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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Finanziamento del contenzioso per le imprese: un’opportunità per
affrontare il contenzioso senza costi né rischi, e per monetizzare
immediatamente crediti futuri e incerti
    di Gian Marco Solas

Da qualche anno a questa parte, soprattutto a seguito della recente crisi finanziaria, si sono
diffuse delle vere e proprie pratiche di finanziamento del contenzioso, in cui delle entità non
parti in causa sostengono i costi e i rischi delle controversie in luogo della parte originaria,
talvolta addirittura succedendo nella titolarità del diritto ad agire, in cambio della
partecipazione finanziaria nei risultati delle stesse in solo caso di vittoria. Tali pratiche stanno
rappresentando dei modelli di particolare interesse non solo per la loro capacità di
implementare e/o migliorare l’accesso alla giustizia, ma anche per eliminare i rischi e costi del
contenzioso, e per monetizzare immediatamente quelli che sarebbero invece solo dei crediti
futuri ed incerti. Benché tale pratica offra un’ampia varietà di strumenti potenzialmente
applicabili a una serie di circostanze, nella definizione sopra esposta è agevole identificare
due macro-modelli: 1) finanziamento dei costi del contenzioso in cambio di una percentuale
del ricavato, in solo caso di vittoria (detto ‘finanziamento passivo del contenzioso’); 2) acquisto
del credito conteso (detto ‘finanziamento attivo del contenzioso’).

Non è difficile intravedere in tali modelli, anche per i non esperti di finanza d’impresa, delle
evidenti opportunità per evitare i costi e i rischi del contenzioso, e per creare valore immediato
laddove vi sia solo una situazione problematica che non necessariamente può portare al
risultato sperato. Non solo, in un contesto regolamentare in cui vige la regola della
soccombenza (‘chi perde paga’), il contenzioso può trasformarsi – in caso di sconfitta – in un
ulteriore perdita derivante dall’obbligo di rifondere le spese legali di controparte. Facendo
ricorso allo strumento del finanziamento del contenzioso un’impresa può invece
ragionevolmente decidere di evitare le spese immediate per un contenzioso che solo
eventualmente ed in futuro darà un riconoscimento finanziario, facendo sostenere le dette ad
un entità terza, e destinare tali risorse ad attività potenzialmente più profittevoli e con
riscontri più immediati. D’altra parte, un’impresa può altresì ragionevolmente decidere di
vendere un proprio credito conteso, monetizzandone immediatamente il valore. Tale
possibilità è infatti ampiamente riconosciuta nell’ordinamento italiano, perlomeno per le
entità che non siano esplicitamente indicate nell’articolo 1261 del Codice Civile (avvocati,
magistrati, notai, etc.). Il fatto che tale pratica non sia stata finora largamente utilizzata
sembra pertanto da addebitarsi all’assenza nel mercato di entità capaci di offrire dei simili
servizi, e che invece da qualche anno a questa parte operano attivamente a livello globale. Per
tale ragione il finanziamento del contenzioso offre delle immediate opportunità non solo per
le imprese, ma anche per i professionisti del contenzioso o comunque attivi nel settore
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commerciale.
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Famiglia e successione

Reversibilità e assegno divorzile
    di Giuseppina Vassallo

La pensione di reversibilità è il beneficio previdenziale riconosciuto ai superstiti nel caso di
morte del lavoratore assicurato o pensionato.

Il legislatore disconosceva il trattamento di reversibilità in capo al coniuge superstite quando
fosse passata in giudicato la sentenza di separazione personale con addebito.

La Corte costituzionale intervenne con la sentenza n. 286 del 28 luglio 1987, dichiarando
l’illegittimità costituzionale della disposizione.

In seguito si pronunciò anche la Cassazione riconoscendo, anche al coniuge separato con
addebito, il diritto a percepire la pensione di reversibilità, originariamente solo nel caso in cui
il coniuge fosse titolare di assegno alimentare.

In seguito, con una serie di pronunce (sentenza n. 6684 del 21 gennaio – 19 marzo 2009, e n.
4555 del 25 febbraio 2009) la Cassazione ha mutato orientamento, equiparando il coniuge
separato con addebito al coniuge superstite (separato o non) ai fini della pensione di
reversibilità a lui spettante (R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, come sostituito dalla legge n. 903
del 1965, art. 22.)

L’art. 9 comma 2° della legge sul Divorzio prevede che in caso di morte dell’ex coniuge
(sempre che non ci sia un nuovo coniuge), sorge il diritto a percepire la pensione di
reversibilità, se il rapporto pensionistico è anteriore alla sentenza di divorzio.

Il diritto spetta solo al coniuge titolare di assegno divorzile e non a chi ha percepito una
corresponsione una tantum. Tale diritto cessa se il titolare sia passato a nuove nozze.

Un punto su cui si è pronunciata spesso la giurisprudenza riguarda l’accertamento della
corresponsione di una somma una tantum ricevuta dall’ex coniuge, che esclude il diritto alla
reversibilità.

Preliminarmente, l’espressione “sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5?, è stata
in passato interpretata come riferita alla titolarità in astratto – cioè a una situazione di diritto
da accertare giudizialmente – e non necessariamente al concreto godimento dell’assegno,
basato su un provvedimento giudiziale.

Pertanto sarebbe sempre stato possibile ottenere la pensione di reversibilità, anche se
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l’assegno divorzile non fosse stato riconosciuto prima della morte del coniuge divorziato, ma
successivamente attraverso un giudizio ex post. 

Secondo un’opposta ma prevalente opinione, era invece necessario un provvedimento di
riconoscimento dell’assegno di divorzio, prima della morte dell’ex coniuge.

Con la L. 28 dicembre 2005 n. 263, il legislatore ha specificato che “le disposizioni di cui al
comma 2 dell’art. 9 legge n. 898/1970, si interpretano nel senso che per la titolarità
dell’assegno ai sensi dell’art. 5, deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno stesso
da parte del tribunale “.

Dopo l’interpretazione autentica, alcune pronunce della Cassazione avevano stabilito che il
diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, presuppone che il richiedente al
momento della morte dell’ex coniuge, sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente
riconosciuto, non essendo sufficiente che egli si trovi nelle condizioni per ottenerlo in astratto
(Cass. Civ. 18 novembre 2010, n. 23300; Cass. Civ. 29 settembre 2006, n. 21129).

Per quanto riguarda la valenza delle attribuzioni una tantum in sede divorzile, che definiscono
la totalità dei rapporti economici tra i coniugi, la Corte di Cassazione, sezione lavoro – sentenza
5 maggio 2016, n. 9054 – ha emanato un principio di diritto esplicativo dei precedenti
contrastanti indirizzi giurisprudenziali, in materia di diritto alla pensione di reversibilità per il
coniuge divorziato.

Il caso. L’ex moglie aveva ottenuto ragione dal tribunale e dalla corte d’appello di Genova che
avevano condannato l’INPS a riconoscerle il pagamento della pensione di reversibilità, su
quella già in godimento all’ex marito, dal quale era divorziata.

L’Istituto sosteneva che in sede di scioglimento del matrimonio, era stato pattuito in favore
del coniuge, un diritto di abitazione sull’appartamento di proprietà del de cuius e di comodato
sui mobili esistenti, contestualmente alla rinuncia all’assegno di mantenimento già previsto in
sede di separazione. Pertanto, in assenza di una previsione di assegno divorzile non ci
sarebbero stati i presupposti per l’applicazione dell’art. 9 comma 2 L. n. 898/1970 per il
riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità.

Sia il tribunale che la Corte territoriale si erano basati, tuttavia, su alcune pronunce della
Cassazione secondo cui le attribuzioni patrimoniali concordate sono da considerare come
alternative all’assegno di mantenimento del quale ne svolgono la funzione in astratto.

L’INPS ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che la costituzione di un diritto di
abitazione o l’erogazione di una somma una tantum, proprio perché non hanno il carattere
della periodicità, non possono essere ritenuti equivalenti all’assegno di divorzio, in mancanza
del quale non può sorgere il diritto alla pensione di reversibilità.

La Corte ha esaminato i passati contrapposti orientamenti giurisprudenziali.
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La previsione secondo cui il beneficiario della somma una tantum non ha diritto di chiedere
alcuna modifica rispetto a quanto percepito e perde il diritto all’assegno successorio, alla
quota del TFR e alla pensione di reversibilità, ha come conseguenza che gli eventi
sopravvenuti non possono modificare in aumento o in diminuzione, la misura di quanto già
corrisposto.

Per quanto riguarda l’attribuzione diversa dal capitale in denaro, valgono le stesse
considerazioni.

Tuttavia, una pronuncia della Corte (Cass. Civ. 28 maggio 2010 n. 13108) aveva riconosciuto
che l’accordo intervenuto tra i coniugi in ordine alla costituzione dell’usufrutto sulla casa
coniugale a titolo di corresponsione dell’assegno di divorzio in unica soluzione, fosse idoneo a
configurare la titolarità dell’assegno periodico.

Ciò, in base al principio della “riconduzione ad assegno divorzile di tutte le attribuzioni operate
in sede o a seguito di scioglimento del vincolo coniugale, dalle quali il beneficiario ritrae
utilità espressive della natura solidaristico-assistenziale dell’istituto”.

Secondo questa decisione, la costituzione di usufrutto equivaleva alla titolarità di assegno
prescritto dall’art. 5 della legge sul divorzio, ai fini dell’accesso alla pensione dl reversibilità.

Poco dopo, altre due sentenze della Cassazione (Cass. Civ. 8 marzo 2012 n. 3635 e Cass. Civ. 3
luglio 2012 n. 11088) hanno escluso che possa essere riconosciuto il diritto alla reversibilità se
l’assegno di divorzio è corrisposto in unica soluzione.

Infatti, solo nel caso in cui il coniuge benefici di un’erogazione economica, al momento del
decesso dell’ex coniuge si può configurare la sostituzione dell’assegno divorzile con quello di
reversibilità, allo scopo di continuare ad assicurare il sostentamento economico.

Il coniuge che non godeva di alcun assegno, percependo la pensione di reversibilità, si
troverebbe addirittura in condizione migliore rispetto a quella di cui godeva quando l’ex
coniuge era in vita.

In conclusione, la Cassazione, in adesione a quanto già ritenuto dalla sentenza n. 3635/2012,
ha dato ragione all’INPS, ritenendo che indipendentemente dalla qualifica che gli ex coniugi
abbiano dato alle loro pattuizioni, le attribuzioni di una determinata somma di denaro o altre
utilità a definizione dei loro rapporti economici in un’unica soluzione, come ad esempio il
diritto di abitazione e di uso dei mobili della casa, escludono il diritto di accedere alla
pensione di reversibilità.

