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Il nuovo regime delle incompatibilità del mediatore
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Sintesi

La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, Legge Europea 2019-2020) in vigore dal 2
febbraio scorso, muta nuovamente il regime delle incompatibilità previste per il mediatore
dalla Legge 3 febbraio 1989, n. 39. Ratio dell’intera disciplina delle incompatibilità è,
principalmente, la tutela di coloro che fruiscono dell’intervento del mediatore, il quale deve
garantire una posizione di terzietà. La riforma introduce un nuovo profilo di incompatibilità,
ponendosi in una direzione opposta rispetto all’indirizzo indicato dalla Commissione Europea
nel 2018, che, al contrario, invitava a limitare le incompatibilità allora vigenti a quelle
strettamente necessarie.

Ambito soggettivo: destinatari delle incompatibilità dell’art 5 co. 3 L. 39/1989

Destinatari delle nuove incompatibilità rimangono i medesimi soggetti già disciplinati dalla L.
39/1989: i mediatori (denominati dalla Legge “agenti di affari in mediazione”) di cui al capo XI
del titolo III del libro IV del  codice  civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio, per i
mediatori  pubblici  e per i mediatori marittimi (art. 1). La L. 39/1989 da diversi anni individua
inoltre tre diverse sezioni, oggi del Registro delle imprese o del REA (ex Ruoli, aboliti dal D.Lgs
del 26 marzo, n. 59): una per gli  agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una
per  gli  agenti muniti di mandato a titolo oneroso, ulteriormente articolate nei regolamenti
attuativi.

Ambito oggettivo: le nuove incompatibilità dell’art. 5 co. 3 L. 39/1989
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La Legge 39/1989 ha subito diversi interventi volti a regolare i requisiti per l’accesso alla
professione del mediatore e a disciplinare il regime di incompatibilità con altre professioni.

Ai sensi del co. 3 dell’art. 5 (appena modificato dalla L. 238/2021) “L’esercizio dell’attivita’ di
mediazione e’ incompatibile  con l’esercizio di  attivita’  imprenditoriale  di  produzione,  vendita,
rappresentanza o promozione dei beni afferenti  al  medesimo  settore merceologico per il  quale
si  esercita  l’attivita’  di  mediazione ovvero con la qualita’ di dipendente di  tale  imprenditore,
nonche’ con l’attivita’ svolta in qualita’ di dipendente di ente  pubblico  o di  dipendente  o
collaboratore  di  imprese  esercenti  i   servizi finanziari di cui all’articolo 4 del  decreto
legislativo  26  marzo 2010, n. 59, o con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo
settore merceologico per cui si esercita  l’attivita’  di mediazione e comunque in situazioni di
conflitto di interessi” 

Rispetto alla versione previgente, la modifica

– mantiene immutata l’incompatibilità con l’esercizio di attività imprenditoriali di produzione,
vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per
il quale si esercita l’attività di mediazione

– precisa (meglio, estende) l’incompatibilità anche ai dipendenti di tali imprenditori.

– sostituisce l’incompatibilità prevista con il “dipendente di istituto bancario, finanziario o
assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione” con il “dipendente  o  collaboratore  di
imprese  esercenti  i   servizi finanziari di cui all’articolo 4 del  decreto  legislativo  26  marzo 2010,
n. 59”

Le imprese esercenti i servizi finanziari

Le imprese esercenti i servizi finanziari previste dall’art. 4 D.Lgs n. 59/2010 sono le imprese
che esercitano “servizi bancari e nel settore  del credito, i servizi  di  agenzia  in  attività
finanziaria  e  di mediazione creditizia, i servizi assicurativi e di  riassicurazione, il servizio
pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di
pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti”.

La ratio della riforma 

Ratio della nuova normativa è contenere il rischio di conflitto di interessi, evitando che il
mediatore operante in un settore merceologico (ad es. quello immobiliare) si occupi di
intermediazione anche in ambito finanziario o creditizio, facendo prevalere nelle operazioni
interessi diversi rispetto a quelli del proprio cliente. Di contro, il rischio, emerso a più riprese
già prima della riforma del 2018, rimane quello di limitare ingiustificatamente la libera attività
di impresa con preclusioni di carattere dogmatico.

Inquadramento normativo del mediatore nell’ordinamento italiano 
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Imprescindibile, per valutare il nuovo regime, un excursus sulla disciplina delle incompatibilità
del mediatore nel nostro ordinamento. Con tale disciplina, il Legislatore italiano sta
tentativamente perseguendo l’indefettibile obiettivo di tutela di coloro che, nel cercare un
contraente adeguato per un proprio “affare”, si affidano a un soggetto non solo competente ma
anche rigorosamente imparziale e scevro di interessi propri e diversi che potrebbero in
qualsiasi modo essere od entrare in conflitto con quello delle parti.

Sin dal 1942 il Legislatore italiano ha individuato nel mediatore “colui che mette in relazione
due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di
collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza” (art. 1754 c.c.). E’ così cristallizzato nel nostro
ordinamento il rigoroso requisito della terzietà del mediatore.

La Corte di Cassazione, sul punto, ha più volte precisato che “il requisito di terzietà è espresso …
col richiamo a concetti quali – imparzialità – o “neutralità” rispetto ai soggetti posti in relazione tra
loro in vista della conclusione dell’affare” ciò al fine di marcare l’autonomia del mediatore
dall’una o dall’altra parte (per tutte, Cass, sez. II civ., del 06/12/2016 n. 24950).

Un obiettivo cercato dal Legislatore attraverso la previsione, nella L. 39/1989, di specifici
requisiti per lo svolgimento dell’attività e l’introduzione di un regime rigoroso di
incompatibilità con altre professioni.

La procedura d’infrazione n. 2018/2175 e le ultime riforme 

Con il procedimento n. 2018/2175 la Commissione Europea ha tuttavia contestato il carattere
sproporzionato dei criteri di incompatibilità previsti dalla legge italiana per l’attività del
mediatore, ritenuti in contrasto con i principi di necessità e di proporzionalità sanciti dalla
Direttiva 2005/36/CE e dell’articolo 49 del TFUE.

E’ così che il Legislatore italiano, per allinearsi con le indicazioni della Commissione, ha
modificato con la Legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge Europea 2018) l’art. 5 co. 3 della L.
39/1989 limitando il rigore delle incompatibilità precedenti. 

La nuova modifica legislativa di cui alla L. 238/2021 (Legge Europea 2019-2020),
introducendo nuovi profili di incompatibilità, rinnova le criticità già evidenziate nella
procedura di infrazione europea del 2018. Per evitare contestazioni, il Legislatore nazionale
dovrà essere in grado di dimostrare che le nuove incompatibilità rispondano all’esistenza di un
rischio concreto e connesso agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, non scongiurabile
con misure meno restrittive.

www.eclegal.it Page 5/39

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 15 marzo 2022

www.eclegal.it Page 6/39

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/innovazione_tecnologica_nella_hospitality_e_nel_real_estate
https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/innovazione_tecnologica_nella_hospitality_e_nel_real_estate
https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 15 marzo 2022

Impugnazioni

È incensurabile in Cassazione la valutazione delle prove raccolte
compiuta dal giudice di merito
    di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso
l'Università degli Studi di Verona

Cass., sez. VI, 2 febbraio 2022, n. 3119, Pres. Lombardo – Est. Dongiacomo

[1] Sindacato del giudice di merito – Censurabilità in sede di legittimità – Limiti (artt. 132, 360
c.p.c.)

La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata
in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine
alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, se non per il vizio di
omissione dell’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal
testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le
parti e abbiano carattere decisivo, tale che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso
della controversia.

CASO

[1] Un soggetto domandava in primo grado la condanna del figlio alla restituzione, in suo
favore, di una somma di denaro.

Avverso la sentenza di rigetto di tale domanda, l’attore proponeva appello, che veniva accolto
dal giudice di seconde cure.

In particolare, la Corte d’Appello adita, dopo aver accertato, in fatto, che l’appellante aveva
eseguito in favore del figlio due bonifici, apponendo, nella causale, l’espressione “prestito
senza interesse”, ha ritenuto che lo stesso, in tal modo, avesse formalizzato la sua volontà
(preesistente e persistente all’esecuzione dei due bonifici) di concedere al figlio quel denaro a
titolo di mutuo, come, del resto, confermato dalle dichiarazioni rese sul punto dai testi escussi
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in giudizio (un commercialista e un consulente del lavoro); inoltre, in seguito
all’accreditamento dei due bonifici sul conto corrente intestato al figlio, quest’ultimo era
venuto a conoscenza del fatto che il padre gli avesse rivolto una proposta contrattuale di
erogazione di una somma di denaro (coincidente alla somma accreditata) a titolo di mutuo
senza interessi, per cui lo stesso, nel disporre di tale somma, avrebbe inequivocabilmente
manifestato la propria volontà di accettare la proposta del padre, determinando così la
conclusione tra loro di un contratto di mutuo senza interessi.

Inoltre, guardando a operazioni concluse in passato tra le parti, la Corte ha rilevato emergere
sistematicamente come, quando il padre intendesse prestare del denaro al figlio, utilizzasse
nella causale il termine “prestito”, operazioni cui ha sempre fatto seguito la restituzione delle
somme ricevute dal beneficiario, mentre quando ha voluto erogare al figlio denaro per spirito
di liberalità, lo ha fatto senza seguire particolari formalità.

Sulla base di tali premesse, la Corte ha ritenuto di qualificare la dazione di denaro effettuata
dal padre al figlio come contratto di mutuo, e non come donazione, con conseguente obbligo
in capo al figlio di restituire l’importo ricevuto.

Avverso tale sentenza, il figlio proponeva ricorso per cassazione, lamentando, per quanto qui
interessa, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2813 c.c. e degli artt. 113, 115 e
116 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c., per avere la Corte d’Appello tratto elementi di
prova dell’esistenza di un contratto di mutuo dalle dichiarazioni rese dai testimoni senza, però,
considerare che gli stessi avevano riferito non su accadimenti reali ma su circostanze apprese
dall’attore, e cioè de relato.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione giudica il ricorso proposto infondato.

