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Obbligazioni e contratti

Gli appalti privati nell'art. 103 del decreto Cura-Italia: la
legislazione speciale con il Covid-19
di Valerio Sangiovanni

La pandemia di Covid-19 ha colto tutti di sorpresa e ha, ovviamente, riflessi – anche pesanti –
sui contratti pendenti. Il nostro legislatore ha pensato di introdurre una disposizione speciale
(l’art. 103 comma 2-ter d.l. n. 18 del 2020) in tema di appalti privati. La norma prevede una
proroga automatica dei termini di inizio e di fine lavori, proroga comprensibile per la difficoltà
(se non l’impossibilità) di effettuare i lavori durante la pandemia. L’art. 103 decreto Cura-Italia
stabilisce però anche che i lavori già eseguiti debbano essere immediatamente pagati. La
regola aiuta gli appaltatori, in grave crisi con il Coronavirus, ma rischia di creare problemi
finanziari ai committenti, obbligati a pagare subito quanto – in base al contratto – avrebbero
potuto pagare alla fine dell’esecuzione dell’appalto o comunque più tardi.
Contenuto
L’art. 103 comma 2-ter d.l. n. 18 del 2020 prevede che “nei contratti tra privati, in corso di
validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori
edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e di fine lavori si intendono prorogati per un periodo
pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione
contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di
sospensione dei lavori”. La disposizione si riferisce ai contratti fra privati. Sono dunque esclusi
dal campo di applicazione gli appalti pubblici.
L’art. 103 d.l. n. 18 del 2020 si riferisce ai contratti aventi a oggetto l’esecuzione di lavori edili.
Si tratta dunque di contratti di appalto. L’art. 1655 c.c. definisce l’appalto come “il contratto
col quale una parte assume … il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo
in danaro”. Mentre in generale gli appalti possono riguardare sia opere sia servizi, la
disposizione speciale concerne invece solo i lavori edili, con esclusione pertanto degli appalti
di servizi. A rigore, inoltre, la norma non fa riferimento ad “appalti”, ma discorre più
generalmente di “lavori edili”. Se ne può dedurre che la denominazione del contratto non abbia
rilievo ai fini dell’applicabilità dell’art. 103. Si consideri che, oltre al contratto di appalto, vi è
la figura del contratto d’opera, che viene definito dall’art. 2222 c.c. come segue: “quando una
persiona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si
applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel
libro IV”. Anche un contratto d’opera può avere ad oggetto lavori edili. In definitiva l’art. 103
d.l. n. 18 del 2020 riguarda sia gli appalti sia i contratti d’opera aventi ad oggetto lavori edili.
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L’art. 103 comma 2-ter d.l. n. 18 del 2020 specifica poi che si deve trattare di contratti “in corso
di validità dal 31 gennaio al 31 luglio 2020”. Bisogna dunque che siano contratti la cui
esecuzione è già stata iniziata, ma che non sia ancora completamente terminata, alle due date
indicate. Non pare invece abbia rilievo la data di conclusione del contratto. Si prenda il
seguente esempio. Si immagini che il contratto sia stato concluso il 15 gennaio 2020 e
preveda l’inizio dei lavori il 15 marzo 2020. Si tratta di un contratto che ricade nel campo di
applicazione dell’art. 103, pur essendo stato concluso a gennaio. Essendo previsto un termine
di inizio lavori a marzo, detto termine sarà prorogato a 90 giorni dopo la cessazione dello stato
di emergenza.
L’art. 103 comma 2-ter d.l. n. 18 del 2020 prevede una proroga automatica dei termini di inizio
e di fine lavori. La durata della proroga è uguale alla durata della proroga prevista dal comma
2. L’art. 103 comma 2 prevede che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati … in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il
31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza”. Questa disposizione riguarda gli appalti pubblici, non
quelli privati. Il comma 2-ter concerne invece gli appalti privati e statuisce che, così come vi è
una proroga automatica della validità della documentazione concernente gli appalti pubblici,
vi è una proroga automatica dei termini di inizio e di fine lavori negli appalti privati.
La parte finale del comma 2-ter dell’art. 103 d.l. n. 18 del 2020 concerne invece i termini di
pagamento e statuisce, con una certa “brutalità”, che il committente deve pagare subito i lavori
eseguiti. La logica del legislatore è la seguente: a causa della pandemia i lavori non possono
essere svolti e i termini vengono prorogati automaticamente, ma – siccome l’appaltatore non
può aspettare fine alla cessazione della proroga per essere pagato – ha diritto di essere pagato
subito.
Per comprendere bene la tematica dei pagamenti negli appalti si deve partire dal testo
legislativo: l’art. 1665 c.c. è rubricato “verifica e pagamento dell’opera”. La disposizione
prevede che “salvo diversa pattuizione … l‘appaltatore ha diritto al pagamento del
corrispettivo quando l’opera è accettata dal committente” (art. 1665 comma 5 c.c.). Tuttavia,
siccome l’accettazione è successiva al compimento dell’opera, ne consegue che – come regola
standard – l’appaltatore viene pagato quando i lavori sono terminati.
Nella prassi, ciò non avviene quasi mai, per diverse ragioni:
l’appaltatore potrebbe avere bisogno di anticipi per avviare i lavori (al posto di una
banca è il committente a finanziare i lavori);
oppure i lavori dureranno a lungo e non è fattibile che vi sia un unico pagamento alla
fine (si pensi solo all’esigenza per l’appaltatore di pagare con cadenza mensile i propri
dipendenti);
e comunque l’appaltatore potrebbe non fidarsi del committente, e desiderare che
quest’ultimo paghi un po’ alla volta;
per tacere del fatto che il committente, se imprenditore, potrebbe nelle more del
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pagamento essere assoggettato a procedure concorsuali.
Nella prassi sono diffusi gli appalti c.d. “a stato avanzamento lavori” (SAL). I lavori vengono
segmentati in varie fasi e, alla fine di ogni fase, vengono effettuati controlli sulla bontà dei
lavori e vengono effettuati pagamenti parziali.
L’art. 103 comma 2-ter d.l. n. 18 del 2020 incide prepotentemente sulle pattuzioni che
committente e appaltatore si sono dati in merito alle tempistiche di pagamento. La
disposizione prevede difatti che i lavori eseguiti vengano pagati subito “in deroga ad ogni
diversa previsione contrattuale”. Ciò significa che, anche se è stato previsto un unico termine
finale per il pagamento oppure più termini ad avanzamento lavori, tutte le previsioni
contrattuali sono inefficaci e l’appaltatore può chiedere il pagamento della quota di lavori già
effettuati. Il senso della norma è quella di assicurare agli appaltatori liquidità. Tuttavia l’art.
103 decreto Cura-Italia potrebbe, per converso, generare problemi di liquidità in capo ai
committenti. Come fa il committente a trovare il danaro per pagare immediatamente tranche
di lavori svolti quando, in base al contratto, aveva termini molto posteriori?
Il legislatore emergenziale ha poi omesso di occuparsi di un altro aspetto molto importante: la
possibile contestazione di difformità o vizi dell’opera. La nuova disposizione stabilisce che il
committente debba pagare subito; e tuttavia: può rifiutarsi di pagare se i lavori eseguiti
presentano difformità o vizi? A questo riguardo giova ricordare l’orientamento della Corte di
cassazione (13 settembre 2016, n. 17959), secondo cui in caso di contestazione da parte del
committente sull’entità dei lavori eseguiti dall’appaltatore, spetta a quest’ultimo la prova
dell’entità e della natura dei lavori che egli assume di avere eseguito senza ricevere il
pagamento.
L’art. 103 comma 2-ter d.l. n. 18 del 2020 avrà poi impatto significativo non solo sui termini di
esecuzione dei lavori e sui termini di pagamento, ma anche sulle penali. Nella prassi degli
appalti non è raro che si prevedano delle penali per il caso di ritardo nell’esecuzione dei
lavori. A questo riguardo si può osservare che l’art. 103 pare impedire l’applicazione di penali.
La logica è la seguente: se l’adempimento è divenuto impossibile per la pandemia e per le
misure di contenimento del Governo, i termini previsti per l’adempimento cessano di operare;
ne consegue che anche le penali non potranno operare.
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Procedimenti di cognizione e ADR

È esclusa la sanatoria successiva alla notificazione del ricorso per
cassazione dei vizi attinenti alla sua sottoscrizione ovvero
all'esistenza della procura speciale
di Valentina Baroncini