Solo nel caso in cui il coniuge benefici di un’erogazione economica periodica a carico dell’ex
coniuge, al momento del suo decesso, nella stessa prospettiva solidaristico-assistenziale, si
può configurare la sostituzione dell’assegno divorzile con quello della pensione di
reversibilità.
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Diritto del Lavoro

Lavoro pubblico: il danno da demansionamento
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 26 gennaio 2017, n. 2011

Pubblico impiego – attribuzione di mansioni equivalenti – contrattazione collettiva –
demansionamento – professionalità acquisita – rilevanza – non sussiste

MASSIMA

Deve ritenersi condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere
considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione
collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita, evidentemente ritenendosi che il
riferimento all’aspetto, necessariamente soggettivo, di professionalità acquisita, mal si concili
con le esigenze di certezza, di corrispondenza tra mansioni e posto in organico, alla stregua
dello schematismo che ancora connota e caratterizza il rapporto di lavoro pubblico.

COMMENTO

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si pronuncia in merito alla sussistenza di
un danno da demansionamento paventato da un dipendente comunale. La Corte d’appello,
confermando la decisione del Giudice di primo grado, ha ritenuto che il dipendente non avesse
subito alcun danno da asserito demansionamento posto che dalla variazione di settore di
appartenenza non era derivato alcuna riduzione né dello stipendio né del ruolo apicale dalla
stessa ricoperto. Avverso tale decisione il lavoratore ha promosso ricorso per Cassazione
affidato a un motivo avente ad oggetto la violazione e vizio di motivazione dell’art. 2103 c.c.,
avendo i Giudici di merito omessi di compiere il raffronto richiesto tra vecchie e nuove
mansioni da cui sarebbe senz’altro emerso il demansionamento. La Corte di Cassazione ha
ritenuto infondata tale doglianza.

A tal riguardo la Corte di legittimità ha in primo luogo precisato che nonostante il lavoro
pubblico soggiace alle regole privatistiche, il datore di lavoro pubblico è tenuto comunque a
organizzare la propria attività in conformità ai principi pubblicistici. In relazione all’aspetto
delle mansioni, la Suprema Corte ha precisato che è ormai orientamento consolidato quello
secondo cui ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 165/2001 l’equivalenza delle mansioni vada valutata
in senso formale. In altre parole, affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è
sufficiente che la contrattazione collettiva le qualifichi in tal senso, indipendentemente dalla
professionalità specifica del lavoratore pubblico. Corollario di tale principio di diritto è che
non potrà ravvisarsi alcuna violazione del citato art. 52 – e, quindi, alcun danno da
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demansionamento – qualora le nuove mansioni assegnate al lavoratore rientrino nella
medesima area professionale prevista dal CCNL di settore applicato e tale assegnazione sarà
insindacabile dal Giudice. Questione diversa, invece, è quella relativa non ad una modifica di
settore lavorativo bensì ad un sostanziale svuotamento dell’attività lavorativa del dipendente
pubblico. Simili episodi non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 52 del d.lgs.
165/2001 e pertanto rimangono vietate anche nel settore pubblico. Sulla scorta di tali
argomentazioni la Suprema Corte ha confermato che il nuovo settore lavorativo del
dipendente non appartenesse ad una diversa e inferiore area professionale e, di conseguenza,
non vi è stato alcun demansionamento.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”

www.eclegal.it Page 11/47

http://www.euroconference.it/editoria/il_giurista_del_lavoro
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 18 aprile 2017

DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

La prescrizione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001
    di Luigi Ferrajoli

La differenziazione del regime di prescrizione del reato e dell’illecito amministrativo fondante
la responsabilità delle persone giuridiche non può essere ritenuta irragionevole poiché si
tratta di due ipotesi di responsabilità aventi natura diversa che giustifica il differente
trattamento.

Tale principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione, sezione VI penale, con
l’interessante sentenza n. 28299 del 7.7.2016, che ha deciso una vicenda che vedeva diverse
società coinvolte in episodi di corruzione nell’ambito di appalti indetti da Enipower S.p.a.,
Enelpower S.p.a. e Snamprogetti S.p.a. per la realizzazione di opere nel settore energetico per
importi di notevole valore.

Lo schema di condotta individuato dagli inquirenti e confermato dai giudici di merito era il
seguente: la società interessata alla partecipazione ad una gara veniva contattata da un
intermediario, che offriva o fornivainformazioni riservate utili per vincere l’appalto ovvero per
ottenere vantaggi nella fase esecutiva della gara; seguiva la copertura di fatture e contratti
fittizi messi a disposizione degli intermediari per giustificare il pagamento del corrispettivo,
stabilito in percentuale sul valore dell’appalto, che spesso veniva pagato su estero e ripartito
tra intermediari e corrotti.

In questo schema un ruolo strategico è stato attribuito a due funzionari, uno di Enipower e il
secondo di Snamprogetti, cioè delle due società a partecipazione pubblica committenti gli
appalti, che sono stati individuati come i soggetti corrotti, percettori delle tangenti in cambio
di informazioni rese alle società partecipanti alle gare di appalto.

I legali rappresentanti delle società coinvolte erano condannati in primo grado con
conseguente liquidazione delle spese e del risarcimento dei danni a favore delle parti civili
costituite Eni S.p.a., Enipower S.p.a. e Snamprogetti S.p.a.; le società “corruttrici” erano invece
ritenute responsabili dell’illecito amministrativo previsto e punito dall’articolo 25, comma 3,
D.Lgs. 472/2001 (che contiene l’elenco dei reati societari fondanti la responsabilità
amministrativa dell’ente).

In secondo grado era dichiarata l’intervenuta prescrizione dei reati ed erano confermate le
statuizioni civili nonché la condanna delle società per gli illeciti amministrativi; la vicenda
giungeva quindi in Cassazione che, con la sentenza in esame, ha annullato le condanne con
rinvio del giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
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Gli spunti di interesse forniti dall’articolata pronuncia sono molteplici; tra gli altri
particolarmente interessante è il ragionamento esposto dalla Suprema Corte in relazione
alla disciplina della prescrizione della responsabilità amministrativa dell’ente.

Un imputato aveva infatti formulato la richiesta di sollevare la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 22 D.Lgs. 231/2001 (che determina in cinque anni dalla data di
consumazione del reato il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative) per contrasto
con gli articoli 3, 24 comma 2 e 111 Cost. poiché la disciplina della prescrizione divergerebbe
irragionevolmente in caso di illeciti compiuti dall’ente imputato rispetto a quella prevista per
la persona fisica.

La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata tale eccezione in quanto ha ritenuto che
tale divergenza sia giustificata sulla base della seguente considerazione: “la responsabilità
dell’ente si fonda su un illecito amministrativo e la circostanza che tale illecito venga accertato nel
processo penale…non determina alcun mutamento della sua natura: il sistema di responsabilità ex
delicto di cui al D.Lgs. n. 231 è stato qualificato come tertium genus (Sez. U, n. 38343 del
18/09/2014, TyssenKrupp s.p.a), sicchè non può essere ricondotto integralmente nell’ambito e nelle
categorie dell’illecito penale. Pertanto, se i due illeciti hanno natura differente, allora può
giustificarsi un regime derogatorio e differenziato con riferimento alla prescrizione”.

Secondo la Suprema Corte, inoltre, il richiamo contenuto nell’articolo 35 D.Lgs. 231/2001 alle
disposizioni relative all’imputato non ha quale effetto una parificazione totale dell’ente alla
persona fisica, con conseguente necessità di una uniformità dei vari istituti: la disposizione
contiene una clausola di compatibilità significativa, perché sottolinea il riconoscimento di una
oggettiva impossibilità di una completa parificazione ed infatti nel modello di responsabilità
delle persone giuridiche vi sono numerose deroghe a tale principio.

Il legislatore ha quindi attuato a ragion veduta una differenziazione del regime di prescrizione
fondata sulla differenza tra illecito amministrativo, fondante la responsabilità delle persone
giuridiche, e reato e, conseguentemente, adeguando la disciplina della prescrizione riferita
all’ente al regime già previsto dalla legge generale sulla depenalizzazione del 1981 per
l’illecito punitivo amministrativo.

Pertanto, a parere della Cassazione, non è possibile qualificare come irragionevole il predetto
trattamento differenziato.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

La Cassazione su forma scritta dei contratti bancari e CMS
    di Fabio Fiorucci

Con la recente decisione del 7 marzo 2017 n. 5609, la Cassazione ha escluso l’applicazione
degli interessi convenzionali in difetto di prova della pattuizione scritta: “infatti, affinché una
convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata, deve avere forma scritta e
contenere l’indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo
predeterminato, ai sensi dell’art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa“.

Tale condizione – che, nel regime anteriore all’entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992,
n. 154, poteva ritenersi soddisfatta anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri
prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla
concreta determinazione del saggio di interesse -, oggi può dirsi soddisfatta solo quando il
tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di
discrezionalità in capo all’istituto bancario (Cass. n. 2072/2013; Cass. n. 12276/2010).

La mancanza di forma scritta per il contratto di apertura del conto corrente comporta, dunque,
la nullità dell’intero rapporto ai sensi dell’art. 117, commi l e 3, TUB con conseguenti obblighi
restitutori di tutti gli interessi ultralegali percepiti.

Nella medesima decisione è altresì ribadito che la commissione sul massimo scoperto 1) o è
un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, come potrebbe inferirsi anche dall’esser
conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell’esposizione debitoria
massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate e dalla sovente pattuizione
della sua capitalizzazione trimestrale; 2)  o ha una funzione remunerativa dell’obbligo della
banca di tenere a disposizione dell’accreditato una determina somma per un determinato
periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo.

Nell’un caso e nell’altro non è comunque dovuta la capitalizzazione trimestrale (anatocismo)
perché, “se la natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli interessi
passivi, le clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 25,
d.lgs. n. 342 del 1999, sono nulle; se invece è un corrispettivo autonomo dagli interessi, non è ad
esso estensibile la disciplina dell’anatocismo, prevista dall’art. 1283 c.c. espressamente per gli
interessi scaduti, e il relativo importo doveva essere conteggiato solamente alla chiusura definitiva
del conto (Cass. n. 11772/2002)“.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Nullità del pignoramento di una quota del diritto del debitore e
limiti del principio di autosufficienza della nota di trascrizione
    di Giancarlo Geraci

Tribunale di Napoli Nord in Aversa; sentenza 3 maggio 2016 dott. Auletta

[1] Esecuzione forzata – Pignoramento immobiliare – Pignoramento di una quota dei diritti del
debitore – Nullità 

(Cod. proc. civ. artt. 555, 567, 617, 618)

[2] Esecuzione forzata – Pignoramento immobiliare – Autosufficienza della nota di trascrizione –
Divergenza tra titolo e nota di trascrizione – Fattispecie

(Cod. civ. artt. 2657, 2658, 2659, 2665, 2672, 2826, 2841; Cod. proc. civ. art. 555)

[1] La vendita forzata è diretta a trasferire diritti già esistenti e non mira a costituire nuovi diritti:
pertanto è nullo il pignoramento di un diritto “meno ampio” rispetto a quello del debitore.

[2] Il principio di autosufficienza della nota di trascrizione, in base al quale deve aversi riguardo
esclusivamente al contenuto della nota per stabilire se e in quali limiti un determinato atto sia
opponibile a terzi, non comporta la autonomia della nota di trascrizione rispetto al titolo. 

