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Editoriale 

Tra le tante riviste telematiche, Nel labirinto del diritto si distingue per l’obiettivo che intende perseguire: 
contribuire al dibattito dottrinario sugli argomenti di maggiore interesse per l’operatore del diritto, ma 
anche al processo decisionale della Suprema Corte, anticipando la discussione dei temi di maggiore attualità 
affidandone il commento a giuristi specializzati della materia. 
In questo contesto, il primo numero rappresenta la cifra di ciò che si intende realizzare ed è per questo che 
la Redazione ha deciso di consentirne l’accesso in chiaro con una semplice registrazione. Siamo sicuri che 
all’apprezzamento dei contenuti seguirà un formidabile ritorno d’immagine che consentirà alla Rivista di 
crescere insieme a suoi Lettori, chiamati essi stessi alla crescita ed allo sviluppo di un progetto ambizioso 
che richiede per il suo successo la partecipazione di tutti e soprattutto di coloro che “dal basso” sono in 
grado di prevedere le novità ed i contrasti che l’interpretazione applicativa della norma produce fin dalla 
sua genesi. 
Ecco svelato il segreto del progetto che pone al centro del suo sviluppo il concetto di comunità, con la con- 
sapevolezza che la pratica interpretativa non è un arido fenomeno meccanico, ma è un cantiere sempre 
aperto in continua evoluzione, che vede coinvolti tutti gli attori che vedono nella Giustizia l’esercizio di 
una professione. 

 
Marco AZZARITI 
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Alcune questioni in tema di rapporti tra professionisti e procedure concorsuali 
SOMMARIO: 1. Introduzione. • 2. Attività stragiudiziale svolta da un avvocato incaricato dal curatore fallimentare: necessita la 
preventiva autorizzazione del giudice delegato? • 3. La liquidazione del compenso al difensore per le controversie di valore superiore 
ad € 1.500.000,00 (in fattispecie regolata dal d.m. n. 140 del 2012). • 4. Sull’eccezione di inadempimento o inesatto adempimento 
della prestazione proponibile dalla curatela. • 5. La richiesta del professionista di pagamento del proprio credito, in prededuzione 
ed al di fuori del procedimento di riparto. • 6. La liquidazione del compenso in favore del commissario giudiziale nella procedura 
di concordato preventivo: giudice competente e motivazione del corrispondente provvedimento. • 7. La liquidazione del compenso 
del commissario giudiziale nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria ex d.lgs. n. 270 del 1999. 

 

1. Introduzione 

In questi ultimi anni, il rapporto tra professionisti 
e procedure concorsuali si è spesso venuto a focalizzare 
anche secondo modalità conflittuali: si parla, invero, 
di prestazioni che sono rese da professionisti in favore 
di imprenditori in crisi o insolventi, oppure in situa- 
zione ormai già divenuta concorsuale o, comunque, 
prossima ad esserlo ma praticamente certa. Si è, quindi, 
al cospetto o di crediti non adempiuti, che pongono, 
quindi, un problema di trattamento concorsuale della 
relativa domanda nel concorso e nella relativa compe- 
tizione con gli altri creditori; oppure di crediti adem- 
piuti, che, però, possono restituire la problematicità 
connessa a pagamenti che sono suscettibili di instabilità 
per effetto di una rivisitazione concorsuale interna alla 
stessa procedura pendente o in una procedura succes- 
sivamente instaurata. 

Si tratta, peraltro, di crediti che sono collegati a pre- 
stazioni che, a loro volta, sono frutto di nomine di pro- 
venienza soggettiva da parte del debitore o anche di 
organi della procedura: le prime si rivelano in parte 
necessitate dalla legge perché finalizzate a rendere pos- 
sibile, ovvero a consentire, il completamento di un iter 
procedimentale che il debitore si propone di realizzare 
o nel quale è chiamato (si tratta, dunque, di prestazioni 
indefettibili); oppure sono prestazioni eligibili (e tanto 
può valere anche per le seconde), perché la nomina del 
professionista è discrezionale, non solo in relazione alla 
persona da incaricarsi ma anche circa il fare ricorso, o 
non, a quel tipo di competenza professionale. In queste 
ipotesi, quindi, la latitudine della prestazione commes- 
sa si presenta generalmente come più ampia. 

Può ragionevolmente affermarsi, allora, che l’aper- 
tura di una procedura concorsuale si pone come un 
evento decisamente rilevante per le sorti del credito del 
professionista: sia con riguardo alle concrete possibilità 
di ottenerne l’integrale soddisfacimento, sia, soprattut- 
to, con riferimento al fatto che detto credito viene in- 
teressato da riflessi giuridici affatto nuovi, «che ne met- 
tono in luce tutti gli aspetti “qualitativi” (sia in senso og- 
gettivo, relativo alla prededucibilità ex artt. 111 e 111- 

bis l.fall., ai caratteri e limiti del privilegio ex art. 2751- 
bis, comma 1, n. 2 cod. civ., al particolare modo di at- 
teggiarsi della prescrizione presuntiva; sia in senso sogget- 
tivo, con riferimento all’atteggiarsi del credito nel caso in 
cui il mandato sia stato conferito ad un’associazione pro- 
fessionale o a una società tra professionisti), oltre che 
“quantitativi” (efficacia e rilevanza del contratto di pre- 
stazione d’opera intellettuale con il connesso patto sul com- 
penso; prova dell’effettivo svolgimento della prestazione; 
eccezioni d’inadempimento sollevabili dal curatore nel cor- 
so della verifica del passivo)»1. 

Questo contributo si propone di analizzare, senza 
pretesa di esaustività, alcune problematiche2 afferenti i 
rapporti professionali nell’ambito di procedure concor- 
suali, fin da ora evidenziandosi che volutamente non 
sarà affrontata - per intuibili ragioni di opportunità 
dettate dalla recente sua rimessione alle Sezioni Unite 
della Suprema Corte3 deliberata un Collegio di cui era 
parte anche lo scrivente - quella concernente la prede- 
ducibilità, o non, nel successivo fallimento del debitore, 
del credito di professionisti che lo avevano coadiuvato 
nella domanda di concordato preventivo e/o nella re- 
dazione della necessaria attestazione circa la veridicità 
dei dati aziendali e la fattibilità del piano4. 

 
 

1 A. Napolitano, Le vicende del credito del professionista nella 
verifica del passivo del fallimento, pag. 1. 

2 Recentemente oggetto pure di pronunce della Suprema 
Corte. 

3 Cfr. l’ordinanza interlocutoria resa da Cass. 23 aprile 
2021, n. 10885. 

4 Esigenze di completezza impongono, peraltro, di segna- 
lare che, con ordinanza interlocutoria del 16 aprile 2021, n. 
10208, resa all’esito di adunanza camerale ex art. 380-bis.1 
cod. proc. civ., la Prima sezione civile, «tenuto conto della co- 
piosa giurisprudenza di questa Corte circa la prededucibilità dei 
crediti sorti “in funzione” del concordato preventivo - per cui non 
rileva l’utilità ex post, bensì l’inidoneità ex ante della prestazione 
(ex multis, Cass. 13596/2020, 9027/2020, 220/2020, 
12017/2018, 1182/2018) - e le possibili interferenze con l’ecce- 
zione di inadempimento, avuto riguardo alla potenziale idoneità 
della prestazione, prima facie, all’avvio della procedura (Cass. 
22467/2018; cfr. Cass. 22785/2018 e Cass. 24025/2020)», ha 
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2. Attività stragiudiziale svolta da un avvocato inca- 

ricato dal curatore fallimentare: necessita la pre- 
ventiva autorizzazione del giudice delegato ? 

Il tema della necessità, o non, della preventiva au- 
torizzazione del giudice delegato al curatore fallimen- 
tare, onde consentire a quest’ultimo di affidare ad un 
legale lo svolgimento di attività stragiudiziale, è stato 
recentemente affrontato dalla giurisprudenza di legit- 
timità5, prediligendosi la soluzione negativa. 

L’occasione della pronuncia l’ha fornita un ricorso 
promosso da un professionista avverso un decreto con 
cui il tribunale, pronunciandosi, ex art. 26 l.fall., sul 
reclamo dal primo proposto, lo aveva accolto solo par- 
zialmente, rideterminando il compenso dovutogli per 
l’attività professionale (giudiziale) svolta in favore di 
una curatela fallimentare, opinando, però, «in relazione 
al compenso richiesto per l’attività stragiudiziale», che, «in 
assenza di un esplicito provvedimento autorizzativo da 
parte del Giudice delegato allo svolgimento» della stessa, 
non poteva essere liquidato «un autonomo compenso». 

Nella specie, era assolutamente indubbio che l’atti- 
vità stragiudiziale compiuta dal ricorrente nell’interesse 
della curatela predetta dovesse considerarsi del tutto 
autonoma rispetto a quella giudiziale6 a lui pure affi- 
data da quest’ultima, sicché ben avrebbe potuto trovare 
applicazione il principio secondo cui, laddove le com- 
petenze reclamate dal patrono riguardino, oltre che 
prestazioni giudiziali civili, anche prestazioni stragiu- 
diziali affatto indipendenti dall’attività propriamente 

 
 

ritenuto «opportuno disporre la trattazione del ricorso in pubblica 
udienza, al fine di approfondire la tematica dell’eventuale effetto 
preclusivo derivante dell’ammissione del credito in via privilegiata, 
rispetto al diniego di riconoscimento della prededuzione per il me- 
desimo credito». 

5 Cfr. Cass., Sez. I, 2 marzo 2021, n. 5672. 
6 Quest’ultima, infatti, aveva tratto origine da un’azione re- 

vocatoria esperita da un diverso fallimento nei confronti della 
curatela convenuta al fine di sentir dichiarata l’inefficacia di un 
rogito notarile di conferimento di ramo d’azienda; la prima, 
invece, era stata giustificata dal fine di accelerare i tempi di li- 
quidazione degli attivi fallimentari di entrambe le procedure, 
addivenendosi alla stipula di una scrittura privata mediante la 
quale, ferme ed impregiudicate le rispettive pretese e posizioni 
fatte valere in sede giudiziale, si era riconosciuto il diritto, in 
capo alla curatela suddetta, di procedere alla vendita dei beni 
oggetto di contenzioso, previa intesa con il fallimento attore, 
altresì convenendosi che, all’esito della vendita, il prezzo rica- 
vato sarebbe stato custodito presso un istituto bancario su un 

processuale, il compenso per l’attività stragiudiziale non 
confluisce in quello relativo all’attività giudiziale7. 

Diveniva centrale, dunque, lo stabilire se fosse stata 
effettivamente dovuta l’autorizzazione del giudice de- 
legato al curatore onde officiare il nominato difensore 
anche dello svolgimento di attività stragiudiziale. 

Orbene, nel vigente testo della legge fallimentare, 
nessuna norma subordina lo svolgimento dell’attività 
stragiudiziale del legale del fallimento alla previa auto- 
rizzazione da parte del giudice delegato. 

I poteri di quest’ultimo sono disciplinati, infatti, 
dall’art. 25 l.fall., tra i quali è compreso quello di au- 
torizzare per iscritto il curatore a stare in giudizio in 
qualità di attore o di convenuto, ma non anche di no- 
minare il difensore della procedura (che, il giudice de- 
legato medesimo può, invece, revocare, ed alla cui li- 
quidazione procede su proposta del curatore), la cui 
scelta e nomina sono sempre demandate al curatore, 
come si evince dal dettato normativo di cui all’art. 25, 
comma 1, n. 4, l.fall.. 

Proprio quest’ultima disposizione, letta in combi- 
nato disposto con il comma 1, n. 6, della medesima 
norma, fornisce una soluzione negativa al quesito se 
sia necessaria la preventiva autorizzazione del giudice 
delegato, affinché sia legittimamente prestata attività 
stragiudiziale da parte di un legale nominato dal cura- 
tore. 

Invero, ai sensi dell’art. 25, comma 1, n. 4, l.fall., il 
curatore può conferire incarico a soggetti terzi, affinché 
prestino la propria opera nell’interesse del fallimento; 
soltanto se per l’espletamento di tale attività è necessa- 
ria la costituzione in giudizio, è necessaria la preventiva 
autorizzazione da parte del giudice delegato. La stessa 
disposizione, del resto, non riguarda il conferimento 
dell’incarico, da parte del curatore, soltanto agli avvo- 
cati, ma a tutte le “persone la cui opera è stata richiesta 
dal medesimo curatore nell’interesse del fallimento”, anche 
qualora l’attività svolta si sia esplicata al di fuori di un 
giudizio civile. 

Tale previsione deve essere coordinata con i succes- 
sivi artt. 31 e 32 l.fall., a tenore dei quali “Il curatore 
ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare”, “può 
delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizza- 
zione del comitato dei creditori”, e “può essere autorizzato 
dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o 
da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua 
responsabilità”. 

conto corrente intestato ad entrambe le procedure, e che lo    
stesso avrebbe costituito sequestro convenzionale con custodia 
affidata congiuntamente alle due procedure fallimentari. 

7 Cfr., tra le più recenti, Cass. 30 novembre 2020, n. 
27305. 
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Ed ancora, ai sensi dell’art. 35 l.fall. “Le riduzioni 

di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle 
liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di 
ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzio- 
ni, l’accettazione di eredità e donazioni e gli atti di stra- 
ordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, 
previa autorizzazione del comitato dei creditori. […]. Se 
gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila 
euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne in- 
forma previamente il giudice delegato, […].” 

Tutte le sopra elencate attività sono compiute dal 
curatore senza la preventiva autorizzazione del giudice 
delegato, ove esplicate al di fuori di un giudizio civile, 
essendo talvolta necessaria la sola autorizzazione del co- 
mitato dei creditori. 

Si deve escludere, dunque, che il compimento di 
un’attività stragiudiziale da parte del curatore (con tut- 
to ciò che ne consegue, ivi compresa l’eventuale no- 
mina di un legale e l’attività di assistenza fornita da 
quest’ultimo) necessiti della preventiva autorizzazione 
del giudice delegato. 

Così come deve escludersi che la nomina di un le- 
gale finalizzata all’assistenza del curatore nella predetta 
attività possa essere ricondotta tra gli atti di straordi- 
naria amministrazione, come tale soggetta alla previa 

ziale da parte del curatore non è soggetto alla preven- 
tiva autorizzazione del giudice delegato, quanto, piut- 
tosto, da quella successiva del comitato dei creditori. 

 
3. La liquidazione del compenso al difensore per le 

controversie di valore superiore ad € 1.500.000,00 
(in fattispecie regolata dal d.m. n. 140 del 2012). 

In tema di compenso dovuto ad un difensore offi- 
ciato da una curatela fallimentare per lo svolgimento 
di attività giudiziale, una questione di sicuro interesse 
- se non altro per l’assenza di precedenti specifici sulla 
corrispondente fattispecie - affrontata dalla recente giu- 
risprudenza di legittimità8 è stata quella concernente 
la determinazione della concreta modalità di liquida- 
zione di tale compenso in relazione ad una controversia 
di valore superiore ad € 1.500.000,00 (specificamente, 
tale valore era di € 5.188.837,40). 

Il giudice di merito, premettendo che detto valore 
andava «ben oltre il valore massimo» preso in considera- 
zione dall’ultimo scaglione di riferimento previsto dal 
d.m. n. 140 del 20129 (quello, cioè, delle liti di valore 
ricompreso tra € 500.000,01 ed €.1.500.000,00), e 
senza nulla puntualizzare (come, invece, avrebbe dovu- 

autorizzazione del comitato dei creditori, ai sensi del-    
l’art. 35 l.fall., ovvero che il legale si assimilabile al de- 
legato o al coadiutore ex art. 32 l.fall.. 

In ogni caso, tutte le disposizioni finora analizzate 
attengono, quanto al requisito della eventuale autoriz- 
zazione, ai rapporti “interni” fra gli organi della proce- 
dura, ovvero fra curatore, giudice delegato e comitato 
dei creditori, non riguardando in alcun modo il legale 
nominato dal curatore. 

Si vuole dire, cioè, che l’autorizzazione del giudice 
delegato investe la materia della rappresentanza in giu- 
dizio, la legitimatio ad processum del curatore, non cer- 
tamente il conferimento allo stesso del potere di di- 
sporre del diritto controverso, viceversa soggetto al mo- 
dulo procedimentale dell’art. 35 l.fall.. Con la conse- 
guenza che l’attività volta a definire transattivamente 
la controversia è soggetta all’autorizzazione del comi- 
tato dei creditori su proposta del curatore che eviden- 
temente, qualora l’attività sia stata svolta (come nella 
specie) da un legale, ne fa propri i contenuti. 

La stessa autorizzazione del giudice delegato, peral- 
tro, non è necessaria tutte le volte in cui (come per 
l’espletamento dell’attività transattiva da parte del cu- 
ratore) non occorre il ministero di un difensore. Dal 
che si evince che il compimento dell’attività stragiudi- 

8 Cfr. Cass. 2 marzo 2021, n. 5674 (in senso assolutamente 
identico si veda anche la successiva Cass. 9 aprile 2021, n. 
9464). 

9 Nella specie applicabile ratione temporis. È utile ricordare, 
peraltro, che il successivo d.m. 10 marzo 2014, n. 55, avente 
ad oggetto il “Regolamento recante la determinazione dei parame- 
tri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 
247”, all’art. 6, ha previsto una diversa e più dettagliata disci- 
plina per le controversie di valore superiore ad € 520.000,00. 
In particolare si è sancito che «1. Alla liquidazione dei compensi 
per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica 
di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da 
euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in 
più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino 
a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad 
euro 2.000.000,00 fino al 30 pe cento in più dei parametri nu- 
merici previsti per le controversie di valore sino ad euro 
1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 
4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici 
previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; 
per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 
fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le 
controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie 
di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in 
più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad 
euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per 
ogni successivo raddoppio del valore della controversia». 
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to, giusta il combinato disposto degli artt. 11, comma 
9, e 4 del menzionato d.m. n. 140 del 2012, di cui 
pure aveva dichiarato di dover fare applicazione) quanto 
alla natura ed alla complessità della controversia, oppure 
al numero ed all’importanza delle questioni trattate dal 
professionista, né al pregio dell’opera da lui prestata, 
aveva quantificato il compenso riconosciuto a quest’ul- 
timo (per le fasi di studio, introduzione ed istruzione, 
uniche riconoscibili in rapporto alla concreta attività 
giudiziale da lui svolta) procedendo alla mera maggio- 
razione del 60% degli importi medi previsti, rispettiva- 
mente, per quelle fasi, per le controversie di valore ri- 
compreso tra € 500.000,01 ed € 1.500.000,00. 

Orbene, è noto che, in assenza di un preventivo ac- 
cordo tra le parti, la cui centralità, ribadita dal d.m. n. 
140 del 2012 e, successivamente, dal d.m. n. 55 del 
2014, era già enucleabile dall’incipit dell’art. 2233, 
comma 1, cod. civ., che impone al giudice chiamato a 
liquidare il compenso spettante al professionista per 
l’attività giudiziale da lui svolta facendo applicazione 
dei parametri ratione temporis vigenti. 

Nella specie, dunque, come si è già anticipato, di 
trattava di quelli di cui al citato d.m. n. 140 del 2012, 
il cui art. 11, comma 1, sancisce che “I parametri spe- 
cifici per la determinazione del compenso sono, di regola, 
quelli di cui alla tabella A - Avvocati, allegata al presente 
decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ul- 
teriormente il compenso in considerazione delle circostanze 
concrete, ferma l’applicazione delle regole e dei criteri ge- 
nerali di cui agli articoli 1 e 4”. 

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1 del medesimo 
decreto, poi, “in nessun caso le soglie numeriche indicate, 
anche a mezzo percentuale, sia nei minimi che nei mas- 
simi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto 
e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione 
stessa”. 

Nella concreta fattispecie, infine, tenuto conto del- 
l’indicato valore della controversia pari a circa 
€ 5.188.837,40, occorreva tenere conto pure di quan- 
to stabilito dal comma 9 del medesimo articolo, a te- 
nore del quale “per le controversie il cui valore supera 
euro 1.500.000,00, il giudice, tenuto conto dei valori di 
liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, li- 
quida il compenso applicando i parametri di cui all’art. 
4 commi da 2 a 5…”10. 

 
 

10 Per quanto qui di effettivo interesse, i commi 2 e 3 del- 
l’art. 4 del medesimo decreto dispongono, rispettivamente, che 
“2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore, della 
natura e della complessità della controversia, del numero e del- 

È altresì opportuno ricordare che, secondo la Su- 
prema Corte, «in tema di liquidazione delle spese giudi- 
ziali ai sensi del d.m. n. 140 del 2012, la disciplina se- 
condo cui i parametri specifici per la determinazione del 
compenso sono, di regola, quelli di cui alla allegata tabella 
A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai 
valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità 
per il giudice di diminuire o aumentare ulteriormente il 
compenso in considerazione delle circostanze concrete, va 
intesa nel senso che l’esercizio del potere discrezionale del 
giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è 
soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur 
sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la moti- 
vazione è doverosa allorquando il giudice medesimo deci- 
da di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi 
da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano 
controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella 
di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura»11. 

Alla stregua del riportato contesto normativo e giu- 
risprudenziale, allora, l’iter procedimentale e motiva- 
zionale complessivamente seguito dal giudice di merito 
per la quantificazione del compenso liquidato al difen- 
sore per l’attività professionale giudiziale da lui svolta 
in favore della curatela fallimentare è stato giudicato 
non condivisibile. 

Quel giudice, invero, come si è già anticipato: i) 
aveva preso le mosse dallo scaglione delle controversie 
di valore fino ad € 1.500.000,00 (come gli imponeva 
la prima parte del comma 9 dell’art. 11 del più volte 
citato d.m. n. 140 del 2012), prediligendo i valori me- 
di ivi previsti, senza minimamente chiarire, però, se 
ciò era stato dovuto al fatto che, così facendo, aveva 
voluto considerare, seppure implicitamente, la notevole 
differenza tra il valore delle controversie di quello sca- 
glione (in relazione al quale, magari, si potevano con- 
siderare come base di partenza pure i valori minimi) e 
quello, superiore a quest’ultimo, della lite patrocinata 
dal legale; ii) successivamente, su quei valori medi, ave- 
va applicato una maggiorazione del 60% degli importi 
previsti, rispettivamente, per le fasi riconosciute (di stu- 
dio, introduzione ed istruzione), ancora una volta però, 
omettendo di specificare se quel coefficiente di mag- 
giorazione fosse stato considerato come limite massimo 

 
 

l’importanza delle questioni trattate, con valutazione complessiva 
anche all’esito di riunione delle cause, dell’eventuale urgenza della 
prestazione” e che “3. Si tiene altresì conto del pregio dell’opera 
prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patri- 
moniali, conseguiti dal cliente”. 

11 Cfr. Cass. 10 maggio 2019, n. 12537. 
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invalicabile dettato dal menzionato d.m. per qualsiasi 
procedimento, a prescindere dal suo valore, oppure se, 
fermo restando che non esisterebbe alcun limite inva- 
licabile, quel coefficiente fosse stato ritenuto congruo 
in relazione al valore dello specifico procedimento, del- 
la sua complessità e di tutti gli altri elementi indicati 
dall’art. 4, commi 2-5, del d.m. medesimo (di cui, pe- 
rò, nemmeno aveva dato minimamente conto). 

Il percorso procedimentale complessivamente de- 
scritto dal già riportato art. 11, comma 9, del d.m. 
predetto, invece, imponeva di giustificare compiuta- 
mente le modalità di determinazione del concreto im- 
porto originario - ricompreso tra quelli minimo, medio 
e massimo, riferiti, di regola, allo scaglione precedente 
(fino ad € 1.500.000,00) - successivamente da incre- 
mentarsi, specificandosene il criterio concretamente 
adottato, in funzione dell’effettivo valore della contro- 
versia, della natura e complessità della stessa, del nu- 
mero e dell’importanza e complessità delle questioni 
trattate, nonché del pregio dell’opera prestata, dei ri- 
sultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimo- 
niali, conseguiti dal cliente. 

In parte qua, dunque, la motivazione del proprio 
operato fornita dal giudice di merito è stata ritenuta 
non coerente con quanto testé affermato, né con il mi- 
nimum costituzionale12, atteso che, come è ampiamen- 

4. Sull’eccezione di inadempimento o inesatto 
adempimento della prestazione proponibile dalla 
curatela. 

Di sicuro interesse, se non altro per la frequenza 
con cui la relativa questione viene sollevata dalle cura- 
tele richieste del pagamento del compenso dal profes- 
sionista precedentemente officiato dal debitore in bonis, 
o incaricato dalle stesse in corso di procedura, è il tema 
dell’eccezione di inadempimento o inesatto adempi- 
mento della prestazione professionale resa. 

Giova premettere, in proposito, che tale eccezione 
ha natura (di eccezione) dilatoria di diritto sostanziale, 
può essere sollevata anche stragiudizialmente ma non 
può essere rilevata d’ufficio dal giudice14, il quale, però, 
ove sia stata proposta in via stragiudiziale, può tenerne 
conto ai fini della decisione della causa ove la suddetta 
proposizione emerga, comunque, dagli atti di causa. 
La giurisprudenza, inoltre, è concorde nel sottolineare 
che, per invocarla, non è necessario l’utilizzo di forme 
speciali o di formule sacramentali e che della stessa è 
possibile avvalersi non solo dinanzi all’azione di adem- 
pimento, ma anche con riguardo a quella di risoluzio- 
ne15. Essa, infine, non ha effetti liberatori, ma soltanto 
sospensivi16. 

te desumibile da quanto prima riferito, le sue afferma-    
zioni non permettevano di individuare, con la neces- 
saria chiarezza, la giustificazione del decisum: esse, in- 
fatti, sarebbero state parimenti utilizzabili ove si fosse 
stato in presenza di una controversia rientrante tra 
quelle di valore fino ad € 1.500.000,00, così giungen- 
do, affatto immotivatamente, a trattare allo stesso mo- 
do fattispecie evidentemente diverse13. 

 
 
 

12 Imposto, come si ricorderà, dall’orientamento interpre- 
tativo, avente ad oggetto l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. 
civ. - nel testo riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, 
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 134 - inaugurato da Cass., SU, 7 aprile 2014, n. 8053. 

13 Cass. 2 marzo 2021, n. 5674, ha così affermato il seguente 
principio di diritto (poi ripreso dalla successiva, identica, Cass. 
9 aprile 2021, n.9464): «La liquidazione giudiziale del compenso 
spettante ad un avvocato, da effettuarsi alla stregua dei parametri 
sanciti dal d.m. n. 140 del 2012 ed in relazione all’attività profes- 
sionale da lui svolta, nell’interesse del proprio cliente, in una con- 
troversia di valore superiore ad euro 1.500.000,00, postula che 
l’operato del giudice, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del d.m. pre- 
detto, consenta di individuare le modalità di determinazione del 
concreto importo originario - ricompreso tra quelli minimo, medio 
e massimo, riferiti, di regola, allo scaglione precedente (fino ad 

1.500.000,00) - successivamente da incrementarsi, specificandosene 
il criterio concretamente adottato, in funzione dell’effettivo valore 
della controversia, della natura e complessità della stessa, del numero 
e dell’importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del 
pregio dell’opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, 
anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente». 

14 Cfr. Cass. 20 settembre 2002, n. 13746, successivamente 
ribadita da Cass. 16 marzo 2011, n. 6168, le quali hanno pun- 
tualizzato pure che, proprio per tale ragione, la stessa non è 
proponibile per la prima volta in appello giusta l’art. 345 cod. 
proc. civ., nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 
353. Diversamente, come chiarito da Cass. 30 giugno 2020, 
n. 12980, «l’eccezione di non imputabilità dell’inadempimento 
costituisce non mera difesa, ma eccezione in senso lato, rilevabile 
d’ufficio e, quindi, non soggetta alla decadenza ex art. 167 cod. 
proc. civ., sempre che il fatto emerga dagli atti, dai documenti o 
dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, atteso che consiste 
nell’allegazione non riservata all’iniziativa della parte - per legge 
o perché collegata alla titolarità di un’azione costitutiva - di un 
fatto diverso, non compreso tra quelli dedotti dalla controparte e 
dotato normativamente di idoneità impeditiva, in via immediata 
e diretta, del diritto azionato in giudizio». 

15 Cfr. Cass. 28 marzo 2001, n. 4529 e Cass. 14 marzo 
2011, n. 5933. 

16 Cfr. Cass. 29 marzo 2019, n. 8760, la quale ha conseguen- 
temente affermato che quando ad essa faccia seguito una pro- 
nuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della par- 
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Fermo quanto precede, deve rimarcarsi che il cre- 

dito al compenso predetto rappresenta il corrispettivo 
di una prestazione di facere professionale, il cui giudizio 
circa il suo adempimento, o non, riflette naturalmente 
due distinte direttrici: il concreto compimento dell’at- 
tività in sé stessa e l’averla compiuta secondo il canone 
della diligenza professionale prescritta. 

Orbene, è noto che, secondo l’ormai consolidatasi 
giurisprudenza di legittimità17, in tema di prova del- 
l’inadempimento di una obbligazione, il creditore che 
agisca per l’adempimento deve soltanto provare la fonte 
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine 
di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della cir- 
costanza dell’inadempimento della controparte, mentre 
il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova 
del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’av- 
venuto adempimento, ed eguale criterio di riparto del- 
l’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso - ti- 
pico della fattispecie di cui si discute - in cui il debitore 
convenuto per l’adempimento si avvalga dell’eccezione 
di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. risultando, in 
tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il de- 
bitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadem- 
pimento (eventualmente anche sub specie di inesattezza 
dell’adempimento per violazione di doveri accessori, co- 
me quello di informazione, ovvero per mancata osser- 
vanza dell’obbligo di diligenza), ed il creditore agente 
dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento. 