Cass., sez. III, 15 giugno 2020, n. 11592, Pres. Frasca – Est. Fiecconi
[1] Ricorso per cassazione – Sottoscrizione del ricorso – Autenticazione della procura speciale –
Difensore non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori – Sanatoria successiva alla
notificazione – Esclusione (artt. 125, 365, 366, 369 c.p.c.).
L’ordinamento esige che la sottoscrizione del ricorso e la procura debbano esistere nel momento in
cui il ricorso è chiamato a svolgere la sua funzione quale atto introduttivo del processo di
cassazione, e, dunque, al momento del suo operare in tal senso, cioè all’atto della sua notificazione.
La sottoscrizione del difensore è un requisito di contenuto-forma come fa manifesto la norma
dell’art. 125 c.p.c.. La procura speciale altrettanto, se non conferita con atto separato, ma in calce o
a margine di essa, mentre, se conferita con atto separato (art. 369 c.p.c., n. 3), deve essere indicata
nel ricorso (art. 366 c.p.c., n. 5). La prescrizione della sottoscrizione del ricorso da parte del
difensore abilitato e dell’esistenza della procura quali requisiti di ritualità del ricorso a pena di
inammissibilità nei sensi indicati rendono impossibile che la loro mancanza possa essere superata
da attività o atti successivi al momento della notificazione del ricorso, dovendo l’una e l’altra
necessariamente esistere in quel momento (nella specie, la Corte ha ritenuto che la dichiarazione
resa in udienza dall’avvocato, di voler far proprio il contenuto del ricorso, non è idonea a superare
la causa di inammissibilità ex art. 365 c.p.c.).
CASO
[1] Nel corso della discussione in camera di consiglio di un ricorso per cassazione, la società
resistente poneva, in via preliminare, un problema relativo alla sottoscrizione del ricorso
medesimo. La ricorrente era infatti assistita da due difensori, uno solo dei quali, però, risultava
abilitato al patrocinio in sede di legittimità. A tal riguardo, la resistente sosteneva come sia la
sottoscrizione posta in calce al ricorso per cassazione, sia quella posta in calce alla procura
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speciale per l’autentica, fossero riferibili proprio al difensore non iscritto all’albo degli abilitati
al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, con conseguente nullità del ricorso e
passaggio in giudicato della sentenza d’appello; formulava, inoltre, riserva di proposizione di
querela di falso. Dal canto suo, la ricorrente sosteneva come il difetto di sottoscrizione della
copia notificata al convenuto non comportasse la nullità dell’atto, in quanto esso risultava
comunque chiaramente riferibile al suo autore effettivo (ossia, all’altro difensore, abilitato al
patrocinio in Cassazione).
All’esito della discussione in camera di consiglio, ritenuta la questione meritevole di
trattazione in pubblica udienza, il Collegio pronunciava ordinanza interlocutoria di rimessione
in detta sede.
In apertura dell’udienza pubblica, parte resistente proponeva querela di falso contro
l’autentica della procura speciale e contro la sottoscrizione apposta sul ricorso avverso il
difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. In sede di interpello, tale
difensore affermava che le sottoscrizioni a lui riferibili non erano state da lui apposte, in tal
modo sostanzialmente rinunciando ad avvalersi in giudizio dei documenti cui tali
sottoscrizioni si riferivano. Contemporaneamente, peraltro, egli dichiarava di volersi avvalere
del ricorso e della procura sottoscritti dall’altro difensore, non abilitato al patrocinio in
cassazione. Preso atto della dichiarazione negativa resa ex art. 222 c.p.c., il Collegio con
ordinanza rilevava come la querela di falso concernesse atti non più rilevanti per il giudizio,
dichiarava la stessa inammissibile, e disponeva di procedere alla discussione sul ricorso, da
intendersi sottoscritto dal solo avvocato non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni
superiori, e corredato da procura dallo stesso sottoscritta per autentica.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile – con assorbimento dei motivi -, in
quanto proposto senza una procura idonea ai sensi dell’art. 365 c.p.c.: ciò, lo si ripete, in
conseguenza della dichiarazione resa dall'(unico) avvocato abilitato al patrocinio in
Cassazione, con la quale lo stesso ha riconosciuto di non aver apposto la propria sottoscrizione
né sul ricorso né per l’autentica della procura posta in calce allo stesso.
Con riguardo alla dichiarazione resa da tale soggetto all’udienza pubblica, nel senso di voler
far proprio il contenuto del ricorso e della procura – ciò da cui, evidentemente, parte ricorrente
avrebbe voluto far discendere una sanatoria dei vizi in discorso -, essa viene giudicata
assolutamente inidonea a superare la causa di inammissibilità ex art. 365 c.p.c., in quanto si
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risolverebbe in una pretesa di integrazione ex post delle condizioni di ammissibilità del
proposto ricorso per cassazione.
QUESTIONI
[1] La pronuncia in esame verte, allora, sulla condizione di ammissibilità del ricorso per
cassazione disciplinata dall’art. 365 c.p.c., nonché sulla possibilità di sanare ex post eventuali
vizi o irregolarità che attengano a tale condizione medesima.
Anzitutto, è opportuno ricordare come la norma appena richiamata, rubricata «sottoscrizione
del ricorso», disponga che il ricorso per cassazione, diretto alla Corte, debba essere
sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di
procura speciale.
Nel giudizio di legittimità, come noto, è necessaria la difesa ad opera di un avvocato iscritto
all’albo speciale di cui all’art. 33 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sicché il ricorso deve
risultare sottoscritto da un difensore in possesso di tale requisito e al quale sia stata conferita
procura speciale.
Per quanto concerne la sottoscrizione del ricorso, la giurisprudenza di legittimità si è espressa
nel senso per cui essa debba risultare apposta sull’originale, e non necessariamente anche
sulla copia notificata alla controparte (così, Cass., sez. un., 10 marzo 2005, n. 7551; Cass., 26
settembre 2005, n. 18756), con la conseguenza per cui la mancanza della firma dell’avvocato e
dell’autentica della sottoscrizione della parte nella copia notificata non determina
l’inammissibilità del ricorso per cassazione qualora la copia contenga elementi idonei a
evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale (Cass., 26
gennaio 2018, n. 1981; Cass., 15 marzo 2012, n. 4142), e vi sia comunque certezza circa
l’identificazione della persona della parte o del difensore (Cass., sez. un., 29 luglio 2003, n.
11632).
Già a questo proposito, è opportuno osservare come, nel caso di specie – pur in assenza di
indicazioni totalmente univoche -, la mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato
parrebbe riferibile non solo alla copia del ricorso notificata a parte resistente, bensì pure
all’originale dello stesso: ciò che escluderebbe l’operatività dei principi appena sopra
enunciati.
Ancora, la giurisprudenza di legittimità rileva come la firma apposta dal difensore (abilitato)
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per l’autenticazione della procura speciale rilasciata a margine o in calce al ricorso valga
anche per il ricorso medesimo, rendendo così irrilevante la mancata sottoscrizione di
quest’ultimo (Cass., 1° agosto 2002, n. 11478); così come, specularmente, la firma apposta
dalla parte sotto la procura speciale rilasciata a margine o in calce al ricorso non debba essere
necessariamente autenticata, essendo a ciò sufficiente la sottoscrizione dell’atto ad opera del
difensore (in tal senso, Cass., sez. un., 28 novembre 2005, n. 25032).
Neppure tali ipotesi, peraltro, paiono idonee a intervenire, in senso sanante, nel caso di specie:
dove, come detto, la sottoscrizione rilasciata dal difensore abilitato al patrocinio presso le
giurisdizioni superiori è risultata mancare sia in calce al ricorso, sia per l’autentica della
sottoscrizione apposta dalla parte in calce alla procura speciale.
Più nello specifico, con riguardo a una fattispecie assai simile a quella in esame, si è affermato
come, laddove la sottoscrizione del ricorso e l’autentica siano effettuate esclusivamente dal
difensore non abilitato, non vale a salvare dall’inammissibilità in esame il fatto che il mandato
sia stato rilasciato anche a un difensore iscritto all’albo speciale, ove questi abbia poi omesso
qualunque sottoscrizione (così, Cass., 6 marzo 2012, n. 3459): diversamente, deve considerarsi
ammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da due avvocati, dei quali almeno uno sia
iscritto nell’apposito albo.
Così chiarito l’aspetto inerente alle sottoscrizioni – in un senso evidentemente adesivo rispetto
alla decisione assunta dalla pronuncia in commento, ché l’assenza della sottoscrizione e
dell’autentica del difensore abilitato al patrocinio in Cassazione sull’originale del ricorso
configurano inequivocabilmente la causa di inammissibilità di cui all’art. 365 c.p.c. in esame -,
è opportuno soffermarsi brevemente sulla seconda questione affrontata dalla Suprema Corte,
ossia sull’idoneità della dichiarazione prestata dal difensore abilitato di voler far proprio il
contenuto del ricorso, ai fini di sanare ex post il vizio di inammissibilità appena rilevato.
A questo proposito, già si è ricordata la risposta negativa fornita dalla decisione in commento.
La Cassazione, in particolare, ha osservato come l’ordinamento esiga che la sottoscrizione del
ricorso e la procura speciale (evidentemente, che sia stata validamente rilasciata) sussistano
nel momento dell’introduzione del giudizio di cassazione, momento da identificarsi con la
notificazione del ricorso. Ciò discenderebbe, da un lato, dall’art. 125 c.p.c. – pacificamente
applicabile al ricorso per cassazione -, che annovera la sottoscrizione dell’avvocato tra i
requisiti del ricorso, e, dall’altro, dal comb. disp. degli artt. 366 e 369 c.p.c., che richiedono che
la procura speciale sia conferita o in calce o a margine del ricorso ovvero, se conferita con atto
separato, sia indicata nel ricorso medesimo e depositata unitamente allo stesso. Da tale

www.eclegal.it

Page 9/35

Edizione di martedì 30 giugno 2020

complessiva disciplina discenderebbe, allora, che la mancanza di tali elementi non possa
essere superata da attività o atti successivi al momento della notificazione del ricorso,
dovendo entrambi necessariamente esistere, per l’appunto, in tale momento.
Anche a questo proposito appare utile richiamare alcuni principi consolidati nella
giurisprudenza di legittimità. Ricorrenti, infatti, sono le affermazioni secondo cui la procura
speciale per il ricorso per cassazione debba essere rilasciata in epoca posteriore alla data di
pubblicazione della sentenza che si assume essere viziata, in quanto solo in tale momento può
dirsi sorto l’interesse ad impugnare (in tal senso, Cass., 21 novembre 2017, n. 27540; Cass., 22
agosto 2012, n. 14608), e, per quanto di particolare interesse ai nostri fini, pur potendo essere
rilasciata in data successiva alla redazione del ricorso, deve essere in ogni caso anteriore o
almeno contemporanea alla data della sua notificazione (così, Cass., 24 gennaio 2012, n. 929):
e poiché, evidentemente, i principi in esame hanno riguardo alla procura che sia stata
validamente rilasciata, ne consegue l’impossibilità di attuare una sorta di sanatoria della
procura speciale, originariamente autenticata dal difensore non abilitato al patrocinio presso
le giurisdizioni superiori, in epoca successiva all’introduzione del giudizio di legittimità.
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Esecuzione forzata