CASO

[1-2] Su istanza di un creditore, viene eseguito il pignoramento su un bene immobile di
proprietà dei due debitori, per la quota di 1/2 ciascuno, sulla base di quanto risultava dalle
note di trascrizione degli atti di acquisto.

L’esperto stimatore nominato dal Giudice dell’esecuzione esamina i titoli di provenienza ed
accerta che, in forza dei titoli di acquisto, l’immobile pignorato è di proprietà di uno dei
debitori per la quota di 9/10 e dell’altro per la quota di 1/10.

Il Giudice dell’esecuzione dichiara la nullità del pignoramento della quota di 1/2 di proprietà
del primo debitore e dispone la prosecuzione dell’esecuzione sulla sola quota di 1/10, di
proprietà del secondo debitore.

Il creditore procedente chiede la revoca dell’ordinanza ex art. 487 c.p.c. e propone, altresì,
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opposizione agli atti esecutivi.

L’istanza di revoca viene rigettata e con la stessa ordinanza il Giudice dell’esecuzione assegna
il termine per l’instaurazione del giudizio di merito di opposizione agli atti esecutivi.

Il creditore instaura il giudizio di merito di opposizione agli atti esecutivi.

Con la sentenza in esame, il Tribunale rigetta l’opposizione.

SOLUZIONE

[1-2] Il Tribunale di Napoli Nord, facendo proprio un consolidato orientamento della Corte di
cassazione, conferma la decisione del Giudice dell’esecuzione, che ha dichiarato la nullità del
pignoramento che ha ad oggetto una quota del diritto di proprietà minore rispetto alla quota
di cui il debitore sia titolare (per tutte, Cass. 4 settembre 1985 n. 4612).

In particolare, secondo il Tribunale, la vendita forzata non può avere l’effetto di frazionare il
diritto del debitore ma può, esclusivamente, trasferirlo nella sua interezza.

A nulla vale la difesa dell’opponente, secondo il quale il bene pignorato era stato individuato
sulla base delle risultanze dei registri immobiliari e, pertanto, secondo il principio di
autosufficienza della nota di trascrizione, le quote pignorate erano state determinate in modo
corretto.

Il Tribunale conferma la correttezza del principio, ma precisa che lo stesso è applicabile
esclusivamente nei casi in cui vi sia congruenza tra il contenuto del titolo e quello della
relativa nota di trascrizione: congruenza che, nel caso di specie, non ricorre.

Sulla base dei superiori rilievi, il Tribunale rigetta l’opposizione agli atti esecutivi.

QUESTIONI

[1-2] La decisione del Tribunale di Napoli Nord si sofferma su due argomenti rilevanti.

In primo luogo, conferma l’orientamento risalente e consolidato della Suprema Corte, secondo
cui oggetto del pignoramento è il diritto sulla cosa e non una parte del diritto (Cass. 4
settembre 1985 n. 4612, che ha dichiarato nullo il pignoramento effettuato dal creditore
procedente su una parte di un unico appezzamento di terreno del debitore esecutato, sul quale
insisteva, tra l’altro, anche un appartamento, sicché il pignoramento avrebbe colpito singole
porzioni di esso).

Appare chiara la ratio sottesa a tale orientamento, ossia evitare che, in sede espropriativa, si
possa frazionare o, comunque, alterare la fisionomia del diritto reale pignorato contro la
volontà del suo titolare.
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Nessun problema si pone nel caso inverso, cioè qualora il pignoramento colpisca un diritto di
portata più ampia rispetto a quello di cui è effettivamente titolare il debitore. In tal caso, il
pignoramento produce i suoi effetti nei limiti del diritto appartenente al debitore e non si
verifica alcun frazionamento del diritto.

La seconda problematica affrontata concerne la portata del c.d. principio di autosufficienza
della nota di trascrizione: secondo questo principio, per stabilire se ed in quali limiti un
determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al
contenuto della nota di trascrizione.

Si premette che la trascrizione di un atto ha lo scopo precipuo di risolvere i conflitti fra più
acquirenti dello stesso bene: l’atto trascritto nei registri immobiliari è opponibile a coloro che
ne siano rimasti estranei, nonché a coloro che abbiano acquistato diritti sul medesimo bene in
virtù di un atto che non sia stato trascritto ovvero che sia stato trascritto solo successivamente
al primo.

Dal punto di vista procedimentale, la trascrizione avviene materialmente tramite l’inserzione
nei pubblici registri della c.d. nota di trascrizione, ossia un estratto sintetico del titolo, che
deve essere presentato al conservatore e deve contenere le indicazioni di cui all’art 2659 c.c.

La nota costituisce fonte di informazione sul titolo e le indicazioni ivi riportate devono essere
tali da consentire l’individuazione, senza possibilità di equivoci ed incertezze, degli estremi
essenziali del negozio e dei beni ai quali esso si riferisce, senza necessità, per i terzi, di
esaminare anche il contenuto del titolo.

La trascrizione non ha efficacia costitutiva ma solamente dichiarativa e gli effetti dell’atto si
producono in virtù dell’atto stesso mentre la trascrizione consente di renderlo opponibile ai
terzi. Pertanto, se la nota è difforme rispetto al titolo, la nota e la relativa trascrizione saranno
improduttive di effetti.

Costituisce applicazione delle superiori premesse, il principio secondo cui la trascrizione non
ha efficacia sanante di eventuali vizi dell’atto trascritto: non dà vita ad alcun diritto ove esso
non esista, né attribuisce validità ed efficacia al negozio che ne sia privo (Cass. 16 gennaio
1987 n. 294).

Il principio di autosufficienza della trascrizione trova una ulteriore limitazione in ambito
probatorio. La nota di trascrizione non costituisce prova del contenuto del titolo, nel caso di
contestazione tra le parti; può, al più, costituire uno degli elementi sui quali il giudice può
fondare il proprio convincimento (Cass. 17 giugno 2002 n. 8695; Cass. 24 luglio 2001 n.
10064).

In conclusione, se la nota di trascrizione menziona un diritto più ampio rispetto a quello
risultante dal titolo, non trova applicazione la regola dell’autosufficienza della nota di
trascrizione, che fissa i limiti entro i quali l’atto è opponibile ai terzi.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Nullità del pignoramento di una quota del diritto del debitore e
limiti del principio di autosufficienza della nota di trascrizione
    di Giancarlo Geraci

Tribunale di Napoli Nord in Aversa; sentenza 3 maggio 2016 dott. Auletta

[1] Esecuzione forzata – Pignoramento immobiliare – Pignoramento di una quota dei diritti del
debitore – Nullità 

(Cod. proc. civ. artt. 555, 567, 617, 618)

[2] Esecuzione forzata – Pignoramento immobiliare – Autosufficienza della nota di trascrizione –
Divergenza tra titolo e nota di trascrizione – Fattispecie

(Cod. civ. artt. 2657, 2658, 2659, 2665, 2672, 2826, 2841; Cod. proc. civ. art. 555)

[1] La vendita forzata è diretta a trasferire diritti già esistenti e non mira a costituire nuovi diritti:
pertanto è nullo il pignoramento di un diritto “meno ampio” rispetto a quello del debitore.

[2] Il principio di autosufficienza della nota di trascrizione, in base al quale deve aversi riguardo
esclusivamente al contenuto della nota per stabilire se e in quali limiti un determinato atto sia
opponibile a terzi, non comporta la autonomia della nota di trascrizione rispetto al titolo. 

CASO

[1-2] Su istanza di un creditore, viene eseguito il pignoramento su un bene immobile di
proprietà dei due debitori, per la quota di 1/2 ciascuno, sulla base di quanto risultava dalle
note di trascrizione degli atti di acquisto.

L’esperto stimatore nominato dal Giudice dell’esecuzione esamina i titoli di provenienza ed
accerta che, in forza dei titoli di acquisto, l’immobile pignorato è di proprietà di uno dei
debitori per la quota di 9/10 e dell’altro per la quota di 1/10.

Il Giudice dell’esecuzione dichiara la nullità del pignoramento della quota di 1/2 di proprietà
del primo debitore e dispone la prosecuzione dell’esecuzione sulla sola quota di 1/10, di
proprietà del secondo debitore.

Il creditore procedente chiede la revoca dell’ordinanza ex art. 487 c.p.c. e propone, altresì,
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opposizione agli atti esecutivi.

L’istanza di revoca viene rigettata e con la stessa ordinanza il Giudice dell’esecuzione assegna
il termine per l’instaurazione del giudizio di merito di opposizione agli atti esecutivi.

Il creditore instaura il giudizio di merito di opposizione agli atti esecutivi.

Con la sentenza in esame, il Tribunale rigetta l’opposizione.

SOLUZIONE

[1-2] Il Tribunale di Napoli Nord, facendo proprio un consolidato orientamento della Corte di
cassazione, conferma la decisione del Giudice dell’esecuzione, che ha dichiarato la nullità del
pignoramento che ha ad oggetto una quota del diritto di proprietà minore rispetto alla quota
di cui il debitore sia titolare (per tutte, Cass. 4 settembre 1985 n. 4612).

In particolare, secondo il Tribunale, la vendita forzata non può avere l’effetto di frazionare il
diritto del debitore ma può, esclusivamente, trasferirlo nella sua interezza.

A nulla vale la difesa dell’opponente, secondo il quale il bene pignorato era stato individuato
sulla base delle risultanze dei registri immobiliari e, pertanto, secondo il principio di
autosufficienza della nota di trascrizione, le quote pignorate erano state determinate in modo
corretto.

Il Tribunale conferma la correttezza del principio, ma precisa che lo stesso è applicabile
esclusivamente nei casi in cui vi sia congruenza tra il contenuto del titolo e quello della
relativa nota di trascrizione: congruenza che, nel caso di specie, non ricorre.

Sulla base dei superiori rilievi, il Tribunale rigetta l’opposizione agli atti esecutivi.

QUESTIONI

[1-2] La decisione del Tribunale di Napoli Nord si sofferma su due argomenti rilevanti.

In primo luogo, conferma l’orientamento risalente e consolidato della Suprema Corte, secondo
cui oggetto del pignoramento è il diritto sulla cosa e non una parte del diritto (Cass. 4
settembre 1985 n. 4612, che ha dichiarato nullo il pignoramento effettuato dal creditore
procedente su una parte di un unico appezzamento di terreno del debitore esecutato, sul quale
insisteva, tra l’altro, anche un appartamento, sicché il pignoramento avrebbe colpito singole
porzioni di esso).

Appare chiara la ratio sottesa a tale orientamento, ossia evitare che, in sede espropriativa, si
possa frazionare o, comunque, alterare la fisionomia del diritto reale pignorato contro la
volontà del suo titolare.
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Nessun problema si pone nel caso inverso, cioè qualora il pignoramento colpisca un diritto di
portata più ampia rispetto a quello di cui è effettivamente titolare il debitore. In tal caso, il
pignoramento produce i suoi effetti nei limiti del diritto appartenente al debitore e non si
verifica alcun frazionamento del diritto.

La seconda problematica affrontata concerne la portata del c.d. principio di autosufficienza
della nota di trascrizione: secondo questo principio, per stabilire se ed in quali limiti un
determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al
contenuto della nota di trascrizione.