Proprio muovendo da tali principi, una recente pro- 
nuncia di legittimità18 ha affrontato una fattispecie in 
cui una curatela fallimentare, solo costituendosi nel 
giudizio di opposizione, aveva concretamente esplici- 
tato in cosa fosse consistito l’inadempimento prece- 
dentemente ascritto, affatto genericamente, al profes- 
sionista, in sede di approvazione dello stato passivo, 
dal giudice delegato. In altri termini, benché già in- 
nanzi a quest’ultimo fosse stato eccepito dal curatore, 
solo genericamente, l’inadempimento del professionista 
stesso (poi ricorrente per cassazione), esclusivamente 
nel successivo giudizio ex art. 98 l.fall. il primo aveva 
inteso puntualizzare che quell’inadempimento era con- 
sistito, in concreto, nella violazione di doveri accessori, 
come quello di informazione, ovvero dell’inosservanza 

 
te contro cui fu sollevata l’exceptio inadimpleti contractus, gli effetti 
risarcitori, liberatori e restitutori della risoluzione restano disci- 

dell’obbligo di diligenza: era chiaro, quindi, che ciò 
che si era ascritto al suddetto professionista concerneva 
un inesatto adempimento della sua prestazione piut- 
tosto che un inadempimento tout court. La curatela 
(debitrice), pertanto, gravata del corrispondente onere, 
sebbene sotto il profilo della sua mera allegazione19, lo 
aveva assolto, ma ciò era avvenuto esplicitamente, giova 
ribadirlo, sono con la memoria di costituzione nel giu- 
dizio di opposizione allo stato passivo intrapreso dal 
professionista, il quale, pertanto, nel suo ricorso intro- 
duttivo di quel giudizio, ancora non era in condizione 
(stando all’assoluta genericità del provvedimento del 
giudice delegato ivi impugnato ed alle rassegnate con- 
clusioni del curatore sulla relativa domanda ex art. 92 
l.fall.) di organizzare adeguatamente la propria strategia 
difensiva, soprattutto sotto il profilo dei mezzi istruttori 
da articolare, a pena di decadenza, nel ricorso medesi- 
mo ai sensi dell’art. 99, comma 2, n. 4, l.fall.. 

Decidendo la corrispondente controversia, la Supre- 
ma Corte ha ricordato, innanzitutto, che il giudizio di 
opposizione allo stato passivo, malgrado la sua natura 
impugnatoria, non è caratterizzato dalla preclusione di 
cui all’art. 345 cod. proc. civ. in materia di ius novorum, 
con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal cura- 
tore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risul- 
tato della cognizione sommaria proprio della verifica, 
demandato al giudice dell’opposizione, se esclude l’im- 
mutazione del thema disputandum e non ammette l’in- 
troduzione di domande riconvenzionali della curatela, 
non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consen- 
tendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sotto- 
poste all’esame del giudice delegato20. Ed altrettanto è 
a dirsi, ovviamente, posto che il più contiene il meno, 
anche quanto alla specificazione di eccezioni già solo 
genericamente proposte. In queste ipotesi, e solo in re- 
lazione ai contenuti e termini dell’eccezione nuova o di 
quella (originariamente generica e solo dopo) adegua- 
tamente specificata, il rispetto del principio del con- 
traddittorio esige che sia concesso termine all’opponente 
per dispiegare le proprie difese e produrre la documen- 
tazione probatoria idonea a supportarle21. 

Da qui l’affermazione della Corte che il diritto del- 
l’opponente al pieno svolgimento del contraddittorio 
trova non solo la sua ragione d’essere, ma pure il suo li- 
mite, nella novità della eccezione - e/o della specifica- 

plinati dalle previsioni dell’art. 1458 cod. civ.. In senso conforme    
si veda anche la più successiva Cass. 3 dicembre 2020, n. 27623. 

17 Cfr. da Cass., SU, 30 ottobre 2001, n. 13533, alla più 
recente, tra le tantissime, Cass. 21 maggio 2019, n. 13685. 

18 Cfr. Cass. 10 giugno 2021, n. 16324. 

19 Cfr. la già citata Cass., SU, n. 13533 del 2001 e la giuri- 
sprudenza di legittimità ad essa successiva. 

20 Cfr. Cass. 6 ottobre 2020, n. 21490. 
21 Cfr. Cass. 6 settembre 2019, n. 22386. 
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zione di quella solo genericamente formulata nella fase 
precedente - che è stata sollevata/specificata dal curatore. 
È solo in relazione ai contenuti e termini dell’eccezione 
proposta o specificata in sede di memoria di costituzio- 
ne, dunque, che si giustifica la necessaria concessione 
di un termine a difesa. Allargare (anche) ad altro l’oriz- 
zonte della difesa così concessa significherebbe, in realtà, 
eliminare dal tessuto normativo vigente la preclusione 
disposta nell’art. 99, comma 2, n. 4, l.fall.. 

Nella concreta fattispecie ivi decisa, questi principi 
non erano stati correttamente osservati dal tribunale a 
quo. Quest’ultimo, infatti, dando legittimamente in- 
gresso, seppure definendola «mera allegazione difensiva», 
alla specificazione (nei termini suddetti) dell’eccezione 
di inadempimento precedentemente sollevata, in mo- 
do, però, affatto generico, dal curatore in sede di ap- 
provazione dello stato passivo, erroneamente aveva ne- 
gato poi al professionista opponente, benché ripetuta- 
mente richiestone, il termine per dispiegare, puntual- 
mente sul corrispondente specifico profilo, le proprie 
difese e, se del caso, indicare (ulteriori) mezzi di prova 
idonei a supportarle. 

È opportuno ricordare, infine, pure in questa sede 
(investendo, comunque la relativa pronuncia il tema 
dell’eccezione di inadempimento), che - come si è già 
segnalato nella nota n. 4 - con ordinanza interlocutoria 
del 16 aprile 2021, n. 10208, resa all’esito di adunanza 
camerale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., la Prima se- 
zione civile della Suprema Corte, «tenuto conto della 
copiosa giurisprudenza di questa Corte circa la prededu- 
cibilità dei crediti sorti “in funzione” del concordato pre- 
ventivo - per cui non rileva l’utilità ex post, bensì l’inido- 
neità ex ante della prestazione […] e le possibili interfe- 
renze con l’eccezione di inadempimento, avuto riguardo 
alla potenziale idoneità della prestazione, prima facie, 
all’avvio della procedura […]», ha ritenuto «opportuno 
disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, al 
fine di approfondire la tematica dell’eventuale effetto pre- 
clusivo derivante dell’ammissione del credito in via privi- 
legiata, rispetto al diniego di riconoscimento della prede- 
duzione per il medesimo credito». 

 
5. La richiesta del professionista di pagamento del 

proprio credito, in prededuzione ed al di fuori del 
procedimento di riparto. 

Un altro tema recentemente affrontato dalla giuri- 
sprudenza di legittimità22 è quello della disciplina ap- 

 
 

22 Cfr. Cass. 10 giugno 2021, n. 16322. 

plicabile alla richiesta del professionista di pagamento 
di un proprio credito, in prededuzione ed al di fuori 
del procedimento di riparto. 

L’occasione è stata offerta da un ricorso promosso, 
ex art. 111 Cost., da un legale, personalmente, ex art. 
86 cod. proc. civ., e quale difensore del proprio cliente, 
avverso un decreto del tribunale dichiarativo della 
inammissibilità del reclamo da lui proposto, ex art. 26 
l.fall., pure nella indicata qualità, al fine di ottenere, 
previa revoca dell’ivi impugnato provvedimento del 
giudice delegato, il pagamento, in prededuzione ed al 
di fuori del procedimento di riparto (o, in subordine, 
in caso di insufficienza dell’attivo, secondo i criteri della 
graduazione e della proporzionalità), del proprio com- 
plessivo credito a titolo di compensi per spese legali 
maturate nel corso della procedura in relazione a due 
giudizi contenziosi definitivamente conclusisi sfavore- 
volmente per il fallimento23. 

La doglianza ivi prospettata aveva riguardato la qua- 
lificazione come prededucibile chirografario (invece che 
prededucibile privilegiato ex artt. 2755 e 2770 cod. 
civ.) del credito complessivamente invocato, ritenuta il 
frutto di un’errata interpretazione della legge, posto 
che: i) la condanna alle spese giudiziali subite dalla pro- 
cedura soccombente in una controversia intrapresa su 
sua iniziativa rappresentava un costo che doveva essere 
considerato ad ogni effetto come una spesa di proce- 
dura, sicché il relativo debito doveva essere pagato pri- 
ma dei debiti di massa, al pari delle spese di giustizia; 
ii) sotto altro profilo, in via subordinata, le spese di lite 
liquidate in favore della controparte del Fallimento in 
un giudizio da quest’ultimo promosso avrebbero do- 
vuto beneficiare del privilegio ex art. 2751-bis cod. civ., 
non potendo trovare applicazione, nella specie, l’orien- 
tamento espresso da Cass. n. 21482 del 2017 (secondo 
cui il credito del procuratore antistatario gode del pri- 
vilegio previsto dall’art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. solo 
allorché l’attività professionale sia stata svolta per conto 
ed a favore del fallito e non anche quando il credito, 

 

 
23 Il tribunale aveva ritenuto che detto credito, ancorché pre- 

deducibile, dovesse ritenersi contestato quanto alla sua colloca- 
zione privilegiata (come invocata dal reclamante) o chirografaria 
(secondo la prospettazione della curatela), «…situazione questa 
che determina la necessaria sottoponibilità del credito alle regole 
processuali dell’ammissione allo stato passivo, secondo quanto pre- 
visto dall’art. 111-bis L.F., con la conseguenza che ogni questione 
attinente all’accertamento del credito ed alla sua collocazione è fun- 
zionalmente attratta alla disciplina propria dello strumento del- 
l’insinuazione allo stato passivo, prevista dagli artt. 93 e ss. L.F.». 
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pur se opponibile al fallimento, nasca da un’attività po- 
sta in essere per conto di un soggetto differente). 

La Suprema Corte, dopo aver ricordato il significato 
da attribuirsi alle caratteristiche di “definitività” e “de- 
cisorietà” del provvedimento impugnabile ex art. 111 
Cost.24, ha ritenuto il ricorso predetto inammissibile 
non ravvisando quelle caratteristiche nello specifico de- 
creto innanzi ad essa impugnato. 

Ha rilevato, invero, che, dall’esposizione dei fatti 
processuali contenuta nel ricorso, emergeva che il pro- 
fessionista, personalmente, ex art. 86 cod. proc. civ., e 
quale difensore del proprio cliente, aveva impugnato, 
innanzi al tribunale, il solo, specifico provvedimento 
con il quale il giudice delegato, malgrado la considerata 
natura prededucibile del credito invocato dal primo, 
aveva respinto la richiesta di pagamento delle somme 

 

 
24 Come ribadito, tra le più recenti, da Cass. 11 novembre 

2020, n. 25445, da Cass. 12 marzo 2020, n. 7120 e da Cass. 
8 gennaio 2019, n. 212, il ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost. è 
ammesso avverso i provvedimenti che, pur avendo forma di- 
versa dalla sentenza, presentino, tuttavia, i requisiti della deci- 
sorietà e della definitività, il cui significato - in particolare del 
primo - si coglie nella fondamentale continuità della giurispru- 
denza (sin dal primo riconoscimento del rimedio del ricorso 
per cassazione ai sensi dell’art. 111, allora comma 2, Cost., con 
la sentenza resa da Cass., SU, n. 2953 del 1953) sul fatto che 
la garanzia costituzionale di cui si tratta mira a contrastare «il 
pericolo di applicazioni non uniformi della legge con provvedi- 
menti suscettibili di passare in giudicato, cioè con provvedimenti 
tipici ed esclusivi della giurisdizione contenziosa», mediante i quali 
«il giudice, per realizzare la volontà di legge nel caso concreto, ri- 
conosce o attribuisce un diritto soggettivo, oggetto di contestazione, 
anche solo eventuale, nel contraddittorio delle parti» (così, niti- 
damente, tra le altre, Cass. 24 marzo 1971, n. 824, in motiva- 
zione). La decisorietà, dunque, - come ancora ribadito da Cass., 
SU, 28 dicembre 2016, n. 27073 - consiste nell’attitudine del 
provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti sog- 
gettivi delle parti, ma a farlo con la particolare efficacia del giu- 
dicato (nel che risiede appunto la differenza tra il semplice “in- 
cidere” ed il “decidere”. Cfr., per tutte, Cass. 1 dicembre 1994, 
n. 10254), il quale, a sua volta, è effetto tipico della giurisdi- 
zione contenziosa, di quella, cioè, che si esprime su una con- 
troversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte, chia- 
mate perciò a confrontarsi in contraddittorio nel processo. Af- 
finché, peraltro, un provvedimento non avente veste di sentenza 
sia impugnabile in Cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, 
Cost., non è sufficiente che abbia carattere decisorio, occorre 
anche che non sia soggetto ad un diverso mezzo d’impugna- 

dovute in prededuzione, al di fuori del procedimento 
di riparto ai sensi dell’art. 111-bis, comma 3, l.fall., 
prendendo atto del parere del curatore che aveva «at- 
testato l’insufficienza dell’attivo in relazione a tutti i re- 
stanti crediti prededucibili della procedura alla luce dei 
criteri di gradualità e proporzionalità». L’adito tribunale, 
a sua volta, ritenendo che quel credito, ancorché pre- 
deducibile, doveva considerarsi contestato quanto alla 
sua collocazione privilegiata (come invocata dal recla- 
mante) o chirografaria (secondo la prospettazione della 
curatela), aveva tratto da questa situazione la conse- 
guenza della necessaria sottoponibilità del credito alle 
regole processuali dell’ammissione allo stato passivo, 
secondo quanto previsto dall’art. 111-bis l.fall., con- 
cludendo nel senso che «ogni questione attinente all’ac- 
certamento del credito ed alla sua collocazione è funzio- 
nalmente attratta alla disciplina propria dello strumento 
dell’insinuazione allo stato passivo, prevista dagli artt. 93 
e ss. L.F.». 

Orbene, secondo il consolidato orientamento di le- 
gittimità, formatosi nella vigenza del testo originario 
dell’art. 111 l.fall., qualora la sussistenza e la prededu- 
cibilità di un credito nei confronti della massa, che sia- 
no contestate dal curatore, e difettino di accertamento 
in forza di pronuncia giurisdizionale, vengano disco- 
nosciute anche dal giudice delegato, con decreto di re- 
iezione dell’istanza di pagamento, reso a norma dell’art. 
111, comma 2, l.fall., si deve escludere che il preteso 
creditore, per ottenere il riconoscimento dei propri di- 
ritti, possa proporre reclamo contro detto decreto, e 
poi ricorso per cassazione contro la statuizione sul re- 
clamo, atteso che i relativi provvedimenti, meramente 
ricognitivi del difetto dei presupposti per il pagamento 
in prededuzione, non hanno portata decisoria su quei 
diritti25. 

Il descritto indirizzo interpretativo ha poi trovato 
conferma26 anche dopo le novelle introdotte dal d.lgs. 
9.1.2006, n. 5, e dal d.lgs. 12.9.2007, n. 169, che, at- 
traverso l’innesto nella legge fallimentare dell’art. 111- 
bis hanno oggi espressamente previsto, al comma 1, 
che i crediti prededucibili devono essere accertati con 
le modalità di cui agli artt. 92 e ss. l.fall. (id est secondo 
il medesimo procedimento riservato ai creditori con- 
corsuali che aspirano a divenire concorrenti), fatta ec- 
cezione esclusivamente per i crediti “non contestati per 

zione, dovendosi, altrimenti, esperire anzitutto tale mezzo - ap-    
pello, reclamo o quant’altro - sicché il ricorso per cassazione 
riguarderà il successivo provvedimento emesso all’esito. In ciò 
consiste il requisito della definitività, cioè della sua non modi- 
ficabilità altrimenti. 

25 Cfr. Cass. 2 ottobre 2015, n. 19715; Cass. 22 aprile 
2010, n. 9623; Cass. 28 giugno 2002, n. 9490; Cass. 8 maggio 
1991, n. 5124. 

26 Cfr. Cass. 23 febbraio 2016, n. 3483. 
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collocazione ed ammontare”, soggiungendo, al comma 
3, che i predetti crediti “non contestati”, quando siano 
anche liquidi ed esigibili, “possono” anche essere soddi- 
sfatti al di fuori del procedimento di riparto, a condi- 
zione che la massa attiva sia presumibilmente sufficiente 
a soddisfare tutti i creditori collocati in prededuzione. 

Nella specie, - ha osservato la Suprema Corte - il 
provvedimento del giudice delegato si era limitato a 
prendere atto della «insufficienza dell’attivo in relazione 
a tutti i restanti crediti prededucibili della procedura alla 
luce dei criteri di gradualità e proporzionalità» come at- 
testata dalla curatela, mentre il tribunale, muovendo 
dall’avvenuta contestazione di quest’ultima, in sede di 
reclamo27, quanto alla collocazione privilegiata (come 
invocata dal reclamante) o chirografaria (secondo la 
prospettazione della curatela) del credito de quo, aveva 
concluso per l’inammissibilità del reclamo in ragione 
della ritenuta necessaria sottoponibilità del credito stes- 
so alle regole processuali dell’ammissione allo stato pas- 
sivo, secondo quanto previsto dall’art. 111-bis l.fall.. Si 
trattava, dunque, di pronunce aventi entrambe, sostan- 
zialmente, natura meramente ricognitiva della carenza 
dei presupposti per il pagamento (fuori da ogni con- 
traddittorio e) in prededuzione, dunque nelle forme 
semplificate previste dal comma 3 dell’art. 111-bis l.fall. 
(senza, cioè, ricorrere al complesso procedimento pre- 
visto per i piani di riparto ex art. 110 l.fall.), e la se- 
conda (impugnata ex art. 111 Cost., senza, peraltro, 
attingerne la effettiva ratio decidendi, da individuarsi 
nella mera esistenza della contestazione sulla colloca- 
zione del credito in questione, e non invece, - come 
preteso dal professionista, dilungatosi sull’applicabilità 
del privilegio ex artt. 2755 e 2770 cod. civ., o in su- 
bordine, ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. - nell’averlo il 
tribunale ritenuto chirografario) caratterizzata da una 
funzione meramente processuale, propedeutica allo svi- 
luppo successivo delle modalità di accertamento della 
collocazione (prededucibile privilegiata o prededucibile 
chirografaria) del credito in questione. Quest’ultima, 
in altri termini, si configurava come un provvedimento 
ad effetti meramente processuali, deputato per legge a 
lasciare del tutto impregiudicati i diritti delle parti sul 
piano del diritto sostanziale ed insuscettibile di passag- 
gio in giudicato, sicché doveva ritenersi non impugna- 
bile con il ricorso straordinario per cassazione. 

 
27 Senza che nulla il professionista avesse dedotto quanto 

ad una siffatta contestazione, espressamente ritenuta ammissi- 
bile, invece, dal menzionato tribunale in assenza di preclusioni 
temporali sancite dalla legge. 

6. La liquidazione del compenso in favore del com- 
missario giudiziale nella procedura di concordato 
preventivo: giudice competente e motivazione del 
corrispondente provvedimento. 

Il tema della liquidazione del compenso spettante 
al commissario giudiziale nominato nell’ambito della 
procedura di concordato preventivo è stato oggetto 
di alcuni recenti interventi della giurisprudenza di le- 
gittimità, focalizzatisi (a) sulla individuazione del giu- 
dice competente a compiere tale liquidazione e (b) 
sull’effettiva motivazione del corrispondente provve- 
dimento. 

A) L’occasione per affrontare il primo di detti profili 
è stata offerta da un ricorso, ai sensi dell’art. 111, com- 
ma 7, Cost., promosso da un professionista, già nomi- 
nato commissario giudiziale ex art. 161, comma 6, 
l.fall., contro il provvedimento con cui il tribunale da 
lui adito ex art. 39 l.fall. aveva ritenuto di non poter 
provvedere sulla sua richiesta di liquidazione del com- 
penso perché la relativa procedura concordataria risul- 
tava oramai chiusa, con la conseguente decadenza dei 
suoi organi. 

Posto l’innegabile carattere decisorio e definitivo del 
provvedimento impugnato, così da renderlo sicura- 
mente impugnabile con il ricorso straordinario per cas- 
sazione, la soluzione della questione giuridica posta da 
quest’ultimo impone di premettere, da un lato, che 
l’art. 165, comma 2, l.fall. stabilisce che “si applicano 
al commissario giudiziale gli artt. 36, 37, 38 e 39”; dal- 
l’altro, che l’appena menzionato art. 39 l.fall. prevede 
al comma 2, con riferimento al compenso del curatore, 
che “la liquidazione del compenso è fatta dopo l’appro- 
vazione del rendiconto e, se del caso, dopo l’esecuzione del 
concordato”, successivamente precisando, al comma 3, 
che “se nell’incarico si sono succeduti più curatori, il com- 
penso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è li- 
quidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi 
eventuali acconti”. 

Proprio le riportate disposizioni della norma appena 
citata, dettate espressamente per il fallimento ed appli- 
cabili anche al concordato, stanti il rinvio previsto 
dall’art. 165, comma 1, l.fall. e l’assenza di ragioni di 
incompatibilità, consentono di ricavare che la liquida- 
zione del compenso avviene “al termine della procedu- 
ra”, presupponendo, quindi, l’avvenuta conclusione di 
tutte le attività di pertinenza del curatore o del com- 
missario giudiziale. E ciò perché solo quando l’intera 
attività si è conclusa il tribunale è in grado di apprez- 
zare, in termini quantitativi e qualitativi, la complessiva 
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natura dell’opera professionale da retribuire e liquidare 
in via definitiva il compenso dovuto. Al contrario, 
quando tutte le attività non si sono concluse è possibile 
procedere alla liquidazione soltanto di acconti. 

Va osservato, poi, che “la procedura di concordato 
preventivo” - giusta l’art. 181 l.fall. - “si chiude con il 
decreto di omologazione ai sensi dell’art. 180”. Ciò, tut- 
tavia, non significa che il commissario giudiziale esau- 
risca in tale momento il suo compito, essendo deputato 
a sorvegliare l’adempimento del concordato una volta 
esaurita la procedura, ai sensi dell’art. 185, comma 1, 
l.fall.. 

Nel suo sviluppo patologico, invece, la procedura 
concordataria si esaurisce a seguito di declaratoria di 
inammissibilità ex art. 162, comma 2, l.fall., di revoca 
dell’ammissione al concordato ai sensi dell’art. 173 
l.fall. o di mancata omologa e da mente dell’art. 180 
l.fall.. 

In tutte queste ipotesi tuttavia (ad eccezione del ca- 
so in cui la declaratoria di inammissibilità ex art. 162, 
comma 2, l.fall. avvenga in applicazione dell’art. 179 
l.fall.), come sottolineato dalla Suprema Corte28, il 
commissario giudiziale non è in grado di prevedere con 
certezza l’esito della statuizione del tribunale e, quindi, 
di presentare la propria richiesta di liquidazione del 
compenso prima del termine della procedura. 

È palese, allora, che tanto in caso di evoluzione fi- 
siologica, quanto in ipotesi di sviluppo patologico, non 
è data la possibilità al commissario giudiziale di richie- 
dere la liquidazione del compenso prima della chiusura 
della procedura, nell’un caso perché il suo compito non 
è concluso, nell’altro perché non gli è consentito pre- 
vedere gli esiti delle statuizioni del tribunale29. 

D’altra parte, deve rimarcarsi che nel concordato 
preventivo, diversamente che nel fallimento, manca 
una norma come l’art. 117 l.fall. che preveda la liqui- 
dazione del compenso del commissario prima della 
chiusura della procedura. 

 
 

28 Cfr. Cass. 7 giugno 2021, n. 15789. 
29 Trattasi di argomentazioni di carattere evidentemente pra- 

Al fine, dunque, di attribuire concreto significato 
al rinvio ad una norma che sancisce la liquidazione 
“al termine della procedura” nell’ambito di un proce- 
dimento con simili caratteristiche, si è opinato30 che 
il rinvio fatto dall’art. 165, comma 2, l.fall. all’art. 39 
l.fall. può assumere un senso solo laddove si ritenga 
che lo stesso implichi un’ultrattività del tribunale in 
merito alla liquidazione del compenso del commissa- 
rio giudiziale. 

Ultrattività che sussiste non solo ove il concordato 
omologato importi una successiva esecuzione ma, in 
linea generale, per tutte le ipotesi in cui non si sia prov- 
veduto prima dell’esaurirsi della procedura, per qual- 
siasi causa (mancata omologa, inammissibilità, revoca 
dell’ammissione), alla liquidazione del compenso. 

Ragionando diversamente (ove si intendesse valo- 
rizzare il venir meno degli organi della procedura a se- 
guito della sua chiusura), si relegherebbe il potere di 
liquidazione del tribunale, per effetto della necessità 
che la liquidazione avvenga al termine dell’attività, ad 
un novero di situazioni di consistenza del tutto margi- 
nale, con esclusione tanto dei casi di sviluppo fisiolo- 
gico del concordato, quanto delle ipotesi di sviluppo 
patologico più frequenti, lasciando ad un giudice estra- 
neo alla procedura (il giudice delegato alla formazione 
del passivo o quello ordinario, a seconda che sia stato 
dichiarato o meno il fallimento), e quindi non a diretta 
conoscenza del suo sviluppo e delle sue implicazioni, 
il compito di provvedere alla liquidazione. 

B) Quanto, invece, all’effettivo contenuto della mo- 
tivazione del decreto di liquidazione del compenso del 
commissario giudiziale, è opportuno ricordare che, in 
linea generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, 
la motivazione del decreto, ove necessaria, come nel 
caso in cui tale provvedimento sia emesso per definire 
un procedimento in camera di consiglio, non deve es- 
sere ampia come quella della sentenza, né succinta, co- 
me quella dell’ordinanza, ma può ben essere sommaria, 
nel senso che il giudice, senza ritrascriverli nel decreto, 
può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli in- 

tico, ma che non sembra potersi, solo per questo, accantonare    
sul presupposto che adducere inconveniens non est solvere argo- 
mentum: tanto, invero, significherebbe, di fatto, privare il com- 
missario di un provvedimento che ne liquidi il compenso. Non 
si vuole certo negare che, in una siffatta ipotesi, il commissario 
possa avvalersi della tutela monitoria oppure ordinaria per pre- 
tendere il pagamento del compenso cui avrebbe diritto: ciò, 
però, lo costringerebbe ad una dispendiosa iniziativa giudiziaria 
che, altrimenti, sarebbe stata evitata e non si comprende perché 
dovrebbe essergli imposta. 

30 Pur nella consapevolezza dell’esistenza di arresti di legit- 
timità in termini dissonanti: il riferimento è a Cass. 3 agosto 
2016, n. 16269, a tenore della quale «Nel caso di revoca del- 
l’ammissione al concordato preventivo e di successiva dichiarazione 
di fallimento dell’imprenditore, la domanda di liquidazione del 
compenso del commissario giudiziale proposta nel corso del proce- 
dimento di concordato diviene improcedibile e deve essere ripropo- 
sta, esaminata e decisa in sede di accertamento del passivo falli- 
mentare». 
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dicati nell’istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano con- 
vinto ad assumere il provvedimento richiesto, essendo 
comunque tenuto, in ottemperanza all’obbligo di mo- 
tivazione impostogli dall’art. 111, comma 6, Cost., a 
dar prova, anche per implicito, di aver considerato tut- 
ta la materia controversa31

 

Pertanto, sebbene il giudice, nel motivare il decreto 
di liquidazione del compenso al commissario giudizia- 
le, possa limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli 
indicati nell’istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano 
convinto ad assumere il provvedimento richiesto, senza 
doverli trascrivere tutti nel decreto, ciò non esclude che 
lo stesso sia comunque tenuto, in ottemperanza all’ob- 
bligo di motivazione impostogli dall’art. 111, comma 
6, Cost., a dare prova, anche per implicito, di aver con- 
siderato tutta la materia controversa32. 

Non è perciò sufficiente una motivazione stereoti- 
pata, contenente frasi di mero stile ed applicabili - per 
la loro genericità - ad una serie indeterminata di casi, 
senza alcun riferimento a quello concreto, essendo al 
contrario necessaria una motivazione analitica che rap- 
presenti l’iter logico-intellettivo seguito dal tribunale 
per arrivare alla liquidazione tramite l’espressa e detta- 
gliata enunciazione dei criteri di quantificazione del 
compenso, in relazione alle attività rispettivamente 
svolte ed ai risultati conseguiti. 

In definitiva, quindi, il decreto di liquidazione del 
compenso spettante al commissario giudiziale deve cer- 
tamente essere motivato in ordine alle specifiche scelte 
discrezionali, che sono riservate al giudice dall’art. 39 
l.fall. - cui rinvia l’art. 165 l.fall. - e dalle norme rego- 
lamentari ivi richiamate, con conseguente nullità del 
provvedimento che, su tali punti, risulti del tutto privo 
di motivazione ovvero corredato di parte motiva sol- 
tanto apparente. Ipotesi, quest’ultima, ravvisabile, oltre 
che nell’ipotesi di “carenza grafica” della motivazione 
di un provvedimento, quando la stessa, «benché grafi- 
camente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fon- 
damento della decisione, perché recante argomentazioni 
obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento 
seguito dal giudice per la formazione del proprio convin- 
cimento»33, attesa l’omessa indicazione degli elementi 
da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento op- 
pure l’indicazione degli stessi senza una loro approfon- 

dita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, 
impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità 
del compiuto ragionamento34. 