Rilevano i giudici di legittimità che il ricorrente, pur avendo dedotto vizi di violazione di
norme di legge sostanziale o processuale, ha lamentato, in sostanza, l’erronea ricostruzione
dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito.

La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di presunzioni, costituisce
un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le
cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in
cassazione se non per il vizio, di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., di omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La Corte d’Appello, dopo aver valutato le prove documentali e testimoniali raccolte in giudizio,
ha ritenuto, con apprezzamento in fatto (non censurato ex art. 360, n. 5), c.p.c.), che l’attore
avesse versato al convenuto la somma di denaro a titolo di mutuo, e quindi con obbligo dello
stesso di eseguirne la restituzione, con valutazione che non si presta, evidentemente, a
censure.
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La Suprema Corte, conseguentemente, ha rigettato il ricorso presentato.

QUESTIONI

[1] La Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi sul tema della sindacabilità, in sede di
legittimità, delle valutazioni compiute dal giudice di merito, con particolare riguardo alle
prove raccolte.

In considerazione della funzione tradizionalmente attribuita alla Corte di Cassazione, quale
giudice di legittimità, è noto come sia precluso, alla stessa, di procedere alla valutazione della
soluzione data alle questioni di fatto, essendo il suo sindacato limitato agli errori di diritto.

Da ricondurre alle valutazioni inerenti ai fatti di causa – in quanto tali sottratte al sindacato di
legittimità – sono pure, naturalmente, quelle attinenti alle valutazioni delle prove raccolte nel
giudizio, ivi compreso il ragionamento inferenziale compiuto, laddove adeguatamente
motivato.

A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità è assolutamente pacifica: per richiamare le più
recenti, Cass., 23 maggio 2014, n. 11511 e Cass., 4 luglio 2017, n. 16467 hanno ribadito come
la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi – così come la
scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la
motivazione – involgano apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero
di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere
tenuto a un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati
dalle parti.

Come consuetamente si afferma, compito della Cassazione non è, infatti, quello di condividere
o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere
a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, dovendo soltanto
controllare, ai sensi degli artt. 132, n. 4) e 360, n. 4), c.p.c., se i giudici di merito abbiano dato
effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione fornita sia
solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente, come chiarito
da Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

In definitiva, la Corte di Cassazione deve verificare se il ragionamento probatorio dei giudici di
merito, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia
mantenuto nei limiti del ragionevole e plausibile: ciò che, secondo il provvedimento in esame,
è accaduto nel caso di specie.

In tema di presunzioni – e di correlativo ragionamento inferenziale -, peraltro, il sindacato
riconosciuto alla Suprema Corte è stato recentemente chiarito da Cass., 30 giugno 2021, n.
18611 (su www.eclegal.it, con nota di V. Baroncini, Sulla censurabilità in Cassazione dell’utilizzo
di presunzioni semplici), nel senso che “qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i
tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non
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sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360,
n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione
controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di
declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione concreta; nondimeno, per
restare nell’ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsi sull’insussistenza dei
requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può
svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed
evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei
limiti di ammissibilità di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.”.

L’unica possibilità, per la Cassazione, di effettuare un sindacato sulla valutazione di fatto
compiuta dal giudice di merito, è limitata al vizio di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. che, come già
ricordato, consente di censurare l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti: relativamente a tale vizio, la già richiamata Cass., sez. un., n.
8053 del 2014 ha specificato che la riformulazione di tale motivo di ricorso per cassazione,
avvenuta con il del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, ha implicato la riduzione al
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, per cui è denunciabile in
cassazione solo l’anomalia motivazionale che risulti dal testo della sentenza e si tramuti in
violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza stessa della
motivazione, non avendo più rilievo il mero difetto di “sufficienza”.
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Esecuzione forzata

La spedizione in forma esecutiva e la notifica del titolo in caso di
pluralità di creditori
    di Paolo Cagliari, Avvocato

Cass. civ., sez. VI, 9 novembre 2021, n. 32838 – Pres. Amendola – Rel. Tatangelo

Titolo esecutivo – Condanna del debitore a più pagamenti in favore di diversi creditori –
Spedizione in forma esecutiva in favore di ciascun creditore – Notificazione del titolo eseguita
da altro creditore – Sufficienza – Esclusione

Massima: “Tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché
della fase stragiudiziale a esso preliminare – e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia
preceduto dalla notificazione dell’atto di precetto e che quest’ultima sia preceduta dalla (o,
quantomeno, avvenga contestualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in
favore del creditore – sono imposte specificamente ed espressamente dalla legge negli artt. 474 e
seguenti c.p.c. e la loro mancata osservanza può essere fatta valere dal debitore con l’opposizione
agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., onde ottenere la dichiarazione di inefficacia dei relativi
atti esecutivi o pre-esecutivi viziati, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di
alcun diverso e ulteriore specifico pregiudizio, che non sia quello già insito nella circostanza che le
formalità in questione non siano state correttamente rispettate”.

CASO

All’esito di un processo civile, la soccombente veniva condannata a rifondere le spese di lite a
ciascuna delle due controparti.

Una di queste provvedeva, quindi, a intimare, mediante precetto, il pagamento di quanto
dovutole in forza della sentenza, dichiarando espressamente, nell’atto, di volersi avvalere della
notificazione della medesima sentenza spedita in forma esecutiva in favore dell’altra creditrice
che quest’ultima aveva già autonomamente effettuato.
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La destinataria del precetto interponeva opposizione agli atti esecutivi, contestandone la
validità, in quanto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo da parte dell’intimante.

L’opposizione veniva accolta dal Tribunale di Palermo, sicché la creditrice proponeva ricorso
per cassazione, sostenendo che la notifica alla debitrice del titolo esecutivo precedentemente
effettuata dall’altra creditrice escludeva la necessità di dovervi nuovamente procedere per
avviare l’esecuzione forzata.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che, quando una sentenza
stabilisce la condanna del debitore al pagamento di distinti crediti a diversi creditori, ciascuno
di essi deve autonomamente chiedere la spedizione del titolo in forma esecutiva a proprio
favore e, quindi, notificarlo ai sensi dell’art. 479 c.p.c., non potendosi avvalere delle medesime
attività che siano state eventualmente già svolte dall’altro creditore per ritenersi esonerato dal
dare corso a tali adempimenti.

QUESTIONI

[1] L’avvio dell’esecuzione forzata (che, nel caso dell’espropriazione, coincide con il
pignoramento) dev’essere preceduta da alcune formalità prescritte dalla legge, vale a dire:

dalla spedizione in forma esecutiva del titolo di cui il creditore dispone, se si tratta di
una sentenza, di un altro provvedimento dell’autorità giudiziaria o di un atto ricevuto
da notaio o altro pubblico ufficiale (art. 475 c.p.c.), che, sostanziandosi in un’attività
materiale autonoma e indipendente rispetto alla formazione e all’esistenza del titolo
esecutivo, consiste nell’apposizione in calce a esso della formula esecutiva (così come
descritta nel comma 3 dell’art. 475 c.p.c.), con la quale viene comandato agli organi
esecutivi di attuarlo;
dalla notifica del titolo in forma esecutiva, fatti salvi i casi nei quali la legge prevede
diversamente (art. 479 c.p.c.), trattandosi di adempimento volto a rendere partecipe
ufficialmente l’obbligato della precisa volontà del creditore di promuovere nei suoi
confronti l’azione esecutiva sulla base di quel determinato titolo;
dalla notifica del precetto, che può anche essere redatto di seguito al titolo esecutivo
ed essere notificato unitamente a questo (art. 479 c.p.c.). Tale notificazione ha la
finalità di avvertire il debitore dell’intenzione del creditore di avviare l’azione
esecutiva e di attualizzare il diritto da tutelare esecutivamente, determinando
l’obbligazione del debitore nel momento in cui il precetto è notificato.

In caso di mancato assolvimento di uno di tali adempimenti, l’esecuzione non può essere
validamente iniziata e il debitore è legittimato a opporvisi.

La peculiarità della vicenda esaminata nell’ordinanza che si annota risiede nel fatto che la
creditrice non aveva provveduto a notificare la sentenza (che stabiliva la condanna al
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pagamento delle spese di lite in favore suo e di un’altra parte del giudizio) spedita in forma
esecutiva, in quanto aveva reputato sufficiente, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 479
c.p.c., la notifica della medesima sentenza munita della formula esecutiva già effettuata alla
comune debitrice dall’altra parte avente – al pari suo – diritto alla rifusione delle spese di lite.

Un tanto sul presupposto che la debitrice, essendosi già vista notificare detta sentenza in
forma esecutiva, era perfettamente a conoscenza della sua esistenza e del suo contenuto,
sicché non aveva subito alcun pregiudizio nel momento in cui aveva ricevuto il precetto
recante l’intimazione di pagamento dell’altra creditrice fondata sempre sulla medesima
sentenza; in questo modo, secondo la tesi patrocinata dalla ricorrente, non vi era un interesse
giuridicamente rilevante a fare valere l’inosservanza della norma dettata dall’art. 479 c.p.c.

I giudici di legittimità, tuttavia, non hanno condiviso tale impostazione, affermando che
quando il titolo esecutivo rechi la condanna di un medesimo soggetto al pagamento di più
crediti distinti in favore di diversi creditori, vieppiù se detti crediti non risultano avvinti dal
vincolo della solidarietà (che, nel caso di condanna alla rifusione delle spese di lite, costituisce
eccezione alla regola generale dettata dall’art. 97 c.p.c. e non può, quindi, essere presunto),
ciascun creditore, ai fini dell’esecuzione forzata, deve chiedere la spedizione in forma
esecutiva del titolo e notificarlo anteriormente o contestualmente al precetto di pagamento,
non potendosi avvalere della notificazione eseguita, in relazione ad altro credito (sia pure
fondato sul medesimo titolo esecutivo), da un altro creditore.

Ciò in quanto non è dubitabile che l’unico provvedimento giudiziario che condanni il debitore
a pagare due (o più) diversi crediti in favore di due (o più) diversi creditori costituisce titolo
esecutivo per tutti tali crediti e che, di conseguenza, ogni creditore ha diritto, ai sensi dell’art.
475 c.p.c., a una specifica e autonoma spedizione in forma esecutiva del titolo in proprio
favore, sicché, una volta conseguitala e al fine di ottemperare a quanto stabilito dall’art. 479
c.p.c., deve notificare il titolo munito della formula esecutiva, prima o contestualmente al
precetto, non potendosi avvalere della notifica effettuata da un altro creditore, che,
all’evidenza, non potrà che riguardare un diverso, distinto e autonomo credito.