Si premette che la trascrizione di un atto ha lo scopo precipuo di risolvere i conflitti fra più
acquirenti dello stesso bene: l’atto trascritto nei registri immobiliari è opponibile a coloro che
ne siano rimasti estranei, nonché a coloro che abbiano acquistato diritti sul medesimo bene in
virtù di un atto che non sia stato trascritto ovvero che sia stato trascritto solo successivamente
al primo.

Dal punto di vista procedimentale, la trascrizione avviene materialmente tramite l’inserzione
nei pubblici registri della c.d. nota di trascrizione, ossia un estratto sintetico del titolo, che
deve essere presentato al conservatore e deve contenere le indicazioni di cui all’art 2659 c.c.

La nota costituisce fonte di informazione sul titolo e le indicazioni ivi riportate devono essere
tali da consentire l’individuazione, senza possibilità di equivoci ed incertezze, degli estremi
essenziali del negozio e dei beni ai quali esso si riferisce, senza necessità, per i terzi, di
esaminare anche il contenuto del titolo.

La trascrizione non ha efficacia costitutiva ma solamente dichiarativa e gli effetti dell’atto si
producono in virtù dell’atto stesso mentre la trascrizione consente di renderlo opponibile ai
terzi. Pertanto, se la nota è difforme rispetto al titolo, la nota e la relativa trascrizione saranno
improduttive di effetti.

Costituisce applicazione delle superiori premesse, il principio secondo cui la trascrizione non
ha efficacia sanante di eventuali vizi dell’atto trascritto: non dà vita ad alcun diritto ove esso
non esista, né attribuisce validità ed efficacia al negozio che ne sia privo (Cass. 16 gennaio
1987 n. 294).

Il principio di autosufficienza della trascrizione trova una ulteriore limitazione in ambito
probatorio. La nota di trascrizione non costituisce prova del contenuto del titolo, nel caso di
contestazione tra le parti; può, al più, costituire uno degli elementi sui quali il giudice può
fondare il proprio convincimento (Cass. 17 giugno 2002 n. 8695; Cass. 24 luglio 2001 n.
10064).

In conclusione, se la nota di trascrizione menziona un diritto più ampio rispetto a quello
risultante dal titolo, non trova applicazione la regola dell’autosufficienza della nota di
trascrizione, che fissa i limiti entro i quali l’atto è opponibile ai terzi.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

L’azione popolare per l’ineleggibilità del Sindaco di Roma
    di Angelo Danilo De Santis

Trib. Roma, ord. 17 gennaio 2017

[1] Elezioni – Eleggibilità, ineleggibilità e incompatibilità, sindaco – Azione popolare –
Legittimazione ad agire – Interesse ad agire (D. leg. 18 agosto 2000 n. 267, testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, art. 70).

[2] Elezioni – Eleggibilità, ineleggibilità e incompatibilità, sindaco – Tassatività – Analogia –
Esclusione (D. leg. 18 agosto 2000 n. 267, art. 60).

[3] Elezioni – Procedimento civile – Azione popolare – Azione di accertamento della nullità –
Inammissibilità (Cod. civ., art. 1421; d. leg. 18 agosto 2000 n. 267, art. 70; d. leg. 1° settembre
2011 n. 150, disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della l. 18 giugno
2009, n. 69, art. 22).

[1] Nell’azione popolare c.d. correttiva per la dichiarazione di decadenza dalla carica di sindaco, la
legittimazione ad agire compete, oltre che al Prefetto, a qualunque cittadino, il cui interesse ad
agire è insito nella qualità di elettore.

[2] Le ipotesi di ineleggibilità alla carica di sindaco sono tipiche e tassative e, data la loro
attitudine a derogare al diritto costituzionale all’elettorato passivo, non sono suscettibili di
interpretazione estensiva.

[3] L’azione di accertamento della nullità negoziale è inammissibile se proposta nell’ambito di un
procedimento per l’accertamento delle condizioni di ineleggibilità a cariche elettive, per le
peculiarità del rito che regola quest’ultima e per la particolarità dell’oggetto del giudizio.

CASO

[1, 2, 3] Un avvocato ha esercitato un’azione popolare c.d. correttiva, finalizzata a far dichiarare
l’ineleggibilità del Sindaco di Roma, Virginia Raggi, e ha dedotto, a sostegno della propria
iniziativa, l’esistenza di un rapporto contrattuale tra la stessa Raggi e l’Associazione
Movimento 5 Stelle, il sig. Giuseppe Grillo e il sig. Davide Casaleggio. L’adesione del Sindaco
al c.d. codice di comportamento del Movimento 5 Stelle sarebbe in grado di ledere i principi
costituzionali e democratici e, dunque, per un verso, l’azione avrebbe dovuto condurre alla
declaratoria di nullità del contratto, mentre, per l’altro, avrebbe dovuto determinare
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l’accertamento della ineleggibilità del Sindaco.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Roma rigetta l’eccezione di difetto di interesse dell’attore, per essere invece
implicito nella qualità di cittadino elettore, al quale la legge riconosce la legittimazione ad
agire con l’azione popolare correttiva (sulla legittimazione ad agire nell’azione popolare di
tipo correttivo, v. Cass. 20 ottobre 2008, n. 25453, Foro it., Rep. 2008, voce Elezioni, n. 108; 5
giugno 2007, n. 13181, id., Rep. 2007, voce cit., n. 128 e Giurisdiz. amm., 2007, III, 570).

[3] Tuttavia, ravvisa, per un verso, l’impossibilità di cumulare all’oggetto dell’azione popolare
correttiva, finalizzata all’accertamento della ineleggibilità di un candidato (o di un eletto),
altre azioni, giustificata dalla struttura del tutto peculiare del giudizio.

[2] Per altro verso, il Collegio capitolino si colloca nel consolidato filone interpretativo,
secondo il quale le cause di limitazione del diritto costituzionale all’elettorato passivo sono di
stretta (o strettissima) interpretazione e dunque non suscettibili di estensione (nel senso che le
norme limitative del diritto di elettorato passivo sono di stretta interpretazione e quindi
insuscettibili di estensione o di applicazione analogica, v. Corte cost. 30 ottobre 1996, n. 364, 
Foro it., 1997, I, 632, e Corte cost. 13 luglio 1994, n. 394, id., 1994, I, 3335).

QUESTIONI 

[1] Sulla legittimazione e sull’interesse ad agire con l’azione popolare di tipo correttivo le
maggiori questioni si pongono con riferimento alla identificazione delle parti necessarie,
fermo restando che la sola qualifica soggettiva di cittadino iscritto nelle liste elettorali vale di
per sé ad integrare l’esistenza delle due condizioni dell’azione.

Nel senso che il procuratore generale presso la corte di appello, benché privo del potere di
azione in materia e ancorché non sia stato parte nel giudizio di merito, sia dotato del potere di
impugnazione della decisione della medesima corte, v. Cass. 22 settembre 2015, n. 18696, 
Foro it., Rep. 2015, voce cit., n. 110 e Giornale dir. amm., 2015, 768, con nota di R. Cantone e P.
Parisi.

Con riguardo alle parti necessarie del giudizio, v. Cass. 21 luglio 2008, n. 20092, Foro it., Rep.
2008, voce cit., n. 84, secondo cui nell’azione ex art. 70 d.leg. 18 agosto 2000 n. 267 «la
notificazione al sindaco del ricorso con cui è promossa l’azione popolare non ha la funzione di
instaurare nei confronti del comune un rapporto processuale, ma solo di dargli notizia del
procedimento, con la conseguenza che essa non comporta l’attribuzione della qualità di parte
processuale, ponendosi il comune in posizione neutra rispetto ai contendenti».

Nel senso che le parti necessarie sono «soltanto quel candidato e l’elettore (o gli elettori) che
assumono l’iniziativa giudiziaria, oltre al p.m. partecipe ex lege, v. Cass. 28 luglio 2004, n.
14199, id., Rep. 2004, voce cit., n. 131.
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[2] Il principio dell’ineleggibilità come eccezione alla regola dell’elettorato passivo affermato
dalla massima in epigrafe è conforme alla consolidata giurisprudenza costituzionale, tra cui si
segnalano Corte cost. 6 maggio 1996, n. 141, Foro it., 1996, I, 2307, Giust. civ., 1996, I, 3119;
Corte cost. 2 febbraio 1990, n. 53, Foro it., 1990, I, 1447; Corte cost. 30 novembre 1989, n. 510, 
id., 1990, I, 375; Corte cost. 9 novembre 1988, n. 1020, id., 1989, I, 2414.

Anche la giurisprudenza di legittimità è orientata in senso conforme (cfr. Cass. 2 febbraio
2016, n. 1949, id., Rep. 2016, voce cit., n. 47; v., anche, Cass. 13 novembre 2015, n. 23301, id.,
Rep. 2015, voce cit., n. 71).

Tra le pronunce di merito, v. Trib. Vibo Valentia 10 ottobre 2006, id., Rep. 2007, voce cit., n. 39
e Corti calabresi, 2007, 188

In dottrina, v. G. Rivosecchi, Il quadro normativo vigente e i disegni di legge in materia di
ineleggibilità e incompatibilità presentati nel corso della XVII legislatura: una ricognizione, in
http://www.astrid-online.it; M. Mariani, Le cause di incandidabilità, incompatibilità ed
ineleggibilità alla carica di consigliere comunale/provinciale, Matelica, 2012.

[3] Il principio espresso non ha precedenti editi.

L’esclusione della possibilità di ampliare l’oggetto del giudizio di cui al combinato disposto
dell’art. 22 d. leg. 150/2011 e dell’art. 70 d. leg. 267/2000, che vede come parti soltanto
l’elettore e il candidato eletto (oltre al pubblico ministero) reca con sé anche l’impossibilità di
rilevare d’ufficio la nullità di un contratto, su cui v. il leading case Cass., sez. un., 12 dicembre
2014, n. 26242, Foro it., 2015, I, 862.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

L’azione popolare per l’ineleggibilità del Sindaco di Roma
    di Angelo Danilo De Santis

Trib. Roma, ord. 17 gennaio 2017

[1] Elezioni – Eleggibilità, ineleggibilità e incompatibilità, sindaco – Azione popolare –
Legittimazione ad agire – Interesse ad agire (D. leg. 18 agosto 2000 n. 267, testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, art. 70).

[2] Elezioni – Eleggibilità, ineleggibilità e incompatibilità, sindaco – Tassatività – Analogia –
Esclusione (D. leg. 18 agosto 2000 n. 267, art. 60).

[3] Elezioni – Procedimento civile – Azione popolare – Azione di accertamento della nullità –
Inammissibilità (Cod. civ., art. 1421; d. leg. 18 agosto 2000 n. 267, art. 70; d. leg. 1° settembre
2011 n. 150, disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della l. 18 giugno
2009, n. 69, art. 22).

[1] Nell’azione popolare c.d. correttiva per la dichiarazione di decadenza dalla carica di sindaco, la
legittimazione ad agire compete, oltre che al Prefetto, a qualunque cittadino, il cui interesse ad
agire è insito nella qualità di elettore.