 
7. La liquidazione del compenso del commissario 

giudiziale nell’ambito della procedura di ammini- 
strazione straordinaria ex d.lgs. n. 270 del 1999. 

L’amministrazione straordinaria disciplinata dal 
d.lgs. n. 270 del 1999 si articola in due fasi, una giuri- 
sdizionale ed una amministrativa: mentre la seconda 
rappresenta lo sviluppo della prima, quest’ultima è giu- 
ridicamente necessaria e ha una funzione meramente 
preliminare o interinale o altrimenti detta di “osserva- 
zione”. 

Più specificamente, è giuridicamente necessaria, 
nel senso che si tratta di una fase inderogabilmente 
prescritta dalla legge ed automaticamente conseguen- 
te all’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza 
di un’impresa commerciale idonea ad essere assogget- 
tata alla procedura de qua in quanto dotata dei re- 
quisiti dimensionali (quantitativi) di ammissibilità; 
inoltre, la sua funzione è meramente preliminare o 
interinale, nel senso che essa ha l’obiettivo limitato 
di imporre il rispetto di un periodo di osservazione e 
di gestione temporanea sotto controllo giudiziario, al 
termine del quale spetta all’Autorità Giudiziaria va- 
lutare se si debba passare alla seconda fase, cioè alla 
amministrazione straordinaria vera e propria, ovvero 
dichiarare il fallimento. 

È infatti al termine della prima fase giurisdizionale 
di osservazione, durante la quale il tribunale può adot- 
tare gli opportuni provvedimenti conservativi nell’in- 
teresse della procedura35 - quali i provvedimenti di na- 
tura cautelare tipici diretti ad evitare dissipazioni o di- 
strazioni di patrimonio da parte dell’imprenditore (co- 
me sequestri conservativi o giudiziari, apposizioni di 
sigilli, provvedimenti ex art. 700 cod. proc. civ.) - che 
viene accertata la sussistenza di concrete prospettive di 
recupero dell’equilibrio economico delle attività im- 
prenditoriali così come prescrive l’art. 27 del D.Lgs 
270/99; in mancanza l’impresa insolvente è dichiarata 
fallita. 

Il momento centrale è pertanto l’accertamento della 
sussistenza di concrete prospettive di recupero del- 

 
 

31 Cfr. 24 settembre 2913, n. 21800 n. 21800, resa in con-    
troversia concernente la liquidazione del compenso al curatore 
fallimentare. 

32 Cfr., in tal senso, Cass. 7 luglio 2017, n. 16856. 
33 Cfr. Cass., SU, 3 novembre 2016, n. 22232. 

34 Cfr. Cass. 28 ottobre 2020, n. 23684; Cass. 24 settembre 
2020, n. 20042; Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. 6 giugno 
2012, n. 9113. 

35 Cfr. art. 21 del d.lgs. n. 270 del 1999. 
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l’equilibrio economico dell’impresa. Di tale accerta- 
mento è investito il commissario giudiziale, mentre la 
vigilanza sulla gestione è attribuita al tribunale ed al 
giudice delegato. 

Tanto premesso, una problematica di sicuro inte- 
resse è quella della individuazione del soggetto cui spet- 
ta di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto 
al professionista che abbia ricoperto il ruolo di com- 
missario giudiziale in una procedura come quella pre- 
detta. 

Il tema è stato recentemente affrontato da un’ordi- 
nanza della Suprema Corte36, chiamata a pronunciarsi 
su un ricorso promosso da un professionista avverso 
un decreto del giudice di merito che aveva ritenuto che 
il disposto dell’art. 47 del d.lgs. n. 270 del 199937 at- 
tribuisse espressamente al Ministro dello sviluppo eco- 
nomico il compito di determinare l’entità di tale com- 
penso con decreto non regolamentare, dovendosi così 
escludere l’affidamento all’autorità giudiziaria ordinaria 
della liquidazione richiesta. 

 
 

36 Cass. 26 aprile 2021, n. 10972. 
37 Questo il testo della norma come vigente dal 26 giugno 

2012: Art. 47. (Compenso dei commissari e dei membri del co- 
mitato di sorveglianza). 1. L’ammontare del compenso spettante 
al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai 
membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di li- 
quidazione sono determinati con decreto non regolamentare 
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Mi- 
nistro dell’economia e delle finanze, da adottarsi tenuto conto, 
per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla 

Procedendo all’esame della doglianza prospettata dal 
menzionato professionista38, l’adita Corte ha chiarito, 
in primis, che la questione risolta dal giudice di merito 
non riguardava il difetto assoluto di giurisdizione nei 
confronti della pubblica amministrazione regolato 
dall’art. 37 cod. proc. civ.39, bensì l’individuazione 
dell’autorità competente a provvedere alla liquidazione 
del compenso richiesto dal commissario giudiziale: la 
lire, pertanto, non prospettava alcuna controversia fra 
il singolo e l’amministrazione attiva dello Stato così da 
non essere riconducibile alla situazione in cui si trova 
il giudice ordinario in conseguenza delle limitazioni 
previste dall’art. 37 cod. proc. civ.. 

È stato poi ricordato che l’art. 15 d.lgs. n. 
270/1999 stabilisce espressamente che trovi applica- 
zione rispetto al commissario giudiziale nominato nel 
corso della procedura di amministrazione straordinaria 
il disposto dell’art. 39 l.fall., salvo quanto stabilito dal 
successivo art. 47 (del medesimo d.lgs. n. 270 del 
1999). Norma quest’ultima, a tenore della quale, tra 
l’altro, “l’ammontare del compenso spettante al commis- 
sario giudiziale, al commissario straordinario ed ai mem- 
bri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di li- 
quidazione sono determinati con decreto non regolamen- 
tare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi 
tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti 
resi necessari dalla specificità della procedura, delle di- 
sposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, 

specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto    
ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante “Regolamento con- 
cernente l’adeguamento dei compensi spettanti ai curatori falli- 
mentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di con- 
cordato preventivo” nonché dei seguenti ulteriori criteri: a) de- 
terminazione del compenso del commissario giudiziale in mi- 
sura fissa, tra un importo minimo e un importo massimo defi- 
niti in relazione a parametri dimensionali dell’impresa, tenuto 
anche conto dell’eventuale affidamento della gestione dell’eser- 
cizio; b) articolazione del compenso del commissario straordi- 
nario in: un compenso remunerativo dell’attività gestionale, pa- 
rametrato al fatturato dell’impresa; un compenso remunerativo 
dell’attività concorsuale, da liquidarsi in rapporto all’attivo rea- 
lizzato al netto dei costi sostenuti per l’attività concorsuale e al 
passivo della procedura, secondo aliquote individuate in misura 
non superiore all’80% di quelle vigenti per la determinazione 
dei compensi dei curatori fallimentari e modulate sulla base di 
criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, ef- 
ficacia ed efficienza della procedura; c) determinazione del com- 
penso dei membri esperti del Comitato di sorveglianza secondo 
importi minimi e massimi definiti in relazione al numero degli 
occupati, al fatturato e al numero delle imprese del gruppo as- 
soggettate alla procedura. 

38 Violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 47 del 
d.lgs. n. 270/1999 e 39 della l.fall., assumendosi che l’art. 47 
predetto derogasse l’art. 39 l.all. solo per la parte in cui, per la 
quantificazione del compenso, la norma fallimentare rinviava 
ad un decreto del Ministero della Giustizia, prevedendo nel ca- 
so di specie il riferimento a un decreto non regolamentare del 
Ministero dello Sviluppo Economico. Secondo il ricorrente, 
dunque, gli artt. 47 del d.lgs. n. 270/1999 e 39 l.fall. discipli- 
navano distinte fasi della liquidazione del compenso del com- 
missario giudiziale, in quanto la prima attribuisce al Ministero 
il compito di emanare un decreto di carattere generale che de- 
termini i parametri per la liquidazione dei compensi, mentre 
la seconda riserva al tribunale il compito di individuare il con- 
creto ammontare spettante al singolo commissario giudiziale in 
applicazione dei criteri così fissati. 

39 Tale difetto si concretizza, invero, quando né il giudice 
civile, né alcun altro giudice dello Stato siano forniti di giuri- 
sdizione a conoscere di una controversia fra il singolo e l’am- 
ministrazione attiva dello Stato, per il fatto che essa ha ad og- 
getto una situazione soggettiva che non riceve dalla legge alcuna 
tutela giurisdizionale (cfr. Cass., SU, 23 febbraio 2010, 4309; 
Cass., SU, 30 marzo 2005, 6635). 
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n. 30, recante “Regolamento concernente l’adeguamento 
dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la de- 
terminazione dei compensi nelle procedure di concordato 
preventivo” nonché dei seguenti ulteriori criteri: a) de- 
terminazione del compenso del commissario giudiziale in 
misura fissa, tra un importo minimo e un importo mas- 
simo definiti in relazione a parametri dimensionali del- 
l’impresa, tenuto anche conto dell’eventuale affidamento 
della gestione dell’esercizio […]”. 

Nella concreta vicenda affrontata dalla Suprema 
Corte, era accaduto che il giudice di merito aveva opi- 
nato che la disposizione attribuisse al Ministro dello 
sviluppo economico il compito di determinare, caso 
per caso, l’entità del compenso spettante a ciascun 
commissario giudiziale per l’attività svolta. 

Tesi, però, risultata priva di qualsivoglia conforto 
nel riportato dato normativo, che fa riferimento al- 
l’adozione di un decreto non regolamentare che tenga 
conto delle disposizioni del d.m. n. 30 del 2012 (de- 
creto ministeriale che contiene l’individuazione dei cri- 
teri per la determinazione dei compensi spettanti ai 
curatori fallimentari e nelle procedure di concordato 
preventivo) in quanto compatibili nonché di ulteriori 
criteri costituiti, per la determinazione del compenso 
del commissario giudiziale, dall’individuazione di im- 
porti variabili fra un limite minimo ed un limite mas- 
simo da definirsi in relazione a parametri dimensionali 
dell’impresa e tenendo conto dell’eventuale affidamen- 
to della gestione dell’esercizio. 

Si tratta, all’evidenza, di linee guida da tenere a pa- 
rametro per la determinazione dei criteri generali di 
calcolo del compenso spettante al commissario giudi- 
ziale. Non avrebbe altrimenti alcun senso prevedere 
che il decreto da emanare a cura del Ministero dello 
sviluppo economico individui un importo minimo ed 
uno massimo piuttosto che stabilire il compenso da at- 
tribuire in concreto al commissario giudiziale. 

Alteris verbis, accedendosi al descritto assunto del 
giudice di merito, il Ministero resterebbe privo di cri- 
teri di immediata applicazione per la liquidazione del 
compenso spettante al singolo ausiliario, con conse- 
guente difficoltà/impossibilità di individuare le moda- 
lità per provvedere alla liquidazione. 

Né, in questa prospettiva, avrebbe alcuna giustifi- 
cazione il disposto del successivo art. 104 del d.lgs. pre- 
detto, a mente del quale “i regolamenti previsti dagli ar- 
ticoli 39 e 47 sono emanati entro centoventi giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto”. 

secondaria e si riferisce (laddove parla di un “decreto 
non regolamentare”) all’emanazione di un decreto mi- 
nisteriale di portata generale ma inidoneo a incidere 
nel corpo della disciplina fissata da fonti primarie, cioè 
di livello legislativo. 

Del resto, ha precisato la Suprema Corte nella pro- 
nuncia in esame, anche la normativa successivamente 
emanata (d.m. 3 novembre 2016, attuativo dell’art. 47 
del decreto legislativo n. 270/1999 nel testo vigente 
dopo la novella del 2012) conferma (agli artt. 3, com- 
ma 1, e 16) l’attribuzione della competenza alla liqui- 
dazione dei compensi ai tribunali e la soggezione di 
ogni singola liquidazione ai parametri generali dettati 
dal decreto ministeriale. 

Il combinato disposto degli artt. 15 e 47 del d.lgs. 
n. 270 del 1999 e 39 l.fall. comporta, quindi, che la 
disciplina per la determinazione del compenso spet- 
tante al commissario giudiziale nelle procedure di am- 
ministrazione straordinaria delle grandi imprese in sta- 
to di insolvenza sia individuata dalla legge fallimentare 
quanto alle modalità di liquidazione del compenso, 
che rimane così affidata al Tribunale di cui all’art. 3 
del menzionato d.lgs. e dal decreto ministeriale emesso 
dal Ministero dello sviluppo economico in data 3 no- 
vembre 2016 rispetto ai criteri generali da applicare 
per la quantificazione40. 

Eduardo CAMPESE 

La norma in discorso costituisce quindi un atto le-    
gislativo posto a fondamento di una fonte normativa 40 Cfr., Cass., SU, 13 dicembre 2019, n. 32974. 
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Il sovraindebitamento nel Codice della crisi d’impresa: 
Presupposto soggettivo e meritevolezza del consumatore 

SOMMARIO: 1. Il sovraindebitamento nel CCI. • 2. La ricognizione normativa. • 3. Il presupposto soggettivo delle pro- 
cedure da sovraindebitamento. • 4. Il consumatore. • 5. L’accesso del consumatore alla ristrutturazione dei debiti e il merito 
creditizio. • 6. Condizioni soggettive ostative e meritevolezza del debitore. • 7. La diligenza del consumatore. • 8. Il socio 
illimitatamente responsabile ed il coordinamento tra le procedure. • 9. Le procedure familiari. • 10. Società tra professionisti, 
condominio, start-up innovativa ed enti pubblici. 

 

1. Il sovraindebitamento nel CCI 

L’approvazione della legge delega n. 155/2017 ha 
costituito il punto di partenza per l’approvazione da 
parte del Governo del decreto legislativo elaborato dal- 
la Commissione Rordorf1, per una riforma comples- 
siva delle discipline della crisi di impresa e dell’insol- 
venza, e, tra queste, anche della composizione della 
crisi da sovraindebitamento. 

L’art. 9 della legge delega dedica al sovraindebita- 
mento l’intero articolato, composto da un comma e 
undici lettere. Il perché del cospicuo numero di prin- 
cipi e criteri direttivi è spiegato nella Relazione di ac- 
compagnamento del CCI ove si legge che la riforma 
del sovraindebitamento si è resa necessaria, da un lato, 
per armonizzarla con le modifiche delle procedure di 
regolamentazione dell’insolvenza e della crisi di impre- 
sa, nell’ottica di una rivisitazione sistematica della com- 
plessiva disciplina che regola il fenomeno dell’insol- 
venza2 e, dall’altro, per l’urgenza d’intervenire sulla leg- 
ge n. 3/2012 dalla quale era derivata la «quasi totale 
disapplicazione dell’istituto, che in Italia - a differenza 
che in altri paesi europei ed extraeuropei - non sembra 
ancora avere incontrato il favore degli operatori e dei sog- 
getti destinatari, così fallendo il suo obiettivo di concorrere, 

 

 
1 La legge delega è stata attuata con il d.lgs. 14 gennaio 2019, 

n. 14, cd. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d’ora in 
avanti, CCI). Il Consiglio dei Ministri, in data 18 ottobre 2020, 
ha approvato - a norma dell’art. 1, comma 1, della l. 8 marzo 
2019, n. 20 - uno schema di decreto legislativo recante disposi- 
zioni integrative e correttive al CCI (d’ora in avanti, correttivo). 
Il correttivo è attualmente destinato ad entrare in vigore unita- 
mente al CCI il 1° settembre 2021 (v. d.l. n. 23/2020). Nel pro- 
sieguo della trattazione si farà riferimento alle norme del CCI 
così come modificate dal correttivo definitivamente varato con 
d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147. 

2 «Anche la regolazione del sovraindebitamento dovrebbe perciò 
rispondere a criteri generali il più possibile comuni alle altre procedure 
liquidatorie e conservative; ed è quindi necessario che essa faccia ri- 
ferimento, come tutte le altre, ad un nucleo essenziale e comune di 
regole generali, da cui differenziarsi solo per gli aspetti che richiedono 
un indispensabile adattamento alle peculiarità della fattispecie». 

attraverso la esdebitazione, alla ripresa dell’economia»3. 
Già la Relazione accompagnatoria dell’originario 

d.d.l. n. 3671 - Camera dei deputati4, peraltro, dava 
atto del fallimento applicativo del sovraindebitamento, 
cogliendone la causa nel carattere frammentario e di- 
sorganico «della complessiva disciplina….che regola il 
fenomeno dell’insolvenza», puntando di conseguenza a 
ricondurre la regolazione dell’istituto «a criteri generali 
il più possibile comuni alle altre procedure liquidatorie e 
conservative». Su questa traccia la Premessa generale al 
d.d.l. n. 3671 mirava, da un lato, alla semplificazione 
al fine di rendere accessibili le procedure anche a «co- 
loro che hanno un patrimonio modesto o addirittura ir- 
risorio» e, dall’altro, a conferire «maggiore peso al feno- 
meno esdebitatorio, che rappresenta il vero obiettivo per- 
seguito dal soggetto destinatario della normativa». 

Con il d.lgs. n. 14/2019, contenente il nuovo CCI, 
è stata dunque ridisegnata5 la disciplina della cd. «crisi 
da sovraindebitamento», sin qui contenuta nella già ri- 
cordata l. n. 3/2012 (e successive modifiche)6. 

 
 

3 Nella Relazione si legge ancora della necessità di eliminare 
i costi superflui della procedura per renderla il più economica 
possibile e dell’esigenza di incrementare l’informazione circa la 
possibilità di avvalersi dell’istituto. 

4 In seguito allo stralcio dell’art. 15 del disegno di legge n. 
3671 (riguardante l’amministrazione straordinaria), deliberato 
dall’Assemblea il 18.5.2016, il disegno di legge, presentato al 
Parlamento l’11.3.2016 dal Ministro della Giustizia di concerto 
con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha assunto il n. 3671- 
bis e come titolo “Delega al Governo per la riforma delle discipline 
della crisi di impresa e dell’insolvenza” in luogo di “Delega al Go- 
verno per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e 
dell’insolvenza”. L’1.2.2017 l’Assemblea della Camera ha appro- 
vato il disegno di legge n. 3671bis-A, con delega al Governo per 
la riforma - entro 12 mesi - della disciplina delle crisi d’impresa 
e dell’insolvenza (a quest’ultimo articolato si farà riferimento nel 
prosieguo del lavoro). Il testo, passato all’esame del Senato con 
il numero S. 2681, è stato approvato l’11.10.2017. 

5 Nell’art. 9, comma 1, l. delega n. 155/2017, si precisa che 
la riforma deve provvedere «al riordino e alla semplificazione della 
disciplina» in materia di sovraindebitamento. 

6 Va almeno ricordato che già il Regolamento CE 1346/2000, 
nel dettare una disciplina uniforme in materia di giurisdizione e 
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Tale ultimo impianto normativo, a causa dei plu- 

rimi rinvii dell’entrata in vigore del CCI, è stato sot- 
toposto ad opera del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, 
conv. con modif. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 
(in S.O. n. 43, relativo alla G.U., 24 dicembre 2020, 
n. 319), cd. decreto Ristori, ad un corposo restyling, 
con una scelta che è stata quella, se si esclude l’esde- 
bitazione del debitore incapiente, di non inserire l’in- 
tera disciplina codicistica degli istituti, ma di aggior- 
nare o integrare la legislazione attuale e, quindi, la l. 
n. 3/2012. 

Quest’ultima legge, seppur non formalmente abro- 
gata, essendo estraneo all’art. 374 CCI, inserito nel 
Titolo X (intitolato «Abrogazioni»), Capo VII, rubri- 
cato «Abrogazioni», ogni riferimento ad essa, è comun- 
que destinata a venire meno per incompatibilità in 
quanto la materia sarà organicamente disciplinata da 
una normativa successiva inserita in un più ampio 
contesto7. 

 
2. La ricognizione normativa 

Le procedure di composizione delle crisi da so- 
vraindebitamento sono disciplinate nel Capo II del 
Titolo IV (denominato «Strumenti di regolazione della 
crisi») del CCI. 

La Sezione I è dedicata (artt. 65-66) alle disposi- 
zioni di carattere generale - tra cui l’istituto di nuova 
concezione delle cd. procedure familiari (art. 66) - ap- 
plicabili a tutte le procedure di composizione delle cri- 
si da sovraindebitamento. 

Per il consumatore è previsto il piano di ristruttu- 
razione dei debiti (artt. 67-73 della Sezione II), che 

 
 

di normativa applicabile in caso di insolvenza transfrontaliera, 
non aveva introdotto alcuna distinzione tra imprenditori e con- 
sumatori, ma aveva previsto l’applicabilità della disciplina con- 
corsuale comunitaria a qualunque debitore «persona fisica o giu- 
ridica, commerciante o non». Sulla scorta anche di tale suggestione 
il legislatore nazionale, con la l. 27 gennaio 2012, n. 3, e succes- 
sive modifiche, ha introdotto una disciplina del sovraindebita- 
mento del debitore non fallibile e del consumatore, prevedendo 
tuttavia che l’accesso alle tre procedure ivi previste avvenisse ge- 
neralmente solo ad istanza del debitore. Il nuovo CCI, invece, 
ammettendo la legittimazione concorrente dei creditori e dello 
stesso P.M. (nel caso di debitore commerciale non fallibile) a ri- 

sostituisce il piano del consumatore già regolamentato 
dalla l. n. 3/2012. 

Per i debitori diversi dal consumatore è previsto il 
concordato minore (artt. 74-83 della Sezione III), in 
luogo dell’accordo di composizione della crisi previsto 
dalla l. n. 3/2012. 

Nel Capo IX del Titolo V (denominato «Liquida- 
zione giudiziale») è, invece, disciplinata la liquidazione 
controllata del sovraindebitato (artt. 268-277), già li- 
quidazione patrimonio nella l. n. 3/2012, accessibile 
a tutti i debitori. 

Al di là delle nuove denominazioni, le prime due 
procedure continuano ad essere volte alla composizio- 
ne dei debiti, mentre la terza mantiene l’impianto li- 
quidatorio senza aspirazione al risanamento. 

Nel Capo X (denominato «Esdebitazione») del Ti- 
tolo V sono contenute tutte le norme sull’esdebitazio- 
ne, ivi incluse (nella Sezione II) quelle relative alle pro- 
cedure da sovraindebitamento (artt. 282-283). 

La disciplina processuale è, invece, tracciata per re- 
lationem, cioè mediante la tecnica del rinvio, per 
quanto non specificamente derogato in relazione ai 
singoli istituti e nei limiti della compatibilità con le 
forme semplificate di questi strumenti, al corpus rego- 
lamentare delle «Procedure di regolazione della crisi e 
dell’insolvenza», contenuto negli artt. da 26 a 55 del 
Titolo III. 

Nel Capo IV (denominato «Reati commessi nelle 
procedure di composizione delle crisi da sovraindebita- 
mento e reati commessi nella procedura di composizione 
della crisi») del Titolo IX (denominato «Disposizioni 
penali») è contenuto, invece, l’applicativo penale (artt. 
344-345). 

Questa sommaria ricognizione consente senz’altro 
di affermare che la riforma certamente contribuirà ad 
apportare maggiore chiarezza e migliore definizione 
della fisionomia dei tre moduli di procedura di riso- 
luzione della crisi dei debitori non fallibili già previsti 
dalla l. n. 3/2012, anche se taluni hanno da subito 
notato come al lodevole intento del novello legislatore 
non sempre abbiano fatto seguito previsioni puntuali 
e chiare, tanto da ritenere sarcasticamente che, quan- 
tomeno con riferimento alla liquidazione controllata, 
la riforma non abbia nulla di organico8. 

chiedere la liquidazione controllata del sovraindebitato che versa    
in stato di insolvenza, amplia di molto la sfera di operatività di 
questa disciplina. 

7 Conf. P. Pirone, Riflessioni intorno all’impatto del covid-19 
sulle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento dei 
soggetti non fallibili, in Dir. fall., 2020, II, 1152. 

8 M. Campobasso, Dalla procedura di “liquidazione del patri- 
monio” alla “liquidazione controllata” del sovraindebitato, in (ri- 
cordo di M. Sandulli), La nuova disciplina delle procedure concor- 
suali, Torino, 2019, 155. D. Caterino, La gestione/amministra- 
zione del patrimonio del debitore non fallibile, ivi, 192, nota, in- 
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Dal delineato contesto, consegue un’altra osserva- 

zione. L’inserimento delle regole del sovraindebita- 
mento nel CCI - come si legge nella stessa Relazione9

 

- dovrebbe far privilegiare le soluzioni che favoriscano 
l’integrazione della disciplina del sovraindebitamento 
nell’ambito dei principi del CCI10, piuttosto che la 
sua autonomia da essi11, mediante l’utilizzo di identici 
principi generali, delle norme di rinvio (basti pensare 
agli artt. 65, comma 2, 74, comma 4, e 270, comma 
5, CCI) ed un uso più massiccio dell’interpretazione 
estensiva e analogica12. 

Ne deriva che anche le procedure da sovraindebi- 
tamento sono governate dalla disciplina di parte ge- 
nerale del CCI. 

Il remaind è, innanzitutto, all’art. 2, comma 1, 
CCI ove si trovano le definizioni dei presupposti og- 
gettivo (lettera c) e soggettivo (lettere d ed e) di acces- 
so. Nel Capo II, invece, sono esposti i «Principi gene- 
rali» declinati, da un lato, sub specie di doveri di tutti 
i soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o 
dell’insolvenza (artt. 3-6 della Sezione I)13, dall’altro 
come principio di economicità delle procedure (art. 6 
della Sezione II, che in concreto si riduce alla perime- 
trazione della prededuzione professionale per l’accesso 
alle procedure) e, dall’altro ancora, come principi di 
carattere processuale (artt. 7-11 della Sezione III), ra- 
tione loci a valenza generale, ma in concreto per lo più 
inerenti alle sole procedure maggiori14. 

 
 

vece, come il gioco dei richiami e dei rinvii non giovi alla rico- 
struzione della disciplina applicabile al piano del consumatore. 

9 V. nota 2. 

3. Il presupposto soggettivo delle procedure da 
sovraindebitamento 

Se la l. n. 3/2012, nonostante le modifiche da ul- 
timo apportate con il cd. decreto Ristori (d.l. n. 
137/2020), riferisce (in negativo) il presupposto sog- 
gettivo genericamente a tutte le «situazioni di sovrain- 
debitamento non soggette né assoggettabili» ad altre 
procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel 
Capo II della medesima legge, l’art. 65, comma 1, 
CCI individua (in positivo) i soggetti che possono 
proporre le soluzioni della crisi da sovraindebitamen- 
to nei «debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera 
c)». Le procedure di composizione delle crisi da so- 
vraindebitamento assumono, dunque, una portata 
generale e sono, perciò, ora più chiaramente rivolte 
al consumatore, al professionista15, all’imprenditore 
minore, all’imprenditore agricolo16, alle start-up in- 
novative17 e ad ogni altro debitore non assoggettabile 
alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione co- 
atta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie 
previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso 
di crisi o insolvenza. 

A ben vedere, però, la regola generalizzante posta 
dall’art. 65, comma 1, riguardando solo in via di som- 
matoria le procedure di sovraindebitamento comples- 
sivamente considerate, non si risolve in un’assoluta 
corrispondenza quanto ai soggetti che possono acce- 
dere a ciascuna di esse. Infatti, dal punto di vista del 
presupposto soggettivo, solo la liquidazione controllata 
è usufruibile da tutti i debitori indicati nell’art. 2, 

10 G. D’Amico, Il sovraindebitamento nel codice della crisi e    
dell’insolvenza, in Contratti, 2019, 319. 

11 Si pensi al principio generale (i.e., dovere di condotta) san- 
cito nell’art. 4, comma 2, lettera a), CCI e all’obbligo di com- 
portarsi secondo buona fede e correttezza nelle procedure di re- 
golazione della crisi e dell’insolvenza e nella fase che le precede 
(art. 4, comma 1). Si tratta di norme direttamente applicabili 
alla fattispecie, la cui violazione determina conseguenze apprez- 
zabili sul piano giuridico (M. Fabiani, Il Codice della crisi di im- 
presa e dell’insolvenza tra definizioni, principi generali e qualche 
omissione, in Foro it., 2019, I, 166). 

12 Strada questa già tentata, per il vero, da Cass. 12 aprile 
2018, n. 9087, in Fallimento, 2018, 984, in base alla ricostruzione 
della sfera della concorsualità come serie di cerchi concentrici. 

13 R. Rordorf, Prime osservazioni sul codice della crisi e dell’in- 
solvenza, in Contratti, 2019, 132. 

14 Cfr., non potendo il tema essere approfondito in questa a 
sede, G. D’Attorre, op. cit., 1084. Si veda anche S. De Matteis, 
Il ruolo del giudice nelle procedure concorsuali tra crisi della fatti- 
specie e principi generali, in Liber amicorum P. Pollice, Torino, 
2020, 159. 

