da parte dell’opponente, seguito da istanza di
verificazione, della scrittura privata, qualora dalla valutazione degli elementi di prova a
disposizione risulti verosimile l’autenticità della sottoscrizione.

CASO
[1] Nel caso in esame, in presenza di un’opposizione a decreto ingiuntivo fondata sul profilo
del disconoscimento della scrittura fondante il credito, seguito dall’istanza di verificazione da
parte dell’opposto-creditore, le parti controvertono sulla concessione della provvisoria
esecuzione del decreto opposto.

SOLUZIONE
[1] Il giudice dell’opposizione del Tribunale di Bologna, con ordinanza resa a verbale della
prima udienza di comparizione, ha adottato l’indirizzo meno restrittivo sul tema, considerando
come non ostativo alla concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. il tempestivo
disconoscimento da parte dell’opponente della scrittura posta alla base del decreto ingiuntivo.

Nel caso in esame, infatti, la valutazione degli elementi di prova indiziari a disposizione ha
reso plausibile, ancorché ictu oculi, l’autenticità della sottoscrizione, con conseguente
inidoneità del disconoscimento a scalfire la fondatezza e verosimiglianza del credito vantato
dall’opposto.

QUESTIONI
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[1] Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna ha affrontato la questione relativa alla
possibilità per il giudice dell’opposizione di concedere ex art. 648 c.p.c. – o di non sospendere 
ex art. 649 c.p.c. – la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in caso di
tempestivo disconoscimento da parte dell’opponente – seguito da rituale istanza di
verificazione da parte dell’opposto – della scrittura privata posta alla base del decreto
ingiuntivo.

Sul tema, come evidenziato dallo stesso Tribunale di Bologna, si contrappongono due distinti
indirizzi interpretativi: uno più restrittivo che nega la compatibilità tra la provvisoria
esecuzione e il disconoscimento ed uno più estensivo che ne ammette, invece, l’ammissibilità.

A ben vedere, la questione di diritto de qua si inserisce nella più ampia e risalente tematica
relativa all’estensione dei margini di discrezionalità del giudice dell’opposizione nella
concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. o, mutatis mutandis, nella
sospensione ex art. 649 c.p.c. dell’esecuzione provvisoria concessa a norma dell’art. 642 c.p.c..

Sulla scia dello storico insegnamento del Liebman, In tema di esecuzione provvisoria del decreto
d’ingiunzione, in Riv. dir. proc., 1951, II, 80, secondo il quale «un’opposizione può essere seria e
fondata anche se non vanta prove scritte e di pronta soluzione», la Corte costituzionale, da
ultimo con sentenza 20 luglio 2007, n. 306, in Corriere giur., 2007, 1399, con nota critica di
Conte, Irreclamabilità (ed irrevocabilità) dell’ordinanza ex art. 648 c.p.c.: un’altra occasione
mancata dalla Corte Costituzionale, ha ribadito che il giudice dell’opposizione a decreto
ingiuntivo, per poter concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., e? chiamato a
valutare il fumus boni iuris del credito (da intendersi, secondo l’Annotatore, nel senso di un
elevato grado di attendibilità del credito), tenendo conto, da un lato, delle prove prodotte dal
creditore-opposto nella fase monitoria e, dall’altro lato, delle prove, ovvero delle deduzioni,
offerte dal debitore-opponente, e quindi comparando «l’intensità probatoria» degli elementi
addotti dall’opponente con quelli offerti dall’opposto (nello stesso senso, Corte cost., 4 maggio
1984, n. 137, Foro it., 1984, I, 1775, con nota di Proto Pisani e Giur. it., 1985, I, 1, 398, con nota
di Consolo, ripresa da Corte cost., sent. 20 luglio 2007, n. 306, cit., nonché da Corte
Costituzionale, sent. 25 maggio 1989, n. 295, in Foro it., 1989, I, 2391, con nota di Proto Pisani,
che nel richiedere anche la valutazione sul periculum in mora, riconosce all’ordinanza de qua
natura giuridica lato sensu cautelare).

In senso estensivo, Il Tribunale di Bologna, con l’ordinanza in epigrafe, ha riconosciuto un
ampio margine al giudice dell’opposizione nella valutazione dei fatti costitutivi del credito
opposto ai fini della concessione o, mutatis mutandis, della sospensione dell’esecuzione
provvisoria sulla base dell’apparato probatorio-documentale fornito dalle parti, considerando
elemento di prova anche il disconoscimento. Il giudice, in particolare, in ordine a quest’ultimo
«farà una valutazione degli elementi di prova indiziari a disposizione; a titolo esemplificativo e
lasciando la decisione alla ricchezza dei casi concreti: la presenza di altre sottoscrizioni simili; la
plausibilità che una parte abbia dato fideiussione, poiché interessato alla concessione del
finanziamento; ecc.», al fine di valutarne la fondatezza e verosimiglianza, seppur ictu oculi. Ciò
alla luce, peraltro, del frequente abuso dell’istituto del disconoscimento strumentalizzato per
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paralizzare le pretese creditorie, reso possibile dalla sanzione irrisoria prevista dall’art. 220,
comma 2, c.p.c., mai aggiornata dal legislatore. Deve, tuttavia, rilevarsi come resti ferma, in
ogni caso, la possibilità di inquadrare tale ipotesi nell’ambito delle condotte di mala fede
processuale o colpa grave ex art. 96 c.p.c., v. in tal senso Cassazione, 16 gennaio 1989, n. 163,  
Giust. Civ., 1989, I, 857.

In senso conforme, seppur con riferimento alla speculare questione in tema di  sospensione ex
art. 649 c.p.c. dell’esecuzione provvisoria concessa a norma dell’art. 642 c.p.c., cfr. Trib. Milano
17 luglio 2008, Giur. it., 2009, 423, con nota di Usuelli.

In favore di un’interpretazione restrittiva dei margini di discrezionalità del giudice in caso di
tempestivo disconoscimento da parte dell’opponente della scrittura posta a base del decreto
ingiuntivo, cfr. Trib. Latina, 20 febbraio 1996, Foro it., 1996, I, 2339, con nota di Scarselli, e in 
Giur. merito, 1996, 653, ha sostenuto che la discrezionalità che l’art. 648 c.p.c. sembra
attribuire al giudice con l’inciso «può concedere», «non legittima comunque il decidente […] ad
attribuire alla scrittura disconosciuta un’efficacia probatoria analoga alla scrittura riconosciuta,
anticipando un effetto che potrà conseguire solo all’accertamento in sede di verifica». Di
conseguenza, Trib. Latina, cit. riconosce «l’inconciliabilità tra disconoscimento ex art. 214 c.p.c. e
concessione della clausola di cui all’art. 648 c.p.c.», aderendo all’orientamento predominante che
trova riscontro nella lettera dell’art. 186 ter, comma 2, ultimo periodo c.p.c. che nega
assertivamente la concessione della provvisoria esecuzione in presenza di disconoscimento da
parte della controparte della scrittura privata contro di lei prodotta o di querela di falso contro
l’atto pubblico.