L’inosservanza delle prescrizioni dettate dagli artt. 475 e 479 c.p.c. si traduce in un vizio
dell’azione esecutiva, dal momento che le formalità necessarie per il regolare svolgimento del
processo esecutivo e della fase stragiudiziale a esso preliminare (in cui si colloca, per
l’appunto, la notifica del titolo spedito in forma esecutiva e del precetto) sono imposte
specificamente ed espressamente dagli artt. 474 e seguenti c.p.c. ed è la stessa legge a
prevedere la possibilità che il debitore ne faccia valere l’inosservanza con il rimedio
dell’opposizione agli atti esecutivi, senza condizionarlo in alcun modo alla sussistenza di un
diverso, ulteriore e specifico pregiudizio che non sia quello già insito nella circostanza che le
formalità in questione non sono state rispettate.

In altre parole, secondo i giudici di legittimità, non è sostenibile che, qualora siano state
omesse o violate le formalità espressamente previste come necessarie dalla legge ai fini del
corretto esercizio dell’azione esecutiva, per la violazione delle quali è stabilita la possibilità di
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svolgere opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., il debitore opponente, oltre
ad allegare e dimostrare la sussistenza della denunciata violazione, sia tenuto ad allegare e
dimostrare un (ulteriore e diverso) concreto nocumento al proprio diritto di difesa, visto che la
sussistenza di un pregiudizio rilevante, idoneo a condurre alla declaratoria di inefficacia degli
atti viziati da detta violazione, è sancita – in via preventiva e non sindacabile dal giudice – dalla
stessa legge.

Diversamente opinando, d’altra parte, si dovrebbe ammettere che il creditore che abbia
intimato il precetto senza avere preventivamente notificato il titolo in forma esecutiva possa
dimostrare con qualunque mezzo che il debitore era a conoscenza dell’esistenza di quel titolo,
il che condurrebbe a un insanabile contrasto con la ratio sottesa alle norme che disciplinano
l’esecuzione forzata e a una sostanziale abrogazione di quelle che regolano, in particolare, gli
atti a essa preliminari.

La problematica diffusamente tratteggiata nell’ordinanza annotata è destinata, in buona parte,
a perdere rilievo, una volta che, in attuazione della delega di cui alla l. 206/2021, verranno
abrogate le disposizioni che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma
esecutiva del titolo (secondo il criterio di delega dettato dall’art. 1, comma 12, lett. a), dai più
considerata ormai un inutile orpello privo di una reale ed effettiva utilità.

Peraltro, sebbene nell’ordinanza non sia precisato se la creditrice, oltre a non avere notificato
la sentenza in forma esecutiva, non avesse nemmeno chiesto l’apposizione della formula
esecutiva, deve ragionevolmente escludersi che una simile evenienza si fosse verificata, dal
momento che, anche senza considerare la formalità prescritta dall’art. 479 c.p.c., il materiale
possesso del titolo spedito in forma esecutiva, per la sua esibizione all’ufficiale giudiziario,
costituisce requisito indispensabile affinché venga concretamente dato corso al pignoramento.
Così, riesce davvero difficile giustificare la scelta della creditrice di non procedere alla sua
notifica, a maggior ragione se si considera la possibilità di effettuarla in una a quella del
precetto, cui aveva dato pacificamente corso.
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Obbligazioni e contratti

Contratto autonomo di garanzia e clausole vessatorie
    di Martina Mazzei, Avvocato

Cass. civ. sez. III, ord. 18 febbraio 2022, n. 5423 – Pres. e Rel. Frasca

[1] Tutela del consumatore – Contratto autonomo di garanzia – Contratti atipici – Clausole
vessatorie – Clausola di limitazione della proponibilità di eccezioni

(Cod. cons. D.lgs. n. 206/2005: artt. 33, 34, 35 e 36)

[1] “La disciplina degli artt. 33,34,35 e 36 del Codice del Consumo trova applicazione anche ai
contratti atipici e ciò, quanto alla previsione dell’art. 36, comma 1, anche là dove la clausola
accertata come abusiva esprima il profilo di atipicità del contratto. In relazione al contratto atipico
di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, l’accertamento dell’eventuale posizione di
consumatore del garante deve avvenire con riferimento ad esso e non sulla base del contratto
garantito e nel caso di riconoscimento al garante della posizione di consumatore è applicabile a sua
tutela la disciplina degli artt. 33,34,35 e 36 del Codice del Consumo ed in particolare la previsione
dell’art. 33, lett. t) e ciò, quanto alla clausola di limitazione della proponibilità di eccezioni, sia con
riferimento alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia,
sia con riferimento all’esclusione della proponibilità di eccezioni relative all’inadempimento del
rapporto garantito da parte del debitore garantito, con la conseguenza che in quest’ultimo caso, ove
la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi del comma 1 del
citato art. 36 ed il garante potrà opporre dette eccezioni”.

CASO

[1] Tizio, pilota automobilistico, sottoscriveva un contratto con una società di automobili da
corsa la quale si impegnava, dietro pagamento di un prezzo, a fornire alcune auto per
partecipare a gare di corsa. Per garantire l’adempimento delle obbligazioni del pilota era stato
sottoscritto un contratto autonomo di garanzia con il quale il padre di Tizio forniva una
garanzia per l’adempimento da parte del figlio “a prima richiesta e senza eccezioni”. Nel corso
dell’esecuzione del contratto, tuttavia, dato che Tizio si rendeva responsabile di alcuni
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inadempimenti contrattuali la scuderia agiva in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto
e il pagamento del prezzo ancora dovuto. A seguito del primo giudizio la scuderia agiva altresì
avverso il padre-garante reclamando il rispetto delle obbligazioni previste nel contratto.

Il Tribunale prima, e la Corte d’Appello poi, accoglievano le doglianze attoree e respingevano
le opposizioni del padre del pilota che invocava l’applicabilità, al caso di specie, delle garanzie
del codice del consumo.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione adita dalla parte soccombente, con una lunga e articolata
motivazione, ha accolto parzialmente il ricorso affermando la qualifica di consumatore del
padre del pilota e la conseguente applicazione della tutela di cui all’art. 33 del Codice del
Consumo. Da tali affermazioni ne ha desunto la parziale invalidità del contratto in questione
nella parte in cui, non avendo provato la scuderia la trattativa sulle singole clausole, la
garanzia stessa era offerta “a prima richiesta e senza eccezioni”.

Alla luce di numerose e approfondite valutazioni la Cassazione ha enunciato il principio di
diritto sopra riportato cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte
d’appello per una seconda valutazione nel merito.

QUESTIONI

[1] La sentenza in epigrafe ha chiarito i rapporti tra contratto autonomo di garanzia o c.d.
garanzia a prima richiesta ed il Codice del Consumo con riguardo alla disciplina del Titolo I
della Parte III, che reca le disposizioni sui contratti del consumatore in generale e, in seno ad
esse, quella delle c.d. clausole vessatorie.

In via preliminare la Corte di Cassazione afferma che sebbene la soggezione del contratto
autonomo di garanzia o a prima richiesta, quale figura contrattuale atipica espressione
dell’autonomia privata ai sensi dell’art. 1322 c.c. all’applicazione della disciplina
consumeristica sui contratti del consumatore in generale e, particolarmente, su quella delle
c.d. clausole vessatore, di cui all’art. 33 Codice, sia da condividere, è necessario approfondirne
le ragioni. Per la Corte, infatti, “è necessario interrogarsi sull’esistenza di eventuali limiti di tale
applicazione e ciò avuto riguardo al profilo della causa della figura di contratto atipico in discorso”.

Tale profilo causale, che esprime la stessa atipicità del contratto autonomo di garanzia o a
prima richiesta, è stato già individuato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 3947 del 2010 nei
termini riassunti dal seguente principio di diritto, che ne ha segnato i caratteri distintivi dalla
fideiussione: “Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell’autonomia
negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del
mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche
un fare infungibile (qual è l’obbligazione dell’appaltatore), contrariamente al contratto del
fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa
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l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa
concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio
economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da
inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre
l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima
prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l’obbligazione
del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione,
essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile
ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore
insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata,
sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.

Le stesse Sezioni Unite hanno, altresì, affermato che “L’inserimento in un contratto di
fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a
qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto
incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo
quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale” (c.d.
exceptio doli).

La causa del contratto autonomo di garanzia, intesa come espressione di quella meritevolezza
di tutela cui allude l’art. 1322 c.c., comma 2, che giustifica che le parti concludano un
contratto non riconducibile ad uno dei tipi previsti dall’ordinamento, pertanto, è individuata
nella prestazione della garanzia per il fatto oggettivo dell’inadempimento del debitore del
rapporto garantito senza che possano rilevare ragioni giustificative di tale inadempimento e,
dunque, con esclusione della possibilità di opporre eventuali eccezioni che potrebbero farlo
ritenere giustificato.

Stante l’individuazione in tali termini del profilo della causa atipica del contratto autonomo di
garanzia o a prima richiesta e, dunque, l’inerenza del divieto di opporre eccezioni giustificative
dell’inadempimento del debitore la cui prestazione è stata garantita, la c.d. clausola a prima
richiesta e senza eccezioni diventa una previsione che, in quanto espressiva della causa atipica
del negozio, rappresenta la ragione giustificativa della sua stipula e dunque, fermo che non è a
fortiori una clausola inserita in un tipo contrattuale che altrimenti potrebbe prescinderne,
nemmeno assume i caratteri di clausola eventuale rispetto allo schema atipico. La previsione,
in altre parole, non è a stretto rigore una clausola nel senso cui vi si riferisce il Codice del
Consumo nell’art. 33, il quale suppone che il contratto possa essere concluso senza quelle che
vengono definite come clausole che sono definite vessatorie nel comma 1 e riguardo alle quali
il comma 2 individua poi alcune ipotesi contenutistiche cui assegna in via presuntiva natura
vessatoria.