15 Come si desume dall’art. 3, comma 1, lettera c), Codice 
del consumo, per professionista deve intendersi la persona fisica 
o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività profes- 
sionale. Rientrano in detta categoria, innanzitutto, coloro che pos- 
sono esercitare la propria attività professionale dopo aver superato 
l’esame di Stato di cui all’art. 33, comma 5, Cost. e previa iscri- 
zione nell’albo tenuto da un ente pubblico e disciplinato da leggi 
speciali (cfr. art. 2229 c.c.). La nozione di professionista include 
altresì qualsiasi lavoratore autonomo, ossia colui che, ai sensi del- 
l’art. 2222 c.c., si obbliga a compiere un’opera o un servizio verso 
un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vin- 
colo di subordinazione: ed è la prevalenza del carattere personale 
della prestazione ad escludere che il professionista possa qualificarsi 
imprenditore. Da notare anche che le figure del consumatore e 
del professionista, che integrano la categoria del cd. debitore civile, 
sono indicate per prime anche nell’art. 1, comma 1, CCI. 

16 L’art. 121 CCI continua a sottrarre l’imprenditore agricolo 
alla liquidazione giudiziale. 

17 V. A. Picchione, Start up innovative e procedure di sovrain- 
debitamento, in Riv. not., 2017, 975. 
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comma 1, lettera c), mentre alla procedura di ristrut- 
turazione dei debiti può accedere solo il consumatore 
sovraindebitato, escluso viceversa dal concordato mi- 
nore, riservato a tutti (e solo a)gli altri debitori indicati 
nella citata lettera c). Il presupposto soggettivo si arti- 
cola, quindi, in modo differente per ciascuna delle tre 
procedure. 

Il riferimento alle categorie espressamente nomi- 
nate deve, però, considerarsi essenzialmente descrittivo 
e/o esemplificativo, assumendo prevalente rilievo la 
categoria individuata mediante il ricorso a criteri ne- 
gativi o, meglio, per esclusione, evidentemente idonea 
ad attrarre all’ambito soggettivo di applicazione delle 
procedure da sovraindebitamento anche le categorie 
espressamente nominate. La norma, quindi, è solo ap- 
parentemente di chiusura, individuando a contrario 
tutti quei debitori, imprenditori e non, che non sono 
assoggettabili ad altre procedure liquidatorie. Il che 
sembra denotare la tendenziale priorità, se non preva- 
lenza, delle cd. procedure maggiori rispetto alle pro- 
cedure da sovraindebitamento18. 

Nel risultare confermato (rispetto all’impianto della 
l. n. 3/2012) il carattere “residuale” delle procedure di 
sovraindebitamento, le quali restano perciò applicabili 
solo a chi, per struttura e/o natura, non è suscettibile 
di essere assoggettato alle altre procedure liquidatorie 
(i.e., concorsuali), viene in rilievo, da un lato, la scelta 
di esenzione delle imprese minori dalle procedure della 
liquidazione giudiziale e del concordato preventivo e, 
dall’altro, l’assimilazione (in attuazione dell’art. 2, 
comma 1, lettera e), l. delega n. 155/2017) del tratta- 
mento dell’imprenditore che dimostri di rivestire un 
profilo dimensionale inferiore a parametri predeter- 
minati (cfr. art. 2, comma 1, lettera d) a quello riser- 
vato ai debitori civili, ai professionisti e consumatori. 

Sulla scorta di un modello derivante dall’Unione 
Europea di “concorsualità differenziata”, il legislatore 
ha, dunque, affiancato ad un regime comune proce- 
dure in qualche modo speciali che tengono conto delle 
particolarità dei debitori che vi accedono, in una pro- 
spettiva di residualità, per sottrazione, dei soggetti non 
astrattamente assoggettabili a procedure di liquidazio- 
ne giudiziale o amministrativa. Si tratta di una con- 
corsualità (per così dire) debole i cui vantaggi per il 
debitore consistono, nella sostanza, nella esdebitazione 

 
 

18 L.V. De Santis, L’ambito soggettivo delle “nuove” procedure 
di composizione della crisi da sovraindebitamento, in E. Pellecchia 
e L. Modica (a cura di), La riforma del sovraindebitamento nel 
codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Pisa, 2020, 69. 

e nel ricorso a procedimenti non eccessivamente af- 
flittivi19. 

Il superamento dei parametri indicati nell’art. 2, 
comma 1, lettera d), è causa di “inammissibilità”20 

della procedura (di concordato minore e di liquida- 
zione controllata) rilevabile, in limine litis, già in sede 
di apertura del procedimento21. Il rispetto delle soglie 
dimensionali menzionate integra, dunque, un fatto 
costitutivo ai fini dell’assoggettabilità dell’impresa alle 
procedure da sovraindebitamento22, il cui onere di- 
mostrativo grava, ovviamente, in capo all’istante23 in 
ossequio, quando la domanda è proposta dal debitore, 
al principio di prossimità della prova24. Correlativa- 
mente, il mancato assolvimento di tale onere proba- 
torio comporta la qualificazione del debitore come 
imprenditore non minore, come tale non assoggetta- 
bile alle procedure in esame25. Ad ogni modo, mentre 
i requisiti di cui ai nn. 1 e 2 della lettera d) costitui- 
scono dati storici (riferendosi agli esercizi antecedenti 
al deposito dell’istanza), quello di cui al n. 3 deve es- 
sere accertato al momento della decisione e, dunque, 
al momento in cui il giudice dichiara aperta la proce- 

 
 
 

19 G. Fauceglia, Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, To- 
rino, 2019, 86. 

20 Di inammissibilità discorre espressamente l’art. 77, comma 
1, CCI a proposito del concordato minore. 

21 Deve considerarsi pur sempre “fallibile” e, dunque, non 
sottoponibile alle procedure da sovraindebitamento l’imprendi- 
tore sopra soglia che abbia debiti scaduti e non pagati non supe- 
riori ad euro trentamila (cfr. art. 49, comma 5, CCI). 

22 Si tratta qui di un presupposto sostanziale, che unitamente 
a quello oggettivo, integra l’oggetto del procedimento di apertura 
della procedura. Si discorre (in senso improprio) di presupposti 
sostanziali per distinguerli dai presupposti processuali che comun- 
que devono sussistere per poter aprire la procedura concorsuale. 
Ma poiché la fattispecie consta di due elementi di carattere so- 
stanziale (la qualità di imprenditore commerciale sotto soglia e lo 
stato di crisi/insolvenza) meglio sarebbe parlare di fatti costitutivi 
dell’apertura del procedimento di sovraindebitamento: v. S. De 
Matteis, Istruttoria prefallimentare: il procedimento, in A. Caiafa 
(a cura di), Le procedure concorsuali, I, Padova, 2011, 120 ss. 

23 Ciò si desume chiaramente dall’incipit («l’impresa che pre- 
senta congiuntamente») dell’art. 2, comma 1, lettera d), ma anche 
chiaramente dagli artt. 77, comma 1, e 121 CCI. 

24 Cfr. Cass. 19 luglio 2016, n. 14724. 
25 Il possesso congiunto dei parametri quantitativi indicati 

nell’art. 2, comma 1, lettera d), deve essere cartolare. I bilanci 
degli ultimi tre esercizi costituiscono, infatti, la base documentale 
imprescindibile (Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548), anche se in 
mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non 
fallibilità con strumenti probatori alternativi (Cass. 27 settembre 
2019, n. 24138). 
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dura di concordato minore ex art. 78 CCI ovvero di- 
chiara l’apertura della liquidazione controllata ex art. 
270 CCI26. 

Deve escludersi che l’imprenditore collettivo o in- 
dividuale sopra soglia possa accedere alle procedure di 
composizione delle crisi da sovraindebitamento una 
volta scaduto il termine annuale di cui all’art. 33 CCI. 
Quello collettivo, infatti, una volta cancellato dal 
registro delle imprese si estingue, con la conseguenza 
che non è legittimato a chiedere la propria liquidazio- 
ne controllata decorso l’anno27; l’accesso al concordato 
minore è stato, invece, espressamente precluso con la 
modifica del comma 4 ad opera del correttivo. Da 
precisare, però, che questa soluzione non impedisce 
(all’ormai) ex socio di poter accedere alle procedure in 
esame. 

Uguale discorso va fatto per l’imprenditore indivi- 
duale, ostandovi ancòra una volta l’art. 33, commi 1 
e 4, qui dovendosi sottolineare che il comma 1 esclude 
(per principio generale) la possibilità di assoggetta- 
mento a procedura concorsuale una volta decorso l’an- 
no dalla cancellazione dal registro delle imprese: po- 
nendo l’art. 33 (come già l’art. 10 l.fall.) un terminus 
post quem non, deve, dunque, considerarsi inammissi- 
bile la domanda di liquidazione depositata quando il 
suddetto termine annuale è già scaduto28. A sua volta 
dal comma 4 dell’art. 33 si desume un principio ge- 
nerale che esclude la possibilità di soluzioni negoziate 
per l’imprenditore (anche individuale) cd. sopra soglia 
non più fallibile29. 

Per quest’ultima ragione, deve anche escludersi la 
possibilità per l’erede dell’imprenditore defunto sopra 
soglia di poter ricorrere, anche nel caso in cui abbia 
accettato con beneficio di inventario, alle procedure 
in esame decorso un anno dalla morte del de cuius. 

Se quelli innanzi indicati sono espressione di prin- 
cipi generali, deve coerentemente ritenersi che, anche 
per evitare disparità di trattamento, pure per l’impresa 
sotto soglia cessata da oltre un anno dovrebbe essere 
preclusa la possibilità di accesso alle procedure da so- 
vraindebitamento. 

Per l’imprenditore agricolo, invece, l’assoggetta- 
mento alle procedure da sovraindebitamento dipende 
dall’accertamento del carattere indicato nell’art. 2135 
c.c.30, ora tutto incentrato sulla cura e sviluppo di un 
ciclo biologico vegetale o animale, attività che non ri- 
chiedono una connessione necessaria tra produzione 
e utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale sco- 
po il semplice collegamento potenziale o strumentale 
con il terreno31. 

Le associazioni, i comitati e le fondazioni, salvo 
non ricorrano i presupposti per la liquidazione di cui 
agli artt. 30 c.c. e 11-21, disp. att. c.c., possono chie- 
dere l’omologazione del concordato minore, ma non 
(come meglio si vedrà nel prossimo paragrafo) del pia- 
no di ristrutturazione dei debiti. 

Stante la mancanza di soggettività giuridica, i pa- 
trimoni separati e segregati o destinati ad uno specifico 
affare non possono accedere a nessuna delle procedure 
da sovraindebitamento. 

 
 

 

 
 

26 M. Sandulli, Le dimensioni dell’imprenditore, in A. Caiafa (a 
cura di), Le procedure concorsuali, I, Padova, 2011, 14. 

27 Analogamente v. L. V. De Santis, op. cit., 57. Prima, invece, 
è assoggettabile a liquidazione giudiziale. 

28 Cfr. Cass. 19 giugno 2019, n. 16511. 
29 E. Cicinelli, La nuova disciplina del sovraindebitamento, 

Molfetta, 2019, 50 ss., A. Porcari, Disposizioni comuni, in F. Ce- 
sare-C. Valcepina, Sovraindebitamento. Dalla tutela del debitore 
al recupero del credito, Torino, 2021, 169, e M. Rizzuto, Concor- 
dato minore, in F. Cesare-C. Valcepina, Sovraindebitamento. Dalla 
tutela del debitore al recupero del credito, Torino, 2021, 225, senza 
confrontarsi con l’art. 33, comma 4, CCI, ammettono, invece, 
la possibilità per l’imprenditore individuale sopra soglia di ricor- 
rere alle procedure da sovraindebitamento decorso l’anno dalla 
cancellazione dal registro delle imprese. In questo senso, almeno 
limitatamente all’ipotesi in cui l’insolvenza non si sia manifestata 
anteriormente alla cancellazione, è anche A. Crivelli, Riflessioni 
costituzionali sul CCI. L’imprenditore cancellato dal registro delle 
imprese e il socio illimitatamente responsabile garante. Il concordato 
minore in continuità e la sua esecuzione, in C. Cracolici-A. Cur- 
letti-B. Gardella Tedeschi (a cura di), Sovraindebitamento del con- 

sumatore e crisi d’impresa, Milano, 2021, 181, che - pur renden- 
dosi conto, quanto al concordato minore (ovviamente liquida- 
torio), dell’ostacolo rappresentato dall’art. 33, comma 4, CCI - 
tenta di scavalcarlo con una discutibile, quanto difficilmente de- 
cifrabile, lettura costituzionale della norma. 

30 Risulta soggetta a fallimento l’impresa agricola costituita in 
forma societaria, quando risulti accertato in sede di merito l’eser- 
cizio in concreto di attività commerciale in misura prevalente 
sull’attività agricola contemplata in via esclusiva dall’oggetto so- 
ciale: Cass. 22 febbraio 2019, n. 5342, in Fallimento, 2019, 1525. 

31 Cass. 10 dicembre 2010, n. 24995, in Fallimento, 2011, 
542. Epperò l’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento 
viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale 
della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o 
quando le attività connesse di cui all’art. 2135, comma 3, c.c. 
assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto 
a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su 
chi invochi l’esenzione, sotto il profilo della connessione tra la 
svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei pro- 
dotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, 
comma 1, c.c., il corrispondente onere probatorio: Cass. 8 agosto 
2016, n. 16614, in Fallimento, 2017, 38. 
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4. Il consumatore 

La nozione di consumatore evoca esclusivamente 
quella di persona fisica che agisce per scopi estranei 
all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o 
professionale eventualmente svolta32. Anche la giuri- 
sprudenza eurounitaria ha (in un primo momento) 
adottato una nozione restrittiva della figura del con- 
sumatore: in più occasioni la Corte di giustizia ha, in- 
fatti, ribadito che la nozione di «consumatore», come 
definita dall’art. 2, lettera b), della Dir. 93/13/CEE, 
dev’essere interpretata nel senso che si riferisce esclu- 
sivamente alle «persone fisiche»33. E così che il CCI, 
mutuando la nozione rinvenibile nel codice del con- 
sumo, ne ha confermato la definizione di «persona fi- 
sica che agisce per scopi estranei all’attività imprendito- 
riale, commerciale, artigiana o professionale eventual- 
mente svolta…» (art. 2, comma 1, lettera e)34. Ma, in 
senso ampliativo rispetto al codice del consumo, il 
CCI rompe il binomio consumatore-professionista, 
nel senso che è consumatore anche chi non ha con- 
tratto - dal lato passivo - un’obbligazione con un pro- 
fessionista, ma con un qualsiasi interlocutore, così dis- 
solvendosi quella ratio di tutela fondata sulla conside- 
razione del consumatore come parte debole del con- 
tratto stipulato col professionista35. 

 
 

32 Alla sola «persona fisica» fanno riferimento, in particolare, 
tanto l’art. 2, lettera b), Dir. 93/13/CEE (e, in Italia, l’art. 3, 
comma 1, d.lgs. n. 206/2005), quanto l’art. 3, lettera a), Dir. 
2008/48/CE (richiamato dall’art. 4, Dir. 2014/17/UE e, già, 
l’art. 1.2, lettera a), Dir. 87/102/CEE), l’art. 1.2, lettera a), dir. 
1999/44/CE; l’art. 2, n. 1, Dir. 2011/83/UE, nonché il Reg. 
(CE) n. 593/08 (art. 6); alla «persona» fa riferimento l’art. 17 
Reg. (UE) n. 1215/2012 (nonché, precedentemente, gli artt. 15 
Reg. CE n. 44/2001 e 13 Convenzione di Bruxelles del 1968 

Come dimostra anche il riferimento al socio (v. 
par. 8), la qualità di consumatore, lungi dal rappre- 
sentare un attributo soggettivo, dipende dallo scopo 
consumieristico del singolo debito contratto: non ri- 
leva, cioè, l’attività svolta dal debitore, ma la natura 
del debito contratto. La qualifica di consumatore spet- 
ta, dunque, solo alla persona fisica che conclude un 
contratto al fine di appagare un bisogno di consumo 
ovvero per la soddisfazione di esigenze della propria 
vita quotidiana del tutto estranee all’attività impren- 
ditoriale o professionale eventualmente esercitata. 

La definizione contenuta nel CCI, omettendo il 
riferimento all’avverbio «esclusivamente»36, pare, dun- 
que, implicare un’interpretazione più ampia della no- 
zione di consumatore rispetto a quella fatta propria 
dalla Cassazione37 che ha limitato l’accesso al piano 
solo ai consumatori «puri», quelli cioè che hanno as- 
sunto obbligazioni «esclusivamente» per scopi estranei 
alla propria attività professionale o imprenditoriale 
eventualmente svolta, ma con la possibilità di accesso 
anche ai consumatori «spuri», ma nel solo caso in cui 
i debiti residui derivanti dalla attività imprenditoriale 
fossero di natura tributaria38. 

Nel CCI deve, quindi, ritenersi componibile all’in- 
terno della nuova procedura di ristrutturazione dei de- 
biti del consumatore anche il debito cd. promiscuo, 
ossia derivante da obbligazioni aventi sia carattere per- 
sonale o familiare, sia derivanti da attività imprendito- 
riale o professionale39. In tali casi, peraltro, la possibilità 
di qualificare un soggetto come consumatore (e non 
come imprenditore minore o professionista), al fine di 
consentirgli l’accesso allo strumento riservato, dovrebbe 
avvenire in base al criterio di prevalenza dei debiti as- 
sunti, appunto, in veste di mero consumatore40. 

concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle    
decisioni in materia civile e commerciale). 

33 Corte giust. UE 22 novembre 2001, C-541/99 e C- 
542/99, Cape s.n.c. 

34 Da notare che la nozione di consumatore passa da quella 
di soggetto che «assume obbligazioni» a quella di «persona fisica 
che agisce»: assumere obbligazioni ed agire definiscono, infatti, 
ambiti diversi, allontanando la figura del consumatore da quel 
perimetro di occasionalità che la definizione presente nella l. n. 
3/2012 favorisce (cfr. G. Benvenuto, La ristrutturazione dei debiti 
del consumatore, in F. Cesare-C. Valcepina, Sovraindebitamento. 
Dalla tutela del debitore al recupero del credito, Torino, 2021, 193 
e 195). 

35 F. Bonaccorsi, L’ambito soggettivo delle “nuove” procedure di 
composizione della crisi da sovraindebitamento, in E. Pellecchia e 
L. Modica (a cura di), La riforma del sovraindebitamento nel codice 
della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Pisa, 2020, 34. 

36 Già contenuto, invece, nell’art. 6, comma 2, lettera b), l. 
n. 3/2012, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 
n. 137/2020. 

37 Cfr. Cass. 1 febbraio 2016, n. 1869, in Fallimento, 2016, 
661. 

38 Cfr. L. D’Orazio, Il sovraindebitamento nel codice della crisi 
e dell’insolvenza, in Fallimento, 2019, 702. 

39 In senso diverso, cfr. A. Crivelli, Ristrutturazione dei debiti 
del consumatore, in AA.VV. Il nuovo sovraindebitamento, Bologna, 
2019, 48, ad avviso del quale la sussistenza di obbligazioni esigi- 
bili (scadute) attinenti all’attività professionale o d’impresa do- 
vrebbe comportare l’esclusione dell’ammissibilità della ristruttu- 
razione. 

40 V. Baroncini, Le novità in materia di sovraindebitamento 
alla luce della l. 19 ottobre 2017, n. 155 e del codice della crisi di 
impresa e dell’insolvenza, in Dir. fall., 2019, I, 407. 
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I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina 

legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto 
di fideiussione stipulato da un socio in favore della so- 
cietà, devono peraltro essere valutati (non prendendo 
il CCI posizione sulla questione) con riferimento alle 
parti dello stesso (e non al distinto contratto principa- 
le), dandosi rilievo - alla stregua della giurisprudenza 
comunitaria41 - all’entità della partecipazione al capitale 
sociale, nonché all’eventuale qualità di amministratore 
della società garantita assunto dal fideiussore42. 

 
 
 

41 Corte giust. UE 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tar- 
cau, secondo cui «È dunque in capo alle parti del contratto di ga- 
ranzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui 
queste hanno agito». In effetti, la giurisprudenza comunitaria (Cor- 
te gius. UE 14 settembre 2016, n. 534) rileva che il contratto di 
garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in rela- 
zione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al 
contratto principale da cui deriva il debito che garantisce (v., in 
tal senso, Corte gius. UE 17 marzo 1998, Dietzinger, C45/96, 
punto 18), si presenta, dal punto di vista delle parti contraenti, 
come un contratto distinto in quanto è stipulato tra soggetti di- 
versi dalle parti del contratto principale. La giurisprudenza co- 
munitaria ha anche precisato: (i) che la nozione di «consumatore», 
ai sensi dell’art. 2, lettera b), della Dir. 93/13/CEE, ha carattere 
oggettivo (v. sent. Costea, C-110/14, punto 21), sicchè essa deve 
essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analiz- 
zare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell’ambito delle 
attività estranee all’esercizio di una professione; (ii) che spetta al 
giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un con- 

Più in generale, stante il silenzio del CCI sulla 
figura del fideiussore, ciò che rileva al fine di quali- 
ficarlo come consumatore è l’accertamento della 
qualità in cui ha agito, che va determinata - alla 
luce di un criterio funzionale - verificando se il rap- 
porto contrattuale posto in essere rientri o meno 
nell’ambito di attività estranee all’attività professio- 
nale o imprenditoriale eventualmente svolta dal fi- 
deiussore43. 

 
5. L’accesso del consumatore alla ristrutturazione dei 

debiti e il merito creditizio 

La ristrutturazione dei debiti è la procedura da so- 
vraindebitamento che sostituisce il piano del consu- 
matore disciplinato dalla l. n. 3/2012. 

Come già previsto da quest’ultima normativa, si 
tratta di una procedura di cui può usufruire esclusi- 
vamente il consumatore. Il decesso in corso di proce- 
dura non ne comporta, comunque, ex se la revoca, po- 
tendo, in linea di principio, trovare applicazione l’art. 
35 CCI44. 

A differenza, però, del contesto disciplinare della l. 
n. 3/2012, il consumatore non può più accedere45, nel 
nuovo assetto delineato dal CCI, al concordato mi- 
nore, già accordo di composizione della crisi. 

Al di là dei rilievi critici che possono essere mossi 
a questa restrizione46, pare potersi osservare che la di- 

tratto idoneo a rientrare nell’ambito di applicazione di tale diret-    
tiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fatti- 
specie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione 
possa essere qualificato come «consumatore» ai sensi della suddetta 
direttiva (v., in tal senso, sent. Costea, C-110/14, punti 22 e 23). 
La Corte di giustizia indica quindi - quale criterio per la positiva 
identificazione di un fideiussore nell’ambito della categoria del 
consumatore - la «valutazione se il rapporto contrattuale» di cui 
alla fideiussione concretamente rientri, oppure no, «nell’ambito 
di attività estranee» all’esercizio della eventuale professione speci- 
ficamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia. 

42 Cfr. Cass. 24 gennaio 2020, n. 1666. Questo principio, 
espresso da Cass. 13 dicembre 2018, n. 32225, è divenuto asso- 
lutamente dominante nella giurisprudenza della Suprema corte 
(tra le più recenti, v. Cass. 8 maggio 2020, n. 8662; Cass. 5 giu- 
gno 2020, n. 10673; Cass. 28 settembre 2020, n. 20463). È, in- 
fatti, rimasto isolato il precedente di Cass. 22 gennaio 2019, n. 
1691, che ha inteso «dare continuità alla giurisprudenza di questa 
Corte laddove afferma che è all’obbligazione garantita che occorre 
far riferimento (e quindi alla condizione del garantito) per verificare 
se si tratti di un contratto del consumatore o meno, e non alla con- 
dizione personale del garante», senza tuttavia considerare come 
l’orientamento della Cassazione fosse medio tempore - e stabil- 
mente – mutato. Sul fideiussore consumatore, v. anche M. Ca- 
pelli, Lo status del fideiussore sovraindebitato: professionista o con- 

sumatore, in C. Cracolici-A. Curletti-B. Gardella Tedeschi (a cura 
di), Sovraindebitamento del consumatore e crisi d’impresa, Milano, 
2021, 123. 

43 F. Bonaccorsi, L’ambito soggettivo delle “nuove” procedure di 
composizione della crisi da sovraindebitamento, cit., 38. 

44 Cfr. A. Crivelli, Ristrutturazione dei debiti del consumatore, 
cit., 58. 

45 Salvo che per la prevalenza concordataria sancita dall’art. 
66, comma 1, CCI nell’ambito delle procedure familiari. 

46 Per un punto di vista particolarmente critico, cfr. L. D’Ora- 
zio, Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell’insolvenza, 
cit., 698 ss., ad avviso del quale la posizione del consumatore ne 
esce fortemente indebolita. V., anche, F. Pasquariello-M. Ranieli, 
L’omologazione del piano del consumatore sovraindebitato, in Giur. 
comm., 2020, II, 266, le quali, rispetto alla restrizione normativa, 
avanzano dubbi di conformità non solo con riguardo al principio 
di ragionevolezza ed eguaglianza costituzionalmente tutelato (ri- 
spetto all’imprenditore o al professionista in ipotesi altrettanto 
“immeritevoli”, per i quali non è preclusa la soluzione concor- 
dataria, sia nella prospettiva del concordato preventivo “maggio- 
re”, sia in quella del concordato minore), ma anche di legittimità 
costituzionale per eccesso di delega, non essendo contenuta nella 
legge delega alcuna indicazione circa l’abrogazione della previ- 
sione sull’accesso del consumatore alla procedura concordata. 
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sciplina sulla composizione della crisi da sovrainde- 
bitamento, superando la rigidità di una definizione 
normativa che procede attraverso la tecnica della di- 
sciplina per status formalmente e rigidamente prede- 
finiti, si sia aperta ad una valutazione dell’àmbito ap- 
plicativo soggettivo della misura di carattere più so- 
stanziale ed ancorata alla reale situazione che giustifica 
l’applicazione di una misura speciale rispetto a quella 
concessa agli altri debitori47, come dimostra anche 
l’attribuzione della qualifica di «consumatore» al socio 
illimitatamente responsabile, ancorchè «per i debiti 
estranei a quelli sociali». La scelta codicistica, stante 
l’ineliminabile specificità del sovraindebitamento del 
consumatore, è stata dunque quella di superare il re- 
gime (parzialmente) indifferenziato della l. n. 3/2012, 
che proprio per questa ragione – a seguito delle mo- 
difiche apportate dal d.l. n. 137/2020, conv. con mo- 
dif. dalla l. n. 176/2020 - ha finito col recepire la no- 
zione di consumatore fatta propria dal CCI (cfr. art. 
6, comma 2, lettera b), l. n. 3/2012, così come no- 
vellato). 

Fatta questa debita premessa, deve osservarsi che il 
piano di ristrutturazione dei debiti costituisce chiara- 
mente uno strumento di soluzione privilegiato della 
crisi di insolvenza rispetto a quello a disposizione degli 
altri debitori. Come si legge nella Relazione accom- 
pagnatoria, la procedura di ristrutturazione dei debiti 
è, infatti, «di particolare favore in quanto consente al 
debitore di sottrarsi al giudizio e all’approvazione dei cre- 
ditori e, che può essere influenzata anche da motivi che 
originano da rapporti di natura personale e che non ri- 
guardano la convenienza in sé della proposta»48, conve- 
nienza in ordine alla quale nella relazione particola- 

 
 
 

47 V. Ricciuto, Il sovraindebitamento nella legge delega sulle crisi 
d’impresa, in E. Llamas Pombo, L. Mezzasoma, U. Rana e V. 
Rizzo (a cura di), Il consumatore e la riforma del diritto fallimen- 
tare, Napoli, 2019, 190. 

48 Deve anche rilevarsi il tendenziale disinteresse della platea 
creditoria al salvataggio del consumatore che accede al credito 
per soddisfare i bisogni della vita quotidiana, sia perché le relative 
masse debitorie si rivelano spesso quantitativamente irrilevanti 
essendo il portafoglio del consumatore assai articolato, sia perché 
il rischio appare molto frazionato in ragione della composizione 
assai articolata del portafoglio del consumatore. Nella sostanza, 
il meccanismo del voto è visto come difficilmente compatibile 
con la tipologia dei relativi creditori verosimilmente disinteressata 
a tale facoltà (A. Guiotto, Nuove modifiche alla disciplina delle 
crisi da sovraindebitamento. La continua evoluzione dei rimedi alle 
crisi da sovra indebitamento (commento al d.l. 18 ottobre 2012, n. 
179), in Fallimento, 2012, 1285). 

reggiata dell’OCC non è più richiesta un’espressa presa 
di posizione rispetto all’alternativa liquidatoria49. 

L’OCC, ai sensi dell’art. 68, comma 3, CCI è te- 
nuto, invece, ad indicare se il soggetto che ha concesso 
il finanziamento abbia tenuto conto, al momento del- 
la concessione del finanziamento stesso, del merito 
creditizio del debitore50, valutato in relazione al suo 
reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a 
mantenere un dignitoso tenore di vita51: si tratta della 
sua affidabilità economico-finanziaria, quale elemento 
idoneo a influire sul rischio dell’operazione52. 

È qui evidente il collegamento con l’art. 69, com- 
ma 2, che - nel comminare una sanzione processuale 
in capo ai creditori che hanno colpevolmente deter- 

 
 
 

49 Si ricorda che l’art. 9, comma 3 bis.1., lettera d), l. n. 
3/2012 richiede che l’organismo di composizione della crisi nella 
sua relazione particolareggia si esprima, tra le altre cose, «sulla 
convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria». Indica- 
zione questa che (risolvendosi in una sorta di ‘suggerimento’) 
spesso ha determinato il fallimento della procedura in caso di 
contestazione di qualunque creditore o interessato ai sensi dell’art. 
12 bis, comma 4, l. n. 3/2012. 

50 È noto come la verifica del merito creditizio si ponga come 
presidio strumentale al cd. responsible lending. 