Nell’opposizione agli atti esecutivi tutte le parti dell’esecuzione
sono litisconsorti necessarie
di Giuliano Stasio

Cass. civ. sez. III, 12 giugno 2020, n.11268, Pres. De Stefano, Rel. D’Arrigo
Esecuzione forzata – Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – Litisconsorzio
necessario con tutti i creditori – Ricorso per cassazione – Omessa indicazione dei creditori nel
ricorso – Inammissibilità
MASSIMA

In materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione deve essere
proposto nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione
dell’opposizione, fra i quali sussiste litisconsorzio processuale necessario. Pertanto, il ricorso deve
contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, l’esatta indicazione dei
litisconsorti necessari, al fine di consentire alla Corte di verificare l’integrità del contraddittorio ed
eventualmente provvedere ad ordinarne l’integrazione ai sensi dell’art. 331 c.p.c.
CASO
Una società di gestione sottoponeva a pignoramento diversi terreni di proprietà di due
debitori. Nella procedura esecutiva intervenivano altri creditori e, dopo alcuni esperimenti di
vendita andati deserti, i beni venivano aggiudicati e trasferiti con decreto del Tribunale di
Foggia del 4 luglio 2013.
I due debitori esecutati proponevano opposizione agli atti esecutivi, deducendo che la vendita
doveva considerarsi nulla poiché: (i) l’avviso di vendita presentava delle irregolarità; (ii) il
decreto aveva ad oggetto anche un bene demaniale; (iii) il decreto di assegnazione ometteva
l’indicazione di un lotto; (iv) il decreto di trasferimento non conteneva tutte le indicazioni
necessarie per legge.
Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di sospensione dell’esecuzione avanzata dai due
debitori e assegnava un termine per l’introduzione del giudizio di merito, all’esito del quale il
Tribunale di Foggia rigettava l’opposizione con sentenza, avverso la quale gli esecutati
proponevano ricorso straordinario per cassazione, articolando otto motivi di ricorso.
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SOLUZIONE
La Corte di cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c.,
comma 1, n. 3, in quanto privo di un’esposizione dei fatti, che – ancorché sommaria – potesse
garantire alla Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto oggetto di
controversia e dello svolgimento processuale.
Il ricorso proposto dai due debitori, infatti, non indicava con chiarezza quali fossero le parti del
processo esecutivo, impedendo alla Corte di verificare l’integrità del contraddittorio in un
processo che vede come litisconsorti necessari i creditori procedente e intervenuti al momento
in cui l’opposizione agli atti esecutivi viene instaurata.
QUESTIONI
Prima di entrare nel dettaglio delle questioni risolte dalla pronuncia in commento, è
opportuno un brevissimo excursus sui soggetti coinvolti nel processo esecutivo e, nello
specifico, nell’opposizione ex art. 617 c.p.c.
L’art. 485 c.p.c. identifica come parti del processo esecutivo il creditore pignorante, i creditori
intervenuti e il debitore; come noto, però, il processo esecutivo può interessare diversi altri
soggetti, circostanza che spesso obbliga l’interprete del libro III a indagare sul loro ruolo e
sulla loro legittimazione nei confronti delle diverse azioni esperibili.
Restringendo il campo all’art. 617 c.p.c., si nota subito come la lettera della norma non
definisca i soggetti legittimati alla proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi. In linea
con la mutazione che sta subendo da anni l’istituto dell’opposizione agli atti esecutivi (da
strumento di doglianza esclusivamente sul quomodo dell’esecuzione a rimedio generale di
controllo di legittimità della procedura esecutiva), la giurisprudenza ha riconosciuto
legittimazione attiva non solo a qualunque soggetto destinatario degli effetti di un atto
esecutivo che abbia interesse a chiederne la rimozione, ma anche a tutti gli altri soggetti che
siano stati coinvolti nell’attività processuale esecutiva. Per converso, la legittimazione passiva
spetta a tutte le parti del processo esecutivo e a tutti i terzi interessati dall’esecuzione, che
saranno anch’essi litisconsorti necessari nella misura in cui abbiano sollecitato o siano
destinatari degli effetti dell’atto esecutivo.
Anche alla luce dell’evoluzione dell’istituto, la sussistenza di un litisconsorzio processuale
necessario tra tutti i creditori procedenti o intervenuti è indubbia, ed infatti era già stata
affermata dalla Corte in diversi precedenti, alcuni richiamati anche in parte motiva (Cass.
17441/2019 e Cass. 18110/2011).
Quest’affermazione, però, offre uno spunto di riflessione interessante, se letta congiuntamente
alla seconda parte del principio enunciato, nel quale la Corte afferma che tra i requisiti previsti
– a pena di inammissibilità ex 366 c.p.c., comma 1 – il n. 3 (“esposizione sommaria dei fatti
della causa”) comprende anche l’esatta indicazione delle parti del processo esecutivo, al fine di
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consentire alla Corte di verificare l’integrità del contraddittorio.
A ben vedere, neanche quest’interpretazione stupisce: in tempi recenti – per ovvie ragioni di
economia processuale e di riduzione delle pendenze – la Cassazione ha costantemente
ampliato la portata della “esposizione sommaria dei fatti della causa”, al punto da esigere che
nel ricorso sia “integralmente riportata l’esposizione dei fatti di causa contenuta nella
sentenza impugnata” (Cass. 164/2006), al fine di “consentire una conoscenza chiara e completa
dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di bene intendere il significato e la
portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato” (Cass. 18316/2018).
Nel caso di specie, invece, la Corte ha notato come i ricorrenti si fossero limitati ad affermare
che la procedura esecutiva era proseguita “per impulso dei creditori intervenuti”, senza indicare
con chiarezza le parti del processo, informazione necessaria per valutare la corretta
costituzione del contraddittorio in Cassazione ed eventualmente regolarizzarla ai sensi
dell’art. 331 c.p.c.
Siccome la mancata esposizione sommaria dei fatti della causa è sanzionata con
l’inammissibilità del ricorso, la Corte ha ritenuto che l’omissione non possa essere colmata con
le risultanze del fascicolo d’ufficio, rilevando, inoltre, che il dato dei creditori procedenti o
intervenuti non sempre risulta da tale fascicolo dell’opposizione, bensì da quello del processo
esecutivo, non essendo il giudice dell’opposizione tenuto ad acquisire il fascicolo
dell’esecuzione.
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Obbligazioni e contratti

La concessione in godimento di un immobile non è affitto di
azienda se manca l’organizzazione di un complesso di beni
produttivi
di Paolo Cagliari

Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 2020, n. 3888 – Pres. Uliana – Rel. Cricenti
Parole chiave: Concessione in godimento di immobile – Presenza di beni accessori – Vincolo di
interdipendenza e accessorietà – Complesso produttivo unitariamente considerato – Assenza di
organizzazione – Affitto di azienda – Insussistenza – Locazione
[1] Massima: Il giudice, nel valutare se un contratto debba essere qualificato come locazione di
immobile od affitto di azienda (o di un ramo di essa), deve, in primo luogo, verificare se i beni
oggetto di tale contratto fossero già organizzati in forma di azienda; in caso di esito positivo
dell’indagine, egli è tenuto, quindi, ad accertare se le parti abbiano inteso trasferire o concedere il
godimento del complesso organizzato o semplicemente quello di un immobile, al cui utilizzo
risultino strumentali gli altri beni e servizi eventualmente ceduti, restando poi libero l’avente causa
di costituire “ex novo” un’azienda propria.
Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 2555, 2561, 2562
CASO
Una società che gestiva un centro commerciale e aveva concluso un contratto di affitto di
ramo d’azienda avente per oggetto due locali con le rispettive attrezzature e pertinenze,
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parma, alla scadenza, l’affittuaria, perché venisse
condannata al rilascio e al risarcimento dei danni.
La sentenza di primo grado, che aveva accolto le domande della società ricorrente, veniva
confermata in appello, sebbene l’affittuaria avesse dedotto che il contratto doveva essere
qualificato in termini di locazione commerciale, che la disdetta era da reputarsi quindi
inefficace e che il rapporto doveva intendersi prorogato per ulteriori dieci anni.
L’affittuaria proponeva, quindi, ricorso per cassazione, lamentando, in particolare, l’errata
considerazione, da parte dei giudici di merito, dei beni costituenti l’azienda, la corretta
valorizzazione dei quali avrebbe dovuto condurre a riqualificare il rapporto in termini di
locazione commerciale.
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SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la fattispecie negoziale fosse
stata ricondotta all’affitto di azienda, sebbene mancasse un complesso di beni organizzati dal
cedente nel momento in cui venne stipulato il contratto.
Ciò ha indotto i giudici di legittimità a cassare con rinvio la sentenza impugnata, con
assorbimento degli altri motivi di ricorso, mediante i quali era stata lamentata la mancata
declaratoria di nullità, da un lato, del contratto d’affitto d’azienda ovvero di locazione (in
quanto contenente disposizioni elusive di norme fiscali) e, dall’altro lato, della successiva
transazione intervenuta tra le parti (in quanto avente per oggetto un titolo nullo).
QUESTIONI
[1] Il tema dell’affinità e della contiguità tra affitto d’azienda (o di ramo d’azienda) e locazione
di immobile commerciale è da tempo dibattuto in dottrina e giurisprudenza.
Esaminando il primo motivo di censura proposto dalla società affittuaria, che ha condotto
all’accoglimento del ricorso, i giudici di legittimità hanno indicato i criteri che consentono di
distinguere l’uno dall’altra.
Sono note le ragioni che inducono frequentemente le parti a qualificare come affitto d’azienda
il contratto con cui viene concesso in godimento un immobile urbano a uso non abitativo,
sebbene si possa dubitare, nel caso concreto, che sia effettivamente configurabile un’azienda:
da un lato, la sottrazione del rapporto alle disposizioni inderogabili recate dalla disciplina
vincolistica in materia di locazioni; dall’altro lato, il migliore trattamento fiscale di cui possono
beneficiare le parti (sotto il profilo dell’assoggettabilità del contratto all’imposta di registro in
misura fissa, anziché proporzionale, per effetto del combinato disposto degli artt. 3 d.P.R.
633/1972 e 40 d.P.R. 131/1986).
Secondo la sentenza che si annota, sulla scorta dei precedenti che si sono occupati
dell’individuazione della natura dell’azienda (che, in termini giuridici, costituisce l’apparato
strumentale che l’imprenditore utilizza per lo svolgimento dell’attività d’impresa), la sua
caratteristica fondamentale dev’essere individuata nell’organizzazione impressa per l’esercizio
di un’attività: l’art. 2555 c.c., infatti, definisce l’azienda come “il complesso dei beni organizzati
per l’esercizio dell’impresa”.
Se il dato normativo mette già in luce questo determinante aspetto, ciò che consente di
realizzare l’unitarietà del complesso di beni che dà luogo all’universitas in cui consiste
l’azienda e che assume rilievo pregnante ai fini della distinzione tra locazione e affitto
d’azienda è l’organizzazione data dall’imprenditore in vista dell’esercizio dell’impresa. D’altra
parte, come osservato dai giudici di legittimità, “è proprio l’organizzazione impressa ai beni che
consente di considerare azienda anche il complesso di beni appartenenti a soggetti diversi (come
nel caso in cui l’imprenditore si serva sia di beni propri che di beni avuti in godimento da terzi),
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nonché aventi una destinazione non unitaria, ossia diversa da bene a bene quanto alla natura di
ciascuno, purché si tratti di destinazioni convergenti nella finalità di esercitare l’impresa”.
Poiché tale unitarietà caratterizza anche la circolazione dell’azienda, essa deve già sussistere
quando avviene la concessione in godimento a terzi: ciò significa che, al momento della
conclusione del contratto, non può prescindersi dall’esistenza di questa organizzazione di
beni.
In effetti, poiché la concessione in godimento dell’azienda presuppone la sua preesistenza,
anche il suo elemento identificativo e caratteristico – ossia l’organizzazione impressa dal
cedente – deve necessariamente essere già riscontrabile, sicché non risulta compatibile con
l’affitto d’azienda la concessione in godimento di beni che sarà poi l’avente causa a
organizzare in vista dell’esercizio dell’impresa.
Un tanto, secondo i giudici di legittimità, non confligge con il principio – pure affermato dalla
giurisprudenza – secondo cui può essere ravvisata un’azienda anche se la produttività dei beni
non è attuale, ma solo potenziale: un conto, infatti, è l’organizzazione dei beni ai fini
dell’impresa (che deve sussistere fin dall’inizio, affinché possa parlarsi di azienda), un conto è
la loro attitudine alla produttività (che, presente l’organizzazione, può essere attuale o anche
solo potenziale).
Come rilevato nella sentenza, “il fatto che la produttività dei beni possa non essere attuale ma
solo potenziale non significa che si debba fare a meno del requisito della organizzazione, ossia
della necessità che quei beni siano, al momento della cessione o dell’affitto, organizzati verso un
fine produttivo, che può anche iniziare successivamente, ossia non essere attuale, ma che deve
dipendere dalla organizzazione impressa dal cedente”.
Perché si possa parlare di concessione in godimento di azienda, l’attitudine a produrre deve
dunque sussistere al momento della cessione ed essere l’effetto ovvero la conseguenza
dell’organizzazione impressa dal cedente, anziché della natura o della destinazione dei singoli
beni.
In alcuni casi, peraltro, la mera attitudine alla produttività non è sufficiente affinché si possa
parlare di azienda: ci si riferisce, nello specifico, all’ipotesi in cui oggetto del contratto sia una
struttura alberghiera, visto che l’art. 1, comma 9-septies, d.l. 12/1985 stabilisce che si ha
locazione di immobile e non affitto di azienda quando l’attività alberghiera sia stata iniziata
dal conduttore, fondando una presunzione iuris et de iure circa la natura locatizia del rapporto,
come tale assoggettato alla disciplina vincolistica dettata dalla l. 392/1978. Pertanto, laddove
l’attività svolta dal conduttore e l’organizzazione dei beni aziendali coincidano con la prima
destinazione dell’immobile all’esercizio dell’attività alberghiera, si avrà senz’altro locazione e
non affitto d’azienda.
Più in generale, secondo la sentenza che si annota, poiché elemento decisivo, ai fini della
ravvisabilità di un’azienda, è la preesistenza dell’impresa, ovvero dell’elemento organizzativo
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che unifica e indirizza i beni al suo esercizio, qualora l’impresa sia iniziata dall’avente causa o,
per meglio dire, sia costui a imprimere per la prima volta una tale organizzazione ai beni
cedutigli o concessigli in godimento, non si potrà parlare di cessione o di affitto d’azienda.
Il fatto che l’organizzazione dei beni produttivi debba essere impressa dal cedente non
esclude, peraltro, che l’avente causa possa riorganizzarli secondo un proprio programma
d’impresa, o addirittura adibirli all’esercizio di un’impresa diversa, posto che, secondo la
giurisprudenza, affinché sia configurabile un contratto di affitto d’azienda non è indispensabile
che siano ceduti in godimento tutti gli elementi che normalmente la costituiscono, compresi
quelli immateriali, ma è sufficiente che lo siano alcuni, purché nel loro complesso permanga
un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine (eventualmente anche potenziale)
all’esercizio dell’impresa, sia pure con la successiva integrazione da parte dell’affittuario (Cass.
civ., sez. III, 18 maggio 2016, n. 10154; Cass. civ., sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23496).
Poiché, dunque, l’esistenza dell’organizzazione è determinante ai fini della ravvisabilità di
un’azienda, l’importante è che essa ricorra al momento della conclusione del contratto
(diversamente dall’ipotesi in cui si sia in presenza di singoli beni che sarà poi l’avente causa a
organizzare per l’esercizio dell’impresa).
Per stabilire, dunque, se oggetto del contratto (in particolare quando si tratti di un immobile) è
un complesso di beni già organizzati dal dante causa oppure no, si può fare riferimento ai
seguenti elementi:
indipendentemente dall’estensione dell’azienda (e anche a prescindere dal fatto che se
ne ritengano elementi costitutivi solo i beni oggetto di diritti reali – ossia i beni
organizzati per mezzo di tali diritti – o anche beni o servizi non organizzabili con gli
strumenti della proprietà o di altro diritto reale), la preesistenza al contratto di un
elemento di organizzazione imputabile al dante causa, di modo che, se questi cede il
godimento di singoli beni (che pure potenzialmente si prestano a costituire un’azienda,
ma solo dopo che sia stata loro impressa un’organizzazione da parte dell’avente
causa), dovrà parlarsi di locazione;
la sussistenza dell’avviamento, quale indice della preesistenza di un’impresa (e,
dunque, dell’organizzazione dei beni oggetto del contratto), anche in considerazione
del fatto che il legislatore, nel richiamare all’art. 2562 c.c. le norme dettate in materia
di usufrutto d’azienda, ha inteso, nel contempo, consentire all’affittuario di trarre gli
utili consentiti dallo stato in cui si trova il complesso aziendale e al dante causa di
conseguirne la retrocessione integro nella sua funzionalità e nella sua organizzazione;
il rilievo e l’importanza obiettivamente rivestiti dall’immobile rispetto agli altri beni o
servizi oggetto del contratto, non essendo di per sé incompatibile con la locazione il
fatto che, oltre al godimento dell’immobile, siano previste a carico del locatore
prestazioni a esso accessorie, posto che la locazione di immobile con pertinenze si
differenzia dall’affitto d’azienda perché la relativa convenzione negoziale ha per
oggetto un bene (l’immobile concesso in godimento) che assume una posizione di
assoluta e autonoma centralità nell’economia contrattuale, secondo la sua consistenza
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effettiva e con funzione prevalente e assorbente rispetto agli altri elementi, i quali,
legati materialmente o meno a esso, assumono carattere di accessorietà, rimanendo a
esso collegati sul piano funzionale in una posizione di coordinazione-subordinazione,
mentre nell’affitto di azienda lo stesso immobile è considerato non nella sua
individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso dei beni
mobili e immobili legati tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà
per il conseguimento di un determinato fine produttivo, così che oggetto del contratto
risulta proprio il complesso produttivo unitariamente considerato (Cass. civ., sez. III, 16
ottobre 2017, n. 24276 e Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2006, n. 20815).
Nella fattispecie esaminata, i giudici di legittimità hanno ritenuto errata la riconduzione del
rapporto all’affitto d’azienda, vuoi perché non costituiva circostanza significativa il fatto che il
locale oggetto di contratto fosse situato all’interno di un centro commerciale (essendo
evidente che tale collocazione non era decisiva per qualificare il contratto e non era
presuntiva della sussistenza di avviamento aziendale riferibile alla collocazione dell’immobile
nel centro commerciale e alla sua contiguità con gli altri locali, piuttosto che al conduttore e
alla sua iniziativa commerciale), vuoi perché gli elementi ceduti insieme al locale (massetto,
registratore di cassa, quattro rail per negozio e gabinetto) erano insufficienti per costituire
un’azienda, ovvero per ritenere la preesistenza di un’organizzazione impressa dal cedente,
vuoi perché anche gli ulteriori indici considerati (possibilità di sfruttare le aree comuni del
centro commerciale e di godere delle attrezzature, diritto di ricevere i servizi e di utilizzare il
know-how e la licenza commerciale) non erano incompatibili con la locazione, trattandosi di
prestazioni qualificabili come accessorie.
L’errore di valutazione commesso dai giudici di merito risiedeva quindi nel fatto di avere
conferito rilievo decisivo a tali elementi, senza verificare se, al momento della conclusione del
contratto, esistesse un’organizzazione impressa dal dante causa ai beni concessi in godimento.
Ovviamente, ai fini qualificatori, il nomen iuris dato dalle parti al contratto può essere
considerato un indizio della natura del rapporto, ma giammai un elemento decisivo o
vincolante, potendovi anche essere sottese finalità elusive (quali la sottrazione del rapporto
alla disciplina vincolistica della locazione). Sotto questo profilo, nella sentenza impugnata era
stato attribuito valore confessorio alla circostanza per cui l’affittuaria aveva, a propria volta,
concesso in godimento il medesimo bene a terzi con accordo qualificato come cessione di
azienda (motivo per cui lo stesso soggetto non poteva pretendere una qualificazione diversa
da quella che esso stesso aveva dato per presupposta); tuttavia, come evidenziato dai giudici
di legittimità, la confessione ha per oggetto fatti (sfavorevoli alla parte da cui la confessione
proviene) e non può vertere su qualificazioni giuridiche, sicché tale circostanza non vincolava
il giudice né a sussumere l’atto nella relativa tipologia contrattuale, né a trarne prova circa la
figura negoziale ricorrente nel caso di specie.
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Proprietà e diritti reali