La valorizzazione del dato letterale dell’art. 186 ter, comma 2, ultimo periodo c.p.c. non è
condivisa da Trib. Bologna in epigrafe sulla base del rilievo che tale norma, pur richiedendo gli
stessi presupposti dell’ingiunzione ordinaria «deve essere interpretata in senso restrittivo e
non come norma cardine del sistema; cioè come confinata allo spazio processuale della
ingiunzione in corso di causa».

In dottrina, in favore della valenza non ostativa del disconoscimento alla concessione della
provvisoria esecuzione, v. Satta, Commentario al codice di procedura civile, Milano, 1968, IV, 1,
90, che nel riconoscere la discrezionalità del giudice nel valutare l’attendibilità del
disconoscimento richiama il criterio adottato dall’art. 64 della legge cambiaria; in senso lato,
v. Consolo, Giur. it., 1985, I, 1, 406; per un lettura critica dell’esclusione adottata per
l’ordinanza ingiuntiva dall’art. 186 ter, comma 2, c.p.c., v. Carratta, voce Ordinanze anticipatore
di condanna (Diritto processuale civile), in Enc. giur. Treccani, 1995, XXII, 15; Attardi, Le
ordinanze di condanna nel giudizio ordinario di cognizione di primo grado secondo la legge di
riforma, Giur. it., 1992, IV, 11; Chiarloni, Prime riflessioni sui lavori sottesi alla novella del processo
civile, in Riv. dir. proc., 1991, 669, e Id., Riflessioni inattuali sulla novella del processo civile (con
particolare riguardo ai provvedimenti cautelari e interinali), in Foro it., 1990, IV, 499; contra, la
dottrina maggioritaria che, aderendo alla tesi della natura dell’ordinanza de qua quale ipotesi
di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto, riconosce l’automatico effetto
impeditivo del disconoscimento alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto
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ingiuntivo opposto, dovuto alla perdita di efficacia probatoria della scrittura fondante il credito
(quantomeno fino all’esito dell’eventuale giudizio di verificazione); in tal senso v. Scarselli, La
condanna con riserva, Milano, 1989, 403; Valitutti – De Stefano, Il decreto ingiuntivo e la fase di
opposizione, Padova, 2008, 427; Conte, Procedimento d’ingiunzione, in Commentario del Codice di
Procedura Civile, Libro IV: Procedimenti speciali art. 633-656, a cura di Chiarloni, Bologna, 2012,
37, 304 secondo il quale a tutela delle ragioni creditorie resta salva l’adozione di misure
cautelari, quali il sequestro conservativo, laddove accanto al fumus boni iuris del creditore,
sussista un periculum in mora; Sanzo, La esecuzione provvisoria: concessione, sospensione e
revoca, in Il procedimento d’ingiunzione, opera diretta da Capponi, Bologna, 2009, 425;  più in
generale, Garbagnati, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 2012, 224 e 255, secondo il quale
l’opposizione deve essere accolta se di fronte al disconoscimento il creditore non deduce
prove in merito al fatto costitutivo del diritto di credito; Cataldi, Il procedimento monitorio e
l’opposizione al decreto ingiuntivo, Milano, 2006, 429; Id. La provvisoria esecutività del decreto
ingiuntivo (nella dottrina e nella giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito), Milano,
1999, 107; e Iaselli, Il decreto ingiuntivo e la nuova procedura di opposizione, Padova, 2012, 231.
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Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

La provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in caso
di disconoscimento della scrittura privata
    di Francesca Romana Leanza

 

 

Tribunale di Bologna, ord. 20 luglio 2016 

Ingiunzione (procedimento per) – Opposizione – Disconoscimento della scrittura privata –
Provvisoria esecuzione – Ammissione 

(Cod. proc. civ., artt. 186 ter, 214, 216, 642, 648, 649)

[1] È possibile concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
anche in caso di tempestivo disconoscimento da parte dell’opponente, seguito da istanza di
verificazione, della scrittura privata, qualora dalla valutazione degli elementi di prova a
disposizione risulti verosimile l’autenticità della sottoscrizione.

CASO
[1] Nel caso in esame, in presenza di un’opposizione a decreto ingiuntivo fondata sul profilo
del disconoscimento della scrittura fondante il credito, seguito dall’istanza di verificazione da
parte dell’opposto-creditore, le parti controvertono sulla concessione della provvisoria
esecuzione del decreto opposto.

SOLUZIONE
[1] Il giudice dell’opposizione del Tribunale di Bologna, con ordinanza resa a verbale della
prima udienza di comparizione, ha adottato l’indirizzo meno restrittivo sul tema, considerando
come non ostativo alla concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. il tempestivo
disconoscimento da parte dell’opponente della scrittura posta alla base del decreto ingiuntivo.

Nel caso in esame, infatti, la valutazione degli elementi di prova indiziari a disposizione ha
reso plausibile, ancorché ictu oculi, l’autenticità della sottoscrizione, con conseguente
inidoneità del disconoscimento a scalfire la fondatezza e verosimiglianza del credito vantato
dall’opposto.

QUESTIONI
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[1] Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna ha affrontato la questione relativa alla
possibilità per il giudice dell’opposizione di concedere ex art. 648 c.p.c. – o di non sospendere 
ex art. 649 c.p.c. – la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in caso di
tempestivo disconoscimento da parte dell’opponente – seguito da rituale istanza di
verificazione da parte dell’opposto – della scrittura privata posta alla base del decreto
ingiuntivo.

Sul tema, come evidenziato dallo stesso Tribunale di Bologna, si contrappongono due distinti
indirizzi interpretativi: uno più restrittivo che nega la compatibilità tra la provvisoria
esecuzione e il disconoscimento ed uno più estensivo che ne ammette, invece, l’ammissibilità.

A ben vedere, la questione di diritto de qua si inserisce nella più ampia e risalente tematica
relativa all’estensione dei margini di discrezionalità del giudice dell’opposizione nella
concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. o, mutatis mutandis, nella
sospensione ex art. 649 c.p.c. dell’esecuzione provvisoria concessa a norma dell’art. 642 c.p.c..