51 A tal fine la norma ritiene idonea una quantificazione non 
inferiore all’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per un 
parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo 
familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al D.P.C.M. 
5 dicembre 2013, n. 159. 

52 È noto che la prima e più importane misura introdotta 
per fronteggiare la crisi economica generata da Covid 19 è costi- 
tuita, sicuramente, dall’art. 49 del decreto Cura Italia, poi abro- 
gato (e assorbito) dall’art. 13 del decreto Liquidità, entrambi re- 
lativi al c.d. Fondo Centrale di Garanzia. Come preannunciato, 
si tratta di uno strumento di sostegno economico già noto al no- 
stro legislatore (e attivo dal 2000), che ha come beneficiari finali 
le PMI. Dal punto di vista soggettivo, la principale novità è rap- 
presentata dall’applicabilità delle nuove regole anche “alle persone 
fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni” (art. 13, com- 
ma 1, lettera m), la cui attività sia stata danneggiata dal Covid- 
19 e, con riguardo alle imprese beneficiarie, dall’ampliamento 
del requisito dimensionale. Ma il profilo di maggiore impatto 
delle nuove regole è costituito dalla rimodulazione della valuta- 
zione del merito creditizio dei soggetti beneficiari cui si subordina 
la stessa concessione del finanziamento (amplius, v. T. Rumi, Me- 
rito creditizio e formalismo contrattuale nella disciplina del decreto 
liquidità, in Contratti, 2020, 463). Peraltro, non mancano pro- 
nunce volte a consentire la rimodulazione dei termini di esecu- 
zione del piano del consumatore sussistendo una causa soprav- 
venuta impeditiva dell’esatto adempimento (nella specie, la crisi 
economica conseguente all’adozione delle misure di contenimen- 
to del Covid-19): v. Trib. Napoli 3 aprile e 17 aprile 2020, in 
Dir. fall., 2020, II, 1137. 
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minato la situazione di sovraindebitamento o il suo 
aggravamento ovvero, per l’appunto, violato l’art. 124 
bis TUB in materia di verifica del merito creditizio 
del consumatore (e l’art. 120 undecies in materia di 
credito residenziale ai consumatori) - prevede che il 
creditore non possa presentare opposizione in sede di 
omologa53, né presentare reclamo avverso il decreto di 
omologa «per contestare la convenienza della proposta»54. 
Nulla si dice, invece, con riguardo ad un altro aspetto 
fortemente discusso, cioè quello relativo agli effetti 
della violazione del precetto sul contratto di finanzia- 
mento. Si tratta comunque di un passo in avanti nella 
direzione posta dall’art. 8 della Dir. UE 48/2008, nella 
parte in cui richiede sanzioni effettive per i finanziatori 
che non tengono nel giusto conto la valutazione del 
merito creditizio. 

In ogni caso, a seguito del correttivo che ha ristret- 
to l’ambito di operatività della sanzione processuale a 
carico del creditore55, il giudizio sulla diligenza del de- 
bitore56 – che l’OCC è tenuto ad esprimere ai sensi 
dell’art. 68, comma 2, lettera a) - serve anche per va- 
lutare la colpa del creditore al fine di negargli il diritto 
all’opposizione fondata su ragioni di convenienza della 

 
 

53 Precisione terminologica impone di rilevare che, nel giu- 
dizio di omologazione, i creditori possono presentare «osserva- 
zioni», ma non «opposizioni». 

54 Similmente l’art. 12 bis, comma 3 bis, l. n. 3/2012, a se- 
guito delle modifiche apportate dal d.l. n. 137/2020, conv. con 
modif. dalla l. n. 176/2020, prevede – con riguardo al piano del 
consumatore - che il creditore che abbia colpevolmente deter- 
minato la situazione di sovraindebitamento o il suo aggravamen- 
to non possa proporre opposizione o reclami in sede di omologa, 
anche se dissenziente, o far valere cause di inammissibilità che 

proposta, con un provvedimento che si traduce in una 
eventuale declaratoria di inammissibilità dell’istanza. 
D’altro canto, in una sorta di circolo vizioso, il giudi- 
zio sulla diligenza del creditore serve anche per valu- 
tare la colpa del debitore. 

Sul punto, va rilevato che, mentre l’art. 9, comma 
1, della legge delega n. 155/2017 ricollega la sanzione 
alla colpa del creditore che ha contribuito all’aggrava- 
mento della situazione debitoria, l’art. 69, comma 2, 
CCI vi aggiunge anche il caso in cui il creditore ha 
colpevolmente determinato la situazione di indebita- 
mento. In disparte tale rilievo, che pone una questione 
di conformità del decreto delegato alla legge delega, 
resta da stabilire a quale grado di colpa del creditore- 
finanziatore va ricollegata la sanzione processuale57, li- 
mitandosi il citato comma 2 a richiedere che il credi- 
tore deve aver determinato l’indebitamento o il suo 
aggravamento «colpevolmente». 

Il legislatore comunitario58 ed interno59 sono in- 
tervenuti in più occasioni negli ultimi anni nella ma- 
teria del credito ai consumatori ed il sistema di regole 
è finalizzato in ultima analisi, attraverso la costitu- 
zione a carico del finanziatore di obblighi di traspa- 
renza e di informazione molto stringenti, ad impe- 
dire l’assunzione da parte del consumatore di deci- 
sioni inconsapevoli e irresponsabili. Gli obblighi pre- 
contrattuali previsti dal TUB sono diretti, dunque, 
a tutelare l’interesse del consumatore, da un lato, a 
non veder interrotte ingiustificatamente le trattative 
(e, dunque, a non ricevere un ingiustificato rifiuto 
di concessione del credito), e, dall’altro, ad essere po- 
sto nella condizione di ponderare l’entità del finan- 

non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Questo in-    
serimento, come si vedrà nella nota successiva, recepisce la san- 
zione processuale originariamente prevista nel CCI. 

55 Nella versione originaria del CCI, il creditore colpevole 
non poteva proporre opposizione o reclami in sede di omologa, 
anche se dissenziente, o far valere cause di inammissibilità che 
non derivassero da comportamenti dolosi del debitore. Secondo 
la Relazione al correttivo, questa era una «sanzione irragionevole, 
soprattutto considerato che l’ammissibilità costituisce oggetto di una 
verifica che l’autorità giudiziaria deve svolgere d’ufficio». 

56 Giudizio sul quale può influire anche la recente pronuncia 
della Corte di giustizia UE 11 settembre 2019 (causa C- 
383/2018), in Giur. it., 2020, 1596, che per la prima volta ha 
fornito indicazioni sull’interpretazione dell’art. 16, par. 1, della 
Dir. 2008/48/CE in materia di credito ai consumatori. L’esito 
della pronuncia impone di considerare ai fini della riduzione del 
costo totale del credito in favore del consumatore che rimborsa 
anticipatamente il finanziamento tutti i costi posti a carico di 
quest’ultimo senza alcuna distinzione. 

57 In senso lato si può parlare di meritevolezza del creditore 
intesa (genericamente) come assenza dello stato soggettivo della 
colpa. 

58 Cfr. la disciplina dettata dagli artt. 124 TUB e dalle diret- 
tive comunitarie 2008/48/CE e 2014/17/UE, attuate dal legi- 
slatore interno con i decreti legislativi n. 141/2010 e n. 72/2016. 
La logica che sottende la valutazione che l’OCC è chiamato ad 
effettuare va riallacciata, dunque, alla normativa, prima unioni- 
stica, poi domestica, in tema di responsible lending, inteso come 
obbligo di corretta valutazione del merito creditizio da parte del 
finanziatore, peraltro non disgiunto dall’istanza di realizzare con- 
divisibili obiettivi di educazione finanziaria dei risparmiatori. Per 
la sottolineatura della «generalizzata condizione di (semi)analfa- 
betismo finanziario» in cui versa il cliente medio nell’ambito del 
mercato del credito, v. Coll. ABF Roma 9 marzo 2017, in Con- 
tratti, 2017, 407. 

59 L’art. 124 bis è stato di recente sostituito dall’art. 120 un- 
decies (art. 1, comma 2, d.lgs. 21 aprile 2016, n. 72). 
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ziamento rispetto alla propria capacità finanziaria60. 
Nella fase dell’erogazione del credito assume, perciò, 
rilevanza solo il merito creditizio che fa riferimento, 
sulla base di un giudizio di prognostico, esclusiva- 
mente alla capacità del debitore di restituire il credito 
e non alla valutazione dell’impiego che ne farà il con- 
sumatore. 

Se si considera che l’obbligo posto dall’art. 124 
bis TUB costituisce una manifestazione dei doveri di 
diligenza professionale (del bonus argentarius) incom- 
benti sul finanziatore alla luce dell’art. 1176, comma 
2, c.c., è proprio la violazione di questo parametro di 
diligenza a rendere colpevole il creditore-finanziatore. 
Si eleva così il livello di diligenza richiesta nell’esecu- 
zione del rapporto contrattuale e, conseguentemente, 
di responsabilizzazione dell’operatore61 in base all’esa- 
me della documentazione reddituale (trattandosi di 
consumatore) e sulla scorta dei criteri indicati nell’art. 
68, comma 3, CCI. Proprio quest’ultima norma espri- 
me un chiaro intento protettivo del consumatore, im- 
ponendo, anzi ribadendo, in capo al finanziatore un 
dovere di valutazione del merito di credito; dovere 
vieppiù precisato rispetto alla formulazione generica 
che di esso fornisce il TUB. 

Resta da stabilire se nel nostro ordinamento sia 
possibile concedere il credito anche a chi è immerite- 
vole o se, viceversa, esista un divieto di concludere il 
contratto sulla falsariga di quanto previsto nell’ordi- 
namento belga. Così come resta da individuare il si- 
stema rimediale nel caso in cui si introducesse o si vo- 
lesse già riconoscere un obbligo di non concludere il 
contratto di credito con l’immeritevole, in considera- 
zione della giurisprudenza unionale e della effettività 
del diritto dell’Unione62. 

 

 
60 Si tratta, quindi, di una disciplina attinente alla contratta- 

zione con cui il legislatore vuole raccordare le due prospettive, 
del responsible borrowing (se il prestito responsabile è visto dal 
lato del consumatore) e del responsible lending (se il prestito re- 
sponsabile è visto dal lato del finanziatore). 

61 In dottrina, v. C. Scognamiglio, Sulla responsabilità del- 
l’impresa bancaria per violazione di obblighi discendenti dal proprio 
status, in Giur. it., 1995, 356; Id., Ancora sulla responsabilità della 
banca per violazione di obblighi discendenti dal proprio status, in 
Banca borsa tit. cred., 1997, I, 655. 

62 Sul punto, v. da ultimo G. Liberati Buccianti, Merito cre- 
ditizio e obbligo di non concludere il contratto, in Nuova giur. civ. 
comm., 2020, 92; in precedenza v. S. Bellettato, Obblighi infor- 
mativi del finanziatore e misure di tutela del consumatore: la disci- 
plina attuativa della Direttiva n. 2014/17/UE, in Studium iuris, 
2017, 292. 

A tale ultimo riguardo, mette conto rilevare che, 
di recente, la Corte di giustizia UE ha osservato che 
la direttiva sul credito al consumo non contiene alcuna 
disposizione relativa al comportamento che il creditore 
deve adottare in caso di dubbi sul merito creditizio 
del consumatore63. Trattandosi di un punto non og- 
getto di armonizzazione da parte della direttiva, even- 
tuali obblighi circa la conclusione del contratto che 
possono essere imposti al creditore rimangono perciò 
nella discrezionalità degli Stati membri. 

Pur in mancanza di indicazioni certe, deve ritenersi 
che, nel caso in cui all’esito dell’istruttoria l’ente fi- 
nanziatore dovesse rilevare la mancanza di merito cre- 
ditizio dell’affidante, compito istituzionalmente a lui 
imposto dalla normativa speciale è quello di negare 
l’erogazione del finanziamento incombendo sul ban- 
chiere, pur sempre, la facoltà e non il dovere di con- 
cedere credito. 

 
6. Condizioni soggettive ostative e meritevolezza del 

debitore 

Quale condizione soggettiva ostativa alla presenta- 
zione del piano di ristrutturazione dei debiti del con- 
sumatore è previsto (art. 69, comma 1)64 il caso in cui 

 
 

63 Sent. 6.6.2019, causa C-58/18, in Nuova giur. civ. comm., 
2020, 95, ove si legge che «la determinazione degli obblighi che 
possono essere imposti al creditore in seguito all’esame del merito cre- 
ditizio rimane, per quanto riguarda i contratti di credito rientranti 
nell’ambito di applicazione della direttiva n. 2008/48, nella com- 
petenza degli Stati membri e non rientra quindi nell’ambito di ap- 
plicazione di tale direttiva». 

64 Deve anche notarsi come il legislatore della riforma abbia 
giustamente recepito le indicazioni della giurisprudenza che, in- 
terpretando l’art. 7, comma 2, lettera b), l. n. 3/2012 («la proposta 
non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore, ha fatto 
ricorso nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente 
capo»), ha ritenuto che la preclusione alla riproposizione della 
medesima domanda, anche prima del decorso dei cinque anni, 
operi «nella sola ipotesi che il debitore abbia concretamente benefi- 
ciato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima na- 
tura» (Cass. 26 novembre 2018, n. 30534, in Fallimento, 2019, 
1057; nello stesso senso, cfr. Cass. 1 febbraio 2016, n. 1869, ivi, 
2016, 661, secondo cui, alla luce della ratio della norma, che 
mira ad evitare il ricorso sistematico e strumentale alle procedure 
di composizione della crisi da sovraindebitamento, la preclusione 
deve ritenersi connessa alla circostanza di aver goduto in concreto 
degli effetti dell’apertura della procedura nel quinquennio ante- 
riore). In realtà il legislatore sembra essere andato anche oltre tale 
indicazione, richiedendosi ora che il debitore non solo abbia be- 
neficiato degli effetti della procedura, ma che abbia anche fruito 
dell’esdebitazione. 
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l’istante sia già stato esdebitato nei cinque anni prece- 
denti la domanda ovvero abbia già beneficiato del- 
l’esdebitazione per due volte65. 

L’intento è quello di contingentare le ipotesi di ac- 
cesso a tale modulo rimediale, con un’evidenza che 
trova analogo riscontro nell’art. 280, comma 1, lettere 
d) ed e), lì dove sono individuate le stesse condizioni 
ostative per l’accesso all’esdebitazione. Il legislatore si 
propone, dunque, aiutare il debitore “sfortunato”, ma 
esclude che possa ritenersi tale per più di due volte 
nell’arco della propria vita66. 

Tra le condizioni soggettive ostative all’ammissibi- 
lità della procedura sono indicati anche i casi in cui il 
debitore ha determinato la situazione di sovraindebi- 
tamento con grave colpa, frode o malafede67. 

La sussistenza di tutti gli indicati requisiti deve, 
dunque, essere accertata già nella fase di ammissione68. 

 
 

65 Analoga causa di inammissibilità è stata introdotta nella l. 
n. 3/2012 (v. art. 7, comma 2, lettera d-bis) dal d.l. n. 137/2020, 
conv. con modif. dalla l. n. 176/2020, cd. decreto Ristori. Nessun 
requisito (ivi compreso il mancato compimento di atti in frode: 
v. art. 14 quinquies, comma 1, l. n. 3/2012) è, invece, richiesto 
per l’accesso alla procedura della liquidazione controllata, che 
non è ostacolata nemmeno dall’eventuale compimento da parte 
del debitore di atti in frode. Trattasi di un importante novità ri- 
spetto alla l. n. 3/2012, essendo stati soppressi i requisiti di me- 
ritevolezza per la presentazione della domanda di accesso alla 
procedura di liquidazione del sovraindebitato (amplius, v. M. 
Campobasso, Dalla procedura di “liquidazione del patrimonio” 
alla “liquidazione controllata” del sovraindebitato, cit., 137). 

66 La questione della meritevolezza consiste nell’individuare i 
soggetti in grado di beneficiare della disciplina del discharge. Co- 
me si legge nella Relazione sul punto: «Il dibattito teorico e le ap- 
plicazioni pratiche che ne sono state fatte dimostrano che la strada 
migliore da percorrere è quella del bilanciamento tra le istanze dei 
debitori e gli interessi del ceto dei finanziatori e che, a tal fine, un 
ruolo decisivo è svolto dai criteri normativi prescelti per la selezione 
dei soggetti meritevoli di accedere a tale beneficio: una legislazione 
restrittiva può aiutare a prevenire effetti negativi quali la stretta cre- 
ditizia e l’aumento del costo del credito. Inoltre, l’esperienza insegna 
che, se si prediligono soluzioni basate sulla composizione concordata 
(quando ci siano possibilità di ripianamento alla luce delle prospet- 

L’insussistenza anche di uno solo di essi comporta, in- 
fatti, l’inammissibilità della domanda. 

Il giudizio di ammissibilità della domanda richiesta 
dall’art. 69, comma 1, si basa sulla relazione dell’OCC 
e, più precisamente, su quella parte in cui l’organismo 
deve valutare la diligenza (o meglio il grado di dili- 
genza) impiegata dal debitore all’atto di assumere le 
obbligazioni e le cause dell’indebitamento. 

Il riferimento alla colpa grave consentiva di cogliere 
la differenza pro-debtor rispetto alla versione originaria 
della l. n. 3/201269, che richiedeva, viceversa, la veri- 
fica dell’assenza della (semplice) colpa. L’art. 12 bis, 
comma 3, anteriormente alle modifiche apportate dal 
d.l. n. 137/2020, conv. con modif. dalla l. n. 
176/2020, nel disporre - a proposito del piano del 
consumatore - che il giudice lo omologa(va) «quando 
esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza 
la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che 
ha colposamente determinato il sovraindebitamento, an- 
che per mezzo di un ricorso non proporzionato alle pro- 
prie capacità patrimoniali», dava infatti rilievo anche 
la cd. colpa lieve, ricollegabile alla violazione del pa- 
rametro di diligenza del buon padre di famiglia ex art. 
1176, comma 1, c.c. 

Dunque, mentre nella l. n. 3/2012 il riferimento 
era al sovraindebitamento “colposamente” determina- 
to, la condotta colposa considerata dal CCI è, invece, 
quella contraddistinta da connotati di gravità. L’assen- 
za di colpa grave è, perciò, di per sé sufficiente per far 
ritenere al giudice la «meritevolezza» del debitore non 
essendo richiesta, in aggiunta, la riprova di una con- 
dotta diligente. 

Alla differente formulazione delle norme consegui- 
va, quindi, una differente disciplina sostanziale non 
costituendo nel CCI la mera colpa lieve stato sogget- 
tivo impediente l’accesso al piano di ristrutturazione 
dei debiti70. Sennonché, sostituito l’art. 12 bis, comma 
3, anche l’art. 7, comma 2, lettera d-ter), l. n 3/2012 
prevede ora quale causa di inammissibilità del piano 
del consumatore l’aver determinato la situazione di 

tive di reddito del debitore) e se si concepisce l’esdebitazione come    
estrema ratio, si prevengono possibili abusi». 

67 Il debitore, quindi, deve essere onesto. Nella Relazione alla 
legge delega si legge che la mala fede è «tendenzialmente rilevante 
nel momento della contrazione del debito», mentre la frode è «nor- 
malmente operante nelle fasi precedenti o successive all’ammissione 
alla procedura». 

68 Cfr. A. Crivelli, Ristrutturazione dei debiti del consumatore, 
cit., 81, che, peraltro, estende il controllo di questa fase anche 
alla fattibilità del piano; L. Modica, La ristrutturazione dei debiti 
del consumatore, in E. Pellecchia e L. Modica (a cura di), La ri- 

forma del sovraindebitamento nel codice della crisi d’impresa e del- 
l’insolvenza, Pisa, 2020, 124. 

69 La Relazione di accompagnamento precisa che la scelta di 
privilegiare un modello più spiccatamente debtor oriented rispon- 
de alla necessità di rivitalizzare un corpo normativo quasi total- 
mente disapplicato, che evidentemente non ha incontrato il fa- 
vore dei destinatari anche in ragione dello scarso peso assegnato 
al fenomeno esdebitatorio, vero obiettivo del debitore. 

70 F. Salerno, L’esdebitazione del consumatore, tra meritevolezza 
e responsabilità del finanziatore, in Fallimento, 2019, 1379. 
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sovraindebitamento con grave colpa, frode o malafede, 
con conseguente allineamento del requisito soggettivo 
a quello previsto nel CCI. 

A tal proposito, deve rilevarsi che la legge delega 
n. 155/2017, superando il disposto dell’originaria nor- 
mativa sul sovraindebitamento71, riserva(va) testual- 
mente l’esame della «meritevolezza» ai soli casi in cui 
il debitore non è in grado di offrire ai creditori alcuna 
utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, ma al solo 
fine di consentire al sovraindebitato di accedere al- 
l’esdebitazione al di fuori di ogni procedura72. In tutti 
gli altri casi, cioè quando il debitore è in grado di ga- 
rantire ai creditori un’utilità, diretta o indiretta, anche 
futura, infatti, il debitore-consumatore è ammesso alla 
procedura di ristrutturazione dei debiti formalmente 
indipendentemente dalla «meritevolezza»73, ma a con- 
dizione che l’insolvenza non derivi da colpa grave, ma- 
lafede o frode74. In queste ultime tre ipotesi l’art. 9, 
lettera b), della legge delega consente, invero, al debi- 
tore-consumatore di accedere esclusivamente alla so- 

 
 

71 Del tutto analogamente prevede ora l’art. 14 quaterdecies, 
commi 1 («Il debitore persona fisica meritevole…») e 7 («Il giudi- 
ce…valutata la meritevolezza del debitore…»), l. n. 3/2012, inse- 
rito dal d.l. n. 137/2020, conv. con modif. dalla l. n. 176/2020, 
cd. decreto Ristori. 

72 Cfr. art. 9, lettera c): «Consentire al debitore meritevole…». 
73 Si legge nella Relazione alla legge delega che «è prevalso 

l’orientamento di chi...ha scelto di non esigere per l’ammissione alla 
procedura in questione requisiti troppo stringenti...si è quindi optato 
per l’inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, 
individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode». Nel 
corso dei lavori della commissione si è, infatti, molto discusso 
sul come configurare i requisisti di meritevolezza del debitore al 

luzione liquidatoria (e, quindi, alla liquidazione con- 
trollata). 

La dicotomia (meritevolezza/assenza colpa grave, 
malafede o frode) presente nella legge delega è ripresa 
nel CCI ove si discorre testualmente di «meritevolezza» 
solo a proposito dell’esdebitazione del sovraindebitato 
incapiente (art. 283, commi 1 e 775), mentre nell’art. 
69, comma 1, come nell’art. 282, comma 2, si fa ri- 
ferimento alla frode, al dolo e alla colpa grave. 

Il riferimento alla colpa grave contenuto nel com- 
ma 1 dell’art. 69 non è, dunque, in eccesso di delega76. 
E sembra anche rispondente alla Dir. UE 2019/1023 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20.6.2019 
che, al considerando n. 78, impone di verificare 
«quando il debitore è disonesto o ha agito in malafede», 
di certo incidendo la colpa grave, sino ad eliderla, 
sull’onestà del debitore77. 

Ad ogni modo, il riferimento alla colpa grave (con- 
tenuto anche nell’art. 72, comma 1, a proposito della 
revoca dell’omologazione) induce a ritenere che l’accesso 
al piano di ristrutturazione sia possibile solo per il de- 
bitore «meritevole»78 perché il giudice - nella fase di am- 
missione come in quella di omologazione79 - non può 
limitarsi a verificare l’insussistenza della frode e della 
mala fede, dovendo riscontrare anche l’assenza della col- 
pa grave e, dunque, la «meritevolezza» del debitore. L’as- 
senza di atti in frode è, dunque, elemento integrante 
della «meritevolezza» e non più presupposto autonomo 
da valutare, come prevedeva l’originaria formulazione 
della l. n. 3/201280, al momento dell’omologazione. 

Per questi motivi, sebbene l’art. 69, comma 1, 
non discorra di debitore meritevole, si può continua- 

fine della sua possibile esdebitazione. A fronte di un’opinione    
che, paventando il rischio di troppo facile abuso dell’istituto, 
avrebbe preferito un regime più severo, è prevalso l’orientamento 
di chi, in linea con le legislazioni dei Paesi (anche extraeuropei) 
che vantano il più alto indice di applicazione delle procedure di 
composizione delle crisi da sovraindebitamento, ha scelto di non 
esigere per l’ammissione alla procedura in questione requisiti sog- 
gettivi troppo stringenti, peraltro nemmeno richiesti ai debitori 
ben più importanti che accedono al concordato preventivo (cfr. 
C. De Martini, Criteri di accesso alla procedura e trattamento dei 
crediti. I ruoli del tribunale e dell’organismo di composizione della 
crisi, in A. Caiafa-M. Vaglio (a cura di), La risoluzione delle crisi 
da sovraindebitamento, Roma, 2015, 76). 

74 È evidente che qui, come per il giudizio di meritevolezza, 
siamo al cospetto di clausole generali (cfr. L. Modica, Il piano 
del consumatore sovraindebitato, in Eur. dir. priv., 2017, 647). Per 
una recente riflessione sulle clausole generali nel diritto concor- 
suale, v. G. D’Attorre, La Formulazione legislativa dei principi ge- 
nerali nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Banca 
borsa tit. cred., 2019, I, 461. 

75 Art. 283: «Il debitore persona fisica meritevole…» (comma 1); 
«Il giudice…valutata la meritevolezza del debitore…» (comma 7). 

76 Diversamente da quanto opina L. D’Orazio, Il sovrainde- 
bitamento nel codice della crisi e dell’insolvenza, cit., 700. 

77 La Raccomandazione UE 2014/135 invita gli Stati membri 
«a valutare la possibilità di applicarne i principi anche ai consuma- 
tori» (considerando n. 15, ult. parte), ma ciò con riferimento al 
principio della seconda possibilità riconosciuto all’imprenditore 
“onesto”, ma sfortunato. 

78 Cfr. A. Crivelli, Ristrutturazione dei debiti del consumatore, 
cit., 42 e 98. 

79 In senso diverso, cfr. V. Baroncini, Le novità in materia di 
sovraindebitamento alla luce della l. 19 ottobre 2017, n. 155 e del 
codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, cit., 420, testo e nota 
28, che ancora il giudizio di meritevolezza alla sola fase di am- 
missione. 

80 Già si è detto che il d.l. n. 137/2020, conv. con modif. 
dalla l. n. 176/2020, ha anticipato il disposto dell’art. 69 CCI 
introducendo l’art. 7, comma 2, lettera d ter). 
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re a parlare di «meritevolezza», a condizione di in- 
tenderla nel senso di assenza degli stati soggettivi rap- 
presentati dal dolo, dalla mala fede e soprattutto dal- 
la colpa grave81. 

A questo punto occorre uscir fuori da un equivoco. 
Anche l’art. 12 bis, comma 3, l. n. n. 3/2012, origi- 
naria formulazione, non discorreva di «meritevolezza». 
E quando nella prassi si parlava di «meritevolezza» altro 
non si intendeva che liceità secondo i principi, cioè 
assenza dello stato soggettivo della colpa (anche lieve) 
e non certamente una «meritevolezza» moralisticamen- 
te (pertanto anche giuridicamente) male intesa82. In 
questo senso la «meritevolezza» dell’art. 12 bis, comma 
3, l. n. 3/2012, non avendo alcuna valenza etica83, ap- 
parteneva allo stesso genere di «meritevolezza» richiesto 
dall’art. 69, comma 1, CCI, differenziandosene solo 
per il diverso grado di colpa scrutinabile. 

Ma a ben vedere la «meritevolezza» dell’art. 69, 
comma 1, così come quella dell’art. 282, comma 284, 
ha la stessa portata di quella che il legislatore testual- 
mente richiede nell’art. 283, comma 7. Anche in que- 
st’ultimo caso, infatti, escluso un filtro di selezione eti- 
ca del sovraindebitamento85, il debitore è «meritevole» 

 
 

81 In senso conforme, v. G. D’Attorre, Manuale di diritto 
della crisi e dell’insolvenza, Torino, 2021, 346; S. Pagliantini, 
L’esdebitazione tra normativa vigente e codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza, in Nuove leggi civ. comm., 2019, 691; R. Ricciuto, 
Il sovraindebitamento nella legge delega sulle crisi d’impresa, cit., 
192. Così pure S. Miglietta, Il piano del consumatore e la ristrut- 
turazione dei debiti del consumatore tra vecchia disciplina e disci- 
plina riformata, in C. Cracolici-A. Curletti-B. Gardella Tedeschi 
(a cura di), Sovraindebitamento del consumatore e crisi d’impresa, 
Milano, 2021, 143, S. Pacchi, in S. Pacchi-S. Ambrosini, Diritto 
della crisi e dell’insolvenza, Bologna, 2020, 126, e A.Pini-A. Por- 
cari, La disciplina residuale, in S. Sanzo-D. Burroni (a cura di), 
Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Bologna, 
2019, 276. 

82 P. Femia, Esdebitazione, responsabilità, estinzione parziale, 
in E. Llamas Pombo, L. Mezzasoma, U. Rana e V. Rizzo (a cura 
di), Il consumatore e la riforma del diritto fallimentare, Napoli, 
2019, 240. 

83 S. De Matteis, in R. Bocchini - S. De Matteis, Profili civi- 
listici del sovraindebitamento alla luce della legge delega di riforma 
delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Corr. giur., 
2018, 656, testo e nota 49. 