Evizione: esclusione della responsabilità del notaio in caso di
circostanze a lui ignote all’atto del rogito
di Saverio Luppino

Tribunale ordinario di Reggio Emilia, sez. II civ, sent. 1775/2019, depositata il 18.12.2019“Gli
obblighi professionali del notaio rogante non possono spingersi sino a richiedere al professionista il
dovere di rappresentare agli stipulanti circostanze non esistenti all’epoca del rogito relative a fatti,
atti od azioni giudiziarie ancora non proposte e comunque non prevedibili al momento della
stipula, dovendosi valutare la diligenza del notaio ex ante e non ex post.”
CASO
La questione che si esamina attiene la materia della responsabilità del notaio in ordine
all’osservanza degli obblighi e doveri deontologici impostigli dalla legge. In particolare, il caso
di specie attiene la compravendita di un immobile, oggetto di più atti consecutivi e stipulati da
parte di soggetti diversi.
La questione prende avvio con la trascrizione di un contratto preliminare recante firme
autenticate per mano del notaio convenuto. Mediante tale atto, il proprietario dell’unità
immobiliare, oggetto della contesa, si impegnava a vendere l’immobile mediante un contratto
per persona da nominare ex art. 1401 c.c.. Il promissario acquirente, quindi, attraverso la
stipula dello stesso atto, si riservava di nominare un terzo destinato ad acquistare i diritti ed
assumere gli obblighi nascenti da esso. Al momento del rogito, il notaio convenuto rilevava la
proposizione di una domanda giudiziale, contro il proprietario dell’immobile. Quest’ultima
domanda veniva avanzata da parte di un ulteriore soggetto, convenzionalmente denominato
Tizio, e tendeva all’esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., di una scrittura privata,
sottoscritta nell’anno precedente, in cui il proprietario si impegnava a cedere a Lui, la
proprietà dell’unità immobiliare. Ne seguiva, un’azione giudiziale comportante la garanzia per
evizione, svolta da Tizio, nei confronti degli ultimi acquirenti.
SOLUZIONE
Nell’articolato contenzioso giudiziario sviluppatosi tra le parti coinvolte e, conclusosi con
l’accoglimento della domanda di evizione di Tizio e la restituzione del bene da parte degli
ultimi acquirenti, si introduce la sentenza in commento, nell’epilogo della vicenda, ossia la
causa per c.d. “finale” promossa dagli ultimi acquirenti nei confronti del notaio rogante, per il
risarcimento dei danni, derivanti, a loro dire, da omesse, specifiche informazioni sui fatti ed
azioni giudiziarie promosse da Tizio e comportanti l’evizione a Loro carico.
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Tuttavia, il Tribunale di Reggio Emilia rigettava la domanda degli ultimi acquirenti, ritenendo
non sussistere la responsabilità del notaio rogante nei confronti degli stipulanti, per i motivi
che meglio si articoleranno nel commento.
QUESTIONI
I precedenti giudiziari richiamati dalle parti concernono: una prima sentenza del Tribunale di
Modena che accoglieva la domanda di esecuzione specifica, ex art. 2932 c.c., avanzata da Tizio
nei confronti del proprietario del bene immobile e disponeva il contestuale trasferimento della
proprietà del bene nei suoi confronti. Una seconda pronuncia, sempre del Tribunale di Modena,
stabiliva la simulazione del contratto preliminare stipulato tra l’originario proprietario
dell’immobile e Tizio; nondimeno sanciva la non produttività di effetti da parte del medesimo
atto e ne disponeva la cancellazione della trascrizione. Il terzo giudicato, invece, del Tribunale
di Reggio Emilia, condannava gli ultimi acquirenti al rilascio dell’immobile, giacché in luce
della cancellazione della trascrizione del contratto preliminare, definito simulato mediante la
seconda pronuncia, il primo atto trascritto, valido ed efficace, era divenuto proprio quello dello
stesso Tizio, che ad ogni effetto risultava il reale ed unico proprietario del bene da Loro
compravenduto.
A seguito di quest’ultima pronuncia, gli ultimi acquirenti/attori della nota in commento,
subiscono evizione dell’immobile e sono costretti a pagare nuovamente il prezzo d’acquisto,
questa volta a Tizio.
Sulla base di tale narrativa, gli attori/acquirenti evocano in giudizio il notaio rogante,
chiedendo all’Ill.mo Tribunale di accertarne la responsabilità professionale per non avere
adempiuto agli obblighi e ai doveri impostigli dalla legge.
Il notaio costituendosi in giudizio, resiste evidenziando di aver correttamente dato atto, al
momento del rogito del preliminare a firma degli attori, dell’esistenza della domanda
giudiziale di Tizio, definendola, nello stesso, “non produttiva di effetti in quanto trascritta dopo la
trascrizione del sopra citato contratto preliminare”, alla luce dell’articolo 2645 bis c.c.; si difende
inoltre, sostenendo che la domanda di accertamento della simulazione del preliminare, il cui
accoglimento ha poi travolto l’acquisto dell’immobile da parte degli attori, era di due mesi
successiva al rogito, a dimostrazione, dunque, che non vi era alcun nesso causale tra l’attività
notarile e la successiva evizione.
Sulla base di tale narrativa, il notaio chiede il rigetto della domanda attorea e contesta il
quantum richiesto, avendo gli attori domandato la restituzione di entrambi gli importi pagati
per l’acquisto.
Come esposto in parte narrativa, gli attori deducono la responsabilità del professionista per
non avere “messo prudenzialmente in guardia i qui esponenti dalla pericolosità dell’acquisto”,
essendosi “limitato superficialmente ad ignorare” gli indici di pericolosità derivanti dalla stipula
del contratto preliminare, garantendo, inoltre, la non opponibilità della trascrizione della
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domanda ex articolo 2932 c.c.. Gli attori, dunque, affermano che il notaio avrebbe dovuto
“intuire” che il preliminare da lui autenticato fosse un atto simulato; avrebbe dovuto ipotizzare
ed informare gli attori di una possibile declaratoria di inefficacia dell’atto, con conseguente
perdita dell’efficacia “prenotativa” della trascrizione del preliminare da loro sottoscritto.
Il Tribunale di Reggio Emilia adito, seppure definisce la tesi giuridica degli attori di “indubbio
pregio argomentativo”, decide di rigettarne la domanda.
Pur avvalorando la granitica tesi secondo la quale “il notaio incaricato della redazione ed
autenticazione di un contratto preliminare per la compravendita di un immobile, non può limitarsi a
procedere al mero accertamento della volontà delle parti ed a sovraintendere alla compilazione
dell’atto, occorrendo anche che egli si interessi delle attività preparatorie e successive necessarie ad
assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto medesimo e del risultato pratico
perseguito ed esplicitato dalle parti stesse”[1], per il Tribunale adito, nella specie, è impossibile
pervenire ad un giudizio di responsabilità del professionista convenuto.
Dunque, non si può prescindere dal considerare che, al momento del rogito del preliminare
sottoscritto dagli attori, l’unica trascrizione potenzialmente pregiudizievole, per gli interessi
degli stessi, era la domanda di esecuzione in forma specifica di Tizio, in relazione ad un
precedente atto non trascritto. Il giudicante afferma, quindi, che risulta giuridicamente
ineccepibile quanto indicato nel rogito da parte del notaio in ordine al fatto che detta
trascrizione non potesse produrre effetti nei confronti degli attori, in quanto trascritta in epoca
successiva alla trascrizione del contratto preliminare. A ben vedere, quindi, l’evizione subìta
dagli attori è avvenuta in ragione della declaratoria di simulazione del preliminare, con
conseguente cancellazione della trascrizione.
Considerando che la domanda giurisdizionale di Tizio, al momento del rogito, non era ancora
stata trascritta, ed invero nemmeno era stata proposta, appare inesigibile che il notaio avrebbe
dovuto ipotizzare e nondimeno prevederne le conseguenze sul rogito.
Il professionista certamente avrebbe dovuto rappresentare i rischi di evizione laddove la
domanda di simulazione del preliminare fosse già stata trascritta, ma essendo che la stessa
non era ancora proposta al momento del rogito, non poteva certo esigersi un comportamento
diverso da quello tenuto da parte dello stesso notaio.
Dalla impossibilità per il professionista rogante di prevedere un siffatto epilogo, all’epoca
della stipula del contratto preliminare a firma degli attori, discende la decisione della
controversia.
Orbene, il Tribunale di Reggio Emilia, formulando il principio in epigrafe, decreta l’esclusione
della responsabilità del notaio convenuto tenuto conto che gli obblighi del professionista non
possono spingersi sino a richiedergli il dovere di rappresentare agli stipulanti circostanze non
esistenti all’epoca del rogito, nondimeno se relative a fatti, atti od azioni giudiziarie ancora
non proposte e comunque non prevedibili, “dovendosi valutare la diligenza del notaio ex ante e