Sulla scia dello storico insegnamento del Liebman, In tema di esecuzione provvisoria del decreto
d’ingiunzione, in Riv. dir. proc., 1951, II, 80, secondo il quale «un’opposizione può essere seria e
fondata anche se non vanta prove scritte e di pronta soluzione», la Corte costituzionale, da
ultimo con sentenza 20 luglio 2007, n. 306, in Corriere giur., 2007, 1399, con nota critica di
Conte, Irreclamabilità (ed irrevocabilità) dell’ordinanza ex art. 648 c.p.c.: un’altra occasione
mancata dalla Corte Costituzionale, ha ribadito che il giudice dell’opposizione a decreto
ingiuntivo, per poter concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., e? chiamato a
valutare il fumus boni iuris del credito (da intendersi, secondo l’Annotatore, nel senso di un
elevato grado di attendibilità del credito), tenendo conto, da un lato, delle prove prodotte dal
creditore-opposto nella fase monitoria e, dall’altro lato, delle prove, ovvero delle deduzioni,
offerte dal debitore-opponente, e quindi comparando «l’intensità probatoria» degli elementi
addotti dall’opponente con quelli offerti dall’opposto (nello stesso senso, Corte cost., 4 maggio
1984, n. 137, Foro it., 1984, I, 1775, con nota di Proto Pisani e Giur. it., 1985, I, 1, 398, con nota
di Consolo, ripresa da Corte cost., sent. 20 luglio 2007, n. 306, cit., nonché da Corte
Costituzionale, sent. 25 maggio 1989, n. 295, in Foro it., 1989, I, 2391, con nota di Proto Pisani,
che nel richiedere anche la valutazione sul periculum in mora, riconosce all’ordinanza de qua
natura giuridica lato sensu cautelare).

In senso estensivo, Il Tribunale di Bologna, con l’ordinanza in epigrafe, ha riconosciuto un
ampio margine al giudice dell’opposizione nella valutazione dei fatti costitutivi del credito
opposto ai fini della concessione o, mutatis mutandis, della sospensione dell’esecuzione
provvisoria sulla base dell’apparato probatorio-documentale fornito dalle parti, considerando
elemento di prova anche il disconoscimento. Il giudice, in particolare, in ordine a quest’ultimo
«farà una valutazione degli elementi di prova indiziari a disposizione; a titolo esemplificativo e
lasciando la decisione alla ricchezza dei casi concreti: la presenza di altre sottoscrizioni simili; la
plausibilità che una parte abbia dato fideiussione, poiché interessato alla concessione del
finanziamento; ecc.», al fine di valutarne la fondatezza e verosimiglianza, seppur ictu oculi. Ciò
alla luce, peraltro, del frequente abuso dell’istituto del disconoscimento strumentalizzato per
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paralizzare le pretese creditorie, reso possibile dalla sanzione irrisoria prevista dall’art. 220,
comma 2, c.p.c., mai aggiornata dal legislatore. Deve, tuttavia, rilevarsi come resti ferma, in
ogni caso, la possibilità di inquadrare tale ipotesi nell’ambito delle condotte di mala fede
processuale o colpa grave ex art. 96 c.p.c., v. in tal senso Cassazione, 16 gennaio 1989, n. 163,  
Giust. Civ., 1989, I, 857.

In senso conforme, seppur con riferimento alla speculare questione in tema di  sospensione ex
art. 649 c.p.c. dell’esecuzione provvisoria concessa a norma dell’art. 642 c.p.c., cfr. Trib. Milano
17 luglio 2008, Giur. it., 2009, 423, con nota di Usuelli.

In favore di un’interpretazione restrittiva dei margini di discrezionalità del giudice in caso di
tempestivo disconoscimento da parte dell’opponente della scrittura posta a base del decreto
ingiuntivo, cfr. Trib. Latina, 20 febbraio 1996, Foro it., 1996, I, 2339, con nota di Scarselli, e in 
Giur. merito, 1996, 653, ha sostenuto che la discrezionalità che l’art. 648 c.p.c. sembra
attribuire al giudice con l’inciso «può concedere», «non legittima comunque il decidente […] ad
attribuire alla scrittura disconosciuta un’efficacia probatoria analoga alla scrittura riconosciuta,
anticipando un effetto che potrà conseguire solo all’accertamento in sede di verifica». Di
conseguenza, Trib. Latina, cit. riconosce «l’inconciliabilità tra disconoscimento ex art. 214 c.p.c. e
concessione della clausola di cui all’art. 648 c.p.c.», aderendo all’orientamento predominante che
trova riscontro nella lettera dell’art. 186 ter, comma 2, ultimo periodo c.p.c. che nega
assertivamente la concessione della provvisoria esecuzione in presenza di disconoscimento da
parte della controparte della scrittura privata contro di lei prodotta o di querela di falso contro
l’atto pubblico.

La valorizzazione del dato letterale dell’art. 186 ter, comma 2, ultimo periodo c.p.c. non è
condivisa da Trib. Bologna in epigrafe sulla base del rilievo che tale norma, pur richiedendo gli
stessi presupposti dell’ingiunzione ordinaria «deve essere interpretata in senso restrittivo e
non come norma cardine del sistema; cioè come confinata allo spazio processuale della
ingiunzione in corso di causa».

In dottrina, in favore della valenza non ostativa del disconoscimento alla concessione della
provvisoria esecuzione, v. Satta, Commentario al codice di procedura civile, Milano, 1968, IV, 1,
90, che nel riconoscere la discrezionalità del giudice nel valutare l’attendibilità del
disconoscimento richiama il criterio adottato dall’art. 64 della legge cambiaria; in senso lato,
v. Consolo, Giur. it., 1985, I, 1, 406; per un lettura critica dell’esclusione adottata per
l’ordinanza ingiuntiva dall’art. 186 ter, comma 2, c.p.c., v. Carratta, voce Ordinanze anticipatore
di condanna (Diritto processuale civile), in Enc. giur. Treccani, 1995, XXII, 15; Attardi, Le
ordinanze di condanna nel giudizio ordinario di cognizione di primo grado secondo la legge di
riforma, Giur. it., 1992, IV, 11; Chiarloni, Prime riflessioni sui lavori sottesi alla novella del processo
civile, in Riv. dir. proc., 1991, 669, e Id., Riflessioni inattuali sulla novella del processo civile (con
particolare riguardo ai provvedimenti cautelari e interinali), in Foro it., 1990, IV, 499; contra, la
dottrina maggioritaria che, aderendo alla tesi della natura dell’ordinanza de qua quale ipotesi
di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto, riconosce l’automatico effetto
impeditivo del disconoscimento alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto
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ingiuntivo opposto, dovuto alla perdita di efficacia probatoria della scrittura fondante il credito
(quantomeno fino all’esito dell’eventuale giudizio di verificazione); in tal senso v. Scarselli, La
condanna con riserva, Milano, 1989, 403; Valitutti – De Stefano, Il decreto ingiuntivo e la fase di
opposizione, Padova, 2008, 427; Conte, Procedimento d’ingiunzione, in Commentario del Codice di
Procedura Civile, Libro IV: Procedimenti speciali art. 633-656, a cura di Chiarloni, Bologna, 2012,
37, 304 secondo il quale a tutela delle ragioni creditorie resta salva l’adozione di misure
cautelari, quali il sequestro conservativo, laddove accanto al fumus boni iuris del creditore,
sussista un periculum in mora; Sanzo, La esecuzione provvisoria: concessione, sospensione e
revoca, in Il procedimento d’ingiunzione, opera diretta da Capponi, Bologna, 2009, 425;  più in
generale, Garbagnati, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 2012, 224 e 255, secondo il quale
l’opposizione deve essere accolta se di fronte al disconoscimento il creditore non deduce
prove in merito al fatto costitutivo del diritto di credito; Cataldi, Il procedimento monitorio e
l’opposizione al decreto ingiuntivo, Milano, 2006, 429; Id. La provvisoria esecutività del decreto
ingiuntivo (nella dottrina e nella giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito), Milano,
1999, 107; e Iaselli, Il decreto ingiuntivo e la nuova procedura di opposizione, Padova, 2012, 231.
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Impugnazioni