Nella norma dell’art. 33, comma 1, con previsione che connota pure il profilo delle clausole
poi presunte vessatorie nel comma 2, la nozione di clausola è riferita ad un contenuto del
contratto, che se non fosse previsto, non toglierebbe la possibilità di concluderlo senza di
esso. Nel contratto autonomo di garanzia, la c.d. clausola a prima richiesta e senza eccezioni,
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se non sussistesse, non consentirebbe la stipula di una pattuizione riconducibile a detto
contratto, ma assegnerebbe all’eventuale accordo inter partes un profilo causale diverso, nel
senso che non sarebbe possibile assegnare all’accordo il profilo atipico del detto contratto.

Ciò posto la Corte di Cassazione ritiene che si debba privilegiare l’opzione interpretativa per
cui ferma la generale applicabilità della tutela consumeristica alla garanzia autonoma o a
prima richiesta, l’art. 33, lett. t) è applicabile anche al divieto di proposizione di eccezioni
relative al rapporto garantito, cioè alla clausola stessa che connota ed individua l’atipicità di
detto contratto.

Induce a tale conclusione l’esatta lettura della fonte comunitaria in adempimento della quale
è stato emesso il c.d. Codice del Consumo. Essa evidenzia nei considerando precisazioni circa
lo scopo della direttiva, le quali assumono rilievo decisivo per escludere che la disciplina
consumeristica non debba trovare applicazione alla c.d. clausola di garanzia a prima richiesta e
senza eccezioni per il fatto che essa connota la stessa atipicità della figura contrattuale. Deve
considerarsi, infatti, che la Direttiva CE 93/13/CEE del 5 aprile 2005:

nel decimo Considerando assume che le regole uniformi in merito alle clausole abusive
da adottarsi dagli Stati membri “devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato fra un
professionista ed un consumatore” e di seguito indica i contratti esclusi dall’applicazione
della direttiva nei contratti di lavoro, nei contratti relativi ai diritti di successione, nei
contratti relativi allo statuto familiare e nei contratti relativi alla costituzione ed allo
statuto delle società;
nel tredicesimo considerando, dopo avere registrato nel dodicesimo “che per le
legislazioni nazionali nella loro forma attuale è concepibile solo un’armonizzazione
parziale” e ribadito “che, in particolare, sono oggetto della presente direttiva soltanto le
clausole non negoziate individualmente” e “che pertanto occorre lasciare agli Stati membri
la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato, un più elevato livello di protezione per i
consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della presente direttiva“,
assume espressamente “che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o
regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le
clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive” e “che pertanto
non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che
riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative nonché principi o
disposizioni di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o la Comunità sono parte“.

Ebbene, il contenuto del decimo Considerando palesa che l’ambito di applicazione della
direttiva è stato indicato dal legislatore con l’espressa precisazione che le regole uniformi
sulle clausole abusive da dettarsi dagli Stati membri debbano trovare applicazione a tutti i
contratti, esclusi quelli espressamente indicati. Tale contenuto induce a dovere interpretare la
disciplina di diritto interno necessariamente nel senso che essa, dovendosi applicare a tutti i
contratti, esclusi quelli indicati, debba trovare applicazione sia ai contratti tipici sia ai contratti
atipici contenenti clausole abusive e tanto implica una prima ragione per ritenere che la
direttiva abbia imposto l’applicazione della tutela consumeristica sulle clausole abusive anche
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ai contratti atipici in cui la clausola presuntivamente abusiva esprima proprio l’atipicità della
figura contrattuale.

Il contenuto del tredicesimo Considerando, là dove ha supposto “che le disposizioni legislative o
regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di
contratti con consumatori non contengono clausole abusive” ed ha soggiunto “che pertanto non si
reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono
disposizioni legislative o regolamentari imperative nonché principi o disposizioni di convenzioni
internazionali di cui gli Stati membri o la Comunità sono parte“, ha inteso implicitamente
confermare che la direttiva deve trovare applicazione anche ai contratti atipici, giacché con la
prima affermazione si è voluto dire che gli schemi contrattuali tipici, cioè quelli regolati dalle
legislazioni nazionali, non contengono clausole abusive o sospette di abusività, e, dunque,
oltre ad individuare come àmbito di applicazione della direttiva tali contratti in quanto
contenenti clausole abusive o presuntivamente tali, aggiuntive allo schema regolato dalla
legge, anche a maggior ragione ed a contrario i contratti atipici, in quanto il loro schema non è
individuato dalla legge nazionale.

In altri termini, se il legislatore comunitario ha espresso il convincimento che i contratti
disciplinati dalle legislazioni nazionali non contengono clausola abusive o presumibili tali, così
sottraendo all’applicazione della direttiva le clausole che identificano il singolo tipo
contrattuale nelle leggi nazionali, ha inteso a fortiori, tenuto conto della proclamazione
generalista del decimo Considerando, sancire che alla direttiva invece soggiacciono gli schemi
contrattuali atipici, qualora contenenti clausole abusivi o presunte tali e ciò ancorché si tratti
di clausole che, per così dire, esprimano proprio l’atipicità della figura contrattuale. Ne segue
allora che la legislazione italiana di attuazione della direttiva, là dove all’art. 36, comma 1, del
d.lgs. n. 206 del 2005 sancisce che, nel caso di nullità di clausole abusive, il contratto rimane
valido per il resto, non può essere inteso nel senso ipotizzato in precedenza, cioè come
escludente dall’àmbito della sua applicazione l’ipotesi in cui la clausola presuntivamente
considerata vessatoria dall’art. 33 rappresenti l’espressione della atipicità di un contratto.

L’applicazione in tale ipotesi del comma 1 dell’art. 36, ancorché conduca alla conservazione
del contratto senza il profilo che ne scolpiva l’atipicità non realizza un risultato incongruo
rispetto allo scopo della direttiva, ma del tutto coerente con esso. Inoltre, la stessa
disposizione del comma 1 dell’art. 36, dicendo che il contratto “rimane valido per il resto” risulta
di tale genericità da dovesi escludere che questa validità “per il resto” si presti a comprendere
soltanto il profilo di un contratto atipico, così dovendosi reputare che il nostro legislatore
nazionale non abbia affatto inteso esigere che la permanenza del contratto si debba intendere
come permanenza del contratto tipico voluto dalle parti.

Tale esegesi è anche adeguata al fatto che nel ventunesimo Considerando il legislatore
comunitario, dopo avere detto che le clausole abusive “non vincoleranno il consumatore“, ha
detto che “il contratto resta vincolante per le parti secondo le stesse condizioni, qualora possa
sussistere anche senza le clausole abusive“, il che evidenzia solo la necessità che, eliminata la
clausola abusiva, il contratto possa comunque esprimere una sua funzione regolatrice
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dell’assetto di interessi. Il che è stato poi espresso chiaramente nell’art. 6 della Direttiva,
secondo cui, riconosciuta la no vincolatività delle clausole abusive, il contratto deve restare
“vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le
clausole abusive“.

Dunque, con un riferimento al contratto autonomo di garanzia o a prima richiesta, l’eventuale
eliminazione da esso per abusività, in assenza di dimostrazione dell’esistenza della trattativa
sul punto, della clausola a prima richiesta e senza eccezioni, se è vero che comporta il venir
meno della funzione contrattuale che ne esprime l’atipicità, non toglie che il contratto di
garanzia possa sussistere fra le parti appunto come tale ma con la possibilità del garante di
opporre le eccezioni relative al rapporto garantito che la clausola “a prima richiesta” impediva
di opporre.
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Comunione – Condominio - Locazione

Contratto di rent to buy e inammissibilità dell'opposizione di terzo
    di Saverio Luppino, Avvocato

Tribunale di Lecce, Sez. Commerciale, Ordinanza 30 Giugno 2021, Giudice dell’Esecuzione
Pietro Errede.

Massima: “La circostanza che tale contratto di “rent to buy” sia stato trascritto anteriormente al
pignoramento non rileva ai fini di un attuale riconoscimento in capo alla società terza opponente di
un diritto di proprietà o altro diritto reale, rilevante ai fini della proposizione dell’opposizione
all’esecuzione ex art. 619 c.p.c.. Ciò in quanto non si è verificata allo stato alcuna fattispecie
traslativa dell’intero compendio pignorato in suo favore”.

CASO

In data 02/12/2020, la (OMISSIS) SPA propose ricorso in opposizione ex art.619 c.p.c. alla
procedura di pignoramento fondata sul presupposto che la società esecutata (OMISSIS) Spa le
aveva concesso il godimento di alcuni immobili a mezzo di un contratto di rent-to-buy,
antecedente al procedimento di espropriazione forzata[1].

Sostenuta, dunque, l’illegittimità del pignoramento dei beni immobili in quanto non più nella
disponibilità di (OMISSIS) Spa al momento dell’instaurazione della suddetta procedura,
l’opponente concluse la propria istanza richiedendo che venisse dichiarata, in via preliminare,
legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e, stante l’urgenza, disporre la sospensione
con decreto inaudita altera parte ex art.624 c.p.c. dell’esecuzione in corso. Nel merito, invece,
l’opponente richiese che venisse accertata e dichiarata la nullità e comunque l’inefficacia
dell’eseguito pignoramento sui beni rivendicati di esclusiva proprietà di (OMISSIS) SPA.

A sua volta, l’esecutata (OMISSIS) Spa avanzò la richiesta di riduzione del pignoramento ad
uno solo dei beni esecutati, ovverosia l’immobile sito in Lecce in Via (OMISSIS) o ad altro
diverso che verrà ritenuto opportuno in sede decisoria. Inoltre, in sede di udienza, la medesima
(OMISSIS) Spa eccepì la carenza di legittimazione attiva da parte dei creditori intervenuti
(OMISSIS) S.p.A. e BCC (OMISSIS) sul presupposto dell’esistenza di un mandato irrevocabile
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con rappresentanza attiva e passiva, sia sostanziale che processuale, conferito a Banca
(OMISSIS) con la sottoscrizione di un contratto di arranging, poi concretizzatosi in sede di
contratto in un finanziamento in pool, ed apposita convenzione interbancaria, in qualità di
Banca arranger, capofila e agente. Da tali risultanze a livello fattuale, la (OMISSIS) Spa
sostenne dunque che solo la Capofila Banca (OMISSIS) potesse avere il pieno ed esclusivo
potere di agire innanzi alla competente autorità giudiziaria per la tutela delle proprie pretese
creditorie.