www.eclegal.it

Page 22/35

Edizione di martedì 30 giugno 2020

non ex post”. Concludendo, il Tribunale per le ragioni suesposte, indica quale causa del
nocumento patito, da parte degli attori, esclusivamente la condotta del proprietario originario
dell’immobile contesto, e dunque, rigetta la domanda attorea.
[1] Cassazione civile, Sez. 3, sentenza n. 12482 del 18 maggio 2017.
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Diritto successorio e donazioni

L’azione di riduzione proposta contro un soggetto che è
legittimario al pari del legittimario attore
di Corrado De Rosa

Cass. Civ., Sez. VI, Ord., 21-02-2020 n. 4694 -D’ASCOLA– Presidente, TEDESCO – Relatore
Azione di riduzione – Tutela dei legittimari- Legittimario pretermesso- Successione necessaria
(C.c., art. 553 ss)
L’azione di riduzione proposta contro un soggetto che è legittimario al pari del legittimario attore
implica che il convenuto abbia ricevuto una donazione o debba beneficiare di una disposizione
testamentaria, per cui venga ad ottenere, oltre la rispettiva legittima, che è anche a suo favore
intangibile, qualcosa di più, che contribuisce a privare, in tutto o in parte, della legittima il
legittimario attore. In questo caso, il convenuto con l’azione di riduzione non deve proporre alcuna
domanda o eccezione per contenere la riduzione nei limiti di quanto eventualmente sopravanzi a
ciò che gli compete come legittimario, conseguendo tale risultato dall’applicazione delle norme di
legge, senza che rilevi minimamente che la riduzione così operata non sia sufficiente a reintegrare
la legittima dell’attore.
CASO
La Corte d’Appello di Messina, confermando la sentenza di primo grado, ha disposto la
riduzione della disposizione testamentaria di T.A. in favore del figlio pretermesso U.T.A. e a
scapito del coniuge C.A., nominata erede universale. In particolare, dopo aver calcolato le
quote di riserva sulla somma di relictum e donatum, la Corte d’Appello ha stabilito che il
coniuge dovesse subire la riduzione per l’intero valore della legittima del figlio, disattendendo
l’eccezione del convenuto secondo il quale la riduzione doveva essere effettuata sulla
differenza tra il valore del relictum e il valore della propria quota di riserva.
C.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, denunciando la violazione, sotto
diverso profilo, delle norme e dei principi che governano l’azione di riduzione. In altre parole,
secondo C.A. se il soggetto che subisce la riduzione è a sua volta legittimario, l’azione non può
comportare il sacrificio della legittima dello stesso.
SOLUZIONE
La Corte di merito aveva ritenuto infondata la pretesa del coniuge, nominato erede universale,
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di circoscrivere la riduzione nei limiti della differenza fra il valore complessivo dei beni relitti e
la quota a lui riservata. Di conseguenza, ha reintegrato la legittima del figlio per intero sui
beni relitti, a scapito della legittima del coniuge, che il de cuius aveva a contrario preservato.
Inoltre, secondo il giudizio nel merito, non trovava applicazione nel caso di specie il criterio
della riduzione proporzionale, ex art 558 c.c., comma 1, in quanto “la domanda di riduzione
proposta dal legittimario attore non era stata contrastata da alcuna analoga e concorrente
domanda del legittimario convenuto”.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che, nel caso in esame, un’azione di riduzione del coniuge
non è configurabile in quanto egli, per testamento, aveva ricevuto un valore superiore a quello
della propria quota di riserva, mancando il presupposto essenziale dell’azione di riduzione
ovvero la lesione di legittima. Inoltre, il legittimario convenuto, al fine di preservare l’integrità
della propria quota di riserva della pretesa altrui, non deve proporre nessuna domanda o
eccezione, potendo conseguire tale risultato dell’applicazione delle norme in tema di tutela
dei legittimari.
L’articolo 558 c.c., secondo i giudici di legittimità, implica una pluralità di disposizioni
riducibili e indica che la riduzione debba essere operata in modo da conservare, fra le
disposizioni ridotte, la proporzione originaria voluta dal testatore; nel caso in esame la sola
disposizione testamentaria riducibile era quella del coniuge e, per questo, si poneva il
problema di stabilire la misura della lesione imputabile a quella disposizione. Inoltre, non si
verifica l’esigenza del litisconsorzio necessario fra i destinatari di disposizioni lesive in quanto
l’azione di riduzione può essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla
integrazione della quota spettante al legittimario e spiegare effetto nei suoi confronti in caso
di accoglimento (Cass. 27770/2011). Chiaramente, l’azione esperita contro solo alcuni dei
potenziali legittimari passivi, va mantenuta nei limiti in cui i convenuti siano tenuti a
contribuire all’integrazione della legittima, secondo i principi stabiliti negli artt. 555, 558 e
559 c.c., abbia o non il legittimario agito contro tutti i beneficiari delle disposizioni lesive.
In conclusione, la Corte di Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “L’azione di
riduzione proposta contro un soggetto che è legittimario al pari del legittimario attore implica che il
convenuto abbia ricevuto una donazione o debba beneficiare di una disposizione testamentaria, per
cui venga ad ottenere, oltre la rispettiva legittima, che è anche a suo favore intangibile, qualcosa di
più, che contribuisce a privare, in tutto o in parte, della legittima il legittimario attore. In questo
caso, il convenuto con l’azione di riduzione non deve proporre alcuna domanda o eccezione per
contenere la riduzione nei limiti di quanto eventualmente sopravanzi a ciò che gli compete come
legittimario, conseguendo tale risultato dall’applicazione delle norme di legge, senza che rilevi
minimamente che la riduzione così operata non sia sufficiente a reintegrare la legittima dell’attore”.
QUESTIONI
La legittima è un diritto di successione che spetta inderogabilmente ad alcune categorie di
successibili, c.d. legittimari, anche contro la volontà del defunto (art. 457 co. 3 c.c.). Tale
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categoria comprende i discendenti legittimi e naturali, il coniuge e, in mancanza dei
discendenti, anche gli ascendenti. Il diritto di legittima, si sostanzia nel potere di ottenere,
direttamente o mediante l’azione giudiziaria, una parte “netta” del patrimonio del de cuius (c.d.
quota di legittima o di riserva). La base sulla quale si deve effettuare il calcolo della quota
(frazionaria) di legittima si ottiene aggiungendo al relictum (i.e. l’attivo, la massa dei beni e dei
diritti compresi nell’asse ereditario), il donatum, ovvero i beni donati dal defunto in vita, e
detraendo dal computo i debiti ereditari.
Gli articoli 553 a 564 c.c. indicano i principi che governano la tutela dei legittimari, e tra l’altro
disciplinano l’azione di riduzione, che è l’azione spettante al legittimario che sia stato
pretermesso (cioè non nominato nel testamento) o leso (cioè che abbia ricevuto valori
complessivamente inferiori alla sua quota riservata).
In merito all’azione di riduzione, la dottrina (G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, Giuffrè,
Milano, 2009, p. 535) ha sottolineato come questa, in realtà, sia formata da tre azioni
autonome fra loro: è solo con l’azione di riduzione in senso stretto che si dichiara l’inefficacia,
totale o parziale, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che eccedono la quota di
cui il testatore poteva disporre. Successivamente, l’azione di restituzione contro i beneficiari
delle disposizioni ridotte e di restituzione contro i terzi hanno entrambe lo scopo di recuperare
dal patrimonio del legittimario i beni oggetto delle disposizioni lesive rese inefficaci
dall’azione di riduzione.
Nel caso in commento il figlio del de cuius, pretermesso nel testamento del padre, agisce per
chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie che nominano la moglie del de cuius
erede universale. I giudici di merito, nel procedere alla riduzione delle disposizioni
testamentarie, attraverso l’applicazione dell’articolo 558 c.c., avevano operato la riduzione “in
modo da spostare la lesione da un legittimario all’altro” (parole della Corte di Cassazione), in
quanto il legittimario convenuto non aveva espresso alcuna domanda volta a salvaguardare la
propria quota di riserva. Secondo l’articolo 554 c.c. le disposizioni testamentarie lesive,
eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione nei limiti della
quota medesima. Per cui, sarà necessario ridurre le disposizioni testamentarie nella misura
occorrente affinché il legittimario consegua un attivo patrimoniale tale da soddisfare il suo
diritto di legittima (M. Bianca, Diritto Civile. Successioni, Giuffrè, Milano, p. 214).
Come ricorda la dottrina (Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione
necessaria, 4a ed., in Tratt. Cicu, Messineo, Milano, 2000, p. 270), le disposizioni devono essere
ridotte proporzionalmente, secondo l’art. 558 c.c., disapplicato nel giudizio di merito; ciò al
fine di conservare tra le disposizioni ridotte lo stesso rapporto di valore stabilito dal testatore.
Inoltre, nel caso di specie, il convenuto, nominato erede universale, aveva ricevuto un valore
superiore a quello della propria quota di riserva, e pertanto non era legittimato a chiedere
l’azione di riduzione in sede riconvenzionale in quanto mancava il presupposto essenziale per
promuovere tale azione. Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato un principio secondo il
quale “fra i legittimati passivi dell’azione di riduzione, può essere, anche qualche soggetto che è
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legittimario, al pari del legittimario attore; quando, però abbia ricevuto una donazione, o debba
beneficiare di una disposizione testamentaria, per cui venga ad ottenere, oltre la rispettiva
legittima, qualcosa in più, che contribuisce a privare, in tutto o in parte, della legittima il
legittimario attore, l’integrazione non va fatta a scapito della legittima del legittimario convenuto,
che cosi verrebbe lesa contro le disposizioni di legge, ma della sua disponibile” (Cass. n.
708/1964).
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Diritto e reati societari