Rilevabilità d’ufficio della nullità contrattuale: un ulteriore passo
avanti della Cassazione
    di Elisa Bertillo

 

Cass., sez. III, 23 giugno 2016, n. 12996 – Pres. Chiarini – Est. Vincenti

Impugnazioni civili – Contratto – Invalidità – Nullità – Rilievo ex officio in Cassazione –
Ammissibilità

Contratto – Invalidità – Nullità – Rilievo officioso – Ambito di applicazione – Domanda di
risarcimento – Proposizione autonoma – Ammissibilità 

(R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, Regolamento per l’esecuzione della legge 23 giugno 1927, n.
1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, art. 11; C.c. artt. 1218,
1418, 1421, 2231; C.p.c. art. 112)

[1] Il giudice di legittimità ha facoltà di procedere alla rilevazione d’ufficio della nullità, ove sia
stato omessa nei precedenti gradi di merito. 

[2] La nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio non solo in tutte le ipotesi di impugnativa
negoziale, ma altresì qualora sia stata proposta, in via autonoma, la domanda di risarcimento dei
danni da inadempimento contrattuale.

CASO
[1-2] Con atto di citazione notificato nel maggio del 1998, l’attore chiede il risarcimento dei
danni subiti a causa dell’inesatta esecuzione di una prestazione odontoiatrica da parte del
convenuto. La statuizione favorevole del Tribunale viene ribaltata dalla Corte d’appello.
Avverso tale ultima pronuncia viene, quindi, proposto ricorso per cassazione. Rilevata la nullità
del contratto d’opera professionale cui si riferisce la domanda attorea, la Corte assegna alle
parti, ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c., termine per interloquire sulla questione.

SOLUZIONE
[1-2] La Corte cassa la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di
risarcimento dei danni in ragione della rilevata nullità del contratto.

In particolare, la pronuncia attesta come la validità del contratto sia un presupposto logico-
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giuridico indefettibile non solo delle azioni di impugnativa negoziale, ma altresì dell’azione di
risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Ne consegue che tale ultima azione
non può che essere rigettata qualora il contratto sia affetto da nullità (nel caso di specie per
non essere il professionista abilitato a svolgere la prestazione richiestagli ex art. 11 R.D. 31
maggio 1928, n. 1334, il quale pone in capo all’odontotecnico un espresso divieto allo
svolgimento di attività di cura diretta sul paziente). Inoltre, la Corte afferma che, qualora la
nullità del contratto non sia stata rilevata nei gradi di merito, la stessa può essere rilevata
d’ufficio per la prima volta nel giudizio di legittimità.

QUESTIONI
[1-2] La presente pronuncia si inserisce nel solco dell’elaborazione giurisprudenziale relativa
al rilievo d’ufficio della nullità svolta dalla Cassazione negli ultimi anni.

Nell’insegnamento tradizionale della Corte, il potere del giudice di dichiarare d’ufficio la
nullità del contratto deve essere coordinato con il principio di corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., con la conseguenza di ritenere ammissibile il rilievo
d’ufficio della nullità contrattuale solo a fronte di una domanda introduttiva diretta ad
ottenere l’esatto adempimento del contratto e non, invece, nel caso in cui l’attore agisca in
giudizio con le azioni di impugnativa negoziale, ossia proponendo azioni di risoluzione,
annullamento o rescissione (in tal senso cfr., tra le altre, Cass. 28 novembre 2008, n. 28424, 
Contratti, 2009, 5, 449; Cass. 18 maggio 2007, n. 12398, Foro it., Rep. 2007, voce Contratto in
genere, n. 521; Cass. 21 febbraio 2003, n. 2637, id., 2003, I, 2768; Cass. 8 gennaio 2000, n. 123,
in Contratti, 2000, 547).

Tale orientamento è stato scalfito da plurime pronunce che hanno affermato che la validità del
contratto è un presupposto non solo dell’azione di adempimento negoziale, ma altresì delle
azioni di impugnativa negoziale, ammettendo il rilievo ufficioso della nullità a prescindere
dalla domanda proposta (cfr. Cass. 20 agosto 2009, n. 18540, Foro it., Rep. 2009, voce Contratto
in genere, n. 415; Cass. 15 settembre 2008, n. 23674, Nuova giur. civ., 2009, I, 197, con nota di
S. Nardi; Cass. 22 marzo 2005, n. 6170, in Corriere giur., 2005, 926; in dottrina, v. F. Corsini, 
Rilevabilità d’ufficio della nullità contrattuale, principio della domanda e poteri del giudice, in Riv.
Dir. Civ., 2004, IV, 667; G. Massetani, Ingiustificate limitazioni alla rilevabilità d’ufficio della nullità
del contratto, in Foro it., 1989, I, 1943).

Il contrasto giurisprudenziale è stato sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite, che con la
sentenza n. 14828 del 4 settembre 2012 (in Foro it., 2013, I, 1238, con nota di A. Palmieri; in 
Nuova giur. civ., 2013, 15, con nota di C. Scognamiglio; in Giur. it., 2013, 299, con nota di M.
Rizzuti), hanno ammesso la possibilità per il giudice di dichiarare d’ufficio la nullità del
contratto non solo a fronte di un’azione di adempimento del contratto, ma altresì di
risoluzione evidenziando come in entrambe le ipotesi la validità del contratto sia il
presupposto logico-giuridico dell’azione proposta in giudizio (per un approfondimento v. L.
Moretti, La rilevabilità d’ufficio della nullità, in Giur. it., 2014, 2047 ss.).

In seguito, con le sentenze gemelle n. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014, in Foro it., 2015, I,
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862, con note di R. Pardolesi, A. Palmieri, A. Proto pisani, M. Adorno, F. Di Ciommo, S.
Pagliantini, S. Menchini, richiamate dalla presente pronuncia, la Corte ha chiarito che la
rilevabilità ex officio della nullità è possibile a fronte di tutte le azioni di impugnativa
negoziale, in quanto le stesse si fondano tutte strutturalmente sulla validità del contratto cui
si riferiscono. Inoltre, è la ratio sottesa alla categoria della nullità contrattuale, diretta a
salvaguardare interessi di carattere generale dell’ordinamento, a renderne doveroso il rilievo
d’ufficio al fine di evitare che un contratto nullo possa produrre effetti.

La pronuncia in epigrafe si configura, pertanto, come l’ultima tappa della descritta evoluzione,
con la quale la Corte tratta due differenti questioni.