84 Nel testo risultante dalla modifica apportata dal correttivo. 
85 Il comma 7 circoscrive l’oggetto del giudizio, specificando 

espressamente che il Tribunale deve valutare la «meritevolezza» 
del debitore «a tal fine» verificando l’insussistenza di atti di frode 

e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’inde- 
bitamento. La lettura a contrario del comma 3 ci restituisce, dun- 
que, un giudice che, per verificare la meritevolezza del debitore, 

deve accertare (solo) l’assenza di frode, dolo e colpa grave. 

laddove il Tribunale abbia verificato l’assenza di frode, 
dolo e colpa grave nella formazione dell’indebitamen- 
to: ancòra una volta, quindi, la «meritevolezza» è de- 
clinabile come (semplice) assenza di quegli stati sog- 
gettivi preclusivi, non mirando l’esdebitazione a pre- 
miare debitori eccezionali nel senso paradossale di «ec- 
cezionalmente sfortunati eppure probissimi»86, per non 
versare nemmeno in colpa lieve. 

Deve notarsi, peraltro, che mentre l’art. 283, com- 
ma 7, fa riferimento, come cause soggettive ostative, 
alla frode, al dolo e alla colpa grave, gli artt. 69, com- 
ma 1, e 282, comma 2, evocano la colpa grave, la ma- 
lafede e la frode. Nonostante la differente portata dei 
due elementi soggettivi, traducendosi la malafede nella 
consapevolezza di nuocere e il dolo nell’intenzionalità 
dannosa, i parametri soggettivi di cui il Tribunale deve 
tener conto nella verifica della meritevolezza del debi- 
tore sono nella sostanza coincidenti87. 

Un’ultima osservazione porta a rilevare che, mentre 
nell’art. 69, comma 1, e nell’art. 282, comma 2, si fa 
riferimento alla «frode», l’art. 283, comma 7, discorre 
di «atti di frode». Se ne potrebbe ricavare prima facie 
una differenza sostanziale essendo la nozione degli atti 
di frode, richiamata anche nell’art. 77, comma 1, a 
proposito dell’inammissibilità del concordato preven- 
tivo, tipicamente (meglio, prima facie) riconducibile 
al compimento di atti dispositivi volti a sottrarre il pa- 
trimonio alla garanzia generica dei creditori (art. 2740 
c.c.). Sennonché, ai fini che ne occupano, la conside- 
razione unitaria della «frode» e degli «atti di frode» si 
impone perché in tutti i casi considerati ciò che viene 
in rilievo, da un lato, è la «meritevolezza» soggettiva 
del debitore88 e, dall’altro, la frode in danno dei cre- 
ditori imperniata nell’aver dato causa alla situazione 
di sovraindebitamento89. L’esclusione dal beneficio 
previsto dall’art. 283, comma 7, non può, dunque, 
che essere altro rispetto alle azioni revocatorie o di si- 
mulazione che possono essere proposte nell’impugna- 

 
 

86 P. Femia, Esdebitazione, responsabilità, estinzione parziale, 
cit., 240 

87 C.L. Appio, L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente: 
una seconda chance per il debitore meritevole, in www.ilcaso.it, 12. 

88 È evidente allora che l’outing del debitore (nel senso di ren- 
dere noto l’atto in frode in corso di procedura, ma anche con il 
ricorso) non può in alcun modo giovare all’omologazione rile- 
vando - nell’ipotesi che si va considerando nel testo – il mero 

aspetto soggettivo della meritevolezza (A. Crivelli, Ristrutturazione 
dei debiti del consumatore, cit., 108). 

89 S. Pagliantini, L’esdebitazione tra normativa vigente e codice 
della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cit., 705. 
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tiva dei suddetti atti e contratti90 e non può dipendere 
solo dal compimento di atti dispositivi frodatori, che 
costituiscono, peraltro, un minus rispetto alla frode 
intesa, con funzione general preventiva, come antici- 
pazione di tutela alla soglia del dolo91. Se, invero, ai 
sensi dell’art. 283, comma 7, rileva (anche) il dolo e 
se quest’ultimo coincide con un atto intenzionale, o 
meglio con un volontario comportamento, la nozione 
di «atti di frode» non può che sostanzialmente coinci- 
dere con la «frode» come comportamento malizioso a 
danno altrui o come particolare qualificazione del rag- 
giro, costituente la più specifica ed estrema applica- 
zione del concetto di inganno mediante azioni. In 
quest’ultimo senso è lo stesso CCI a far coincidere la 
frode con gli atti diretti a frodare le ragioni dei credi- 
tori (cfr. artt. 72, comma 1, e 82, comma 1) e ad 
escludere l’esdebitazione qualora il debitore coltivi 
propositi fraudolenti presentando una documentazio- 
ne incompleta o inattendibile (cfr. art. 283, comma 
4, lettera d)92. 

 
7. La diligenza del consumatore 

La valutazione del Tribunale ha come base di par- 
tenza la relazione dell’OCC che, ai sensi dell’art. 68, 
comma 2, lettera a), deve, tra l’altro, indicare le cause 
dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debi- 
tore nell’assumere le obbligazioni. Le conclusioni 
dell’OCC non sono, in ogni modo, vincolanti per il 
giudice che potrà disattenderle sia nel caso in cui esse 
siano positive per il debitore, sia nel caso in cui ne 
evidenzino la colpa (grave). 

Deve notarsi che, mentre nell’art. 68 si fa riferi- 
mento alla diligenza tout court, l’art. 69, comma 1, ri- 
chiama la colpa grave. Sembra allora esservi un difetto 

 
 

90 S. Landini, (voce) Esdebitazione, in Enc. dir., Annali VII, 
Milano, 2014, 443. 

91 Gli «atti di frode» del debitore incapiente vanno, dunque, 
interpretati in logica disomogenea - e più ampia - rispetto a quel- 
la che già guida la lettura dell’art. 173 l.fall. (conf. F. Pasquariel- 
lo-M. Ranieli, L’omologazione del piano del consumatore sovrain- 
debitato, cit., 262; N. Soldati, La nuova procedura di liberazione 
dei debiti del debitore incapiente, in Dir. fall., 2020, I, 1063). 

92 Non a caso il CCI pone, tra i doveri delle parti, il dovere 
del debitore di «illustrare la propria situazione in modo completo, 
veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni 
necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o 
dell’insolvenza prescelto» e l’obbligo di comportarsi secondo buona 
fede e correttezza nelle procedure di regolazione della crisi e del- 
l’insolvenza e nella fase che le precede (art. 4, comma 1). 

di coordinamento che va risolto nel senso che l’OCC 
deve avere riguardo al parametro della diligenza mi- 
nore sul quale ci si è soffermati nel precedente para- 
grafo, residuando la diligenza come uno dei criteri per 
misurare il contenuto e gli effetti del piano93. 

Il controllo del Tribunale, lungi dal porsi su una 
direttrice opposta rispetto alla degiurisdizionalizzazio- 
ne e privatizzazione del diritto concorsuale94, si pone 
nel solco della Raccomandazione UE n. 135/2014 la 
quale, nel considerando n. 17, sottolinea la necessità 
di limitare l’intervento del giudice «ai casi in cui è ne- 
cessario e proporzionato per tutelare gli interessi dei cre- 
ditori e terzi eventuali», così come accade nell’ipotesi 
che si va considerando prospettando il debitore una 
modifica unilaterale del rapporto obbligatorio. Il più 
penetrante sindacato dell’organo giurisdizionale fa, 
dunque, da contraltare alla regola di «forza maggiore 
sociale»95 che esprime una rimodulazione non nego- 
ziata del debito. 

Non distinguendo il codice del consumo tra un 
consumatore incolpevole ed uno colpevole, se il con- 
sumatore insolvente deve andare immune da colpa 
grave96 (art. 69, comma 1), è allora l’impiego di un 
minimo di diligenza che viene a fungere da criterio 
distintivo tra una disciplina marcatamente premiale 
ed una (la liquidazione controllata) che tale non è. Se 
è sufficiente una diligenza mitigata, minore, debole 
come dir si voglia97, è all’opposto gravemente colpe- 

 

 
93 G. Fauceglia, Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, 

cit., 89. 
94 Così, invece, A. Crivelli, op. cit., 45. 
95 Recte, l’«inadempimento di necessità»: cfr. G. Grisi, L’ina- 

dempimento di necessità, in juscivile.com. 
96 Pothier, in accordo con la maggior parte degli antichi in- 

terpreti, distingueva tre gradi di colpa: la colpa grave (culpa lata), 
che presuppone nell’agente una negligenza imperdonabile o una 
completa inettitudine, tanto da essere assimilata al dolo; la colpa 
lieve (culpa levis o levior), che è quella che non commette il di- 
ligens pater familias, uomo dotato di quella diligenza media che 
corrisponde alla “cura ordinaria che le persone prudenti usano nei 
loro affari”; la colpa lievissima (culpa levissima), che è quella che 
non è ascrivibile ad un uomo dotato di una diligenza eccezio- 
nale. 

97 Ciò che rileva, infatti, è la modulabilità concreta di una 
disciplina per status economici, più che normativi (R. Ricciuto, 
Il sovraindebitamento nella legge delega sulle crisi d’impresa, cit., 
191) confezionata a guisa di un dispositivo che, derogando all’art. 
1372 c.c., elasticizza l’obbligatorietà del contratto in base ad una 
diligenza attenuata del consumatore sovraindebitato (S. Paglian- 
tini, L’esdebitazione tra normativa vigente e codice della crisi d’im- 
presa e dell’insolvenza, cit., 706). 
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vole quel debitore che pone in essere un comporta- 
mento avventato, caratterizzato cioè da una negligenza 
di particolare rilevanza (i.e., macroscopica, imperdo- 
nabile)98, da un’inammissibile trascuratezza e negli- 
genza dei propri doveri, coniugata alla prevedibilità 
delle conseguenze dannose della condotta. Ipotesi in- 
discusse di colpa grave appaiono, dunque, quelle che 
la dottrina penalistica riconduce allo schema della col- 
pa con previsione dell’evento dannoso. 

Il consumatore nell’àmbito delle procedure di so- 
vraindebitamento non viene, dunque, in considera- 
zione come mero soggetto debole, ma come soggetto 
che - nelle contrattazioni che hanno condotto al so- 
vraindebitamento - ha assunto comportamenti soste- 
nibili e ponderati; come soggetto, allora, che merita 
di accedere a forme premiali ed agevolate di soluzione 
della propria crisi finanziaria99. 

Da questa constatazione segue come corollario che 
il piano di ristrutturazione dei debiti, come strumen- 
to speciale, è ritagliato non su un presupposto astratto 
di debolezza di una delle parti (secondo la classica di- 
sciplina dello status che ipotizza la categoria del con- 
traente debole), bensì sulla diversa situazione di ec- 
cezionalità e non imputabilità della crisi finanziaria 
della persona fisica. Ma se lo strumento speciale non 
è pensato per il consumatore in quanto tale, ma per 
il debitore consapevole, deve notarsi come il CCI 
operi (rispetto al codice del consumo) un ridimen- 
sionamento per difetto dello status generale di con- 
sumatore100. 

Nel delineato contesto il giudizio del Tribunale non 
può prescindere dal fatto il legislatore vuole che qua- 
lunque debitore non sottovaluti mai la necessità di 
una costante valutazione della sostenibilità del debito 
in quanto propedeutica: 1) alla tempestiva individua- 
zione di indizi di crisi (art. 2086 c.c.); 2) al permanere 
della continuità aziendale (art. 2086 c.c.); 3) all’assun- 
zione delle obbligazioni in modo proporzionato alle 

me direttamente applicabili alla fattispecie, la cui vio- 
lazione determina conseguenze apprezzabili sul piano 
giuridico101. 

Queste previsioni costituiscono riprova della cen- 
tralità del tema della responsabilità nella gestione del 
patrimonio del debitore, sia esso consumatore sia esso 
imprenditore, in funzione di prevenzione dell’indebi- 
tamento ovvero della crisi o dell’insolvenza102. 

A tal proposito nella Relazione illustrativa si por- 
tano, a titolo di esempio, l’aver assunto obbligazioni 
sproporzionate alla capacità di adempimento oppure 
l’aver omesso di svolgere una possibile attività lavora- 
tiva idonea all’adempimento degli obblighi assunti. Il 
consumatore può, dunque, accedere al piano ogni vol- 
ta che la consistenza del patrimonio avrebbe ragione- 
volmente consentito l’assunzione dei debiti, in quanto 
la causa del sovraindebitamento è imputabile ad eventi 
imprevedibili. 

Più in generale, tenuto conto che si deve trattare 
di un consumatore e, quindi, di un soggetto non tec- 
nicamente preparato, va rimarcato che la colpa grave 
è ravvisabile nella condotta di colui che agisce con 
straordinaria ed inescusabile imprudenza e che omette 
di osservare non solo la diligenza del buon padre di 
famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare 
di diligenza che tutti osservano. Il giudizio deve essere, 
quindi, calibrato su un livello molto basso di capacità 
previsionale103, posto che il modello di un “consuma- 
tore ragionevolmente accorto” non può essere impron- 
tato ad una eccessiva rigidità pena il distacco rispetto 
al modello del cd. “consumatore reale”, che normal- 
mente è un soggetto non esperto e non in grado di 
comprendere tutte le implicazioni sul proprio patri- 
monio del ricorso al credito104. 

A tal proposito è abbastanza evidente l’incidenza 
nel giudizio di omologazione del piano di ristruttura- 
zione dei debiti del consumatore della (corretta) valu- 

proprie capacità patrimoniali (v. artt. 68, comma 3,    
76, comma 3, e 283, comma 5, CCI). 

In questo non può non cogliersi un nesso con 
l’obbligo di comportarsi secondo buona fede e cor- 
rettezza nelle procedure di regolazione della crisi e 
dell’insolvenza e nella fase che le precede (art. 4, com- 
ma 1, CCI). Come si avverte, infatti, si tratta di nor- 

 
 

98 P. Forchielli, (voce) Colpa (dir. civ.), in Enc. giur. Treccani, 
1989, VI, 4. 

99 R. Ricciuto, op. cit., 190. 
100 R. Ricciuto, op. cit., 191. 

101 M. Fabiani, Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza 
tra definizioni, principi generali e qualche omissione, cit., 166. Co- 
glie bene il punto G. D’Attorre, I principi generali nel diritto della 
crisi d’impresa, in Nuova giur. civ. comm., 2019, 1091, il quale 
sottolinea che la violazione del dovere informativo può essere 
ostativa al beneficio dell’esdebitazione. 

102 U. Rana, Consumatore e procedura di allerta, in E. Llamas 
Pombo, L. Mezzasoma, U. Rana e V. Rizzo (a cura di), Il consu- 
matore e la riforma del diritto fallimentare, Napoli, 2019, 51. 

103 A. Crivelli, Ristrutturazione dei debiti del consumatore, cit., 
100. 

104 G. Fauceglia, Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, 
cit., 88. 
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tazione del merito creditizio del richiedente operata 
dall’organismo di composizione della crisi. 

Ben potrà (ma non necessariamente dovrà105), in- 
fatti, ritenersi non colpevole106 il debitore al quale sia 
stato concesso credito all’esito di una completa, tra- 
sparente e consapevole istruttoria del soggetto finan- 
ziatore107. Gli artt. 68, comma 3, e 69, comma 2, 
CCI, nel delineare i presupposti per la qualificazione 
della condotta del finanziatore in termini di colpa ri- 
spetto all’indebitamento108, giustificano infatti prima 
facie una maggiore elasticità nel giudizio della situa- 
zione del consumatore109, in caso di inadempimento 
dell’obbligo di valutare il merito creditizio110. Ma è 

 
 

105 Tra la condotta del finanziatore e la meritevolezza del de- 
bitore non è, infatti, necessariamente rinvenibile un diretto col- 
legamento, dovendosi considerare che la prima interferisce sul- 
l’atto di concessione del singolo credito, lì dove la meritevolezza 
abbraccia, invece, il complessivo comportamento del consuma- 
tore nei confronti della pluralità dei creditori. Ergo non esiste al- 
cun automatismo tra negligente condotta del finanziatore e me- 
ritevolezza del debitore (cfr. G. D’Attorre, Manuale di diritto 
della crisi e dell’insolvenza, cit., 349). 

106 Al più potrebbe essere riscontrata la colpa lieve. 
107 Detto con altre parole, l’assenza di colpa grave potrebbe 

sussistere ogniqualvolta il sovraindebitamento è stato determinato 
dalla condotta del creditore (specie se trattasi di soggetto profes- 
sionalmente qualificato) che abbia indotto in errore il debitore 
(cfr. E. Pellecchia, Primi provvedimenti sulle procedure di compo- 
sizione delle crisi da sovraindebitamento: in particolare il piano del 
consumatore, in Banca borsa tit. cred., 2014, II, 553). In questo 
senso cfr. anche P. Farina, Le procedure concorsuali di cui alla legge 
n. 3 del 2012 e la (limitata) compatibilità con la legge fallimentare. 
Le problematiche della domanda e dell’automatic stay, in Dir. fall., 
2017, I, 54, e R. Montinaro, Il sovraindebitamento del consuma- 
tore, in Banca borsa tit. cred., 2015, I, 818, ad avviso della quale 
«se il finanziatore ha adempiuto compiutamente ai propri doveri, 
al consumatore sarà precluso l’accesso alla procedura di composizione 
della crisi da sovraindebitamento che ne è derivata. Viceversa, se il 
finanziatore ha omesso di prospettare il rischio di indebitamento ec- 
cessivo, la negligenza del consumatore, ostativa all’accesso alla pro- 
cedura ed al relativo effetto di cancellazione dei debiti, dovrà essere 
esclusa». 

108 In questo senso si legge nella Relazione illustrativa che 
l’errata valutazione del merito creditizio può costituire elemento 
utile per valutare se il debitore sia stato indotto a sopravvalutare 
le sue capacità di adempimento. 

109 R. Di Raimo, Consumatori e mercato nelle discipline della 
crisi. Notazioni preliminari, in E. Llamas Pombo, L. Mezzasoma, 
U. Rana e V. Rizzo (a cura di), Il consumatore e la riforma del di- 
ritto fallimentare, Napoli, 2019, 36. 

110 S. Pacchi, in S. Pacchi-S. Ambrosini, Diritto della crisi e 
dell’insolvenza, cit., 126, osserva che il risultato della valutazione 
dei comportamenti del debitore e del creditore conduce ad un 
bilanciamento processuale escludendo chi risulta soccombente 

pur vero che l’assunzione da parte del consumatore di 
debiti insostenibili senza alcun valido motivo111 è con- 
siderata preclusiva dell’accesso alle procedure concor- 
suali speciali, stante la sussistenza dell’obbligo del con- 
sumatore (nei limiti della sua capacità e conoscenza) 
di astenersi da operare nel mercato e concludere con- 
tratti che sa - o è in grado di sapere - di non poter 
onorare112. In ciò, come si accennava, è riconoscibile 
la tendenza alla responsabilizzazione del consumatore, 
non più mero soggetto passivo di tutele113. Solo il con- 
sumatore responsabile, perché osservante di un mini- 
mo di diligenza, merita l’accesso alle tutele speciali di 
cui agli artt. 67 ss. CCI114. 

All’opposto, è senz’altro doloso/fraudolento, o 
quantomeno affetto da colpa grave, il comportamento 
del debitore che non ha consentito un sufficiente e 
proporzionato scambio di informazioni a favore del 
soggetto finanziatore115. 

 
 

dalle procedure compositive e dall’esdebitazione, se si tratta del 
debitore, o da azioni di autotutela se si tratta del creditore. 

111 Le motivazioni per cui è stato contratto il debito, invero, 
possono avere un loro rilievo, nel senso che a parità di situazione 
economico-patrimoniale vi può essere o no meritevolezza a se- 
conda del fatto, ad esempio, che la stipula del finanziamento in- 
sostenibile sia stata indotta dal desiderio di mantenere un tenore 
di vita particolarmente agiato ovvero dalla necessità di pagare 
spese sanitarie proprie o dei propri familiari. 

112 Cfr. Trib. Napoli 12 ottobre 2016, in Giur. it., 2017, 
1569, che ha negato l’omologazione del piano del consumatore 
osservando che «alcuna influenza, (in assenza di una espressa san- 
zione civilistica collegabile all’inadempimento del citato obbligo) sul- 
la validità del contratto o sulla responsabilità patrimoniale del de- 
bitore, può avere la positiva valutazione del merito creditizio ex art. 
124 bis TUB». 

113 V. Ricciuto, Il sovraindebitamento nella legge delega sulle 
crisi d’impresa, cit., 195. 

114 Sul punto v. anche N. Soldati, La nuova procedura di libe- 
razione dei debiti del debitore incapiente, cit., 1063 s., ad avviso 
del quale «la consapevolezza, ovvero la ragionevole previsione, del- 
l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte depongono per 
l’esclusione della sussistenza di un accesso meritevole, ovvero propor- 
zionato, al credito da parte del debitore con la conseguenza che il 
tribunale dovrebbe precludere l’accesso all’esdebitazione della persona 
fisica incapiente, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia im- 
prenditore o professionista, ovvero ancora consumatore». 

115 Ciò, oltre a risultare dagli artt. 69, comma 1, 282, comma 
2, e 283, comma 7, CCI, discende anche dal principio generale 
(o, meglio, dalla clausola generale) che impone al debitore, non 
solo di «illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero 
e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie 
ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell’insol- 
venza prescelto» (art. 4, comma 2, lettera a), ma anche di com- 
portarsi secondo buona fede e correttezza (art. 4, comma 1) e 
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Volendo raffinare gli strumenti dogmatici si può, a 

questo punto, convenire con chi ritiene che sia l’impie- 
go di una diligentia quam in suis a rendere ammissibile 
ex art. 69, comma 1, il piano di ristrutturazione e, dun- 
que, a scriminare tra responsabilità ex art. 2740 c.c. e 
la modifica unilaterale del rapporto obbligatorio116. 

Nel corso del tempo, infatti, abbandonata la teorica 
della culpa levissima, si è distinto tra culpa lata e levis 
e, per entrambi i gradi, si è distinto tra culpa in con- 
creto e culpa in abstracto. Considerate in abstracto, la 
culpa lata e la culpa levis non si discostano significati- 
vamente dalle definizioni che ne davano i glossatori117. 
In concreto, invece, esse consistono, la prima, nel non 
impiegare la diligentia quam suis, la seconda, nel com- 
mettere una «trascurataggine grave, avuto rispetto al mo- 
do comune di agire degli uomini; leggiera, avuta consi- 
derazione alle abitudini proprie del debitore»118. Corre- 
lativamente, anche la diligenza è stata distinta in dili- 
gentia in abstracto (diligentia diligentis) e diligentia in 
concreto (quam in suis rebus adhibere solet). La diligentia 
quam suis rappresenta «l’attitudine che il debitore assu- 
me al riguardo delle cose proprie»119 ed in quanto tale è 
configurabile con riferimento al contenuto di uno 
qualsiasi dei tre gradi di diligenza. Certo è che, nono- 
stante in un primo momento si sia cercato tra i giuristi 
medievali di considerare questa forma di diligenza co- 
me un metro a sè stante, è prevalsa infine l’imposta- 
zione che la vede sussunta nella culpa lata. 

Al di là della terminologia impiegata il riferimento 
resta, dunque, alla colpa grave (culpa lata), qui doven- 
dosi rilevare che effettivamente la giurisprudenza più 
recente è sempre maggiormente incline a valorizzare 
la diligenza del caso concreto, attribuendo rilevanza 

Se, dunque, lo scrutinio di ammissibilità, lungi dal- 
l’essere inteso come eccellenza morale sovralegale del 
debitore o come spirito collaborativo nell’arco della 
procedura121, va operato alla stregua della condotta di- 
ligente al momento dell’assunzione delle obbligazio- 
ni122, la scusabilità/inescusabilità incide, di conseguen- 
za, sulla latitudine del patrimonio responsabile, nel 
senso di suscettibile di esecuzione concorsuale, se è ve- 
ro che la «meritevolezza» attenua l’estensione della re- 
sponsabilità patrimoniale cui il debitore consumatore 
sarebbe, viceversa, tenuto per effetto di una consape- 
vole, e dunque gravemente colposa, assunzione spro- 
porzionata di debiti123. Nel senso che una diligenza 
(non ordinaria, bensì) minore accorda debitore una 
“decadenza” dall’obbligazione e, specularmente, una 
malafede/culpa lata invece blindano i poteri di coer- 
cizione del creditore124. 

Nei casi di assenza di dolo, colpa grave o frode del 
debitore, dunque, il suo interesse è sempre prevalente 
rispetto a quello dei creditori, così divenendo (anche 
se il debitore è lievemente colpevole) un valore-fine, 
nel senso che i diritti dei creditori devono soccombere 
sino ad essere pretermessi, come dimostra l’art. 9, 
comma 1, lettera c)125, che prevede l’esdebitazione del 
debitore incapiente a prescindere dalla convenienza 
dell’alternativa liquidatoria. Ed in questo non può non 
cogliersi la divaricazione esistente all’interno dello stes- 
so CCI, ove il miglior interesse dei creditori (confor- 
memente a quanto previsto dalla legge delega n. 
155/2017126) finisce per condizionare la stessa ammis- 
sibilità della proposta di concordato in continuità (cfr. 
art. 84, comma 2). 

allo sforzo personale, economico e tecnico che, nella    
singola situazione, si può chiedere al debitore (e cui 
egli è tenuto) per soddisfare l’interesse del creditore120. 

 
 

così di non abusare del proprio stato patrimoniale e degli stru- 
menti processuali collegati per ottenere vantaggi non giustificati. 

116 Così S. Pagliantini, op cit., 705. Più in generale, sono tutte 
le procedure volte alla composizione della crisi a manifestarsi come 
“vicenda del rapporto obbligatorio” (sul punto, cfr. G. Grisi, L’esde- 
bitazione del consumatore, in Europa e dir. priv., 2020, 13 s.). 

117 V. P. Forchielli, (voce) Colpa, cit., 3. 
118 G. Giorgi, Effetti delle obbligazioni, in Teoria delle obbli- 

gazioni nel diritto moderno italiano, vol. II, libro I, parte II, Fi- 
renze, 1895, 29. 

119 M. Talamanca, voce Colpa civile (storia), in Enc. dir., VII, 
Milano, 1960, 526. 

120 Stesse conclusioni in F. Bocchini-E. Quadri, Diritto pri- 
vato, Torino, 2018, 719. 

121 P. Femia, Esdebitazione, responsabilità, estinzione parziale, 
cit., 240. 

122 S. Alecci, Profili procedimentali della ristrutturazione dei 
debiti del consumatore, in E. Pellecchia e L. Modica (a cura di), 
La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza, Pisa, 2020, 172. 

123 In senso diverso, fraintendendo però sia il testo dell’art. 
69 CCI, sia la relazione illustrativa, P. Pirone, Riflessioni in- 
torno all’impatto del covid-19 sulle procedure di composizione 
delle crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, cit., 
1156, ad avviso del quale «l’art. 69, 1° comma non ricomprende 
più tra le condizioni soggettive ostative all’ammissione alla pro- 
cedura di ristrutturazione dei debiti il sovraindebitamento c.d. 
irresponsabile». 

124 S. Pagliantini, op cit., 706 s. 
125 Rifluito nell’art. 283 CCI. 
126 Cfr. art. 6, comma 1, lettera l), n. 2). Sul punto, v. S. De 

Matteis, I Principi generali della legge delega di riforma delle pro- 
cedure concorsuali, in Dir. fall., 2017, I, 1303. 



Diritto Concorsuale 1-2021 

35 Nel Labirinto del diritto - Rivista Giuridica Telematica 

 

 

 

 
8. Il socio illimitatamente responsabile ed il coordi- 

namento tra le procedure 

Tra le più importanti novità del CCI occorre an- 
noverare l’estensione - sia pure in opposte direzioni - 
della disciplina sul sovraindebitamento ai soci illimi- 
tatamente responsabili (cfr. art. 79, comma 4, in tema 
di concordato minore della società, che fa salvo, però, 
il patto contrario127; art. 270, comma 1, modificato 
con il correttivo, relativamente alla liquidazione con- 
trollata)128. Questo significa, da un lato, che - laddove 
la società abbia fatto ricorso alla procedura di concor- 
dato minore o di liquidazione controllata - anche il 
socio beneficia degli effetti liberatori connessi alla pro- 
cedura129, sebbene limitatamente ai debiti sociali130 e, 
dall’altro, che l’apertura della liquidazione controllata 
nei confronti della società si estende anche ai soci illi- 
mitatamente responsabili131. 

Le disposizioni appena richiamate devono essere 
lette congiuntamente alla previsione contenuta nel- 
l’art. 2, comma 1, lettera e), laddove si stabilisce che 
la qualifica di «consumatore» è attribuibile anche al so- 
cio illimitatamente responsabile di uno dei tipi socie- 
tari ivi indicati132, ancorchè «per i debiti estranei a quelli 

 
 

127 Quest’ultima aggiunta è stata introdotta dal correttivo. 
128 La previsione in un primo momento era inserita tra le di- 

sposizioni di carattere generale (cfr. art. 65, comma 4, ante cor- 

sociali». Il socio è, cioè, legittimato ad accedere in pro- 
prio alla procedura di sovraindebitamento, per tale via 
dovendosi ritenere superati quelle problematiche sorte 
in sede di applicazione della l. n. 3/2012, allorquando 
si era messa in dubbio l’utilizzabilità delle relative pro- 
cedure da parte del cd. socio fallibile (perché, ad esem- 
pio, non receduto da oltre un anno)133. Per questa via 
è chiaro come il CCI si sia aperto ad una valutazione 
dell’àmbito applicativo soggettivo di carattere più so- 
stanziale, ritenendo che sia proprio la situazione so- 
stanziale del soggetto, piuttosto che la sua qualifica 
astratta e formale, a rappresentare l’elemento scrimi- 
nante per l’applicazione di una normativa speciale134. 
Considerazione questa che, come già osservato, ha in- 
dotto il legislatore ad anticipare la nuova definizione 
di consumatore con il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, 
conv. con modif. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, 
cd. decreto Ristori, che ha modificato l’art. 6, comma 
2, lettera b), l. n. 3/2012. 