SOLUZIONE 

A fronte delle numerose domande ed eccezioni proposte dalle parti, il Tribunale si espresse
rigettando l’istanza del terzo opponente di sospensione dell’esecuzione, decretando, inoltre, la
compensazione per intero delle spese di questa fase.

In secondo luogo, il G.E. assegnò il termine perentorio di 30 giorni a partire dalla
comunicazione alle parti per proporre l’introduzione del merito dell’opposizione, rigettando,
contestualmente, l’istanza di riduzione del pignoramento come formulata dall’esecutata e
dichiarando inammissibile l’atto di intervento della (OMISSIS) S.p.A. e quello della BCC
(OMISSIS).

QUESTIONI

Volendo in primis far chiarezza il c.d. rent to buy è una nuova forma contrattuale[2], introdotta
nell’ordinamento italiano con il decreto legge n. 133/2014[3], consistente nell’accordo
mediante il quale il proprietario di un immobile garantisce a colui che ha intenzione di
acquistare il bene la possibilità di ottenerne sin da subito il godimento, con la promessa che,
fino al momento del perfezionamento del contratto di acquisto definitivo, quest’ultimo
corrisponderà al proprietario un canone il cui importo, al momento della compravendita, verrà
in tutto o in parte scomputato dal prezzo di acquisto.

Nel caso di specie, attraverso il contratto de quo, le parti hanno pattuito chiaramente un diritto
e non un obbligo per la (OMISSIS) SPA di acquistare il bene e che “il 75 % del canone annuale
è da imputare a titolo di godimento del bene, mentre la restante sarebbe imputabile a titolo di
acconto nel caso di futuro acquisto”. In virtù dunque del dato letterale del contratto
sottoscritto, motiva il giudice, appare chiaro che tra debitore esecutato e terzo opponente non
si sia verificato alcun tipo di fenomeno traslativo, ma solamente la concessione del bene in
godimento in funzione di una eventuale futura alienazione.

Proprio in virtù di tale mancata traslazione della proprietà del bene, la circostanza che il
contratto di rent to buy sia stato trascritto anteriormente al pignoramento non avrebbe
rilevanza ai fini dell’opposizione all’esecuzione ex art. 619 c.p.c., posto che da esso non
sarebbe possibile riconoscere in capo alla (OMISSIS) SPA alcun diritto di proprietà o altro
diritto reale sulla cosa pignorata. Di fatti, spiega il giudice, il D.L. 133/2014 all’art.23
attraverso l’imposizione dell’obbligo di trascrizione ex art.2645-bis c.c.[4] mirerebbe solamente
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a tutelare il conduttore limitatamente agli atti dispositivi del concedente in favore di terzi, al
fine di garantire la continuazione del rapporto contrattuale.

Da tale ragionamento è disceso naturalmente il rigetto dell’istanza di sospensione
dell’esecuzione formulata dal terzo opponente con conseguente compensazione integrale
delle spese di questa fase cautelare dovuta alla particolarità delle questioni trattate.

Appreso dunque il dispositivo della decisione e le seppur brevi motivazioni che hanno spinto il
giudice dell’esecuzione ha rigettare l’opposizione del terzo al pignoramento dell’immobile
oggetto di contratto di rent to buy, e tenendo conto dell’esigua produzione giurisprudenziale
sull’argomento, occorre riconoscere che l’orientamento espresso alla corte salentina abbia
sollevato alcune perplessità sulla correttezza dell’interpretazione del dato legislativo.

Cercando di ricostruire quella che è la ratio dell’art.23 d.l. 133/2014, c.d. Decreto “Sblocca
Italia”, tale provvedimento mirava a semplificare e attribuire una maggior tutela alle parti
contraenti che già prima dell’introduzione della forma contrattuale indicata, attraverso un
complesso quanto ingegnoso abbinamento di diversi istituti giuridici preesistenti, avevano
consolidato una prassi contrattuale finalizzata alla ricerca di strumenti idonei a consentire il
differimento degli effetti finali dell’operazione di compravendita garantendo l’immediata
disponibilità dell’immobile, pur in assenza di una specifica disciplina civilistica e fiscale.

Proprio sotto il profilo delle tutele offerte dall’ordinamento, dalla semplice lettura del dato
normativo appare chiaro che il legislatore abbia voluto garantire in particolar modo il
conduttore, parte debole del rapporto, da quegli eventi che potenzialmente potrebbero turbare
il godimento del bene ed il corretto, ancorché potenziale, perfezionamento del contratto
traslativo della proprietà, soprattutto nel caso in cui tali turbative trovino la propria origine
nella sfera giuridica della parte concedente.

Un esempio concreto può essere la tutela offerta dal comma VI^ dello stesso art.23, il quale
dispone che l’eventuale fallimento del concedente non comporterebbe alcun tipo di turbativa
al contratto di rent to buy, causando semplicemente la successione della titolarità del rapporto
in capo al curatore fallimentare; garanzia che invece non è reciproca, nei confronti del
concedente poiché in caso di fallimento del conduttore trova applicazione l’ordinaria
disciplina fallimentare[5].

Appare dunque coerente con la ratio dell’intervento del decreto “Sblocca Italia” ritenere che,
anche facendo riferimento all’applicazione delle disposizioni inerenti alle trascrizioni dei
contratti preliminari, ex art. 2645-bis c.c., queste siano state richiamate nella loro interezza per
garantire la piena applicazione delle tutele previste dalla suddetta disciplina. Infatti, risulta
poco credibile che il legislatore abbia predisposto una forma contrattuale che prevedesse una
scissione tra la stipulazione del contratto, nella sostanza un preliminare di vendita a cui è
connessa la concessione in godimento del bene, e il perfezionamento del trasferimento della
proprietà, senza tuttavia prevedere che il conduttore fosse concretamente tutelato nel
godimento del bene nel periodo intercorrente tra i due momenti.

www.eclegal.it Page 23/39

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 15 marzo 2022

Alla luce di tali considerazioni, non si può affermare che sia stata corretta la valutazione del
giudice dell’esecuzione che ha sostenuto che gli effetti preclusivi della disposizione
richiamata dall’art.23 del d.l. 133/2014 andassero ricollegati ad un effettivo passaggio di
proprietà tra i contraenti, poiché non coerente né con la ratio originaria della disposizione né
con la natura stessa della norma codicistica richiamata dal legislatore. Infatti, così come nel
caso del contratto rent to buy , la garanzia prevista per il contratto preliminare di vendita
dall’art.2645-bis c.c. deve garantire il futuro acquisto del bene, che dovrà necessariamente
essere libero non solo da eventuali disposizioni del proprietario ma anche da ipoteche,
pignoramenti, procedure fallimentari o qualsiasi evento che emerga dopo la trascrizione.

Pertanto si ritiene che sarebbe stato corretto accogliere l’istanza di sospensione del
pignoramento presentata in opposizione di terzo.

Passando all’analisi della seconda questione emersa dallo studio dell’ordinanza, occorre,
brevemente, richiamare quella che è la disciplina di un altro istituto, di origine anglosassone,
che ha trovato applicazione nel nostro Paese a causa delle crescenti difficoltà economiche
dell’imprenditoria italiana, ossia i c.d. finanziamenti in pool.

Si tratta infatti di una forma di finanziamento, nata dalla prassi consolidatasi nell’ambito dei
mercati finanziari, che consente l’erogazione di ingenti somme a titolo di credito emesse da
due o più Banche a medio/lungo termine. L’operazione è di tipo complesso, essendo formata,
in assenza di una unitaria disciplina, dal concorso di due diversi negozi giuridici autonomi,
“dotati di autonomia causale ma collegati unilateralmente”: il primo sarà un contratto di
mandato tra la società richiedente, c.d. prenditore, e una banca a proprio piacimento, c.d.
Arranger, mediante il quale quest’ultima viene incaricata di formare il sindacato o pool, con
altri istituti bancari intenzionati ad erogare il finanziamento; il secondo, invece, sarà una
convenzione interbancaria tra tutte le banche facenti parte del sindacato, partecipanti pro-
quota all’opera di finanziamento.

Il giudice dell’esecuzione, nell’esporre le caratteristiche dell’istituto, ha sottolineato come tale
forma atipica di contratto di finanziamento crei non pochi dubbi in ordine alla determinazione
della titolarità della legittimazione attiva ad agire in giudizio per la realizzazione del credito
complessivo, indicando di conseguenza come istituto tipico maggiormente aderente quello del
consorzio, comportando l’applicazione analogica delle disposizioni ex artt. 2602 e 2608 c.c.[6].
Tale riconduzione analogica appare coerente con il ruolo e lo statuto applicabile alla banca
“capofila”, la quale ricopre un ruolo assimilabile a quello degli organi preposti al consorzio,
comportando, ai sensi dell’art.2608 c.c., l’applicazione nei suoi confronti della disciplina del
mandato di cui all’art. 1710 ss. c.c., limitandone i poteri a quanto pattuito con il mandato
stesso.

“Nel caso dei finanziamenti in pool, tra la banca capofila e le banche finanziatrici intercorre
dunque un mandato di tipo speciale, collettivo e in rem propriam. Di tipo speciale poiché il
contenuto, i poteri e la durata sono specificatamente determinati nella convenzione
interbancaria. Di tipo collettivo, in quanto con un unico atto più soggetti indicano uno
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specifico affare. Infine, il mandato di specie è in rem propriam poiché anche il mandatario
partecipa alla persecuzione dell’affare indicato nella convenzione”.

Tanto premesso, il Tribunale di Lecce, coerentemente con l’ormai consolidato filone della
giurisprudenza della Cassazione[7], ha ribadito come la solidarietà attiva, a differenza di quella
passiva, non può essere affermata per presunzione ma deve derivare da un valido titolo
negoziale o da una disposizione normativa che la preveda espressamente, in caso contrario
ogni singolo istituto di credito avrà diritto di chiedere solo l’esecuzione della propria quota.