[2] Le ipotesi di ineleggibilità alla carica di sindaco sono tipiche e tassative e, data la loro
attitudine a derogare al diritto costituzionale all’elettorato passivo, non sono suscettibili di
interpretazione estensiva.

[3] L’azione di accertamento della nullità negoziale è inammissibile se proposta nell’ambito di un
procedimento per l’accertamento delle condizioni di ineleggibilità a cariche elettive, per le
peculiarità del rito che regola quest’ultima e per la particolarità dell’oggetto del giudizio.

CASO

[1, 2, 3] Un avvocato ha esercitato un’azione popolare c.d. correttiva, finalizzata a far dichiarare
l’ineleggibilità del Sindaco di Roma, Virginia Raggi, e ha dedotto, a sostegno della propria
iniziativa, l’esistenza di un rapporto contrattuale tra la stessa Raggi e l’Associazione
Movimento 5 Stelle, il sig. Giuseppe Grillo e il sig. Davide Casaleggio. L’adesione del Sindaco
al c.d. codice di comportamento del Movimento 5 Stelle sarebbe in grado di ledere i principi
costituzionali e democratici e, dunque, per un verso, l’azione avrebbe dovuto condurre alla
declaratoria di nullità del contratto, mentre, per l’altro, avrebbe dovuto determinare
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l’accertamento della ineleggibilità del Sindaco.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Roma rigetta l’eccezione di difetto di interesse dell’attore, per essere invece
implicito nella qualità di cittadino elettore, al quale la legge riconosce la legittimazione ad
agire con l’azione popolare correttiva (sulla legittimazione ad agire nell’azione popolare di
tipo correttivo, v. Cass. 20 ottobre 2008, n. 25453, Foro it., Rep. 2008, voce Elezioni, n. 108; 5
giugno 2007, n. 13181, id., Rep. 2007, voce cit., n. 128 e Giurisdiz. amm., 2007, III, 570).

[3] Tuttavia, ravvisa, per un verso, l’impossibilità di cumulare all’oggetto dell’azione popolare
correttiva, finalizzata all’accertamento della ineleggibilità di un candidato (o di un eletto),
altre azioni, giustificata dalla struttura del tutto peculiare del giudizio.

[2] Per altro verso, il Collegio capitolino si colloca nel consolidato filone interpretativo,
secondo il quale le cause di limitazione del diritto costituzionale all’elettorato passivo sono di
stretta (o strettissima) interpretazione e dunque non suscettibili di estensione (nel senso che le
norme limitative del diritto di elettorato passivo sono di stretta interpretazione e quindi
insuscettibili di estensione o di applicazione analogica, v. Corte cost. 30 ottobre 1996, n. 364, 
Foro it., 1997, I, 632, e Corte cost. 13 luglio 1994, n. 394, id., 1994, I, 3335).

QUESTIONI 

[1] Sulla legittimazione e sull’interesse ad agire con l’azione popolare di tipo correttivo le
maggiori questioni si pongono con riferimento alla identificazione delle parti necessarie,
fermo restando che la sola qualifica soggettiva di cittadino iscritto nelle liste elettorali vale di
per sé ad integrare l’esistenza delle due condizioni dell’azione.

Nel senso che il procuratore generale presso la corte di appello, benché privo del potere di
azione in materia e ancorché non sia stato parte nel giudizio di merito, sia dotato del potere di
impugnazione della decisione della medesima corte, v. Cass. 22 settembre 2015, n. 18696, 
Foro it., Rep. 2015, voce cit., n. 110 e Giornale dir. amm., 2015, 768, con nota di R. Cantone e P.
Parisi.

Con riguardo alle parti necessarie del giudizio, v. Cass. 21 luglio 2008, n. 20092, Foro it., Rep.
2008, voce cit., n. 84, secondo cui nell’azione ex art. 70 d.leg. 18 agosto 2000 n. 267 «la
notificazione al sindaco del ricorso con cui è promossa l’azione popolare non ha la funzione di
instaurare nei confronti del comune un rapporto processuale, ma solo di dargli notizia del
procedimento, con la conseguenza che essa non comporta l’attribuzione della qualità di parte
processuale, ponendosi il comune in posizione neutra rispetto ai contendenti».

Nel senso che le parti necessarie sono «soltanto quel candidato e l’elettore (o gli elettori) che
assumono l’iniziativa giudiziaria, oltre al p.m. partecipe ex lege, v. Cass. 28 luglio 2004, n.
14199, id., Rep. 2004, voce cit., n. 131.
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[2] Il principio dell’ineleggibilità come eccezione alla regola dell’elettorato passivo affermato
dalla massima in epigrafe è conforme alla consolidata giurisprudenza costituzionale, tra cui si
segnalano Corte cost. 6 maggio 1996, n. 141, Foro it., 1996, I, 2307, Giust. civ., 1996, I, 3119;
Corte cost. 2 febbraio 1990, n. 53, Foro it., 1990, I, 1447; Corte cost. 30 novembre 1989, n. 510, 
id., 1990, I, 375; Corte cost. 9 novembre 1988, n. 1020, id., 1989, I, 2414.

Anche la giurisprudenza di legittimità è orientata in senso conforme (cfr. Cass. 2 febbraio
2016, n. 1949, id., Rep. 2016, voce cit., n. 47; v., anche, Cass. 13 novembre 2015, n. 23301, id.,
Rep. 2015, voce cit., n. 71).

Tra le pronunce di merito, v. Trib. Vibo Valentia 10 ottobre 2006, id., Rep. 2007, voce cit., n. 39
e Corti calabresi, 2007, 188

In dottrina, v. G. Rivosecchi, Il quadro normativo vigente e i disegni di legge in materia di
ineleggibilità e incompatibilità presentati nel corso della XVII legislatura: una ricognizione, in
http://www.astrid-online.it; M. Mariani, Le cause di incandidabilità, incompatibilità ed
ineleggibilità alla carica di consigliere comunale/provinciale, Matelica, 2012.

[3] Il principio espresso non ha precedenti editi.

L’esclusione della possibilità di ampliare l’oggetto del giudizio di cui al combinato disposto
dell’art. 22 d. leg. 150/2011 e dell’art. 70 d. leg. 267/2000, che vede come parti soltanto
l’elettore e il candidato eletto (oltre al pubblico ministero) reca con sé anche l’impossibilità di
rilevare d’ufficio la nullità di un contratto, su cui v. il leading case Cass., sez. un., 12 dicembre
2014, n. 26242, Foro it., 2015, I, 862.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

I procedimenti per la tutela dei diritti dei migranti. La conversione
in legge del d.l. 13/2017
    di Angelo Danilo De Santis

ABSTRACT

La conversione in legge del d.l. 13/2017, recante «disposizioni urgenti per l’accelerazione dei
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione
illegale», sembra costituire un ulteriore passo avanti verso il rafforzamento, in termini di risorse 
messe a disposizione da parte della nostra amministrazione giudiziaria, delle forme di tutela dei
diritti dei migranti; invece, per quanto riguarda la congruità delle scelte sotto il profilo delle norme
processuali, occorrerà attendere, per formulare un giudizio di valore, le prime applicazioni pratiche. 

1.- Oltre al cambio di denominazione dei centri di identificazione ed espulsione, che
diventano, con l’occasione, «centri di permanenza per i rimpatri», l’intervento del d.l. 13/2017,
convertito, con modificazioni, in legge, non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale
(cfr. http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/aula/47723_aula.htm), sembra portare
all’attenzione degli operatori significative novità sotto molteplici profili, tra cui spicca il
maquillage di alcune norme processuali, l’abrogazione di alcuni procedimenti e l’introduzione
di nuovi.

2.- La principale novità del d.l. era costituita dalla dalla istituzione, presso quattordici grandi
uffici giudiziari italiani, delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. Con la conversione in
legge, le sezioni specializzate diventano ventisei e saranno istituite nelle città capoluogo di
distretto di corte di appello.

Oltre all’incremento delle risorse per la formazione specialistica dei magistrati che saranno
chiamati ad occuparsi di queste controversie, è stato previsto un piano straordinario di
applicazioni extradistrettuali al fine di «fronteggiare l’incremento del numero di procedimenti
giurisdizionali» in questa materia.

La competenza delle sezioni specializzate è individuata dall’art. 3, al cui ultimo comma si
precisa che il tribunale giudica sempre in composizione monocratica.

Restano estranei alla loro competenza i procedimenti di cui agli art. 13 e 14 d. leg. 286/1998,
che continuano ad essere riservati a quella del giudice di pace (seppur con alcuni innovativi
accorgimenti in punto di diritto alla partecipazione dell’interessato all’udienza, di cui all’art.
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10, comma 1, lett. b); tuttavia, la previsione secondo la quale «le sezioni specializzate sono
altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con
quelli di cui ai commi 1 e 2» lascia ipotizzare la possibilità di cumulare davanti al tribunale
anche i procedimenti di convalida del trattenimento e di espulsione, in virtù della vis attrattiva
del tribunale rispetto al giudice di pace

Le sezioni specializzate sono indicate altresì come competenti a conoscere dei procedimenti in
materia di riconoscimento dello stato di apolidia e di cittadinanza (quest’ultimo tipo di
controversie è stato ricompreso in sede di conversione in legge), mentre, per quel che riguarda
la competenza per territorio, sono dettati criteri specifici, basati sul luogo dove ha sede
l’autorità o la commissione che ha adottato il provvedimento impugnato.

Il presidente della sezione, nelle materie devolute alla cognizione della stessa, esercita i
medesimi poteri del Presidente del Tribunale.

3.- Per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale viene
meno la trattazione con le forme del processo sommario di cognizione, di cui all’art. 19, d. leg.
150/2011, e viene ora introdotto l’art. 35 bis nel corpus del d. leg. 25/2008, che reca le regole
di un procedimento camerale, regolato dagli art. 737 e ss. c.p.c., con alcune significative
varianti, tra cui si segnala la subordinazione ad alcuni gruppi di casi, ampliati in sede di
conversione in legge, della possibilità che venga fissata un’udienza di comparizione delle
parti.

In particolare, l’udienza può essere pretermessa in caso in cui sia possibile acquisire la
videoregistrazione dell’audizione dell’interessato resa presso la competente Commissione
territoriale; in sede di conversione in legge, è stata prevista la possibilità che il richiedente
asilo si opponga, con istanza motivata, alla videoregistrazione del colloquio personale presso
le commissioni territoriali e che avverso la sua opposizione decida la commissione territoriale
con provvedimento non impugnabile.

Il tribunale deve decidere entro quattro mesi e la decisione non è reclamabile, ma solo
ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione da effettuarsi a cura della
cancelleria. La scelta di eliminare un grado di merito non sembra in armonia con la recente e
recentissima tendenza a preservare le preziose risorse della Corte di cassazione, destinata, in
mancanza di un “filtro”, a fronteggiare un incremento del numero di ricorsi in materia.

Il procedimento non è soggetto alla sospensione feriale dei termini.