In primo luogo, la pronuncia afferma che la nullità può essere rilevata d’ufficio per la prima
volta nel giudizio di legittimità, qualora la rilevazione sia stata omessa nei precedenti gradi di
merito. Statuendo in tal senso, la Corte si allinea all’orientamento espresso dalle citate
pronunce delle Sezioni Unite del 2014, le quali, nel delineare i poteri del giudice nelle azioni
di impugnativa negoziale, avevano chiarito che «in appello e in Cassazione, in caso di mancata
rilevazione officiosa delle nullità in primo grado, il giudice ha sempre facoltà di rilevare
d’ufficio la nullità» (v. il punto 7.1 n. 6).

In secondo luogo, la Corte afferma, per la prima volta, che la nullità può essere rilevata
d’ufficio non solo qualora sia proposta un’azione di adempimento o di impugnativa negoziale,
ma altresì nel caso in cui l’attore agisca al fine di conseguire il solo risarcimento del danno da
inadempimento o inesatto adempimento del contratto ai sensi dell’art. 1218 c.c. Evidenzia,
infatti, come l’azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale postuli
l’esistenza di un contratto valido ed efficace, con la conseguenza che «anche nel caso oggetto
di scrutinio, quindi, la “non nullità” del contratto si è posta come pregiudiziale logico-giuridica
della pronuncia giudiziale, la quale (in termini generali, salvo la sussistenza di una “ragione più
liquida” e lo specifico modus operandi delle nullità di protezione) non potrebbe tollerare di
avere come presupposto un contratto affetto da nullità, così da predicarne “in qualche modo…
la validità o, comunque, la provvisoria attitudine a produrre effetti giuridici”».
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Procedimenti di cognizione e ADR

Responsabilità ex art. 96, 3° comma, c.p.c. e «manifesta
insostenibilità» delle difese
    di Massimo Brunialti

 Cass., 29 settembre 2016, n. 19298 – Presidente Chiarini – Relatore Rossetti

Spese giudiziali civili – Manifesta insostenibilità della tesi – responsabilità aggravata

[1] La manifesta insostenibilità della tesi prospettata in giudizio è sanzionabile ai sensi dell’art. 96,
3° comma, c.p.c. perché implica abuso del processo e perché è in contrasto coi principi della
ragionevole durata del processo e dell’economia processuale.

Cost., art. 111; cod. proc. civ., art. 96

CASO
[1] La vicenda prende le mosse da un incarico conferito da un privato ad una ditta, per
l’installazione di condizionatori d’aria rivelatisi inefficienti. Su indicazione di un collaboratore
dell’installatore, secondo cui la causa del malfunzionamento era da imputare a una perdita
delle tubazioni montate da altra impresa, il committente ha proceduto alla demolizione di una
parte della muratura per mettere a nudo la tubazione e ripararla. Tuttavia, all’esito della
ricerca, si è accertato che la causa del malfunzionamento non era da addebitare ad una rottura
delle tubazioni ma a un difetto dei condizionatori; per cui il committente ha chiesto in via
giudiziale la condanna dell’appaltatrice alla rifusione delle spese inutilmente sostenute per la
ricerca della perdita e per il ripristino della muratura dell’appartamento. Il giudice di pace di
Monza ha accolto la domanda di condanna, che è stata confermata in appello dal Tribunale di
Monza.

Avverso la pronuncia del Tribunale la soccombente ha proposto ricorso per cassazione
fondando l’impugnazione su tre motivi, dichiarati tutti inammissibili (o parzialmente infondati)
dal giudice di legittimità.

In particolare, col terzo motivo il ricorrente ha lamentato l’illegittima applicazione dell’art. 96,
3° comma, c.p.c. da parte del tribunale, in quanto, a parere del ricorrente: 1) la soccombenza è
dipesa da valutazioni erronee delle circostanze di fatto; 2) dalla mera opinabilità delle
argomentazioni non può scaturire la condanna per lite temeraria; 3) la liquidazione del 
quantum del danno per responsabilità aggravata è stata abnorme perché determinata in misura
percentuale alle spese legali.
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SOLUZIONE
[1] La Cassazione ha rigettato il ricorso anzitutto in base al motivo per cui, pur aderendo alla
tesi secondo la quale l’art. 96, 3° comma, c.p.c. presuppone i requisiti del dolo (rectius: mala
fede) o della colpa grave (v. tra le tante Cass. 19 aprile 2016, n. 7726, in Foro it., Rep. 2016,
voce Spese giudiziali civili, n. 23; 30 ottobre 2015, n. 22289, ibid., n. 45; 11 febbraio 2014, n.
3003, id., Rep. 2014, voce cit., n. 65), il loro accertamento implica un apprezzamento di fatto
insuscettibile di censura in sede di legittimità (all’uopo evoca Cass. 12 gennaio 2010, n. 327, in
id., Rep. 2010, voce cit., n. 80. Adde Cass. 23 giugno 2011, n. 13827, id., Rep. 2012, voce cit., n.
60; Cass., 8 settembre 2003, n. 13071, id., Rep. 2003, voce cit., n. 72).

In secondo luogo, ha ritenuto logicamente coerente e sufficientemente corretta la condanna
per responsabilità aggravata comminata dal giudice a quo, avendola fondata sul fatto che il
ricorrente: 1) ha sostenuto circostanze di fatto «manifestamente infondate»; 2) ha proposto
domande di manleva avverso terzi «palesemente estranei alla vicenda»; 3) ha addotto tesi
giuridiche (non semplicemente ma) «palesemente infondate».

In terzo luogo, la Cassazione ha precisato che se è pur vero che il giudice di legittimità in
passato ha ritenuto la mera infondatezza delle tesi prospettate di per sé non sufficiente ad
integrare gli estremi della lite temeraria (cfr. Cass. 2 aprile 2015, n. 6675, in id., Rep. 2015,
voce cit., n. 76; 30 giugno 2010, n. 15629, id., Rep. 2010, voce cit., n. 66), è altresì vero che la
compresenza di altri elementi rivelatori della palese inconsistenza dei motivi posti a sostegno
della tesi difensiva (come, nella specie, la non veridicità dei fatti addotti e la pretestuosità
della chiamata del terzo) costituisce «indice sintomatico della colpa grave».

In ogni caso, aggiunge infine la Corte, l’orientamento richiamato non è più coerente «né con la
natura e la funzione del giudizio di legittimità, né col quadro ordinamentale».

QUESTIONI
[1] Con riferimento a quest’ultimo motivo di rigetto, la pronuncia in rassegna (annotata da S.
Calvetti, Tesi giuridiche palesemente infondate? Giusta la condanna per la responsabilità
aggravata, in Dir. e gius.¸ fasc. 55, 2016, 11) pone l’accento su due questioni: 1) sullo scarto tra
la precedente e l’attuale disciplina della funzione nomofilattica della Cassazione, qui rilevante
a fronte dell’inammissibilità dello specifico motivo; 2) sul mutamento, più in generale, del
«quadro ordinamentale».