Nel caso di specie, in assenza come predetto di una specifica normativa riguardante il
finanziamento in pool, il contratto stipulato[8] prevedeva che fosse riservato alla Banca
Capofila, ossia la Banca (OMISSIS), la legittimazione attiva per l’eventuale realizzazione
coattiva degli interessi del sindacato, comportando di conseguenza che gli interventi della
(OMISSIS) S.p.A. e della BCC (OMISSIS) siano di fatto inammissibili per difetto di condizione
dell’azione, rilevabile anche d’ufficio, avendo sottoscritto con la capofila “un mandato
irrevocabile con rappresentanza che priva le singole banche partecipanti al pool della
capacità/legittimazione di agire autonomamente per la tutela delle proprie ragioni”.

Per le ragioni di diritto sopra esposte, in questo caso, risulta condivisibile la valutazione del
giudice dell’esecuzione di dichiarare inammissibile l’intervento dei due istituti di credito.

[1] In via autoreferenziale e per approfondimenti si rimanda a S. Luppino, Locazioni
immobiliari, redazione ed impugnazione del contratto,  seconda edizione, Maggioli, 2018.

[2]Rubricata come “Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva
alienazione di immobili”

[3] Convertito nella legge n.164/2014

[4] Disciplina inerente la trascrizione dei contratti preliminari

[5] Nello specifico l’art.72 della L. Fall.

[6] Conclusione che risulta essere in linea con il contenuto della direttiva n. 86/635/CEE, art. 9:
“In caso di prestiti concessi da un consorzio, che riunisce vari enti creditizi, ciascun ente che
partecipa al consorzio deve indicare unicamente il suo apporto all’ammontare complessivo del
prestito.”

[7] Così ex multis Cass. Civ. Sent. n. 2267/2019.

[8] Precisamente: rep. n. 25709, fascicolo 12310, sottoscritto in Lecce il 19/09/2011, innanzi al
notaio (OMISSIS) al punto d) delle premesse (pagg. 3-4).
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Diritto e procedimento di famiglia

Autorizzazione al rilascio del passaporto per il minore:
auspicabile un coordinamento tra giudice tutelare e giudice del
conflitto post separazione
    di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Cassazione civile sez. I, ordinanza n.4799 del 14/02/2022

Rilascio passaporto figli minori – Autorizzazione Giudice tutelare

Massima: “Nella contemporanea pendenza del giudizio ordinario di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio e in ogni altro caso in cui si discuta di
affidamento, frequentazione e mantenimento di figli minori, si impone al giudice tutelare, o al
tribunale per i minorenni, investiti della domanda di uno dei genitori per il rilascio del documento
di espatrio per i figli a causa del dissenso dell’altro genitore, di coordinarsi, nell’emanazione del
provvedimento, con gli accertamenti svolti dal giudice del conflitto, la cui più ampia cognizione,
guidata dal principio dell’interesse preminente del minore, può sostenere la decisione particolare
dei giudici del procedimento di volontaria giurisdizione”.

CASO

La madre di due bambini si rivolge al giudice Tutelare di Milano per ottenere l’autorizzazione
dalla competente autorità amministrativa al rilascio di passaporto e carta d’identità validi per
l’espatrio dei figli, stante il dissenso del padre. In sede di reclamo avverso tale autorizzazione,
il Tribunale per i Minorenni di Milano revocava l’autorizzazione al rinnovo dei documenti di
espatrio.

La donna ricorre per la cassazione del decreto del Tribunale. Ai sensi dell’art. 3 lett. b) della
legge n. 1185/1967, i genitori con figli minorenni, in caso di mancato assenso dell’altro
genitore, devono rivolgersi al Giudice tutelare per ottenere l’autorizzazione al rilascio dei
documenti. In questa sede il giudice valuterà la fondatezza del diniego dell’altro genitore,
l’interesse dei minori e se ci siano rischi di mancato rientro in Italia. Il provvedimento è
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reclamabile per il riesame presso il Tribunale per i minorenni.

SOLUZIONE

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il provvedimento non ha natura
definitiva e decisoria, trattandosi di atto di volontaria giurisdizione diretto non a risolvere in
via definitiva un conflitto tra i diritti soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la
corrispondenza del mancato assenso all’interesse del figlio.

Il principio è ampiamente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui un
provvedimento, anche se emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere
decisorio – requisito necessario per proporre ricorso ex art. 111 Cost. – quando pronuncia o,
comunque, incide con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, con la conseguenza che ogni
provvedimento giudiziario che abbia i caratteri della decisorietà e della definitività – in quanto
non altrimenti modificabile – può essere oggetto di ricorso straordinario per Cassazione (Cass.
Civ. n. 22122/2018, Cass. Civ. n. 21667/2015).

QUESTIONI

La questione interessante dell’ordinanza di rigetto della Cassazione sta nella considerazione
svolta in ordine alle autorità coinvolte nelle decisioni riguardanti i minori e i conflitti
genitoriali post separazione.

Nel caso di specie, la Corte pone l’accento sui rapporti tra giudice tutelare e, in sede di
reclamo, tribunale per i minorenni, da un lato, e giudice del conflitto o della separazione
personale dei genitori dei minori, dall’altro.

Infatti, nel caso in cui siano già in corso un giudizio ordinario di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio ed in ogni altro in cui si discute di
affido, frequentazione e mantenimento tra i genitori e minori è certamente quest’ultimo
giudice che possiede la più ampia conoscenza del caso. Per questo motivo il giudice tutelare o
il tribunale per i minorenni in sede di reclamo dovrebbero coordinarsi nei contenuti del
provvedimento da adottare, con gli accertamenti svolti dal giudice del conflitto, il quale può
avere una più ampia conoscenza del caso.
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Diritto e reati societari

Il credito del socio finanziatore di una società di capitali non è
esigibile fino a quando non sia superata la situazione prevista
dall’art. 2467, comma 2, c.c.
    di Dario Zanotti, Avvocato

Cass. civ., Sez. I, sentenza del 15 maggio 2019, n. 12994.

Parole chiave: Finanziamento del socio – postergazione – crisi.

Massima: “La postergazione disposta dall’art. 2467 c.c., opera già durante la vita della società e
non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando
una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del
finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma.

La società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della situazione di
difficoltà economico-finanziaria indicata dalla legge, ove sussistente sia al momento della
concessione del finanziamento, sia al momento della richiesta di rimborso, che è compito
dell’organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo,
amministrativo e contabile della società”.

Disposizioni applicate: Artt. 2647 c.c.

Con riferimento alla presente sentenza, si ritiene interessante il chiarimento della Suprema
Corte circa la corretta applicazione dell’art. 2647 c.c. nell’eventualità in cui un socio
finanziatore chieda la restituzione del finanziamento alla società in bonis.

Il quesito al quale risponde la Cassazione è, in particolare, se la postergazione del
finanziamento del socio ex art. 2647 c.c. impedisca alla società, già nel corso dell’ordinaria
attività d’impresa, di aderire alla richiesta di rimborso del socio ove sussistano le condizioni di
“eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione
finanziaria della società nella quale sarebbe […] ragionevole un conferimento” previste dal citato
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articolo, e non solo in presenza di una procedura esecutiva, individuale o collettiva.

Non c’è infatti uniformità di vedute sul concetto di postergazione del finanziamento dei socio,
la cui natura oscilla tra un’interpretazione anche “sostanziale” (secondo la quale l’art. 2467 c.c.
troverebbe applicazione già durante la vita della società) e una solo “processuale” (secondo la
quale, invece, l’art. 2467 c.c. rileverebbe solo in presenza di un concorso in senso tecnico fra
creditori, dunque occorrendo almeno la fase di liquidazione volontaria o, comunque, che sia in
corso un’esecuzione individuale o una procedura concorsuale della società).

Se non vi sono naturalmente dubbi sull’operatività dell’art. 2467 c.c. in presenza di una
procedura concorsuale aperta (cfr. Cass. 31 gennaio 2019, n. 3017; Cass. 21 giugno 2018, n.
16348; Cass. 20 giugno 2018, n. 16291; Cass. 24 ottobre 2017, n. 25163; Cass. 20 maggio
2016, n. 10509; Cass. 7 luglio 2015, n. 14056; Cass. 29 gennaio 2014, n. 1898), appare più
incerta la natura sostanziale della postergazione legale. In proposito, alcune precedenti
decisioni di Cassazione hanno affermato l’operatività della norma citata nella liquidazione
volontaria della società (cfr. Cass. 13 luglio 2012, n. 12003; richiamata da Cass. 17 ottobre
2018, n. 26004; nonché l’obiter dictum in favore dell’applicabilità alla società di capitali in
bonis contenuto nell’ordinanza della medesima Corte del 24 ottobre 2017, n. 25163).

Secondo la Cassazione, un primo indizio della validità della tesi “sostanziale”, che sostiene
l’applicabilità dell’art. 2467 c.c. anche alle società in bonis, è dato dalla collocazione
‘topografica’ della norma, che ha mantenuto la propria collocazione nel Codice civile anche
dopo la rielaborazione del diritto della crisi d’impresa in forza del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.
14 – c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Un altro indizio si rinviene nella Relazione alla riforma del diritto societario del 2003, dove il
concetto di “capitale di credito” formale è contrapposto alla sostanza economica di “capitale
proprio”. A tal proposito, si sarebbe così inteso reagire alla possibile traslazione del rischio
d’impresa dalla società al mercato: il finanziamento del socio è “anomalo” o “sostitutivo del
capitale”, laddove un creditore sul mercato del credito non lo avrebbe concesso, o non a quelle
condizioni, a causa della situazione finanziaria della società.

La ratio dell’art. 2467 c.c., prosegue la Cassazione, consiste dunque nell’intento di contrastare
la non infrequente sottocapitalizzazione delle società, quale tecnica di traslazione sui creditori
e sui terzi del rischio da continuazione dell’attività in regime di crisi, con eventuale profitto dei
soci ed aggravamento del dissesto a scapito dei creditori. Così, il credito del socio, in presenza
di un finanziamento concesso nelle condizioni di eccessivo squilibrio dell’indebitamento
rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento, subisce una
postergazione legale, la quale avviene automaticamente (senza necessità che vi sia una
conoscenza effettiva dello stato della società o dall’intenzione delle parti) e non opera una
riqualificazione del prestito da finanziamento a conferimento con esclusione del diritto al
rimborso, ma incide sull’ordine di soddisfazione dei crediti.