4.- In sede di conversione, sono state semplificate le disposizioni riguardanti le notifiche degli
atti ai richiedenti il riconoscimento della protezione internazionale da parte delle commissioni
territoriali:

– se il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri di accoglienza, le notificazioni di
atti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate

www.eclegal.it Page 31/47

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 18 aprile 2017

presso l’ultimo domicilio comunicato dal richiedente;

– se la consegna di copia dell’atto al richiedente da parte del responsabile del centro è
impossibile per irreperibilità del richiedente o inidoneità del domicilio dichiarato o
comunicato, l’atto è depositato presso la questura e la notifica si intende perfezionata decorsi
venti giorni.

5.- Già il d.l. aveva previsto che nel corpus del d. leg. 150/2011 fosse inserito il nuovo art. 19 
bis, che sottopone al procedimento sommario «speciale» le controversie in tema di
accertamento dello status di apolide, nonché, con la legge di conversione, anche quelle
relative al riconoscimento della cittadinanza; ora cambia anche la competenza, ora devoluta
alle sezioni specializzate suddette, in materia di opposizione al diniego del nulla osta al
ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri
provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare (art. 20 d.
leg. 150/2011).

Nell’ambito del procedimento di convalida dell’espulsione, ai sensi dell’art. 14 d. leg.
286/1998, è introdotta la possibilità che l’udienza abbia luogo mediante un collegamento
audiovisivo, tra l’aula d’udienza e il centro.

La possibilità di tenere l’udienza per la convalida urgente di misure di trattenimento incidenti
sulla libertà personale mediante collegamento audiovisivo a distanza, prevista dagli artt. 8 e
10, pare privilegiare l’efficienza, in primis in termini di costi, ma impedisce al giudice di aver un
contatto con il richiedente nel luogo dove si trova e di verificarne le condizioni di accoglienza.

Sempre in tema di convalida dell’espulsione, si segnala la possibilità di una proroga di
quindici giorni, soggetta a convalida del giudice di pace, nei confronti di chi sia già stato
trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni e che sia
stato trattenuto presso il centro per un periodo di non più di trenta giorni.

6.- E’ rimasta invariata, in sede di conversione in legge, la previsione secondo cui «quando il
ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’impugnazione ha ad oggetto una
decisione adottata dalla commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 1
lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di
pagamento adottato a norma dell’art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente
infondate ai fini di cui all’art. 74, comma 2 del predetto decreto».

L’ampliamento dei poteri del giudice di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, limitati, dalla disposizione generale in materia (art. 136 d.P.R. 115/2002) ai soli casi di
modifica delle condizioni reddituali della parte e al caso in cui il Giudice accerti che
«l’interessato» abbia agito o resistito in giudizio «con mala fede o colpa grave», si traduce
nell’onere di motivare la scelta di non revocare il decreto ogni qual volta il ricorso contro il
provvedimento della commissione territoriale sia completamente ma non manifestamente
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infondato.

La scelta del legislatore pare finalizzata a scoraggiare alcune condotte, che nei casi più gravi
hanno integrato l’infedele patrocinio, in una materia contraddistinta dalla fisiologica
mancanza di avvedutezza dei soggetti che conferiscono il mandato ai difensori.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

I procedimenti per la tutela dei diritti dei migranti. La conversione
in legge del d.l. 13/2017
    di Angelo Danilo De Santis

ABSTRACT

La conversione in legge del d.l. 13/2017, recante «disposizioni urgenti per l’accelerazione dei
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione
illegale», sembra costituire un ulteriore passo avanti verso il rafforzamento, in termini di risorse 
messe a disposizione da parte della nostra amministrazione giudiziaria, delle forme di tutela dei
diritti dei migranti; invece, per quanto riguarda la congruità delle scelte sotto il profilo delle norme
processuali, occorrerà attendere, per formulare un giudizio di valore, le prime applicazioni pratiche. 

1.- Oltre al cambio di denominazione dei centri di identificazione ed espulsione, che
diventano, con l’occasione, «centri di permanenza per i rimpatri», l’intervento del d.l. 13/2017,
convertito, con modificazioni, in legge, non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale
(cfr. http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/aula/47723_aula.htm), sembra portare
all’attenzione degli operatori significative novità sotto molteplici profili, tra cui spicca il
maquillage di alcune norme processuali, l’abrogazione di alcuni procedimenti e l’introduzione
di nuovi.

2.- La principale novità del d.l. era costituita dalla dalla istituzione, presso quattordici grandi
uffici giudiziari italiani, delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. Con la conversione in
legge, le sezioni specializzate diventano ventisei e saranno istituite nelle città capoluogo di
distretto di corte di appello.

Oltre all’incremento delle risorse per la formazione specialistica dei magistrati che saranno
chiamati ad occuparsi di queste controversie, è stato previsto un piano straordinario di
applicazioni extradistrettuali al fine di «fronteggiare l’incremento del numero di procedimenti
giurisdizionali» in questa materia.

La competenza delle sezioni specializzate è individuata dall’art. 3, al cui ultimo comma si
precisa che il tribunale giudica sempre in composizione monocratica.

Restano estranei alla loro competenza i procedimenti di cui agli art. 13 e 14 d. leg. 286/1998,
che continuano ad essere riservati a quella del giudice di pace (seppur con alcuni innovativi
accorgimenti in punto di diritto alla partecipazione dell’interessato all’udienza, di cui all’art.
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10, comma 1, lett. b); tuttavia, la previsione secondo la quale «le sezioni specializzate sono
altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con
quelli di cui ai commi 1 e 2» lascia ipotizzare la possibilità di cumulare davanti al tribunale
anche i procedimenti di convalida del trattenimento e di espulsione, in virtù della vis attrattiva
del tribunale rispetto al giudice di pace

Le sezioni specializzate sono indicate altresì come competenti a conoscere dei procedimenti in
materia di riconoscimento dello stato di apolidia e di cittadinanza (quest’ultimo tipo di
controversie è stato ricompreso in sede di conversione in legge), mentre, per quel che riguarda
la competenza per territorio, sono dettati criteri specifici, basati sul luogo dove ha sede
l’autorità o la commissione che ha adottato il provvedimento impugnato.

Il presidente della sezione, nelle materie devolute alla cognizione della stessa, esercita i
medesimi poteri del Presidente del Tribunale.

3.- Per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale viene
meno la trattazione con le forme del processo sommario di cognizione, di cui all’art. 19, d. leg.
150/2011, e viene ora introdotto l’art. 35 bis nel corpus del d. leg. 25/2008, che reca le regole
di un procedimento camerale, regolato dagli art. 737 e ss. c.p.c., con alcune significative
varianti, tra cui si segnala la subordinazione ad alcuni gruppi di casi, ampliati in sede di
conversione in legge, della possibilità che venga fissata un’udienza di comparizione delle
parti.

In particolare, l’udienza può essere pretermessa in caso in cui sia possibile acquisire la
videoregistrazione dell’audizione dell’interessato resa presso la competente Commissione
territoriale; in sede di conversione in legge, è stata prevista la possibilità che il richiedente
asilo si opponga, con istanza motivata, alla videoregistrazione del colloquio personale presso
le commissioni territoriali e che avverso la sua opposizione decida la commissione territoriale
con provvedimento non impugnabile.

Il tribunale deve decidere entro quattro mesi e la decisione non è reclamabile, ma solo
ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione da effettuarsi a cura della
cancelleria. La scelta di eliminare un grado di merito non sembra in armonia con la recente e
recentissima tendenza a preservare le preziose risorse della Corte di cassazione, destinata, in
mancanza di un “filtro”, a fronteggiare un incremento del numero di ricorsi in materia.

Il procedimento non è soggetto alla sospensione feriale dei termini.

4.- In sede di conversione, sono state semplificate le disposizioni riguardanti le notifiche degli
atti ai richiedenti il riconoscimento della protezione internazionale da parte delle commissioni
territoriali:

– se il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri di accoglienza, le notificazioni di
atti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate
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presso l’ultimo domicilio comunicato dal richiedente;

– se la consegna di copia dell’atto al richiedente da parte del responsabile del centro è
impossibile per irreperibilità del richiedente o inidoneità del domicilio dichiarato o
comunicato, l’atto è depositato presso la questura e la notifica si intende perfezionata decorsi
venti giorni.

5.- Già il d.l. aveva previsto che nel corpus del d. leg. 150/2011 fosse inserito il nuovo art. 19 
bis, che sottopone al procedimento sommario «speciale» le controversie in tema di
accertamento dello status di apolide, nonché, con la legge di conversione, anche quelle
relative al riconoscimento della cittadinanza; ora cambia anche la competenza, ora devoluta
alle sezioni specializzate suddette, in materia di opposizione al diniego del nulla osta al
ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri
provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare (art. 20 d.
leg. 150/2011).

Nell’ambito del procedimento di convalida dell’espulsione, ai sensi dell’art. 14 d. leg.
286/1998, è introdotta la possibilità che l’udienza abbia luogo mediante un collegamento
audiovisivo, tra l’aula d’udienza e il centro.

La possibilità di tenere l’udienza per la convalida urgente di misure di trattenimento incidenti
sulla libertà personale mediante collegamento audiovisivo a distanza, prevista dagli artt. 8 e
10, pare privilegiare l’efficienza, in primis in termini di costi, ma impedisce al giudice di aver un
contatto con il richiedente nel luogo dove si trova e di verificarne le condizioni di accoglienza.

Sempre in tema di convalida dell’espulsione, si segnala la possibilità di una proroga di
quindici giorni, soggetta a convalida del giudice di pace, nei confronti di chi sia già stato
trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni e che sia
stato trattenuto presso il centro per un periodo di non più di trenta giorni.

6.- E’ rimasta invariata, in sede di conversione in legge, la previsione secondo cui «quando il
ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’impugnazione ha ad oggetto una
decisione adottata dalla commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 1
lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di
pagamento adottato a norma dell’art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente
infondate ai fini di cui all’art. 74, comma 2 del predetto decreto».

L’ampliamento dei poteri del giudice di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, limitati, dalla disposizione generale in materia (art. 136 d.P.R. 115/2002) ai soli casi di
modifica delle condizioni reddituali della parte e al caso in cui il Giudice accerti che
«l’interessato» abbia agito o resistito in giudizio «con mala fede o colpa grave», si traduce
nell’onere di motivare la scelta di non revocare il decreto ogni qual volta il ricorso contro il
provvedimento della commissione territoriale sia completamente ma non manifestamente
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infondato.

La scelta del legislatore pare finalizzata a scoraggiare alcune condotte, che nei casi più gravi
hanno integrato l’infedele patrocinio, in una materia contraddistinta dalla fisiologica
mancanza di avvedutezza dei soggetti che conferiscono il mandato ai difensori.
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Impugnazioni

Per la Corte di Cassazione il difetto di ius postulandi non è sempre
sanabile
    di Enrico Picozzi

Cass., sez. VI, 6 marzo 2017, n. 5577 – Pres. Dogliotti – Est. Acierno

Impugnazioni civili – Appello – Procura alle liti – Non coincidenza fra difensore cui viene
rilasciata la procura e difensore che sottoscrive l’atto – Sanabilità – Esclusione (C.p.c. artt. 82,
182 e 339)

 [1] Qualora l’atto d’appello sia sottoscritto da un difensore diverso da quello cui era stato conferito
il mandato in primo grado, si realizza una carenza assoluta di procura, in alcun modo sanabile ex
art. 182, comma 2, c.p.c.