La prevista esclusione dei soli debiti sociali, peral- 
tro, dovrebbe consentire l’inclusione nel piano di ri- 
strutturazione dei debiti non solo delle obbligazioni 
aventi carattere personale o familiare, ma anche dei 
debiti derivanti da attività imprenditoriali, commer- 
ciali, artigiane o professionali dallo stesso eventual- 
mente svolte135, conformemente a quanto si è già os- 
servato sulla possibilità per il consumatore di trattare 

rettivo). Lo spostamento nella disciplina delle singole procedure    
alle quali si applica (concordato minore e liquidazione control- 
lata) costituisce una modifica da apprezzare, non potendo trovare 
applicazione nel piano di ristrutturazione dei debiti, riservato al 
consumatore-persona fisica. 

129 L’art. 278, comma 5, prevede che l’esdebitazione concessa 
alla società ha efficacia anche nei confronti dei soci illimitata- 
mente responsabili. 

130 L’art. 184, comma 2, l.fall. è stata sempre interpretato 
(cfr., ad esempio, Cass. 30 agosto 2001, n. 11343, in Dir. fall., 
2001, II, 1144) nel senso che l’effetto esdebitatorio connesso al 
pagamento parziale dei creditori sociali nel concordato non com- 
porta l’estensione integrale della procedura ai soci. Ne consegue 
che i soci, da un lato, potranno beneficiare dell’effetto esdebita- 
torio relativamente alle obbligazioni sociali di cui rispondono co- 
me soci e, dall’altro, continueranno a rispondere in pieno dei de- 
biti propri, diversi cioè da quelli connessi alla qualità di socio il- 
limitatamente responsabile. 

131 A seguito delle modifiche introdotte con d.l. n. 137/2020, 
conv. con modif. dalla l. n. 176/2020, cd. decreto Ristori, anche 
l’accordo di composizione della crisi (art. 7, comma 3 ter) e la 
liquidazione del patrimonio del debitore (art. 14 ter, comma 7 
bis) producono espressamente gli effetti nei confronti dei soci il- 
limitatamente responsabili. 

132 Le società menzionate dalla legge sono la s.n.c., la s.a.s. e 
la s.a.p.a., con soci, quindi, illimitatamente responsabili e passibili 

di esser dichiarati falliti in conseguenza della procedura liquida- 
toria cui è sottoposta la società. La circostanza che non siano 
menzionati i soci della società semplice, parimenti illimitatamen- 
te responsabili, è irrilevante non essendo dubbia (anche in questo 
caso per evitare possibili incidenti di natura costituzionale: A. 
Napolitano, L’accesso dei soci illimitatamente responsabili alle pro- 
cedure concordatarie di composizione della crisi, il regime di impu- 
gnazione dei provvedimenti ed il fondo spese per il compenso del- 
l’OCC, in Fallimento, 2020, 793, nota 5) l’ammissibilità del ri- 
corso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebi- 
tamento. 

133 Per una sintesi del dibattito, cfr. N. Rondinone, Il presup- 
posto soggettivo delle procedure da sovraindebitamento quale espres- 
sione della nuova concorsualità debtor oriented, in F. Fimmanò- 
G. D’Attorre (a cura di), La composizione delle crisi da sovrainde- 
bitamento, Roma, 2017, 42. 

134 V. Ricciuto, Il sovraindebitamento nella legge delega sulle 
crisi d’impresa, cit., 190. 

135 In senso contrario, cfr. F. Michelotti, I soci illimitatamente 
responsabili e le procedure di composizione della crisi da sovrainde- 
bitamento, in Fallimento, 2020, 319, ad avviso del quale il riferi- 
mento al socio contenuto nell’art. 2, comma 1, lettera e), deve 
essere inteso nel senso che «i debiti non devono essere solo estranei 
a quelli sociali, ma anche all’attività imprenditoriale o professionale 
propria del socio stesso, anche se cessata», e V. Zanichelli, Il corposo 
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il debito cd. promiscuo136. Se, invece, il socio illimi- 
tatamente responsabile volesse trattare, oltre ai debiti 
personali e all’eventuale debito promiscuo, anche il 
debito sociale (per una qualsiasi ragione non falcidia- 
to137) non gli resterebbe che domandare la liquidazio- 
ne controllata138. 

Avuto riguardo alla duplicità di natura delle obbli- 
gazioni che compongono la massa passiva del socio 
(consumatore) illimitatamente responsabile, questi po- 
trebbe essere astrattamente sottoposto a due diverse 
procedure, una con riguardo ai debiti da consumatore 
ed un’altra per i debiti sociali nell’ambito della liqui- 
dazione controllata139. 

Al tal proposito, il considerando n. 21 della Dir. 
UE 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consi- 
glio del 20.6.2019 specifica che «non è possibile distin- 
guere chiaramente tra debiti maturati in capo all’im- 
prenditore nell’esercizio della sua attività o quelli matu- 
rati al di fuori di tali attività. Gli imprenditori non go- 
drebbero efficacemente di una seconda opportunità per 
liberarsi dai debiti legati all’impresa e da altri debiti ma- 
turati al di fuori dell’impresa, se dovessero sottoporsi a 
procedure distinte con condizioni di accesso e termini». 
L’art. 24 invita, quindi, gli Stati membri a provvedere 

 
 

restyling della legge sul sovraindebitamento, in Fallimento, 2021, 
444. 

136 V. par. 4, testo e nt. 39. In senso più o meno analogo, v. 
P. Pirani, Il presupposto soggettivo delle procedure da sovraindebita- 
mento tra la l. n. 3/2012 e il codice della crisi di impresa e dell’in- 
solvenza, in Dir. fall., 2021, I, 317, par. 8, secondo cui il socio 
fallibile può presentare una ristrutturazione dei debiti consume- 
ristici o comunque di natura privata, ma non una proposta di 
concordato minore per risolvere la situazione debitoria personale 
di natura sociale. In senso diverso, cfr., però, A. Crivelli, Rifles- 
sioni costituzionali sul CCI. L’imprenditore cancellato dal registro 
delle imprese e il socio illimitatamente responsabile garante. Il con- 

affinché, al fine della liberazione da debiti, i debiti 
professionali contratti dall’imprenditore «nel corso della 
sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o 
professionale e debiti personali al di fuori di tale attività, 
che non possono essere ragionevolmente distinti dai primi, 
…. siano trattati in un’unica procedura». 

L’unica norma che in qualche misura riguarda 
questi casi è l’art. 271 CCI, rimasto immutato a se- 
guito dell’intervento addizionale dell’art. 270, comma 
1, che tuttavia non si pronuncia sulla prevalenza 
dell’una o dell’altra procedura, ma la logica insita 
nell’estensione al socio della procedura liquidatoria 
aperta nei confronti della società140 dovrebbe far ipo- 
tizzare la prevalenza di quest’ultima sulla procedura 
di sovraindebitamento del socio attivata successiva- 
mente all’apertura della liquidazione giudiziale o con- 
trollata della società141. 

Maggiori perplessità sorgono con riguardo alla pro- 
cedura di sovraindebitamento preventivamente attivata 
dal socio: l’incipit dell’art 270, comma 1, fa sorgere il 
dubbio della sua sopravvivenza alla liquidazione con- 
trollata successivamente richiesta dalla società. E ciò 
anche perché l’art. 2, comma 1, lettera e), prevedendo 
che il socio illimitatamente responsabile conserva la 
qualità di consumatore per i debiti estranei a quelli 
sociali, sembra escludere che l’insolvenza rispetto alle 
obbligazioni sociali possa comportare la revoca della 
ristrutturazione, anche in considerazione della prefe- 
renza che l’art. 7, comma 2, CCI esprime a favore del- 
le procedure di composizione concordata della crisi. 
Queste notazioni, senza che possa negarsene il rilievo 
in base alla mera considerazione che la citata Dir. UE 
prevede che gli Stati membri assicurino il trattamento 
di tutti i debiti dell’imprenditore con un’unica proce- 
dura142, potrebbero giustificare la stessa conclusione 

cordato minore in continuità e la sua esecuzione, cit., 183 s., ad    
avviso del quale al socio sarebbe consentito trattare i debiti sociali 
nell’ambito del concordato minore, con tutto ciò che ne conse- 
gue in termini di difficoltà di coordinamento di questa procedura 
con quella instaurata dalla società in punto di percentuale di sod- 
disfacimento dei creditori comuni (che ben potrebbe essere di- 
versa nelle due procedure). 

137 Ad ogni modo, il socio può anche rinunziare al beneficium 
excussionis. 

138 In senso ancora più drastico, v. G. D’Attorre, Manuale di 
diritto della crisi e dell’insolvenza, cit., 338, ad avviso del quale il 
consumatore-socio illimitatamente responsabile non potrebbe 
trattare il debito sociale con nessuna delle procedure di sovrain- 
debitamento. 

139 G.B. Nardecchia, La riforma della legge fallimentare, Bari, 
2019, 254. 

140 E, dunque, la considerazione che il sovraindebitamento 
deriva (in questo caso) dalle obbligazioni sociali o da quelle sociali 
e personali insieme. 

141 In questo caso, infatti, tutti i crediti (anche quelli perso- 
nali) nei confronti del socio vanno insinuati allo stato passivo 
della liquidazione giudiziale. Con la conseguente inammissibilità 
della procedura da sovraindebitamento successivamente attivata 
dal socio o richiesta nei suoi confronti (come nel caso di liqui- 
dazione controllata ad iniziativa del P.M. o dei creditori). Conf. 
L. Panzani, Il socio illimitatamente responsabile, in C. Cracolici- 
A. Curletti-B. Gardella Tedeschi (a cura di), Sovraindebitamento 
del consumatore e crisi d’impresa, Milano, 2021, 95. 

142 In senso contrario S. Leuzzi, Le procedure da sovraindebi- 
tamento: profili generali, in AA.VV. Il nuovo sovraindebitamento, 
Bologna, 2019, 31, e A. Crivelli, Ristrutturazione dei debiti del 
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nel caso in cui alla ristrutturazione dei debiti del so- 
cio-consumatore sopraggiunga la liquidazione giudi- 
ziale della società. 

Possono coesistere anche la procedura di concor- 
dato preventivo o minore omologato della società e la 
procedura da sovraindebitamento del socio, posto che 
la classe dei creditori sociali è destinata ad essere sod- 
disfatta non nell’ambito della procedura da sovrain- 
debitamento (ben potendo il socio avvalersi del bene- 
ficium excussionis), ma direttamente in quella concor- 
dataria143. 

La menzione espressa nell’art. 2, comma 1, lettera 
e), del solo socio consumatore (persona fisica e con 
esclusione dei propri debiti sociali) non dovrebbe, co- 
munque, escludere144 che il socio illimitatamente re- 
sponsabile non qualificabile come consumatore, oltre 
a beneficiare degli effetti esdebitatori conseguenti alla 
liquidazione controllata o al concordato minore cui è 
sottoposta la società, possa proporre un concordato 
minore145. Nemmeno è da escludere che il socio illi- 
mitatamente responsabile possa richiedere la liquida- 
zione controllata146. Anche in questo caso il coordi- 
namento tra le procedure potrebbe essere risolto come 
innanzi indicato147. 

Il riferimento dell’art. 2, comma 1, lettera e), al 
consumatore-persona fisica dovrebbe escludere che alla 

previsto che i «membri di una stessa famiglia» possano 
presentare «un unico progetto di risoluzione della crisi 
da sovraindebitamento» (art. 66, rubricato «procedure 
familiari») e, cioè, invocare l’applicazione di un’unica 
procedura (quale che sia tra le due tipizzate) sulla base 
di un piano di gruppo, con la precisazione (comma 
3) che, per non pregiudicare i creditori di ciascun 
membro della famiglia, le masse attive e passive devo- 
no comunque restare distinte148 (analoga precisazione 
è contenuta nell’art. 284, comma 3, a proposito del 
concordato di gruppo)149. 

Con questa precisazione, il legislatore sembra aver 
recepito l’orientamento giurisprudenziale150 che, già 
nel vigore della l. n. 3/2012151, riteneva ammissibile 
una procedura familiare unitaria a condizione che ve- 
nisse rispettato il principio generale di cui all’art. 2470 
c.c. e, quindi, il divieto di confusione dei patrimoni 
dei singoli membri della famiglia152. 

Nella presentazione del progetto congiunto deve, 
quindi, essere allegata l’esposizione economica di cia- 
scun componente della famiglia, che dovrà versare in 
situazione di sovraindebitamento, con specificazione 
delle cause che l’hanno determinata delle condizioni 
di meritevolezza (nel senso espresso nei precedenti pa- 
ragrafi) che parimenti dovranno essere vagliate con ri- 

ristrutturazione dei debiti possano ricorrere le associa-    
zioni, i comitati e le fondazioni, e ciò indipendente- 
mente dallo scopo in base al quale è sorta l’obbliga- 
zione. 

 
9. Le procedure familiari 

Il CCI, nel recepire le istanze di coordinamento 
delle procedure riguardanti il contesto familiare, ha 

 
 

consumatore, cit., 50 s., entrambi sul rilievo che non possono 
pendere nei riguardi di un medesimo soggetto la procedura di 
ristrutturazione e quella di liquidazione giudiziale. In questo sen- 
so è anche L. Panzani, op. cit., 96, sebbene dubitativamente. 

143 Conf. S. Leuzzi, op. loc. cit. 
144 Il senso del citato art. 2, comma 1, lettera e), infatti, è 

solo che per il legislatore della riforma la distinzione tra soci illi- 
mitatamente responsabili, o no, è irrilevante ai fini della nozione 
di consumatore nell’istituto in esame. 

145 Cfr. F. Michelotti, op. loc. cit. 
146 G. D’Amico, Il sovraindebitamento nel codice della crisi e 

dell’insolvenza, cit., 323. 
147 In senso contrario, v. però L. Panzani, op. loc. cit., ad av- 

viso del quale la procedura concordataria preventivamente atti- 
vata dal socio è destinata ad essere travolta dalla procedura liqui- 
datoria successivamente aperta nei confronti della società. 

148 La famiglia non assurge, quindi, ad autonomo centro di 
imputazione di interessi, avendo il più limitato scopo di indivi- 
duare i soggetti ai quali è riservata la possibilità di accesso con- 
giunto (ma non indistinto) alle procedure di composizione delle 
crisi da sovraindebitamento. 

149 Come, peraltro, previsto nelle leggi sull’amministrazione 
straordinaria, che per prime avevano introdotto la disciplina 
unitaria dell’insolvenza di gruppo all’interno del nostro ordina- 
mento. 

150 Parte della giurisprudenza di merito riteneva, infatti, am- 
missibile il piano del consumatore presentato da due coniugi de- 
bitori anche sub lege n. 3/2012, affermando che siffatta possibilità 
non è impedita dalla normativa in materia, specie laddove il pia- 
no è strutturato in modo da delineare in maniera chiara la situa- 
zione debitoria facente capo a ciascuno dei coniugi (v., ad esem- 
pio, Trib. Bergamo 26 settembre 2018, in wwww.ilcaso.it, ed ivi 
anche un’ulteriore rassegna, nonché più recentemente Trib. Na- 
poli 1° luglio 2020, in Fallimento, 2021, 683, con nota di M. 
Messina, Sovraindebitamento e rapporti familiari: ammesso il ri- 
corso congiunto dei due coniugi). 

151 Va ricordato che con d.l. n. 137/2020, conv. con modif. 
dalla l. n. 176/2020, cd. decreto Ristori, è stato aggiunto nella l. 
n. 3/2012 lo speculare art. 7 bis, rubricato “Procedure familiari”, 
così finalmente disciplinandosi in modo espresso il fenomeno 
anche a legislazione vigente. 

152 M. Tola, Procedure familiari e attività di impresa, in Nuova 
giur. civ. comm., 2019, 1113. 
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ferimento a ciascun familiare. Così che la procedura 
familiare si aprirà per tutti o per nessuno, in quanto 
la sussistenza di elementi ostativi per il singolo mem- 
bro determina l’inammissibilità del ricorso con riguar- 
do all’intera procedura. 

Peraltro, seppur la domanda è unica, differenziata 
dovrà essere la proposta di ciascun componente del 
gruppo familiare, da indirizzare, ovviamente, ai rispet- 
tivi creditori avuto riguardo al proprio attivo. Ciò on- 
de evitare confusioni delle masse attive e passive. 

Questa nuova prospettiva va salutata con favore 
perché risponde ad un dato di realtà, cioè quello per 
cui la situazione di difficoltà si fissa, il più delle volte, 
sul piano familiare, collegandosi con le esigenze di 
mantenimento e di assistenza dei vari componenti del 
nucleo. Un’ottica meramente individuale è, infatti, in 
questo contesto il più delle volte errata già della for- 
mulazione della diagnosi, mentre quella familiare è 
senz’altro più efficace sia nella valutazione concernente 
l’esistenza di una situazione di crisi o di sovraindebi- 
tamento, sia nella relativa gestione. 

I membri della stessa famiglia153 possono presentare 
un unico progetto di risoluzione della crisi da sovrain- 
debitamento alternativamente quando sono familiari 
conviventi o quando la situazione di crisi o insolvenza 
del gruppo familiare ha un’origine comune. L’utilizzo 
(da parte dell’art. 66, comma 1) della particella disgiun- 
tiva «o» deve, infatti, far propendere per l’alternatività 
dei presupposti154. Così, mentre la convivenza rende 

neratrice, la comune origine del sovraindebitamento 
consente di definire esclusivamente le situazioni coin- 
volgenti più soggetti legati tra loro da vincoli familiari 
ma che, in ipotesi, potrebbero anche non convivere156. 
La previsione di presupposti applicativi esclude, ad ogni 
modo, che l’accesso alle procedure familiari possa essere 
qualificato alla stregua di un diritto potestativo. 

Il coordinamento tra il criterio di competenza pre- 
visto dall’art. 27, comma 2, CCI e quello indicato nel- 
l’art. 66, comma 4, CCI induce a ritenere (specie nel 
caso in cui la procedura familiare derivi non dalla con- 
vivenza, ma dalla comunanza del titolo) che l’unica 
domanda possa essere presentata innanzi ad uno dei 
giudici che sarebbero astrattamente competenti se le 
domande fossero state presentate separatamente157, ir- 
rilevante essendo, ai sensi dell’art. 28 CCI, lo sposta- 
mento della residenza nell’anno anteriore alla presen- 
tazione della domanda. 

Nel caso in cui siano presentate più richieste (e, 
quindi, siano state presentate più domande158) di ri- 
soluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti 
membri della stessa famiglia159, il giudice adotta i (de- 
tipizzati, ma) necessari provvedimenti per assicurarne 
il coordinamento. A tal fine, non è neppure necessario 
il requisito della convivenza per l’ipotesi in cui le si- 
tuazioni di sovraindebitamento riferibili ai componen- 
ti della stessa famiglia non abbiano una causa comu- 
ne160. In quest’ultimo caso, la competenza spetta, co- 

possibile la composizione di tutti i debiti contratti da    
ciascuno dei familiari155, qualunque ne sia la causa ge- 

 
 

153 Oltre al coniuge, si considerano membri della stessa fa- 
miglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, 
nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui 
alla l. 20 maggio 2016, n. 76 (art. 66, comma 2). Ai fini del so- 
vraindebitamento, dunque, il legislatore ha utilizzato una nozione 
di famiglia più ampia di quella impiegata in altri contesti (v., ad 
esempio, art. 230 bis c.c.). I richiami contenuti nell’art. 66, com- 
ma 2, se da un lato pongono la norma in sintonia con la recente 
evoluzione del diritto di famiglia, dall’altro, ripropongono ine- 
vitabilmente, anche nel sistema della crisi e dell’insolvenza, alcuni 
dei problemi interpretativi e dei dubbi di legittimità costituzio- 
nale già emersi in settori contigui dell’ordinamento (sul punto 
v., amplius, M. Tola, op. cit., 1115). 

154 R. Brogi, Il sovraindebitamento delle famiglie nel codice della 
crisi, in Fam. dir., 2020, 192. 

155 Come nota V. Zanichelli, Il corposo restyling della legge sul 
sovraindebitamento, cit., 446, non è richiesto che la convivenza 
sia consacrata in un certificato anagrafico e questo significa che 
si tratta di uno stato di fatto che può essere anche provato diver- 
samente. 

156 Il riferimento normativo ai «membri della stessa famiglia» 
conviventi e alla circostanza che il sovraindebitamento «abbia 
un’origine comune» è sintomo, dunque, della volontà del legisla- 
tore della riforma di delimitare l’applicazione dell’art. 66 CCI, 
da un lato, ai debiti contratti dai familiari conviventi e, dall’altro 
lato, ai debiti di familiari che hanno un’origine comune a pre- 
scindere dall’effettiva convivenza (conf. P. Pirani, Il presupposto 
soggettivo delle procedure da sovraindebitamento tra la l. n. 3/2012 
e il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, cit., par. 9, nota 
66; M. Tola, op. cit., 1114). 

157 Conf. G. D’Attorre, Manuale di diritto della crisi e dell’in- 
solvenza, cit., 385; A. Fabbi-F. Valerini, Le procedure di composi- 
zione della crisi da sovraindebitamento, in M. Giorgetti (a cura 
di), Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Commento al d.lgs. 
n. 14/2019, Pisa, 2019, 78. 

158 La pluralità di domande è compatibile anche con l’etero- 
geneità delle qualifiche soggettive e del tipo di procedure a cui i 
singoli debitori chiedano di accedere (R. Brogi, op. cit., 196). 

159 Pur mancando nel comma 4 un richiamo al comma 2, 
deve ritenersi che la nozione di famiglia sia quella indicata in 
quest’ultima disposizione. 

160 Cfr. R. Brogi, op. cit., 196. L’appartenenza alla stessa fa- 
miglia può, dunque, dare vita al coordinamento tra procedure 
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munque, al giudice adito per primo (comma 4, in fi- 
ne)161, ma non è chiaro se la norma fissi un criterio di 
competenza sullo schema degli artt. 31 ss. c.p.c. ov- 
vero se si limiti, invece, a rimettere a quel tribunale la 
competenza ad emettere ogni opportuno provvedi- 
mento162. Quest’ultima sembra la soluzione da predi- 
ligere, così che le procedure dovrebbero essere trattate 
dal giudice adito per primo, sempre che sia compe- 
tente (art. 30 CCI)163, onde il giudice adito successi- 
vamente dovrebbe emettere d’ufficio i provvedimenti 
necessari per il trasferimento della procedura avanti a 
quello adito per primo, il quale dovrebbe anche de- 
terminare quale deve essere l’OCC e di conseguenza 
il gestore cui affidare le gestioni riunite nel caso in cui 
i debitori si siano rivolti ad OCC diversi164. 

La liquidazione del compenso dell’Organismo di 
Composizione della Crisi è ripartita tra i membri della 
stessa famiglia in misura proporzionale all’entità dei 
debiti di ciascuno (comma 5). Da questa disposizione 
si desume che, pur rimanendo le masse passive distinte 
anche con riferimento alle spese di procedura, il com- 
penso dell’OCC è unico e, quindi, non potrà che es- 
sere determinato sulla base della somma degli attivi 
delle singole masse e, alla stessa stregua, dalla somma 
dei passivi, attribuendo le voci comuni pro quota165. 

L’art. 66, comma 1, CCI non prevede un’autono- 
ma procedura per regolare le crisi di sovraindebita- 
mento del gruppo familiare, ma si limita a dare poche 
disposizioni che consentono, all’interno delle due pro- 
cedure di sovraindebitamento tipizzate dal legislatore, 
di presentare un progetto unitario di soluzione della 
crisi con un’unica domanda. 

È, infatti, previsto (art. 66, comma 1, ult. parte) 
che, laddove anche uno solo dei debitori non sia con- 
sumatore ma un professionista o un imprenditore, abi- 
litato, dunque, a chiedere esclusivamente l’ammissione 
al concordato minore, al progetto unitario si applichi- 
no le disposizioni relative al concordato minore e ciò 
perché più favorevoli per i creditori166. Di conseguen- 

 
 

disciplinato nell’art. 66, comma 4, CCI, ma non è, quindi, suf- 
ficiente per poter predisporre un piano di gruppo. 

161 Rileva, dunque, il deposito del ricorso, non l’apertura del 
procedimento. 

162 A. Fabbi-F. Valerini, op. cit., 77. 
163 R. Brogi, op. cit., 197. 
164 V. Zanichelli, Il corposo restyling della legge sul sovraindebi- 

tamento, cit., 447. 
165 V. Zanichelli, op. loc. cit. 
166 Cfr., in tal senso, la Relazione illustrativa ove si chiarisce 

che deve «prevalere la disciplina del concordato minore, di mag- 

za, in caso di domanda congiunta dei familiari con ri- 
ferimento a debiti di natura mista - consumeristica e 
imprenditoriale - il concordato minore è la procedura 
destinata a prevalere rispetto alla ristrutturazione dei 
debiti167. 

In questo caso, il già ricordato principio di separa- 
zione delle masse attive e passive, esclude che vi possa 
essere un’unica votazione indifferenziata di tutti i cre- 
ditori dei diversi membri della famiglia, imponendo 
viceversa che ciascun creditore sia chiamato a votare 
sulla proposta del componente suo debitore. Con la 
conseguenza che il concordato familiare potrà essere 
omologato nel solo caso in cui siano approvate tutte 
le proposte dei singoli membri168. 

Nel caso in cui, invece, tutti i componenti della fa- 
miglia abbiano la qualifica di consumatori, si applica 
la normativa contenuta negli artt. 67 ss. CCI sulla ri- 
strutturazione dei debiti del consumatore169. In questo 
senso, non è escluso l’accesso alla procedura da sovrain- 
debitamento da parte del titolare dell’impresa familiare 
(non sottoponibile a liquidazione giudiziale) per com- 
porre una situazione debitoria di natura personale, con- 
sumeristica o comunque estranea all’attività d’impresa. 

Il riferimento ad «un unico progetto di risoluzione del- 
la crisi da sovraindebitamento» sembra, infine, esclude 

 

 
gior tutela per i creditori, in quanto sottoposta alla loro approva- 
zione». 

167 Nell’ipotesi di indebitamento dell’impresa familiare al qua- 
le si accompagna un indebitamento dei componenti della fami- 
glia direttamente legato all’attività d’impresa familiare, trattandosi 
di un debito di «origine comune», è possibile presentare una do- 
manda di concordato minore (cfr. M. Tola, op. cit., 1116; v. an- 
che P. Pirani, Il presupposto soggettivo delle procedure da sovrainde- 
bitamento tra la l. n. 3/2012 e il codice della crisi di impresa e del- 
l’insolvenza, cit., par. 9, che esclude, invece, la possibilità per l’im- 
presa familiare di comporre la propria situazione debitoria, aven- 
do il legislatore descritto l’impresa familiare ex art. 230 bis c.c. 
come impresa individuale, laddove viceversa gli strumenti nor- 
mativi individuati dall’art. 66 CCI sembrerebbero riferirsi a un 
soggetto latu sensu collettivo). Il debito imprenditoriale delle fa- 
miglie assume rilievo anche nell’ambito dell’azienda coniugale ex 
art. 177, comma 1, lettera d), c.c., ente collettivo distinto rispetto 
ai coniugi; di conseguenza, sembra applicabile in questo caso la 
fattispecie prevista dall’art. 66 CCI, con possibilità di presentare 
una domanda di concordato minore. 

168 G. D’Attorre, Manuale di diritto della crisi e dell’insolvenza, 
cit., 386. 

169 La sussistenza di cause soggettive ostative (art. 69, comma 
1), anche limitatamente ad uno solo dei proponenti il progetto 
unitario, comporterà l’inammissibilità dell’unica domanda pre- 
sentata. Lo stesso deve dirsi laddove sussistano condizioni ostative 
ex art. 77, comma 1, CCI. 
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che le procedure familiari possano attuarsi con la liqui- 
dazione controllata, che non ha carattere negoziale170. 

 
10. Società tra professionisti, condominio ed enti 

pubblici 

Le procedure di sovraindebitamento (diverse dalla 
ristrutturazione dei debiti del consumatore) si appli- 
cano alla società tra professionisti in genere discipli- 
nate per la prima volta con la l. n. 183/2011, alle so- 
cietà tra avvocati inizialmente disciplinate con d.lgs. 
n. 96/2001171 (espressamente non assoggettabili a fal- 
limento: art. 16, comma 3) e alle associazioni che han- 
no per oggetto esclusivo l’attività forense: tali enti rien- 
trano nella nozione di «ogni altro debitore non assog- 
gettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquida- 
zione coatta amministrativa»172. 

Generalmente si sostiene173 che il condominio, non 
essendo una persona fisica174, non può accedere al pia- 
no di ristrutturazione dei debiti, anche negandosi che 
esso abbia una soggettività giuridica, quantunque li- 
mitata ed attenuata, distinta rispetto a quella dei con- 
domini175. 