Ciò, secondo la Suprema Corte, fa sì che il secondo comma dell’art. 2467 c.c. produca effetti
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negoziali sostanziali sul diritto del socio alla restituzione della somma finanziata: la
postergazione prevista dalla norma in esame opera quindi come una condizione legale
integrativa del regolamento negoziale circa il rimborso, la quale statuisce l’inesigibilità del
credito in presenza di una delle situazioni previste dall’art. 2467, comma 2, c.c. con un
impedimento (solo temporaneo) alla restituzione della somma mutuata. Pertanto, la società
(ossia, l’organo amministrativo) deve rifiutare il rimborso del prestito sino a quando non siano
venute meno le condizioni indicate dalla suddetta norma. Perciò, la società è tenuta a
provvedervi solo laddove la situazione di squilibrio sia venuta meno.

In conclusione, la Cassazione conferma quindi come sussista una condizione legale di
inesigibilità per il credito derivante dal finanziamento del socio, laddove vi sia una situazione
di crisi, anche nelle società in bonis e come definita al comma 2 dell’art. 2467 c.c., al momento
della richiesta di rimborso dello stesso prestito.
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Legittimazione alla presentazione di proposte concorrenti nel
concordato preventivo
    di Giulio Marconcin, Avvocato

Trib. Padova, 2 aprile 2021, Pres. G.G. Amenduni – Rel. M. Sabino

Parole chiave: Concordato preventivo – Ammissione – Proposte concorrenti – Legittimazione

Massima: “Nel caso in cui un terzo, che non sia operatore finanziario specializzato, proceda
all’acquisto a titolo oneroso di crediti, per un ammontare idoneo a consentirgli la formulazione di
proposte concorrenti, non può considerarsi violata la riserva di attività finanziaria stabilita dall’art.
106 T.U.B., né può conseguentemente affermarsi la nullità dei relativi contratti di cessione dei
crediti”.

Disposizioni applicate Art. 163 l. fall. – Art. 106 T.U.B.

Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Padova affronta una delle principali
problematiche applicative della disciplina delle proposte concorrenti legata all’individuazione
dei soggetti legittimati a presentarle nel caso specifico di acquisto del credito – da parte del
creditore proponente – avvenuto in un momento successivo al deposito della domanda di
concordato da parte del debitore.

La decisione del Tribunale si focalizza in particolare sull’illustrazione dei presupposti,
oggettivi e soggettivi, la cui sussistenza è necessaria affinché la domanda di concordato
concorrente possa essere ritenuta come validamente proposta e, conseguentemente,
esaminata dal commissario giudiziale e comunicata ai creditori.

CASO

L’intervento del giudice veneto trae origine dal deposito, nell’ambito di una procedura
concordataria, di una proposta concorrente ex art. 163 l. fall. da parte di (OMISSIS) S.r.l.
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In relazione a tale proposta concorrente il debitore (OMISSIS) S.r.l. aveva eccepito il difetto di
legittimazione per effetto di una asserita nullità virtuale dei quattro contratto di cessione dei
crediti conclusi da (OMISSIS) S.r.l. per contrarietà a norma imperativa degli stessi, sul rilievo
che la società proponente, attraverso la stipulazione di detti contratti, avrebbe posto in essere
una serie di operazioni qualificabili come attività, nei confronti del pubblico, concessione di
finanziamento ex art. 2/I lett. e) D.M. 53/2015, cui si sarebbe stato applicabile il disposto
dell’art. 106, comma 1, T.U.B. che riserva, in via esclusiva, l’esercizio di simili attività a
intermediari autorizzati iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia. 

SOLUZIONE

In relazione a tale tesi, il Tribunale di Padova confermava la legittimazione di (OMISSIS) S.r.l.
alla presentazione di proposte concorrenti ritenendo, quindi, non fondata l’eccezione
avversaria sul presupposto che la riserva di attività finanziaria stabilita dall’art. 106 T.U.B. non
rilevava nel caso di specie in quanto (i) il creditore proponente (OMISSIS) S.r.l. aveva stipulato
contratti di cessione di crediti non verso terzi indifferenziati ma nei confronti di un insieme
ben definito di soggetti, e (ii) anche ove si volesse ritenere violata la riserva di cui all’art. 106
T.U.B. e, quindi, nulli i contratti di cessione dei crediti, “nei casi in cui un terzo proceda ad un
acquisto a titolo oneroso di crediti per un ammontare idoneo a consentirgli la formulazione di
proposte concorrenti, tale interpretazione si porrebbe in insanabile contrasto con il precetto di cui
all’art. 163/TV lf (oltre che con la previsione del nuovo C.C.I.) in quanto lo svuoterebbe
completamente di significato, a meno di non ritenere che a tale iniziativa siano legittimati
esclusivamente le banche e gli intermediari autorizzati, con il risultato tuttavia di limitare
irragionevolmente … la platea dei terzi legittimati alla formulazione di proposte concorrenti”.

QUESTIONI

Come visto, la pronuncia in esame offre l’occasione di approfondire il tema della
legittimazione alla presentazione della proposta concorrente di concordato preventivo e, in
particolare, dei presupposti – oggettivi e soggettivi – che assumono rilievo affinché la stessa
venga considerata come validamente proposta e, dunque, esaminata dal commissario
giudiziale e comunicata ai creditori (cfr., per ogni opportuno approfondimento, Bozza, Brevi
considerazioni su alcune norme dell’ultima riforma, in Fallimenti e Società, 2015, 12; Chiaves –
Morona, Le proposte concorrenti di concordato preventivo, in dirittobancario.it; 2016 D’Attorre, Le
proposte di concordato preventivo concorrenti, in Fallimento, 2015, 1163; Sabatelli, Appunti sul
concordato preventivo dopo la legge di conversione del d.l. n. 83/2015, in Crisi d’Impresa e
Fallimento, 2015, 24; Tedeschi, Proposte e offerte concorrenti di concordato preventivo, in Dir. fall.,
2016, 6, 1389).

L’istituto è stato introdotto nel testo della Legge Fallimentare con decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83 che, nel tentativo di “promuovere la contendibilità delle imprese in concordato
preventivo; incentivare condotte virtuose dei debitori in difficoltà; e favorire esiti efficienti ai
tentativi di ristrutturazione”, ha previsto la possibilità per i creditori di una società di presentare
una proposta concorrente di concordato preventivo. Ipotesi, questa, mutuata dall’esperienza
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statunitense del Chapter 11 del Bankruptcy Code e finalizzata ad assicurare il miglior
soddisfacimento degli interessi del ceto creditorio.

La facoltà per i creditori di formulare proposte concorrenti è subordinata alla sussistenza di un
duplice presupposto, oggettivo e soggettivo di cui ai commi da 4 a 7 dell’art. 163, l. fall.
introdotti, come detto, dall’art. 3 del decreto-legge citato (nonché dell’art. 90 CCII di cui al D.
Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Il primo, di carattere oggettivo, legato alla percentuale di soddisfacimento dei creditori offerta
dal debitore della propria proposta principale ed è contenuto al comma 5 dell’art. 163 l. fall.,
secondo cui “le proposte di concordato concorrenti sono inammissibili se nella relazione di cui
all’art. 161, comma 3, l. fall., il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore
assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell’ammontare dei crediti chirografari o, nel
caso di concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis l. fall., di almeno il trenta per
cento dell’ammontare dei crediti chirografari”. Quanto al presupposto soggettivo, il comma 4
dell’art. 163 l. fall. attribuisce la legittimazione a presentare le proposte a creditori qualificati,
ossia “a uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della
domanda di concordato, rappresentino almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla
situazione patrimoniale depositata ai sensi dell’art. 161, comma 2, lett. a)”.

È in questo contesto normativo che si colloca la decisione in commento, la quale ha affrontato
una delle principali problematiche applicative della disciplina delle proposte concorrenti
legata al presupposto soggettivo, ossia il tema del riconoscimento della legittimazione a
presentare tali proposte in capo ai soggetti che abbiano acquisito crediti – e abbiano, pertanto,
assunto la qualifica di creditori – dopo il deposito della domanda di concordato preventivo da
parte del debitore.

Sul punto, va dato atto dell’esistenza di due orientamenti interpretativi contrapposti. Un primo
orientamento minoritario che, sulla scorta di una interpretazione letterale della locuzione “uno
o più creditori” posta nell’incipit della norma de qua, afferma la legittimazione esclusiva solo di
coloro che fossero creditori prima del deposito, da parte del debitore, della domanda
concordataria.

A tale orientamento dottrinale si è opposta una seconda tesi, maggioritaria, che riconosce la
legittimazione in capo a chi sia divenuto creditore anche dopo il deposito della domanda di
concordato preventivo principale (cfr. Abriani, Proposte concorrenti, operazioni straordinarie e
dovere della società di adempiere agli obblighi concordatari, in Giustizia civile, 2016, 365; Id.,
Proposte e domande concorrenti nel diritto societario della crisi, in Rivista di diritto dell’impresa,
2017, 269). Fra i soggetti legittimati vengono ricompresi anche i terzi (investitori) non
originariamente annoverati fra i c.d. creditori ‘qualificati’ (ossia titolari di crediti pari alla
soglia minima del 10 per cento di cui all’art. 163, comma 4, l. fall. (in dottrina, cfr. Bozza, Le
proposte e le offerte concorrenti, in Fallimenti e Società, 15 dicembre 2015, 15; D’Attorre, Le
proposte di concordato preventivo concorrenti, cit. 1163; Vitali, Profili di diritto societario delle
“proposte concorrenti” nella “nuova” disciplina di concordato preventivo, in Rivista delle società,
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2016, 870; Vella, La contendibilità dell’azienda in crisi. Dal concordato in continuità alla proposta
alternativa del terzo, ne ilcaso.it, 2 febbraio 2016, 23: Rossi, Il difficile avvio delle proposte
concorrenti nel concordato preventivo, in Fallimento, 2019, 1, 87).