 CASO

[1] Nell’ambito di un giudizio, volto ad ottenere il risarcimento del danno derivante da un
sinistro stradale, la parte danneggiata vede accolta soltanto parzialmente la propria domanda
e per questa ragione spiega appello. La Società assicuratrice, originariamente convenuta,
eccepisce l’inammissibilità del gravame, in quanto sottoscritto da un difensore privo di procura
alle liti. L’eccezione viene condivisa dal giudice di seconde cure, il quale, dopo aver osservato
che la procura apposta a margine della citazione in primo grado risultava conferita ad
avvocato diverso da quello che poi aveva sottoscritto l’atto di impugnazione, chiude in rito il
processo. La parte soccombente, dunque, propone ricorso per cassazione, denunciando la
violazione e la falsa applicazione dell’art. 182, c.p.c.

SOLUZIONE

Il Supremo Collegio respinge il ricorso, muovendo dalla seguente premessa: la situazione
realizzatasi, ovvero quella di discrepanza fra difensore cui viene rilasciato il mandato e quello
che sottoscrive l’atto, integra un’ipotesi di mancanza assoluta di procura, la quale andrebbe
distinta, da un lato, dall’omesso deposito della procura, esistente e conferita allo stesso
difensore che sottoscrive l’atto e, dall’altro lato, dai casi di semplice nullità. Sul piano degli
effetti, inoltre, stando al ragionamento della Corte, la carenza assoluta di mandato sarebbe
insuscettibile di sanatoria, con la conseguenza che l’attività processuale compiuta
dall’avvocato non potrebbe essere ratificata dalla parte nel cui interesse è stata svolta.

QUESTIONI
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La pronuncia in commento si pone in contrasto con la chiara indicazione normativa ricavabile
dal novellato art. 182, c.p.v., in virtù del quale il difetto di ius postulandi può essere sanato non
solamente nei casi di invalidità della procura ma anche nei casi di sua mancanza; così
ragionando, il giudice di legittimità riabilita, contra legem, una distinzione, quella fra procura
nulla (sanabile) e procura inesistente (insanabile), presente in seno alla giurisprudenza
formatasi anteriormente alla legge 69 del 2009 (cfr. Cass., Sez. I., 9 settembre 2002, n. 13069;
Cass., Sez. Un., 10 maggio 2006, n. 10706; Cass., Sez. III, 29 aprile 2006, n. 10029; Cass., Sez. II,
27 giugno 2014, n. 14674, che si è pronunciata su una vicenda processuale, cui non era
applicabile, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 182, comma 2, c.p.c.). A titolo
esemplificativo, si precisa che rientrano nelle ipotesi di inesistenza le seguenti fattispecie: a)
procura rilasciata da un soggetto diverso da quello per il quale il difensore dichiara di agire
(cfr. Trib. Milano, 25 febbraio 2015, in www.il caso.it ); b) parte che agisce personalmente al di
là delle ipotesi espressamente consentite dalla legge; c) praticante avvocato costituitosi in
tribunale per una causa di valore indeterminabile; d) procura conferita da soggetto privo di
rappresentanza processuale (cfr. Cass., Sez. II, 11 luglio 2012, 11743). A ben vedere, le
situazioni appena indicate dovrebbero confluire nell’alveo di applicazione dell’art. 182, c.p.v.,
il quale consente persino il «rilascio» di una procura originariamente non conferita, con
conseguente sanatoria retroattiva del difetto di ius postulandi. Questa interpretazione,
condivisa dalla dottrina maggioritaria (cfr. G. Balena, La nuova pseudo riforma della giustizia
civile, in Giust. proc. civ., 2009, 765; D. Turroni, Il nuovo art. 182, cpv., c.p.c.: sempre rimediabili i
difetti di capacità processuale e di procura al difensore, in Giur. it. 2009, 1575; C. Mandrioli – A.
Carratta, Come cambia il processo civile, Torino, 2009, 46), di recente è stata smentita anche da
Cass., Sez. II, 5 ottobre 2015, 19868, che ha considerato corretta la pronuncia della Corte
d’Appello, che, dopo aver accertato la falsità della procura ad litem per un’opposizione a
decreto ingiuntivo e ritenuto insanabile tale vizio, concludeva per il passaggio in giudicato del
provvedimento monitorio. In definitiva ed ad uno sguardo più attento, le sole ipotesi di
effettiva insanabilità del vizio afferente il mandato alle liti  dovrebbero identificarsi con quelle
peculiari previsioni normative alla luce delle quali il rilascio della procura ovvero il suo
deposito è previsto a pena di inammissibilità e/o di improcedibilità: si pensi gli artt. 365, 366,
comma 1, n. 6, 369, comma 1, n. 3 in tema di procura speciale per il ricorso per cassazione.
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Procedimenti di cognizione e ADR

La modifica della domanda in prima memoria è ammissibile
soltanto in presenza di un "nucleo fattuale comune"
    di Marco Russo

Trib. Avezzano, 16 gennaio 2017, Estensore Lupia

Domanda giudiziale – Mutatio ed emendatio libelli – Distinzione – Udienza di prima
comparizione – Fatto costitutivo – Esclusione (C.p.c. artt. 112, 183)

In prima udienza, oppure, in caso di concessione dei relativi termini, con la prima memoria ex art.
183 comma 6 c.p.c. la parte è ammessa a modificare la domanda originariamente proposta qualora
la fattispecie costitutiva contenga un nucleo fattuale comune a quello della domanda originaria
ovvero i diritti fatti valere con le due domande siano in rapporto di reciproca esclusione. 

IL CASO

L’attore chiedeva al tribunale di dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto
preliminare di compravendita, stipulato in forma orale, avente ad oggetto un immobile in
costruzione.

Il giudice – stimolato all’udienza di prima comparizione il contraddittorio in ordine alla
questione, rilevabile d’ufficio, della nullità del contratto per difetto di forma – concedeva i
termini previsti dal sesto comma dell’art. 183 c.p.c.

In prima memoria, l’attore modificava le allegazioni sottese alla domanda originaria asserendo
che l’accordo in oggetto non integrava un preliminare di vendita bensì un contratto
d’intermediazione finanziaria e, in particolare, avrebbe avuto ad oggetto “l’impegno della
[convenuta] a svolgere attività di intermediazione con [l’attore], proprietario dell’immobile”.

LA SOLUZIONE

Il giudice del merito, dato conto dei recenti approdi della giurisprudenza in materia di 
emendatio e di mutatio libelli, rileva che la prospettazione offerta dall’attore nella prima
memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. presuppone un programma negoziale “del tutto dissimile
da quello proprio del contratto di compravendita”.

Da ciò ricava che difettano i requisiti per una valida modifica della domanda e,
conseguentemente, respinge nel merito la domanda di risoluzione del contratto preliminare
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formulata in atto di citazione.

LA QUESTIONE

Non constano precedenti giurisprudenziali sull’ammissibilità della specifica modifica della
domanda originaria prospettata dall’attore nella vicenda decisa dal Tribunale di Avezzano. Ciò
non sorprende, se si considera che il tradizionale, severo orientamento giurisprudenziale in
materia – almeno fino al révirement operato dalle sezioni unite 2015, come si vedrà poco oltre
– era tale da sconsigliare in radice correzioni in corsa effettivamente ardite come quella
tentata nel caso di specie.

L’individuazione dei confini del mutamento ammissibile della domanda giudiziale costituisce
d’altra parte un tema classico nell’elaborazione dottrinale e impegna da sempre le Corti nella
ricerca di un criterio discretivo tra precisazione (ammessa) e modifica (inammissibile) della
pretesa azionata nell’atto introduttivo.

Un importante chiarimento è giunto, nella giurisprudenza recente, dalle sezioni unite con la
decisione del 15 giugno 2015, n. 12310, che – dato atto della precedente posizione assunta da
Cass., S.U., 5 marzo 1996, n. 1731, secondo cui costituiva domanda nuova, differendo sia il 
petitum che la causa petendi, la dichiarazione dell’avvenuto effetto traslativo a fronte
dell’originaria richiesta di una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. – hanno invece statuito
che “la modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c. può riguardare
anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che
la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in
giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive
della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali”, e, nel caso deciso, hanno
rilevato l’ammissibilità della modifica, in prima memoria, dell’iniziale domanda di esecuzione
specifica dell’obbligo assunto con un contratto preliminare in una domanda di accertamento
del già intervenuto effetto traslativo della proprietà.

Ciò, sulla base dei seguenti argomenti:

(i) il contrasto della tesi più rigorosa con il principio di economia processuale, che, “contro la
lettera e la logica della norma, costringe la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio
interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale –
eventualmente anche grazie allo sviluppo dell’udienza di comparizione – a rinunciare alla
domanda già proposta per proporne una nuova in un altro processo”, ovvero “a continuare il
processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri desideri ed
interessi”;

(ii) l’insussistenza di pregiudizi per il principio di ragionevole durata del processo, “posto che
la domanda ‘modificata’ sostituisce la domanda iniziale e non si aggiunge ad essa” e “la
modifica interviene pur sempre nella fase iniziale del giudizio di primo grado, prima
dell’ammissione delle prove”;
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(iii) l’impossibilità che la modificazione ammessa possa “sorprendere” la controparte ovvero
mortificarne le potenzialità difensive, atteso che “l’eventuale modifica avviene sempre in
riferimento e connessione alla medesima vicenda sostanziale in relazione alla quale la parte è
stata chiamata in giudizio”, e che non si pongono problemi sul piano delle richieste istruttorie,
potendosi modificare la domanda al più tardi nell’ultimo atto precedente le preclusioni di cui
alla seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.

La decisione, benché in motivazione l’estensore dichiari di aderire all’orientamento avallato
dalle sezioni unite (successivamente ribadito da Cass., 1° marzo 2016, n. 4051, secondo cui 
ammissibile il mutamento della domanda qualora l’attore fondi la pretesa creditoria
sull’accordo transattivo successivo al contratto originario; e da Cass., 26 gennaio 2016, n.
1368, che ammette la deduzione in prima memoria di un nuovo profilo di nullità contrattuale,
integrato nella fattispecie dall’omessa indicazione della facoltà di recesso del risparmiatore ai
sensi dell’art. 30, comma 7, del D. Lgs. n. 58 del 1998), si segnala per una rigorosa
interpretazione dell’art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., che non sembra rispettare l’approccio
“economico” delineato dalla citata Cass., 12310/2015 e già approvato dai primi commentatori
(v. in tal senso Consolo, Le S.U. aprono alle domande “complanari”: ammissibili in primo grado
ancorché (chiaramente e irriducibilmente) diverse da quella originaria cui si cumuleranno, in Corr.
giur., 2015, 968 ss.; Motto, Le sezioni unite sulla modificazione della domanda giudiziale, in Foro
it., 2015, 3190 ss.).