Quanta alla prima, il provvedimento fa riferimento al tentativo del legislatore di recuperare e
rafforzare il ruolo tipico di giudice della nomofilachia cui deve attendere la Corte di legittimità
e lo fa attraverso il richiamo: dell’art. 360 bis c.p.c. (introdotto dalla l. 18 giugno 2009, n. 69)
sul c.d. «filtro» in Cassazione (in dottrina ex plurimis cfr. G. Costantino, La riforma del giudizio di
legittimità: la Cassazione con filtro, in Giur. it., 2009, 1560 ss.; C. Consolo, Dal filtro in Cassazione
ad un temperato «stare decisis»: la prima ordinanza sull’art. 360-bis, in Corriere giur., 2010, 1405;
G. Reali, Il «filtro» in cassazione e la sua applicazione, in Annali facoltà giurisprudenza Taranto,
2009, 421; M. Gerardo e A. Mutarelli, Certezza del diritto e conoscibilità del «filtro» di cui all’art.
360 bis n. 1 c.p.c., in www.judicium.it;); del novellato art. 363, 1° comma, c.p.c. (modificato dal
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d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), che ha previsto nuovi casi in cui il Procuratore generale presso la
Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell’interesse della legge il principio di
diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi; e dell’art. 374, 3° comma, c.p.c.
(introdotto anch’esso dal citato d.lgs. del 2006) il quale vincola le sezioni semplici a rimettere
alle sezioni unite la decisione del ricorso allorché non ne condividano il principio di diritto
enunciato su casi analoghi.

In merito alla seconda questione, invece, per la Corte quell’orientamento non è più in linea col
mutato quadro ordinamentale, posto che: 1) non tiene conto della necessità di interpretare le
norme processuali in funzione della celerità del giudizio, come impone il principio della
ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.); 2) non tiene conto del principio secondo cui
costituisce abuso del processo adire l’autorità giudiziaria per finalità meramente strumentali (a
tal fine richiama Cass. 18 maggio 2015, n. 10177, Foro it., Rep. 2015, voce Procedimento civile,
n. 121); 3) non tiene conto del fatto che le norme processuali debbono essere interpretate in
modo da non disperdere «energie giurisdizionali» (in tal senso evoca Cass. sez. un. 15 giugno
2015, n. 12310, in id, 2015, I, 3174, con nota di A. Motto, Le sezioni unite sulla modificazione
della domanda giudiziale, nonché id., 2016, I, 255, con nota di C. Cea, Tra «mutatio» ed
«emendatio libelli»: per una diversa interpretazione dell’art. 183 c.p.c.).

In ultima analisi, la Corte sottolinea che l’orientamento in parola è stato comunque superato
dalla giurisprudenza di legittimità più recente, secondo cui «Ai fini della condanna ex art. 385,
4º comma, c.p.c., (applicabile ratione temporis), ovvero ex art. 96, 3º comma, c.p.c.,
l’infondatezza in iure delle tesi prospettate in sede di legittimità, in quanto contrastanti con il
diritto vivente e con la giurisprudenza consolidata, costituisce indizio di colpa grave così
valutabile in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della
suprema corte, nonché con il mutato quadro ordinamentale, quale desumibile dai principi di
ragionevole durata del processo (art. 111 cost.), di illeicità dell’abuso del processo e di
necessità di una interpretazione delle norme processuali che non comporti spreco di energie
giurisdizionali» (in tal senso ha richiamato Cass. 22 febbraio 2016, n. 3376, id., Rep. 2016, voce
Cassazione civile, n. 129; 17 luglio 2015, n. 15030, id., Rep. 2015, voce cit., n. 239; 12 marzo
2015, n. 4930, ibid., n. 240; ibid., n. 241. Cui adde Trib. Bari 29 maggio 2015, id., Rep. 2016,
voce Spese giudiziali civili, n. 67).

È ampia la casistica sull’ambito di applicabilità dell’art. 96, 3° comma, c.p.c. Tra le pronunce
più recenti cfr. Cass. 14 settembre 2016, n. 18057, ibid., n. 14, secondo cui «va condannata ai
sensi dell’art. 96, 3º comma, c.p.c. la parte che non abbia adoperato la normale diligenza per
acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza
aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in
discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi
della totale carenza di fondamento del ricorso»; Trib. Roma 7 luglio 2015, id., Rep. 2016, voce 
Sequestro conservativo, n. 12, sulla condotta processuale meramente strumentale ed emulativa;
Trib. Padova 10 marzo 2015, id., Rep. 2016, voce Spese giudiziali civili, n. 70, sull’ignoranza
inescusabile del dettato normativo e dell’evoluzione giurisprudenziale citata a sproposito,
nonché sul dolo processuale sotteso al tentativo di indurre in errore il giudicante sull’effettivo
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contenuto di una pronuncia di legittimità richiamata a sostegno della propria tesi.
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

TeamSystem Legal Assistant: un archivio completo di normativa,
giurisprudenza e prassi per la redazione di qualsiasi documento
legale
    di Redazione

Lo spettro di competenze necessarie all’attività dell’Avvocato è molto vasto e anche quando si
è specializzati in una o più materie, la conoscenza non finisce mai…. Tanto che si vorrebbe
avere un supporto anche per la stessa redazione di atti e di documenti.

TeamSystem Legal Assistant è un aiutante infaticabile per la veloce, professionale e corretta
redazione di documenti legali.

Non stravolge la modalità con la quale vengono redatti i testi e non è un nuovo ed ulteriore
editor….è piuttosto un sistema per integrare il proprio programma di Word con competenze
giuridiche, linguistiche e tecniche. Ed è totalmente integrato con il ben noto Microsoft Word.

La raccolta messa a disposizione da Legal Assistant si compone di:

Normativa statale completa dal 1861 ad oggi, per circa 500.000 documenti
Costituzione
Legislazione comunitaria: raccolta, per circa 200.000 documenti
I Codici Istituzionali
Testi Unici e Prassi
Corte costituzionale: raccolta completa degli atti comprensivi delle Massime, per circa
20.000 documenti
Corte di cassazione: raccolta, dal 2016 totalità, sentenze della Civile e Penale,
comprensiva delle Massime, per circa 250.000 documenti
Corte di giustizia Europea: selezione di atti per circa 20.000 documenti
Consiglio di Stato: selezione di atti per circa 200.000 documenti
Corte dei conti: selezione di atti per circa 150.000 documenti
Tribunali Amministrativi: selezione di atti per circa 300.000 documenti
Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali: selezione di atti per circa 80.000
documenti
Ministero del Lavoro: selezione di atti per circa 1.000 documenti
Ministero dell’Economia e Finanze: selezione di atti per circa 30.000 documenti
Ministero dello sviluppo economico: selezione di atti per circa 1.000 documenti
INPS: selezione di atti per circa 5.000 documenti
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Inoltre, una redazione dedicata garantisce un aggiornamento quotidiano 

Copiare il testo di un documento della “Normativa – Giurisprudenza – Prassi” nel documento
Word è facilissimo: dal menù Fonti, Legal Assistant analizzerà il documento Word aperto e,
come un vero assistente di Studio, individuerà i riferimenti alla normativa.