Diversi gli argomenti a favore di quest’ultima posizione, cui ha aderito, da ultimo, il Tribunale
di Padova.

Particolare rilievo assume, anzitutto, la ratio perseguita dal Legislatore nel novellare la Legge
Fallimentare come descritta nell’art. 3 della Relazione Illustrativa al decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83, ossia di “offrire ai creditori strumenti per impedire che il debitore presenti proposte
che non rispecchiano il reale valore dell’azienda (..)” e, altresì, di “creare i presupposti per la
nascita, anche in Italia, di un mercato dei distressed debt, già da tempo sviluppatosi in altri Paesi
(tra cui, in particolare, gli Stati Uniti d’America) in modo da consentirne un significativo smobilizzo”.

Come osservato da autorevole dottrina, l’obiettivo deve essere ricercato nel tentativo “di
favorire la dismissione di non performing loans e crediti deteriorati in favore, da un lato, di
creditori che abbiano la necessità di realizzare tempestivamente i crediti incagliati nella procedura
concorsuale e, dall’altro, di soggetti che abbiano la possibilità di proporre una soluzione concordata
della crisi in grado di massimizzare il soddisfacimento del ceto creditorio, anche tramite immissione
di nuove risorse finanziarie” (cfr. Abriani, Sulla legittimazione alla presentazione della proposta
concorrente di concordato preventivo, ne dirittodellacrisi.it, 12). Conforme a questo orientamento
è anche la giurisprudenza di merito, secondo cui “Sebbene l’esegesi della norma veda
contrapporsi all’orientamento che limita la legittimazione ai creditori concorsuali, consentendo solo
a chi già rivestiva tale qualità di acquistare ulteriori crediti fino al raggiungimento della soglia
minima del 10%, la dottrina prevalente, anche prendendo spunto dalla Relazione Illustrativa del DL
n. 83 del 2015, preferisce leggere la disposizione nel senso che anche un terzo, che diventi creditore
per acquisti successivamente al deposito del ricorso da parte del debitore, possa presentare una
proposta concorrente” (cfr. Trib. Napoli, 2 febbraio 2018, in Fallimento, 1, 2019. Nello stesso
senso, cfr. Circolare operativa n. 2/16 del Tribunale di Bergamo, p 6-8, ove si chiarisce “la
nuova disciplina precisa che tale quota ben può essere raggiunta anche per effetto di acquisti
successivi alla presentazione della domanda, e v’è motivo di ritenere che tali operazioni di
“rastrellamento” non siano precluse a soggetti che originariamente non facessero parte dei creditori
concorsuali”; e la Circolare operativa del 19 gennaio 2016 del Tribunale di Monza, p. 3, secondo
cui “legittimato alla presentazione di una proposta concorrente è qualsiasi soggetto, anche non
facente parte del novero dei creditori concorsuali, che rappresentino almeno il 10% dei crediti,
eventualmente per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di concordato”).

Se tale è la voluntas legis, una interpretazione coerente del dettato normativo induce a
ricomprendere nella platea dei soggetti legittimati alla formulazione di proposte concordatarie
concorrenti anche coloro che abbiano acquisito la posizione di creditori in un momento
successivo alla presentazione della domanda da parte del debitore (cfr. D’Attorre, Le proposte
di concordato preventivo concorrenti, in Fallimento, 2015, 1164; Galanti, Misure urgenti in tema di
concordato preventivo, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2016, 969; Bozza, op. cit.,
15-18;Vitali, op. cit., 870; Vella, op. cit., 23).
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Non v’è dubbio, infatti, che un mercato del distressed debt è tanto più efficiente quanto più
maggiore è il numero dei soggetti che vi operano, il tutto con conseguente incremento “delle
chances di massimizzare la recovery dei creditori concorsuali” (Abriani, Sulla legittimazione alla
presentazione della proposta concorrente di concordato preventivo, cit., 13. Nello stesso senso
Bozza, op. cit., 15-18).

Ulteriore argomento a favore di questo secondo orientamento – condiviso dal giudice veneto
–assume rilevanza sotto un profilo sistematico.

L’art. 163, comma 5, l. fall., stabilisce che la proposta di concordato “possa prevedere
l’intervento di terzi” al fine di fornire i mezzi finanziari necessari a rendere economicamente
fattibile il piano concordatario e a definire, così, la crisi d’impresa.

Se così è, non si comprenderebbe il motivo per cui i suddetti terzi non possano assumere
autonomamente l’iniziativa formulando direttamente la proposta di concordato concorrente
(cfr. Bozza, op. cit., 15-18; Vella, op. cit., pag. 23).

Tale lettura è poi in linea con il nuovo testo dell’art. 90 CCII che, al fine di superare
l’ambiguità del precedente dettato normativo nella parte in cui individuava i soggetti
legittimati in “uno o più creditori” del debitore che abbiano presentato la domanda di
concordato, si limita ora a fare riferimento a “colui o coloro che, anche per effetto di acquisti
successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti
dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore”.

Le considerazioni che precedono inducono, pertanto, a ritenere che – in condivisione con
quanto affermato dal Tribunale di Padova – la legittimazione alla presentazione di proposte
concorrenti nell’ambito di procedure di concordato preventivo sia estesa anche ai terzi che, al
momento del deposito della domanda di concordato “principale” da parte dell’imprenditore,
non hanno ancora acquistato la qualifica di creditori.
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Diritto Bancario

Contenzioso bancario e domanda riconvenzionale: distribuzione
degli oneri probatori
    di Fabio Fiorucci, Avvocato

Qualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo
passivo di un rapporto di conto corrente bancario, nonché di ripetizione dell’indebito
relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto e la banca non si limiti a
chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale, ambedue
le parti hanno l’onere di dimostrare le rispettive pretese, in ossequio all’insegnamento della
Cassazione, secondo cui « qualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo del
diritto del convenuto e quest’ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria
ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte,
ambedue le parti hanno l’onere di provare le rispettive contrapposte pretese » (Cass. n.
9201/2015; conf. Cass. n. 500/2017; Cass. 19.9.2013, n. 21466; Cass. n. 9099/2012; Cass. n.
16917/2012).

Il principio, condivisibile in astratto, non è di agevole applicazione pratica quando manchi la
serie completa degli estratti conto: teoricamente, in tal caso, è infatti possibile operare due
ricalcoli (stessa data e stesso c/c): azzerando o no il primo saldo noto.

Riguardo questo ultimo problematico aspetto (azioni reciproche), la Cassazione (Cass. n.
23852/2020; Cass. nn. 22387 e 22388/2021) ha affermato che, essendo sia la banca che il
correntista onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione degli estratti conto
assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e
giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle
movimentazioni del periodo che sono prive di rendicontazione. Infatti, proprio in quanto
ognuna delle parti assume la veste di attore all’interno del giudizio, è inconcepibile che l’una
e l’altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell’onere probatorio
della controparte.

In sostanza, in mancanza di prove quanto alle movimentazioni del conto occorse nel periodo
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iniziale del rapporto, la banca non potrà invocare, in proprio favore, l’addebito della posta
iniziale del primo degli estratti conto prodotti e il correntista non potrà aspirare a un rigetto
della domanda di pagamento della banca stessa. Il rapporto di dare e avere tra le parti va
dunque ricostruito in base agli estratti conto prodotti in giudizio (non è ipotizzabile che, in
presenza di contrapposte domande della banca e del correntista, il giudice possa attribuire al
corredo documentale della causa un valore differenziato in funzione degli oneri probatori
delle parti: e ciò in quanto nel sistema processual-civilistico vigente opera il principio di
acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel
processo, è definitivamente acquisito alla causa, sicché il giudice è tenuto a utilizzare le prove
raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell’onere
probatorio: nei termini Cass. n. 23852/2020, che richiama Cass., Sez. Un., n. 28498/2005; v.
anche Cass. nn. 22387 e 22388/2021).

Preme evidenziare che la Cassazione esclude la possibilità di procedere a due ricalcoli del
dovuto, l’uno partendo dal saldo zero e l’altro dal primo saldo debitore documentato. Un tale
criterio, come sopra evidenziato, si mostra incapace di ricondurre a un esito unitario
l’applicazione del principio dell’onere della prova nella subiecta materia e produce l’effetto,
inaccettabile dal punto di vista logico, prima che giuridico, di generare, con riferimento al
medesimo rapporto, due diversi saldi (l’uno riferito alla domanda della banca e l’altro a quella
del correntista) (Cass. n. 23852/2020).
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Nuove tecnologie e Studio digitale

Documenti custoditi negli archivi digitali e applicabilità dell'art.
2712 c.c.
    di Giuseppe Vitrani

La lettura di una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 37542 del 30 novembre ’21,
costituisce motivo di interesse non tanto per la vicenda in sé ma piuttosto per alcune
riflessioni stimolate dalle argomentazioni utilizzate dalla Corte.

La vicenda non presenta tratti di originalità, trattandosi di un contenzioso tra un Comune
siciliano e l’agente della Riscossione nel quale si discute della prescrizione di alcuni tributi
richiesti con cartella esattoriale; nell’ambito di tale contenzioso i giudici di merito avevano
negato efficacia probatoria sia ad alcuni documenti informatici (estratti denominati
“interrogazione documenti”, contenenti verosimilmente un riassunto delle somme dovute dal
Comune destinatario delle cartelle esattoriali), sia alle comunicazioni inviate per
raccomandata ai fini di interruzione della prescrizione; in conseguenza di ciò era stato negato
il diritto dell’agente della Riscossione a procedere in via esecutiva per il recupero del debito
fiscale.

La Corte di Cassazione, investita di un motivo di ricorso concernente proprio la negazione del
valore probatorio dei suddetti documenti in assenza di esplicite contestazioni delle parti, ha
ritenuto di dover fare applicazione l’art. 2712 c.c. ai sensi del quale “le riproduzioni fotografiche,
informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra
rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose
rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle
cose medesime”.

Conseguentemente, poiché nel giudizio di merito, da quanto è dato comprendere, era mancato
ogni accertamento circa l’avvenuto disconoscimento presupposto dalla norma sopra citata, è
stata pronunciata la cassazione della sentenza.

CONTINUA A LEGGERE
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