Il diritto riconosciuto dall’art. 2476, comma 2 c.c. al socio di
società a responsabilità limitata può essere esercitato con ricorso
ex art. 700 c.p.c.
di Virginie Lopes

Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, Ordinanza del 18 giugno
2020
Parole chiave: Società – Società a responsabilità limitata – Accesso alla documentazione sociale
ed estrazione di copia – Ordine di esibizione – Esame della documentazione attraverso terzi
professionisti appositamente incaricati – Provvedimenti cautelari – Urgenza – Istanza cautelare
ante causam – Legittimità e fondatezza
Massima: Ai soci non amministratori di società a responsabilità limitata è riconosciuto ex
art. 2476, comma 2, c.c. il diritto di consultare tutta la documentazione idonea a verificare gli
elementi di interesse riguardo l’andamento della società a responsabilità limitata in cui
partecipano, senza alcun limite se non quello della buona fede e della salvaguardia degli
interessi della società medesima. All’uopo, quale modalità concreta di realizzazione del diritto
dei soci, deve ritenersi ammissibile l’estrazione di copia della documentazione da questi
consultata, nonché l’esame della stessa da parte di terzi professionisti appositamente
incaricati.
In quanto all’interesse ad agire e alla nozione di periculum, tipici dell’art 2476, comma 2 c.c.,
l’interpretazione più diffusa riconosce tali requisiti come insiti nella posizione di socio,
destinatario di obblighi e diritti i cui presupposti di fatto debbono essere costantemente noti
al relativo titolare, sia sotto il profilo attivo che passivo.
Disposizioni applicate: art. 2476, comma 2, c.c., art. 700 c.p.c.
Nel caso di specie, per lunghi mesi, il ricorrente, socio di minoranza di una società a
responsabilità limitata, senza cariche gestorie, aveva chiesto agli organi societari di poter
accedere alla sede legale della società od a qualsiasi altro luogo ove fossero reperibili i libri
sociali ed i documenti relativi alla amministrazione della società, di poterne disporre per il
tempo necessario ad un idoneo esame, nonché ad estrarne copia. Tuttavia, a fronte dell’inerzia
degli organi societari, il ricorrente è stato costretto a chiedere al Tribunale di Bologna di
tutelare il diritto riconosciutogli dall’art. 2476, comma 2 c.c., chiedendo a tal fine l’emissione
di un provvedimento d’urgenza.
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Il Tribunale di Bologna ha accolto, come vedremo, il ricorso cautelare del socio.
Il provvedimento in esame costituisce una delle numerose pronunce in tema di diritto del
socio di una società a responsabilità limitata alla consultazione della documentazione sociale
ed all’estrazione di copia della stessa ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. e proprio per questo
motivo rappresenta l’occasione per un breve riepilogo sullo stato dell’arte in materia.
Limite della buona fede e dell’esigenza di tutela della società
Nell’ordinanza in esame, il Tribunale bolognese ribadisce questo principio chiave della
giurisprudenza in materia. Il potere di controllo ex art. 2476, comma 2 c.c. deve svolgersi
osservando il principio di buona fede e correttezza, non potendo avere per finalità di
soddisfare finalità extrasociali o di arrecare pregiudizio all’attività sociale o ostacolarne lo
svolgimento (sul punto, vedasi, in particolare, Trib. Ivrea, 4 luglio 2005, Trib. Venezia, Sez.
spec. in materia di impresa, 20 Giugno 2018; Trib. Milano, Sez. specializzata impresa, 28
novembre 2016 si esprime a favore di un bilanciamento tra diritto di accesso del socio e
esigenze di riservatezza, che va operato alla luce del principio di buona fede; nei casi Trib.
Roma, 9 luglio 2009 e Trib. Bologna, 12 dicembre 2012, i giudici hanno ritenuto che la
certezza o il ragionevole dubbio che il richiedente si possa avvalere dei documenti o delle
informazioni assunte per finalità illecite o lesive della sfera patrimoniale della società
costituisse una limitazione all’esercizio del diritto ex art. 2476, comma 2, c.c.).
Diritto di estrarre copia della documentazione consultata
Il Tribunale bolognese ha ritenuto che la possibilità di estrarre copia della documentazione
richiesta attiene all’esercizio della facoltà ex art. 2476, comma 2, c.c..
Parte della giurisprudenza, nonostante il fatto che la norma non lo preveda espressamente,
riconosce infatti al socio la facoltà di estrarre copia della documentazione consultata,
considerando che costituisca un’attività complementare rispetto a quella di mero accesso e
consultazione, idonea a consentire un controllo effettivo da parte del socio sulle modalità di
gestione sociale (vedasi, tra le tante, Trib. Milano, 22 luglio 2012, Trib. Venezia, 20 giugno
2018; diff. C. App. Milano, 13 febbraio 2008, Trib. Milano, 15 maggio 2008).
Fumus boni iuris e periculum in mora e tutela cautelare del diritto ex 2476, comma 2 c.c.
Il Tribunale di Bologna non si è dilungato particolarmente sul fumus boni iuris e sul periculum
in mora. Tuttavia, ha indicato concisamente che le “legittime richieste di informazione espresse
dal socio” nei confronti degli organi sociali fossero rimaste senza risposta per lunghi mesi e
pone l’accento sulla “prolungata inerzia degli organi societari”, sottintendendo che, avendo il
socio esaurito tutte le tutele tipiche, non gli restava che promuovere un ricorso cautelare.
Peraltro, il Tribunale petroniano, ha considerato che “l’interpretazione più diffusa circa
l’interesse ad agire e la nozione di periculum tipici dell’art 2476 co. 2 c.c. riconosce tale requisito
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come insito nella posizione di socio, destinatario di obblighi i diritti i cui presupposti di fatto
debbono essere costantemente noti al relativo titolare, sotto il profilo sia attivo che passivo” e che,
nel caso di specie, l’originario consulente commercialista della società si fosse dimesso
dall’incarico esprimendo perplessità “in particolare riguardo la decisione di riconoscere elevati
compensi agli amministratori, malgrado la società – pur di recente costituzione – già si trovasse
coinvolta in una “delicata situazione economica””; quanto precede per ritenere sussistenti i
requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
A questo riguardo, ogni volta che ha ritenuto esaurite tutte le suddette tutele tipiche e in cui il
socio si è trovato costretto ad agire in via d’urgenza per tutelare il proprio diritto ex art. 2476,
comma 2 c.c., la giurisprudenza costante ha ritenuto dimostrata l’esistenza del fumus boni iuris
(vedasi, in particolare, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 15 giugno 2007, Trib. Napoli, 23 marzo
2009, Tribunale Roma, 7 agosto 2017).
Quanto al periculum in mora, esso è rappresentato dall’ingiustificato procrastinarsi, per volontà
degli organi sociali, della possibilità di esercitare il diritto da parte del socio. La giurisprudenza
pressoché unanime sul punto ritiene infatti che, a fronte di un rifiuto della società a mostrare
al socio la documentazione inerente allo svolgimento degli affari sociali, il periculum in
mora debba considerarsi in re ipsa, posto che il differimento all’esito del giudizio di merito
della verifica della gestione sociale, da parte del socio, andrebbe “irreparabilmente a frustrare
l’attualità del controllo medio tempore” (Trib. Milano, 28 novembre 2016, Trib. Milano, 25
settembre 2017, Trib. Milano, 13 aprile 2018).
Tutto ciò premesso, si ritiene condivisibile l’accoglimento da parte del Tribunale di Bologna
del ricorso ex art. 700 c.p.c. per l’esercizio del diritto di controllo di cui all’art. 2476, comma 2
c.c..
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