I riferimenti saranno elencati e si potrà accedere direttamente alla consultazione del
documento citato nell’ambito della Archivio di Normativa. Cliccando sul riferimento normativo
si potrà evidenziare lo stesso nell’ambito del documento.
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

La Cassa Forense rimborsa l'acquisto di nuovi strumenti
informatici
    di Redazione

Nuovo bando indetto dalla cassa forense per il rimborso per acquisto di nuovi strumenti
informatici: gli avvocati che nel corso del 2016 hanno affrontato spese per l’aggiornamento
tecnologico e per l’acquisto di nuovi strumenti informatici potranno richiedere il rimborso del
50% del costo sostenuto fino ad un massimo di 1500€

Per maggiori informazioni visita il sito www.cassaforense.it
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Indagini preliminari e ruolo dell’ente – l’attività dell’organismo di
vigilanza
    di Matteo De Paolis

Il d.lgs. n. 231 del 2001 contiene le norme per regolare quello che può essere definito un vero
e proprio “processo all’ente”, sebbene le disposizioni che il d.lgs. 231/2001 dedica alle indagini
preliminari siano piuttosto scarne.

In particolare, le disposizioni di cui agli artt. 34 e 35, stabiliscono il principio per cui nel
procedimento relativo agli illeciti dipendenti da reato si osservano, in quanto compatibili, oltre
che le norme espressamente dettate, le disposizioni del codice di procedura penale, e in
particolare, per quanto d’interesse per l’argomento qui trattato, quelle in tema di mezzi di
ricerca della prova (artt. 244 e seguenti) e di disciplina dell’attività del pubblico ministero
(artt. 358 e seguenti) nonché le disposizioni del medesimo codice riferite all’imputato (e
all’indagato).

Il d.lgs. 231 ha previsto come regola il simultaneus processus, fin quando possibile. Infatti, il
procedimento per l’illecito amministrativo dell’ente viene riunito al procedimento penale
instaurato nei confronti del presunto autore del reato da cui l’illecito dipende (art. 38). È,
quindi, previsto che l’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante
legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo (art 39).

In tema di garanzie difensive nelle indagini preliminari, appare possibile distinguere una
partecipazione “passiva” e una “attiva” dell’ente.

La prima è configurabile con riferimento a tutte quelle attività e iniziative del pubblico
ministero, finalizzate all’accertamento della responsabilità dell’ente e dunque a ricercare
elementi probanti in questo senso. Vengono in rilievo, al riguardo, gli atti di investigazione
compiuti direttamente dall’organo giudiziario inquirente, ovvero delegati alla polizia
giudiziaria: perquisizioni personali o locali, ispezioni, sequestri anche di corrispondenza ovvero
presso banche, accertamenti e rilievi tecnici, interrogatori e raccolta di informazioni. L’ente,
anche se non costituito a norma dell’art. 39, ha diritto in quanto indagato di presenziare
all’atto con il proprio rappresentante, ovviamente anche per il tramite del proprio difensore.

Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell’illecito amministrativo dipendente da reato
commesso dall’ente annota immediatamente, nel registro di cui all’art 335 c.p.p., gli elementi
identificativi dell’ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante
nonché il reato da cui dipende l’illecito (art 55). In linea generale, le attività investigative
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finalizzate ad acclarare la responsabilità in capo all’ente possono riguardare:

1. l’analisi della struttura dell’ente, con riferimento all’esercizio dei poteri di
amministrazione e controllo e alle caratteristiche dell’attività economica svolta;

2. la verifica dell’appartenenza del soggetto presunto autore del reato presupposto alla
categoria dei soggetti “in posizione apicale” o “sottoposti”. In particolare, l’Autorità
giudiziaria dovrà avere riguardo al contenuto delle funzioni concretamente esercitate,
anche in assenza di un’investitura formale da parte dell’ente;

3. l’accertamento dell’effettività dell’“interesse” e/o “vantaggio” per l’ente. L’indagine
dovrà pertanto verificare l’esistenza del nesso di causalità tra reato presupposto e
interesse/vantaggio conseguito dall’ente, considerato che non si può procedere nei
confronti dell’ente se l’indagato ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi;

4. la valutazione in ordine alla rispondenza del modello organizzativo ai requisiti di
idoneità ed efficacia. Se il Modello esiste già, occorrerà valutare – anche tramite
l’ausilio di una consulenza tecnica – se esso funge da esimente della responsabilità
amministrativa; se non esiste ancora, quello che viene creato post factum potrà servire,
eventualmente, a porre una barriera alle sanzioni interdittive;

5. la definizione delle condizioni economico-patrimoniali dell’ente al fine di consentire la
determinazione dell’eventuale quota/sanzione pecuniaria.

Nel novero delle condotte imputabili all’ente rientrano, altresì, gli illeciti commessi dal reo
(dipendente o apicale) che abbia esorbitato i limiti del mandato ricevuto. Da tenere presente,
infatti, è che la responsabilità della società non è limitata al fatto che l’illecito penale sia stato
commesso nell’esercizio delle incombenze che erano state affidate al colpevole del reato
presupposto.

Fondamentale, inoltre, è considerare che quando il reato è attribuibile a un subordinato, l’art.
7 del decreto prevede la regola generale circa la prova della responsabilità da reato, che pone
in capo all’Accusa l’onere di provare la “colpa organizzativa” dell’ente; se, però, il reato è
attribuibile a un apicale, in base al disposto dell’art. 6 l’onere della prova è ribaltato e starà
all’ente provare, all’interno del procedimento penale, l’elusione fraudolenta del Modello al
fine di andare esente da responsabilità.

Qualora, dunque, l’ente voglia esercitare una partecipazione “attiva” al procedimento, deve
previamente costituirsi depositando nella cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente una
dichiarazione contenente, a pena di inammissibilità:

1. la denominazione dell’ente e le generalità del suo legale rappresentante;
2. il nome ed il cognome del difensore e l’indicazione della procura;
3. la sottoscrizione del difensore;
4. la dichiarazione o l’elezione di domicilio.

Quando non compare il legale rappresentante, l’ente costituito è rappresentato dal difensore.
L’ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un
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difensore di ufficio nominatogli dal pubblico ministero.

Tramite la costituzione in giudizio, l’ente potrà rendere spontanee dichiarazioni, ovvero
chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, ovvero ancora, in generale, procedere ad
investigazioni difensive, ai sensi degli artt. 391 bis e seguenti del codice di procedura penale e
partecipare all’udienza fissata dal Giudice ai sensi dell’art. 47, d.lgs. 231/01 per l’applicazione
delle misure cautelari. Senza dimenticare l’esercizio delle facoltà indicate nel terzo comma
dell’art. 415 bis, c.p.p. (presentazione di memorie, produzione di documentazione, anche
relativa a investigazioni difensive, richiesta al pubblico ministero di compimento di atti di
indagine, richiesta di interrogatorio o richiesta di presentazione per rilasciare dichiarazioni).