Constatato che il mutamento di rotta operato dall’attore nella prima memoria aveva
materialmente sostituito la domanda originaria con la deduzione di una nuova pretesa
connotata da “alternatività sostanziale”, un’applicazione del principio di diritto espresso dalle
sezioni unite avrebbe forse imposto un più ponderato esame della possibilità che la domanda
modificata risultasse “connessa” – come da (in realtà generica) definizione adottata dalle
sezioni unite – alla vicenda sostanziale dedotta nell’atto introduttivo.

Tanto più che, in dottrina, è stata recentemente ipotizzata l’ammissibilità di mutamenti per
sostituzione altrettanto (se non maggiormente) incisivi, quale la proposizione di una domanda
risarcitoria per violazione del dovere di raccolta del consenso informato a fronte dell’originaria
pretesa fondata sulla negligente esecuzione della prestazione sanitaria (Merlin, Ammissibilità
della mutatio libelli da “alternatività sostanziale” nel giudizio di primo grado, in Riv. dir. proc.,
2016, 818), ovvero la trasformazione della domanda di risarcimento del anno nei confronti del
conducente del veicolo nella pretesa risarcitoria, in prima memoria, nei confronti del
medesimo soggetto quale proprietario ai sensi dell’art. 2054, comma 3 c.c. (Luiso, Diritto
processuale civile, II, Milano, 2015, 39).

Sui rapporti tra mutatio ed emendatio libelli, v. recentemente, oltre agli Autori già citati,
Benvegnù, Emendatio e mutatio libelli. Recenti orientamenti della Cassazione, in questa Rivista,
13 settembre 2016; Bove, Individuazione dell’oggetto del processo e mutatio libelli, in Giur. it.,
2016, 1607 ss.; Cariglia, La Corte di cassazione conferma il nuovo orientamento in tema di
ammissibilità della domanda nuova, in Giur. it., 2016, I, 2152 ss.; Cea, Tra “mutatio” ed
“emendatio libelli“: per una diversa interpretazione dell’art. 183 c.p.c.; Galanti, Sulla modifica della
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domanda tra mero accertamento e costituzione della proprietà, in Giusto proc. civ., 2012, 947;
Gamba, Domande senza risposta. Sulla modificazione della domanda nel processo civile, Padova,
2008, 248 s.; Giorgetti, Il principio di variabilità nell’oggetto del giudizio, Torino, 2008, 120 s.;
Guarnieri, Contratto preliminare, contratto definitivo e mutatio libelli, in Corr. giur., 1996, 639 ss.;
Motto, Domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a concludere ex art. 2932 c.c. e
domanda di accertamento dell’avvenuto trasferimento della proprietà: mutatio o emendatio
libelli?, in Giusto proc. civ., 2014, 1027 ss.; Muroni, A margine di due recenti ordinanze
interlocutorie della Cassazione in tema di “mutatio libelli“, in Resp. civ. e prev., 2014, 507 ss.;
Palazzetti, Ammissibilità dei nova ex art. 183, comma 5, in Giur. it., 2015, 2010; S. Ricci, I nuovi
confini del binomio mutatio-emendatio libelli come ridisegnati dalla Corte di cassazione a sezioni
unite del 2015, in www.judicium.it.
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Finanziamento del contenzioso per le imprese: un’opportunità per
affrontare il contenzioso senza costi né rischi, e per monetizzare
immediatamente crediti futuri e incerti
    di Gian Marco Solas

Da qualche anno a questa parte, soprattutto a seguito della recente crisi finanziaria, si sono
diffuse delle vere e proprie pratiche di finanziamento del contenzioso, in cui delle entità non
parti in causa sostengono i costi e i rischi delle controversie in luogo della parte originaria,
talvolta addirittura succedendo nella titolarità del diritto ad agire, in cambio della
partecipazione finanziaria nei risultati delle stesse in solo caso di vittoria. Tali pratiche stanno
rappresentando dei modelli di particolare interesse non solo per la loro capacità di
implementare e/o migliorare l’accesso alla giustizia, ma anche per eliminare i rischi e costi del
contenzioso, e per monetizzare immediatamente quelli che sarebbero invece solo dei crediti
futuri ed incerti. Benché tale pratica offra un’ampia varietà di strumenti potenzialmente
applicabili a una serie di circostanze, nella definizione sopra esposta è agevole identificare
due macro-modelli: 1) finanziamento dei costi del contenzioso in cambio di una percentuale
del ricavato, in solo caso di vittoria (detto ‘finanziamento passivo del contenzioso’); 2) acquisto
del credito conteso (detto ‘finanziamento attivo del contenzioso’).

Non è difficile intravedere in tali modelli, anche per i non esperti di finanza d’impresa, delle
evidenti opportunità per evitare i costi e i rischi del contenzioso, e per creare valore immediato
laddove vi sia solo una situazione problematica che non necessariamente può portare al
risultato sperato. Non solo, in un contesto regolamentare in cui vige la regola della
soccombenza (‘chi perde paga’), il contenzioso può trasformarsi – in caso di sconfitta – in un
ulteriore perdita derivante dall’obbligo di rifondere le spese legali di controparte. Facendo
ricorso allo strumento del finanziamento del contenzioso un’impresa può invece
ragionevolmente decidere di evitare le spese immediate per un contenzioso che solo
eventualmente ed in futuro darà un riconoscimento finanziario, facendo sostenere le dette ad
un entità terza, e destinare tali risorse ad attività potenzialmente più profittevoli e con
riscontri più immediati. D’altra parte, un’impresa può altresì ragionevolmente decidere di
vendere un proprio credito conteso, monetizzandone immediatamente il valore. Tale
possibilità è infatti ampiamente riconosciuta nell’ordinamento italiano, perlomeno per le
entità che non siano esplicitamente indicate nell’articolo 1261 del Codice Civile (avvocati,
magistrati, notai, etc.). Il fatto che tale pratica non sia stata finora largamente utilizzata
sembra pertanto da addebitarsi all’assenza nel mercato di entità capaci di offrire dei simili
servizi, e che invece da qualche anno a questa parte operano attivamente a livello globale. Per
tale ragione il finanziamento del contenzioso offre delle immediate opportunità non solo per
le imprese, ma anche per i professionisti del contenzioso o comunque attivi nel settore
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commerciale.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

La prescrizione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001
    di Luigi Ferrajoli

La differenziazione del regime di prescrizione del reato e dell’illecito amministrativo fondante
la responsabilità delle persone giuridiche non può essere ritenuta irragionevole poiché si
tratta di due ipotesi di responsabilità aventi natura diversa che giustifica il differente
trattamento.

Tale principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione, sezione VI penale, con
l’interessante sentenza n. 28299 del 7.7.2016, che ha deciso una vicenda che vedeva diverse
società coinvolte in episodi di corruzione nell’ambito di appalti indetti da Enipower S.p.a.,
Enelpower S.p.a. e Snamprogetti S.p.a. per la realizzazione di opere nel settore energetico per
importi di notevole valore.

Lo schema di condotta individuato dagli inquirenti e confermato dai giudici di merito era il
seguente: la società interessata alla partecipazione ad una gara veniva contattata da un
intermediario, che offriva o fornivainformazioni riservate utili per vincere l’appalto ovvero per
ottenere vantaggi nella fase esecutiva della gara; seguiva la copertura di fatture e contratti
fittizi messi a disposizione degli intermediari per giustificare il pagamento del corrispettivo,
stabilito in percentuale sul valore dell’appalto, che spesso veniva pagato su estero e ripartito
tra intermediari e corrotti.

In questo schema un ruolo strategico è stato attribuito a due funzionari, uno di Enipower e il
secondo di Snamprogetti, cioè delle due società a partecipazione pubblica committenti gli
appalti, che sono stati individuati come i soggetti corrotti, percettori delle tangenti in cambio
di informazioni rese alle società partecipanti alle gare di appalto.

I legali rappresentanti delle società coinvolte erano condannati in primo grado con
conseguente liquidazione delle spese e del risarcimento dei danni a favore delle parti civili
costituite Eni S.p.a., Enipower S.p.a. e Snamprogetti S.p.a.; le società “corruttrici” erano invece
ritenute responsabili dell’illecito amministrativo previsto e punito dall’articolo 25, comma 3,
D.Lgs. 472/2001 (che contiene l’elenco dei reati societari fondanti la responsabilità
amministrativa dell’ente).

In secondo grado era dichiarata l’intervenuta prescrizione dei reati ed erano confermate le
statuizioni civili nonché la condanna delle società per gli illeciti amministrativi; la vicenda
giungeva quindi in Cassazione che, con la sentenza in esame, ha annullato le condanne con
rinvio del giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
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Gli spunti di interesse forniti dall’articolata pronuncia sono molteplici; tra gli altri
particolarmente interessante è il ragionamento esposto dalla Suprema Corte in relazione
alla disciplina della prescrizione della responsabilità amministrativa dell’ente.

Un imputato aveva infatti formulato la richiesta di sollevare la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 22 D.Lgs. 231/2001 (che determina in cinque anni dalla data di
consumazione del reato il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative) per contrasto
con gli articoli 3, 24 comma 2 e 111 Cost. poiché la disciplina della prescrizione divergerebbe
irragionevolmente in caso di illeciti compiuti dall’ente imputato rispetto a quella prevista per
la persona fisica.

La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata tale eccezione in quanto ha ritenuto che
tale divergenza sia giustificata sulla base della seguente considerazione: “la responsabilità
dell’ente si fonda su un illecito amministrativo e la circostanza che tale illecito venga accertato nel
processo penale…non determina alcun mutamento della sua natura: il sistema di responsabilità ex
delicto di cui al D.Lgs. n. 231 è stato qualificato come tertium genus (Sez. U, n. 38343 del
18/09/2014, TyssenKrupp s.p.a), sicchè non può essere ricondotto integralmente nell’ambito e nelle
categorie dell’illecito penale. Pertanto, se i due illeciti hanno natura differente, allora può
giustificarsi un regime derogatorio e differenziato con riferimento alla prescrizione”.

Secondo la Suprema Corte, inoltre, il richiamo contenuto nell’articolo 35 D.Lgs. 231/2001 alle
disposizioni relative all’imputato non ha quale effetto una parificazione totale dell’ente alla
persona fisica, con conseguente necessità di una uniformità dei vari istituti: la disposizione
contiene una clausola di compatibilità significativa, perché sottolinea il riconoscimento di una
oggettiva impossibilità di una completa parificazione ed infatti nel modello di responsabilità
delle persone giuridiche vi sono numerose deroghe a tale principio.

Il legislatore ha quindi attuato a ragion veduta una differenziazione del regime di prescrizione
fondata sulla differenza tra illecito amministrativo, fondante la responsabilità delle persone
giuridiche, e reato e, conseguentemente, adeguando la disciplina della prescrizione riferita
all’ente al regime già previsto dalla legge generale sulla depenalizzazione del 1981 per
l’illecito punitivo amministrativo.

Pertanto, a parere della Cassazione, non è possibile qualificare come irragionevole il predetto
trattamento differenziato.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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