L’esdebitazione come effetto dell’esecuzione del concordato
fallimentare omologato
di Silvia Zenati

Tribunale di Verona, 6 marzo 2020, dep. 10 marzo 2020
Massima L’esecuzione del concordato fallimentare omologato determina, quale effetto legale
ex art. 135 l.f., l’esdebitazione del soggetto fallito, che pertanto non deve ricorrere alla
procedura ex art.142 l.f.
Disposizioni applicate art. 135 l.f. – art.142 l.f. – art-143 l.f.
Il Tribunale di Verona si è pronunciato sul ricorso per esdebitazione proposto, ai sensi
dell’art.142 l.f., da un soggetto fallito, per il quale un terzo aveva avanzato proposta di
concordato fallimentare, poi omologato e, quindi, integralmente eseguito.
Nell’esaminare la domanda di esdebitazione, rispetto alla quale sia il curatore, sia il comitato
dei creditori, riscontrata la sussistenza dei necessari presupposti di legge, avevano espresso
parere favorevole, l’Organo Giudicante ha incentrato la propria decisione dando rilievo
dirimente al fatto che il ricorso faceva seguito alla compiuta esecuzione del concordato
fallimentare omologato.
Come noto, ex art.143 l.f., il Tribunale può pronunciare l’esdebitazione del fallito o con il
decreto di chiusura del fallimento, o su ricorso dello stesso fallito presentato entro un anno
dalla chiusura del fallimento medesimo.
Nel caso di specie, la chiusura del fallimento non era stata ancora formalmente disposta nelle
forme prescritte dall’art. 130 l.f. secondo cui “quando il decreto di omologazione diventa
definitivo, il curatore rende il conto della gestione ai sensi dell’art.116, ed il Tribunale dichiara
chiuso il fallimento” (come noto, ai sensi dell’art.118 l.f., comma 1, l’omologa del concordato
fallimentare rappresenta una modalità di chiusura del fallimento).
Tuttavia, poiché ai sensi dell’art.135 l.f., il concordato fallimentare debitamente omologato è
obbligatorio per tutti i creditori concorsuali, ivi compresi quelli non concorrenti (che non si
sono, cioè, insinuati al passivo della procedura) rispetto ai quali, tuttavia, la liberazione opera
per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado, gli
effetti che ne derivano sono, in buona sostanza, i medesimi previsti dall’art. 144 l.f.
Dal confronto tra l’art.135 l.f. e l’art.142 l.f., risulta, perciò, il medesimo risultato ottenibile sin
dall’omologa del concordato fallimentare, ovvero lo stralcio dei debiti concorsuali anche non
concorrenti.
D’altro canto, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 24214, del 18/11/2011,
ricostruendo la genesi dell’istituto dell’esdebitazione, ha ricordato che “il meccanismo
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esdebitatorio, pur essendo certamente eccezionale, non è del tutto nuovo nel nostro
ordinamento trovando espressa applicazione nelle procedure concorsuali dei concordati
preventivo (L. Fall. art.184) e fallimentare (L. Fall. Art.135) ed avendo nei fatti concreta
attuazione nel fallimento, nel caso di imprenditore collettivo”.
Ovviamente, nel caso di concordato fallimentare, l’esdebitazione potrà operare solo una volta
accertata, ai sensi dell’art.136 l.f. la completa esecuzione del concordato.
Correttamente, quindi, il Tribunale di Verona ha statuito che “in caso di esecuzione del
concordato fallimentare, l’esdebitazione è prevista, quale effetto legale automatico
dall’art.135 l.f.”, il che rende superfluo il ricorso al procedimento di esdebitazione ex art.142 e
seguenti l.f..
Su analogo ragionamento si fonda, altresì, la sentenza n. 311, del 9/12/2019, della C.t.p. di La
Spezia che ha accolto il ricorso di una società dichiarata fallita avverso l’atto di intimazione di
pagamento dell’Agenzia delle Entrate per debiti tributari anteriori all’apertura del concorso,
proprio in forza dell’effetto esdebitatorio prodottosi a seguito dell’omologa del concordato
fallimentare, anche rispetto ai debiti concorsuali tributari non integralmente soddisfatti.
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Diritto Bancario

Segnalazione alla Centrale dei rischi: garanzie Covid-19 e accordi
'a saldo e stralcio'
di Fabio Fiorucci

Con Comunicazione del 19 giugno 2020 la Banca d’Italia ha fornito alcune importanti
precisazioni in merito alle segnalazioni alla Centrale dei rischi riguardo: a) alle garanzie
erogate alla clientela a seguito dell’emergenza Covid-19 e b) agli accordi “a saldo e stralcio”.
Relativamente al primo aspetto, è chiarito che non devono essere segnalate in CR, nella
categoria garanzie ricevute, le garanzie pubbliche concesse in base a leggi, decreti e
provvedimenti normativi e quelle rilasciate automaticamente, al ricorrere di determinati
presupposti.
Riguardo agli accordi transattivi “a saldo e stralcio”, sono stati forniti alcuni chiarimenti sulle
modalità segnaletiche alle quali gli intermediari partecipanti alla Centrale dei rischi devono
attenersi:
a) se l’accordo prevede che il pagamento della somma concordata debba avvenire
contestualmente alla stipulazione o comunque in un’unica soluzione, nella rilevazione riferita
al mese in cui è stato effettuato il pagamento, l’intermediario segnala il cliente nella categoria
“sofferenze – crediti passati a perdita” per la parte stralciata. Nessuna segnalazione è dovuta per
cassa tra le “sofferenze”. A partire dalla rilevazione successiva nessuna segnalazione è dovuta;
b) se l’accordo raggiunto prevede un piano rateale di rimborso ed è da subito efficace, la quota
che il cliente si è obbligato a rimborsare si configura come un nuovo finanziamento rateale. In
questo caso, nel mese in cui le parti hanno raggiunto l’accordo, l’intermediario segnala il
cliente nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita” per l’importo stralciato e non
effettua alcuna segnalazione tra le “sofferenze”. Nelle date contabili successive, l’intermediario
segnala nella categoria “sofferenze” la quota del credito da rimborsare con importi decrescenti
in corrispondenza dei pagamenti man mano ricevuti, fino al pagamento dell’ultima rata
concordata;
c) se l’accordo è efficace con il pagamento dell’ultima rata, l’intermediario segnala il cliente
nella categoria “sofferenze” per importi via via decrescenti fino al pagamento dell’ultima rata
concordata; la segnalazione nella categoria “sofferenze-crediti passati a perdita” – per il valore
dell’importo non riscosso – è effettuata con riferimento alla data contabile in cui è corrisposta
l’ultima rata e il credito è estinto.
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La Circolare in commento precisa, altresì, che gli intermediari, prima di stipulare un accordo “a
saldo e stralcio”, avranno cura di chiarire al cliente (obblighi di informazione e trasparenza nei
confronti della clientela) le conseguenze che esso comporta in termini di segnalazioni alla
Centrale dei rischi. In particolare, dovranno indicare al cliente se il raggiungimento
dell’accordo comporti la segnalazione nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita”.
Inoltre, dovranno fare presente al cliente che gli intermediari possono consultare le
informazioni della CR al massimo per gli ultimi trentasei mesi, mentre il soggetto segnalato
(diretto interessato) può accedere alle informazioni che lo riguardano senza alcun limite di
tempo.
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Nuove tecnologie e Studio digitale

L’importanza degli stakeholder
di Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude

Mi occupo di marketing e comunicazione da quasi 20 anni. In tutto questo tempo, nonostante
abbia ripetutamente cercato di farlo, sono riuscita solo in pochissime occasioni a convincere
gli studi miei clienti ad avviare delle survey con i loro clienti.
La risposta è stata invariabilmente la stessa: no. E la giustificazione, altrettanto
invariabilmente, una delle seguenti:
i miei sono clienti un po’particolari, è meglio non disturbarli;
non ne vedo l’utilità, sono senz’altro contenti altrimenti se ne sarebbero già andati;
ci parliamo già a sufficienza;
credo che non la prenderebbero bene;
ci manca anche di andare a fargli venire il dubbio che il servizio che ricevono non va
bene.
E così moltissimi temi -anche e forse soprattutto non necessariamente legati alla loro presunta
soddisfazione- restano del tutto inesplorati, causando tre macro-ordini di conseguenze:
-perdita di opportunità: tra cui per es. l’impossibilità di intercettare nuove richieste da parte
della clientela (magari a tutto vantaggio di qualche altro professionista)
-assenza di correzioni tempestive: tra cui per es. l’incapacità di intervenire modificando a
qualche titolo i servizi offerti o anche solo le modalità con cui vengono proposti alla clientela
-mancata soddisfazione: e sì, perché c’è anche il caso (e forse pure più di frequente di quello
che ci si aspetti) che i clienti al contrario siano del tutto soddisfatti del loro professionista di
fiducia e lo dichiarino senza difficoltà, a tutto vantaggio dell’entusiasmo e del piacere con cui
lo stesso continuerà a prendersi cura di chi sa che lo stima e lo apprezza.
CONTINUA A LEGGERE
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