Particolare rilievo assume la possibilità di investigazioni difensive da parte dell’ente (ex art.
391 bis e seguenti c.p.p.), e non soltanto ai fini dell’eventuale istruttoria dibattimentale, in
quanto gli elementi raccolti dall’ente potranno avere importanza fondamentale nella fase del
contraddittorio anticipato sulle misure cautelari (come il sequestro) e sulle sanzioni
interdittive (art. 47). Queste ultime, in particolare, sono così individuate dall’art. 9, comma 2
del decreto:

1. l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

commissione dell’illecito;
3. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le

prestazioni di un pubblico servizio;
4. l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di

quelli già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel corso delle indagini preliminari, le sanzioni interdittive, così come quelle cautelari,
possono essere applicate dal giudice per le indagini preliminari in seguito a richiesta del
pubblico ministero.

In particolare, la funzione assunta dalle misure cautelari interdittive è nella sostanza quella di
anticipazione della sanzione, e le esigenze cautelari, rilevanti soprattutto sotto il profilo del
pericolo di reiterazione dell’illecito, riflettono in concreto l’esigenza di ricondurre l’ente
nell’ambito della legalità.

Ma nella fase delle indagini preliminari assume rilievo anche la possibilità di applicazione dei
vari meccanismi premiali contemplati dal decreto in favore dell’ente, qualora abbia posto in
essere condotte riparatorie e riorganizzative che valgano ad impedire la reiterazione
dell’illecito e siano volte alla riparazione delle conseguenze del reato. L’art. 17, infatti,
prevede che le sanzioni interdittive non si applichino quando, prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: (i) l’ente ha
risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato
ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; (ii) l’ente ha eliminato le carenze
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organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli
organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; (iii) l’ente ha messo a
disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La fase delle indagini preliminari si conclude con la scelta tra archiviazione – che non prevede
un controllo da parte del G.I.P., come invece avviene nel procedimento a carico delle persone
fisiche – o contestazione dell’illecito. Il P.M. non può però procedere alla contestazione
dell’illecito se sono trascorsi cinque anni dalla data di commissione del reato (art 22); tuttavia,
la contestazione dell’illecito (oltre alla richiesta di misure cautelari interdittive) interrompe il
decorso della prescrizione.

Ciò che preme segnalare è l’importanza di un completo e corretto contatto tra il P.M. e l’ente
(e i suoi difensori), soprattutto in relazione al profilo della prova dell’esistenza e dell’effettiva
attuazione dei compliance programs.

Uno dei possibili motivi di archiviazione è costituito infatti dall’avvenuta dimostrazione da
parte dell’ente (si ricordi l’inversione dell’onere della prova ex art. 6 d.lgs. 231 nel caso di
reato commesso da apicali) di aver adottato e di aver effettivamente ed efficacemente attuato
– prima della commissione del reato – il modello di organizzazione e gestione volto a prevenire
il genere di illecito contestato (esclusione della c.d. colpa aziendale).

In proposito, nella circolare n. 83607/2012 della Guardia di Finanza, dal titolo “Attività della
Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali”, che descrive le modalità di indagine seguite
per l’accertamento della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/01 (si veda, in particolare, il
Terzo Volume della circolare) si legge che

In primis, dunque, l’attività investigativa dovrà essere indirizzata sul modello, sul suo contenuto
dichiarativo e descrittivo; in secondo luogo, l’indagine dovrà focalizzarsi sull’efficacia del modello,
comportando la valutazione di circostanze fattuali concrete e l’acquisizione di ulteriori dati ed
elementi di natura obiettiva.

Importante, dunque, ai fini della positiva fuoriuscita dell’ente dal procedimento penale, sarà
dimostrare il corretto funzionamento dell’organo deputato al controllo dell’idoneità e
dell’efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’ente
in base al d.lgs. 231/2001, e cioè l’Organismo di Vigilanza (ODV).

L’ODV, tramite l’attività dei suoi componenti, dovrà, in pratica, fare in modo che il modello
organizzativo esistente, ovvero quello appena implementato, sia uno strumento per
l’individuazione, necessariamente ex post, delle aree in cui il reato è stato commesso, facendo
assurgere, in sede processuale, lo stesso modello organizzativo ad idoneo strumento di difesa,
per scongiurare la persistenza di misure cautelari e assicurare la salvaguardia e la continuità
dei processi produttivi aziendali.

Infatti, avere un modello organizzativo correttamente predisposto e implementato, sul quale è
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stato esercitato un efficace controllo da parte dell’ODV, potrà garantire all’ente, in sede di
indagini preliminari ed anche in fase processuale, di poter ottenere la propria esclusione dal
processo penale per colpa da organizzazione, o il minor impatto possibile dell’azione
giudiziaria sulle dinamiche aziendali, tramite anche la possibilità di far sospendere o revocare
le sanzioni cautelari eventualmente adottate nei propri confronti.

L’ODV, in concreto, dovrà pertanto assicurarsi che i contesti aziendali più delicati siano
disciplinati da procedure scritte e da adeguati criteri di separazione dei compiti, nonché
accertare che le procedure ed i criteri di attribuzione delle responsabilità siano appropriati e
chiari.

Così, ad esempio, in caso di reato societario, l’ODV dovrà verificare che il modello
organizzativo adottato abbia in se? la capacita? di delineare correttamente sia le modalità con
le quali si sia dato corso ai pagamenti dovuti sia i controlli interni svolti sulla materialità degli
stessi, verificando anche le procedure di verifica che impongono la conservazione di tutta la
documentazione emessa a corredo di ciascuna transazione.

Sempre importanti, poi, saranno i controlli sulle procedure decisionali, esperibili mediante
l’acquisizione di informazioni desunte da pubblicazioni interne all’ente o dai soggetti
direttamente interessati alla procedura, che permettono di esaminare la prassi seguita
dall’Ente/Società per l’assunzione delle decisioni concernenti le operazioni di ordinaria e
straordinaria amministrazione.

In pratica, all’ODV compete, in fase di indagini preliminari, un’attività di ricognizione delle
aree o delle sfere di attività esposte al rischio-reato, di verifica della formazione e
dell’attuazione delle decisioni degli apici, di documentazione della gestione delle risorse e
della circolazione delle informazioni da e verso se stesso, con l’obiettivo di prevenire il rischio
di commissione dei reati e assicurando l’effettività del Modello attraverso la segnalazione
delle eventuali sanzioni disciplinari da adottare.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.eclegal.it Page 63/63

http://www.euroconference.it/centro_studi_forense/organismo_di_vigilanza_nelle_procedure_di_accertamento_dellillecito_3
http://www.tcpdf.org
http://www.eclegal.it