Il Tribunale di Milano176 ha rimesso, al riguardo, 
alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione 

 
 

170 G. D’Attorre, op. ult. cit., 383. In senso diverso, v. R. Bro- 
gi, op. cit., 194, che non sembra escludere la possibilità di pre- 
sentare anche una domanda cumulativa di ammissione alla pro- 
cedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. 

171 L’esercizio della professione forense in forma societaria è 
stato poi ulteriormente disciplinato dall’art. 4 bis l. n. 247/2012, 
introdotto dall’art. 1, comma 141, lettera b), l. n. 124/2017, poi 
ulteriormente modificato dalla l. n. 205/2017. 

172 Ma cfr. A. Porcari, Disposizioni comuni, cit., 166 s., se- 
condo la quale, certa l’assoggettabilità alle procedure da sovrain- 
debitamento delle associazioni tra professionisti, l’esclusione delle 
società tra professionisti potrebbe essere sostenuta per la ratio 
delle indicate procedure, rivolte ai debitori “deboli” (in questo 
senso v. anche E. Cicinelli, La nuova disciplina del sovraindebita- 
mento, cit., 39 s., e M. Rizzuto, Concordato minore, cit., 222). 

173 Da ultimo, A. Napolitano, Sulla legittimazione del condo- 
minio ad accedere alle procedure di risoluzione della crisi da so- 
vraindebitamento, in Fallimento, 2020, 277. 

174 È il vincolo posto dall’art. 2, lettera b), dir. 93/13/CEE 
che pare, dunque, impedire l’estensione della qualificazione di 
consumatore a soggetti che non rientrino nella categoria delle 
persone fisiche. 

175 Il piano, infatti, non può essere proposto per rappresen- 
tanza, sicché, se anche tutti i partecipanti al condominio avessero 

pregiudiziale se la nozione di consumatore, accolta 
dalla dir. 93/13/CEE, osti alla qualificazione come 
consumatore di un soggetto (quale il condominio 
nell’ordinamento italiano) che non sia riconducibile 
alla nozione di «persona fisica» e di «persona giuridica», 
allorquando tale soggetto concluda un contratto per 
scopi estranei all’attività professionale e versi in una 
situazione di inferiorità nei confronti del professionista 
sia quanto al potere di trattativa, sia quanto al potere 
di informazione. Ciò in ragione del fatto che l’esten- 
sione, a questi soggetti, della disciplina posta a tutela 
del consumatore garantirebbe loro una tutela idonea 
a ripristinare un effettivo equilibrio fra le parti. 

Per quanto prima facie la nozione di consumatore 
adottata dal legislatore e dalla giurisprudenza comu- 
nitaria non sembri lasciar spazio ad interpretazioni 
estensive che autorizzino l’inclusione, tra i beneficiari 
della tutela consumeristica, di soggetti diversi dalle 
persone fisiche, la Corte di giustizia UE177 ha viceversa 
ritenuto che nell’ordinamento italiano, non essendo 
il condominio né una persona fisica né una persona 
giuridica, nulla osti a che la giurisprudenza nazionale 
interpreti la normativa di recepimento nel diritto in- 
terno della Dir. 93/13/CEE in modo che le norme a 
tutela dei consumatori in essa contenute siano appli- 
cabili anche a un contratto concluso con un profes- 
sionista da un soggetto giuridico quale il condominio, 
anche se lo stesso non rientra nell’ambito di applica- 
zione della suddetta direttiva, non essendo una perso- 
na fisica. 

La Corte di giustizia ha, dunque, preferito confer- 
mare l’interpretazione tradizionale senza compiere nes- 
suna apertura, rigettando la qualifica di consumatore 
del condominio. Non potendo richiamare la defini- 
zione di consumatore, per neutralizzare le clausole 
abusive pattuite dal condominio, si è appellata al di- 
verso grado di armonizzazione delle tutele. In altre pa- 
role, per la Corte di giustizia, in base all’art. 169, par. 
4 del TFUE, gli Stati sono liberi di garantire al loro 
interno un più elevato livello di protezione per i con- 
sumatori attraverso disposizioni nazionali più severe, 
purché compatibili con i trattati, e ciò autorizza i giu- 
dici italiani ad estendere l’ambito di applicazione delle 
norme sulle clausole abusive anche al condominio. Ta- 
le orientamento giurisprudenziale è in sintonia con il 
livello di armonizzazione previsto perché, anche se il 
condominio non è una persona fisica e non rientra 

la qualità di consumatori, solo questi ultimi potrebbero, quali de-    
bitori, presentare, se sovraindebitati, il piano del consumatore. 

176 Ord. 1 aprile 2019, in Corr. giur., 2020, 199. 

177 Sent. 2 aprile 2020 (causa C-329/2019), in Corr. giur., 
2020, 893. 
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nella nozione di “consumatore”, nulla vieta al diritto 
italiano di estendere le norme in materia di consuma- 
tori ai rapporti tra condominio ed imprese, se il fine 
è quello di assicurare un livello di tutela più elevato178. 
Ne deriva che per il diritto dell’Unione europea il con- 
dominio non è consumatore, perché non è persona 

abrogata dall’art. 1, comma 2, lettera c), CCI che pre- 
vede espressamente per la start-up innovativa l’assog- 
gettamento alle procedure da sovraindebitamento. 

Trascorsi sessanta mesi, la società perde la qualifica 
di start-up (cfr. art. 25 d.l. n. 179/2012)182. La start- 

fisica, anche se per il diritto italiano può comunque    
essere considerato beneficiario della tutela che hanno 
i consumatori, avendo la direttiva sulle clausole abu- 
sive assicurato una tutela minima suscettibile di essere 
ampliata dai legislatori dell’attuazione179. 

Se il condominio è certamente legittimato ad ac- 
cedere al concordato minore, aperto (art. 74 CCI) a 
tutti i debitori di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), in 
stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, 
qualche dubbio è stato paventato per l’accesso alla li- 
quidazione controllata. Non sembra, però, che l’esclu- 
sione possa essere motivata in base alla impossibilità 
di estensione degli effetti della procedura ai soci180. 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, d.l. n. 179/2012, 
convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012, la 
start-up innovativa non è soggetta a procedure con- 
corsuali diverse da quelle previste dal Capo II della l. 
n. 3/2012181. Tale ultima previsione risulta è stata 

 
 

178 G. Spoto, Il condominio non è un consumatore ma ha le 
stesse tutele, in Corr. giur., 2020, 900. 

179 R. Calvo, Complessità personificata o individualità complessa 
del condominio-consumatore, in Giur. it., 2020, 1325. 

180 Così, invece, A. Napolitano, op. cit., 282. 
181 L’art. 25 d.l. n. 179/2012 definisce start-up innovativa la 

società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui 
azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato 
o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i se- 
guenti requisiti: è costituita da non più di 60 mesi; è residente 
in Italia ai sensi dell’art. 73 d.p.r. n. 917/1986, o in uno degli 
Stati membri UE o in Stati aderenti all’Accordo SEE, purché ab- 
bia una sede produttiva o una filiale in Italia; a partire dal se- 
condo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore 
della produzione annua - così come risultante dall’ultimo bilancio 
approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio - non è su- 
periore a 5 milioni di euro; non distribuisce e non ha distribuito 
utili; ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, 
la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi in- 
novativi ad alto valore tecnologico ovvero ha come oggetto sociale 
la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di 
tecnologie e lo sviluppo di software originali; non è stata costi- 
tuita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione 
di azienda o di ramo di azienda. La start-up innovativa deve, 
inoltre, possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1) 
le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del 
maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della 
start-up innovativa; 2) impiego come dipendenti o collaboratori 

a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della 
forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di 
dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca 
presso un’università, oppure in possesso di laurea e che abbia 
svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso 
istituti di ricerca ovvero, in percentuale uguale o superiore a due 
terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di 
laurea magistrale; 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di 
almeno una privativa industriale relativa a una invenzione indu- 
striale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semicon- 
duttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti 
relativi ad un programma per elaboratore originario registrato 
presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elabo- 
ratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’og- 
getto sociale e all’attività di impresa. 

182 Precisa Trib. Genova 3 novembre 2019, in Fallimento, 
2020, 1132, e in Dir. fall., 2020, II, 1160, in Giur. it., 2020, 
2177, e in Giur. comm., 2021, II, 153, che, ai fini dell’esclusione 
delle start-up innovative dall’applicazione delle procedure con- 
corsuali (diverse da quelle previste per il sovraindebitamento), il 
periodo quinquennale previsto dall’art. 31 del d.l. n. 179/2012 
decorre dalla data della costituzione della società e non da quella 
successiva della iscrizione nel registro delle imprese. La non falli- 
bilità della start up è prevista fin dalla data di costituzione e copre 
anche il periodo in cui le stessa non ha ancora perfezionato l’iscri- 
zione nella sezione speciale del registro delle imprese. Pertanto, 
considerato che la start up deve essere “coperta” dall’esonero delle 
procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare anche in 
tale periodo iniziale, proprio questo periodo viene conteggiato 
nel quinquennio nel quale è imposto ai creditori un maggior sa- 
crificio (A. Picchione, La “difficile” esenzione dal fallimento delle 
start up innovative in crisi, in Dir. fall., 2020, II, 1180; in senso 
critico, v. però E. Fregonara, Start up innovative: esenzione dal 
fallimento e procedura di sovraindebitamento, in Giur. it., 2020, 
2184, e S. Michelin, “Costituzione” di start-up innovativa e stru- 
menti di gestione della crisi d’impresa. Riflessioni a margine dell’art. 
31 d.l. 179/2012, in Giur. comm., 2021, II, 162, ad avviso delle 
quali l’impresa innovativa può ritenersi concretamente operativa 
solo dal momento dell’iscrizione e, quindi, da quando può be- 
neficiare dello speciale status). La decorrenza del dies a quo del 
periodo esentivo alla data di costituzione della società corrisponde 
all’opinione diffusa in dottrina e consolidata nella giurisprudenza 
secondo la quale per le società la costituzione la costituzione deve 
ritenersi coincidente con quello dell’iscrizione alla sezione ordi- 
naria del registro delle imprese. Poiché dunque l’iscrizione è con- 
dizione necessaria e sufficiente ai fini dell’acquisto della qualità 
d’imprenditore, è logico riferirsi alla costituzione anche per in- 
dividuare il dies a quo del quinquennio agevolato durante il quale 
la start-up è esonerata dal fallimento (amplius, v. G.P. Macagno, 
Esenzione temporanea delle start-up innovative dall’applicazione 
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up, che ha smarrito i suoi caratteri distintivi o che non 
li ha mai avuti183, è soggetta alle procedure concorsuali 
previste per l’imprenditore commerciale. Può, dunque, 
proporre il concordato minore o richiedere di essere 
assoggettata a liquidazione controllata, a condizione 
di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti indi- 
cati nell’art. 2, comma 1, lettera d); diversamente resta 
assoggettata alla liquidazione giudiziale e può proporre 
il concordato preventivo. 

Non applicandosi le norme del CCI allo Stato e 
agli enti pubblici (cfr. art. 1, comma 1), e perciò nem- 
meno le procedure di sovraindebitamento che sono 
disciplinate proprio dal CCI, pare doversi escludere 
ogni tentativo di applicazione estensiva delle proce- 
dure da sovraindebitamento agli enti pubblici184. 

Questa soluzione sembra trovare conferma nell’art. 
2, comma 1, lettera c), CCI che, dopo aver elencato i 
soggetti che possono fare ricorso alle procedure di so- 
vraindebitamento, contempla una norma di chiusura 
che apre le porte delle procedure minori anche “ad 
ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione 

 
 

delle procedure concorsuali e accesso al procedimento di composizione 
della crisi da sovraindebitamento, in Fallimento, 2020, 1139). 

183 Anche la start-up che perde uno dei requisiti previsti dal- 
l’art. 25, comma 2, d.l. n. 179/2012 prima dei cinque anni dalla 
sua costituzione non è più soggetta alla speciale disciplina prevista 
e, quindi, all’esenzione dalle procedure concorsuali. Peraltro, spet- 
ta alla società resistente l’onere di provare la sussistenza dei re- 
quisiti di legge del suo status di start-up innovativa (cfr. Trib. Udi- 
ne 22 maggio 2018, in Dir. fall., 2019, II, 499). 

184 F. Grieco, Le procedure di composizione delle crisi da so- 
vraindebitamento, cit., 149. Per una lettura critica v., però, F. 
Fimmanò, Il sovraindebitamento per gli enti pubblici, in M. Pollio 
(a cura di), La riforma del fallimento, Italia Oggi, spec. n. 2/2019, 
242; e per un approfondimento del tema F. Fimmanò-M. Cop- 
pola, Enti pubblici e sovraindebitamento, F. Fimmanò-G. D’At- 
torre (a cura di), La composizione delle crisi da sovraindebitamento, 
Roma, 2017, 63. Il tema è stato affrontato recentemente anche 

giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa 
o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile 
o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”. Per- 
tanto, se per l’ente pubblico è prevista una procedura 
liquidatoria da una “legge speciale” non è possibile ac- 
cedere alle procedure di sovraindebitamento per il caso 
di crisi o di insolvenza185. 

Le norme del CCI, ed in particolare quelle del so- 
vraindebitamento, sono invece astrattamente applica- 
bili alle società pubbliche (che enti pubblici non so- 
no), cioè alle società a controllo pubblico, le società a 
partecipazione pubblica e le società in house di cui al- 
l’art. 2, lettere m), n) e o) d.lgs. n. 175/2016 (art. 2, 
comma 1, lettera f )186. 

L’art. 1, comma 3, CCI, che fa “salve” le disposi- 
zioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa 
delle società pubbliche, consente, infatti, di applicare 
di alle società pubbliche le disposizioni speciali di cui 
al d.lgs. n. 175/2016, ma di certo non esclude l’ap- 
plicabilità di quelle ordinarie. In concreto, però, sarà 
estremamente difficile che una di queste società riesca 
a dimostrare il possesso congiunto dei requisiti quan- 
titativi indicati nell’art. 2, comma 1, lettera d), CCI. 

di Stanislao DE MATTEIS 

Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione 

da altra dottrina che, nell’ambito dei c.d. “Teatri stabili ad ini-    
ziativa pubblica” (ovverosia, teatri di prosa in mano pubblica co- 
stituiti in forma di fondazione, associazione o raramente di ente 
autonomo), ha affermato che quest’ultimi non sono assoggettabili 
al fallimento, alla liquidazione coatta amministrativa, alla ammi- 
nistrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi o ad altra 
procedura che possa definirsi “concorsuale”. In altri termini, pre- 
so atto della sostanzialmente natura pubblica dei “Teatri stabili 
ad iniziativa pubblica” è stato ritenuto non applicabile – ai sensi 
dell’art. 1 l.fall. – a quest’ultimi la procedura fallimentare; esclu- 
sione che consentirebbe loro di avvalersi della procedura prevista 
dalla l. n. 3/2012 (cfr. C. Costa, “Teatri stabili ad iniziativa pub- 
blica” e procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, 
in Dir. fall., 2018, I, 848, e in giurisprudenza Trib. Salerno 24 
luglio 2020, in Fallimento, 2021, 235). 

185 È d’obbligo il rinvio alla procedura meramente liquidato- 
ria per gli enti pubblici di cui alla l. n. 1404/1956, il cui art. 15 
è stato abrogato dal d.l. n. 63/2002, convertito in l. n. 112/2002, 
e alle regionali emesse in attuazione del d.lgs. n. 207/2001. Da 
segnalare, però, che secondo L. D’Orazio, I consorzi e le aziende 
speciali alla prova del sovraindebitamento, in Fallimento, 2021, 
248, queste procedure - non consentendo la “prosecuzione” del- 
l’attività - non potrebbero qualificarsi come vere e proprie “pro- 
cedure concorsuali”; di qui un’apertura anche per gli enti pubblici, 
economici e non, alle procedure da sovraindebitamento che, sub 
specie di concordato minore, questa possibilità assicurerebbero. 

186 Cfr., da ultima, Cass. 22 febbraio 2019, n. 5346, in Dir. 
fall., 2020, II, 822, per l’estensione della disciplina concorsuale 
alle società in house. 
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1. Le disposizioni della legge 30 dicembre 2020, 
n. 178: lavori preparatori e finalità 

Con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di 
bilancio 2021), in vigore dal 1° gennaio 2021, sono 
state introdotte, all’art. 1, commi 376 – 379, dispo- 
sizioni particolari per le procedure esecutive aventi 
ad oggetto “immobili realizzati in regime di edilizia 
residenziale pubblica convenzionata e agevolata che so- 
no stati finanziati in tutto o in parte con risorse pub- 
bliche”. 

L’origine del “pacchetto” di disposizioni si deve 
ad un emendamento parlamentare dei relatori in 
commissione giustizia della Camera intitolato “pro- 
cedure esecutive su immobili siti in piani di zona”, sul 
quale il Governo aveva espresso parere contrario (per 
le ragioni che saranno di seguito esposte), ma che è 
stato alla fine approvato nel testo proposto. 

Si legge nella relazione illustrativa1 del comma 
376 che con l’espressione “edilizia residenziale con- 
venzionata si fa riferimento a quegli interventi di edi- 
lizia residenziale posti in essere previa stipulazione di 
una convenzione con il Comune con la quale a fronte 
di concessioni da parte dell’amministrazione pubblica 
(riguardanti l’assegnazione o la cessione di aree su cui 
edificare o la riduzione del contributo concessorio),ven- 
gono assunti obblighi inerenti l’urbanizzazione del 
comparto e l’edificazione di alloggi di edilizia econo- 
mico popolare e dalla quale inoltre discendono vincoli 
incidenti sulla successiva circolazione degli alloggi così 
realizzati”. 

La lettura del testo di legge, unitamente alla ru- 
brica originaria (che faceva riferimento ai “piani di 
zona”) ed al passaggio della relazione illustrativa ap- 
pena riportato, consente di delimitare l’ampio rife- 
rimento normativo agli “immobili di edilizia resi- 
denziale pubblica convenzionata e agevolata”, distin- 
guendo da questi ultimi gli immobili realizzati in re- 
gime di edilizia sovvenzionata. 

 
 

1 La Relazione illustrativa è contenuta nel dossier di docu- 
mentazione sulla legge di bilancio reperibile sul sito istituzionale 
della Camera dei deputati. 

La relazione illustrativa si sofferma infatti soltan- 
to sugli interventi di edilizia convenzionata, specifi- 
camente su quelli realizzati da soggetti privati, a se- 
guito di convenzioni stipulate con l’ente pubblico ai 
sensi dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865; 
parimenti, i piani di zona sono strumenti attuativi 
di tali interventi2. Non vi è menzione alcuna del- 
l’edilizia sovvenzionata. 

Tradizionalmente quest’ultima tipologia di inter- 
venti, pur ascrivibile all’edilizia residenziale pubbli- 
ca3, si distingue dall’edilizia residenziale convenzio- 
nata per il fatto che gli alloggi sono costruiti da enti 
pubblici preposti al settore edilizio (quali IACP o 
ATERP e simili) e restano in mano “pubblica” fin- 
tantoché i soggetti privati beneficiari ne godono in 
regime di locazione (o assimilabile alla locazione), 
salvo acquisirne la proprietà individuale, a seguito di 
c.d. riscatto, ove previsto4. 

Di conseguenza, finchè gli immobili fanno parte 
del patrimonio indisponibile degli enti pubblici non 
sono soggetti a pignoramento. Quando poi, una vol- 

 

 
2 Il Piano di zona per l’Edilizia Economica e Popolare 

(P.E.P.P.) individua, nel contesto del Piano regolatore generale, 
le aree da destinare all’edilizia residenziale pubblica da parte 
del Comune, che le può espropriare e concedere in proprietà o 
diritto di superficie ai soggetti privati per la costruzione degli 
alloggi sociali. 

3 Vi sono diverse definizioni normative di edilizia residen- 
ziale pubblica, che tendenzialmente riservano la formulazione 
all’edilizia c.d. sovvenzionata (come l’art. 1 del d.P.R. 30 di- 
cembre 1972, n. 1035 e l’art. 1 della legge 24 dicembre 1993, 
n. 560), ma l’espressione nel linguaggio comune comprende 
anche l’edilizia convenzionata e agevolata, cui specificamente 
si riferisce la disciplina in commento. 

4 L’art. 28 della legge n. 513 del 1977 disciplina la locazione 
degli alloggi ATERP (già IACP) con possibilità di riscatto da 
parte del locatore della proprietà dei beni assegnati, stabilendo 
un vincolo alla rivendita da parte di chi abbia riscattato la pro- 
prietà, a pena di nullità, rilevabile d’ufficio dal giudice e su ri- 
lievo di chiunque ne abbia interesse. 

Inoltre vi è un diritto di prelazione dell’istituto pubblico 
che opera soltanto in caso di prima rivendita e può essere estin- 
to dietro versamento di una somma all’istituto pubblico ai sensi 
dell’art. 25 della stessa legge n. 513 del 1977. 
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ta trasferiti in proprietà privata, venga attivata una 
procedura esecutiva nei confronti del privato pro- 
prietario, non vi sarebbe ragione di avviare il com- 
plesso “meccanismo” processuale introdotto dalle 
nuove disposizioni; delle due, infatti, l’una: 

– o il soggetto creditore è lo stesso ente pubblico 
che ha venduto l’immobile al debitore esecu- 
tato e gode già di un trattamento normativo 
differenziato5; 

– oppure è il creditore particolare del proprieta- 
rio del bene immobile pignorato ed, avendo 
già l’immobile realizzato la “funzione sociale” 
per la quale è stato edificato e poi ceduto in 
proprietà, non residuano margini ulteriori di 
possibile intervento pubblico, nei termini di 
cui si dirà affrontando la disciplina processuale 
delineata dalle nuove norme. 

Piuttosto, il testo del comma 376 ne consente 
l’applicazione ai soli immobili realizzati in regime di 
edilizia “convenzionata e agevolata”, vale a dire a 
quelli di cui al citato art. 35 della legge n. 865 del 
1971 e ad altri, purchè finanziati con interventi cre- 
ditizi o comunque agevolativi finalizzati alla realiz- 
zazione di alloggi a condizioni di particolare favore 
e con i contributi dello Stato, in conto capitale o in 
conto interessi, ovvero con i contributi (anche a fon- 
do perduto) della Regione e/o del Comune, enti 
pubblici territoriali competenti a gestire la materia 
dell’edilizia residenziale pubblica6; sempreché l’inter- 
vento sia fatto oggetto di convenzione tra l’impresa 
costruttrice e la pubblica amministrazione7. 

Il tratto comune a tali tipologie di interventi e di- 
stintivo rispetto a quelli di edilizia sovvenzionata è che 
le finalità sociali sono garantite imponendo dei vincoli 

 
 

5 Ai sensi dell’art. 28 citato nella nota precedente, a garanzia 
del pagamento delle rate del prezzo di cessione l’ente cedente 
iscrive ipoteca sull’alloggio ceduto. 

6 In genere si distingue tra edilizia agevolata e edilizia con- 
venzionata, facendo rientrare nella prima anche l’edilizia sov- 
venzionata e facendo rientrare nella seconda le fattispecie in cui 
l’immobile sia realizzato in convenzione con la pubblica am- 
ministrazione. 

7 Dalle convenzioni PEEP, previste dall’art. 35 della legge 
n. 865 del 1971 si usa distinguere le convenzioni di cui alla 
legge n. 10 del 1977, attualmente disciplinate dagli artt. 17 e 
18 del d.P. r. n. 380 del 2001, che sono convenzioni urbanisti- 
che con le quali, a fronte della riduzione degli oneri concessori 
da parte del Comune, il soggetto titolare del permesso di co- 
struire si obbliga a realizzare opere di urbanizzazione. 

alla circolazione dei beni immobili, che gravano in 
primo luogo sui soggetti che hanno direttamente be- 
neficiato del finanziamento pubblico, in quanto diretti 
destinatari delle erogazioni di denaro ovvero delle ces- 
sioni in superficie o in proprietà delle aree edificabili. 

Soltanto nelle procedure esecutive nei confronti 
di questi soggetti può assumere un qualche signifi- 
cato l’«intervento» del Comune e/o dell’ente eroga- 
tore del finanziamento cui mirano le nuove norme8. 

Come si dirà meglio nel prosieguo si tratta infatti 
di un “intervento” del tutto peculiare, non finalizzato 
a fare valere un diritto di credito nei confronti del 
soggetto esecutato (il quale credito verrebbe soddi- 
sfatto soltanto a seguito della vendita coattiva del be- 
ne), ma, al contrario, finalizzato a preservare l’im- 
mobile dalla vendita coattiva, sottraendolo alla pro- 
cedura esecutiva. 

Sebbene la relazione illustrativa delle disposizioni 
in commento faccia menzione della sentenza della 
Corte di Cassazione, III, 5 agosto 1987, n. 6748, 
che ha escluso in caso di vendita coattiva l’operatività 
del vincolo di inalienabilità decennale di cui di cui 
agli artt. 29 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e 
28, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 
(norme applicabili all’edilizia propriamente sovven- 
zionata), in realtà tale richiamo si inserisce in un 
contesto illustrativo che lascia intendere come la que- 
stione cui la novella intende dare risposta attenga più 
in generale all’assoggettabilità ad espropriazione for- 
zata degli alloggi sociali9. 

Considerato il testo dei commi 376-379 infine 
approvato è da ritenere che esso sia stato elaborato 

 
 

8 L’unico dato testuale che potrebbe indurre a ritenere di- 
sciplinati anche gli immobili dell’edilizia sovvenzionata è il ri- 
ferimento al finanziamento “in tutto” con risorse pubbliche. 
Tuttavia si tratta di un dato talmente equivoco, nel contesto 
dell’intero “pacchetto” normativo, da non consentire di supe- 
rare le obiezioni mosse nel testo all’applicazione della disciplina 
anche agli immobili degli istituti di edilizia residenziale pub- 
blica (c.d. edilizia sovvenzionata). 

9 Vi si legge, infatti, quanto segue: “In passato si è spesso 
posto il problema di stabilire se potessero essere sottoposti ad esecu- 
zione forzata gli alloggi di edilizia economica popolare. La tema- 
tica sorgeva in quanto le norme che ne disciplinano la concessione 
(si veda, ad esempio, l’articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 
513) prevedono un vincolo decennale di inalienabilità diretto ad 
evitare che le agevolazioni concesse dallo Stato possano favorire in- 
tenti speculativi. Ci si chiedeva allora se il vincolo di inalienabilità 
valesse anche per i trasferimenti coattivi a seguito di vendita for- 
zata. All’interrogativo ha risposto in senso negativo Cass. civ., sez. 
III, 5 agosto 1987, n. 6748 […]”. 
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tenendo conto dei principi generali espressi dalla ri- 
chiamata giurisprudenza, in forza dei quali si pervie- 
ne ad affermare l’insensibilità dell’esecuzione forzata 
ai vincoli di inalienabilità o comunque di circolazio- 
ne degli immobili dell’edilizia residenziale pubblica, 
prescindendo dalla tipologia di intervento pubblico 
che ha originato la pronuncia del 1987. 

Dato ciò, la ratio della novella va individuata 
nell’esigenza che la finalità sociale perseguita con la 
realizzazione degli alloggi sociali non venga frustrata 
nel caso di procedimento esecutivo sugli immobili. 

Alla stregua infatti dei principi desumibili dalla 
richiamata giurisprudenza10, l’espropriazione immo- 
biliare sottrarrebbe definitivamente gli alloggi sociali 
alla loro finalità mediante la vendita forzata, anche 
prima che sia trascorso il periodo di inalienabilità 
previsto su base normativa o convenzionale ed indi- 
pendentemente dal fatto che l’acquirente possieda o 
meno i requisiti prescritti per la cessione originaria 
di quei medesimi alloggi11. 

 
2. Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo 

La ratio legis appena enunciata consegue all’am- 
bito di applicazione oggettivo e soggettivo della no- 
vella quale va ricostruito mediante la lettura combi- 
nata dei comma 376 e 377. 

Il testo delle due disposizioni è il seguente: 
«376. Le procedure esecutive aventi a oggetto im- 

mobili realizzati in regime di edilizia residenziale pub- 
blica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati 
in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il 
creditore procedente non ne ha dato previa formale co- 
municazione, tramite posta elettronica certificata, agli 
uffici competenti del comune dove sono ubicati gli im- 
mobili e all’ente erogatore del finanziamento territo- 
rialmente competente. La nullità è rilevabile d’ufficio, 
su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati 

 
 

10 Oltre a Cass. n. 6748/87, citata nella Relazione illustra- 
tiva, si vedano Cass., III, 13 aprile 2015, n.20600 e Cons. Sta- 
to, V, 16 novembre 2016, n. 4749. Hanno affermato la libera 
circolazione dei beni decorso il periodo di inalienabilità, Cass. 
10 novembre 1998 n. 26915 e Cass. 27 dicembre 2017 n. 
30951. 

11 Quanto detto nel testo consegue anche all’abrogazione 
del primo comma dell’art. 37 della legge n. 865 del 1971 (che 
consentiva la vendita coattiva degli immobili di edilizia resi- 
denziale pubblica soltanto ad aggiudicatari aventi i requisiti 
soggettivi richiesti per la loro locazione o assegnazione) ad opera 
dell’art. 44 della legge n 457 del 1978. 

ovvero dell’inquilino detentore, prenotatario o socio del- 
la società soggetta alla procedura esecutiva. 

377. Nel caso in cui l’esecuzione sia già iniziata, il 
giudice dell’esecuzione procede alla sospensione del pro- 
cedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 
376 per consentire ai soggetti di cui al citato comma 
376 di intervenire nella relativa procedura al fine di 
tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere 
la vendita degli stessi». 

Dal punto di vista oggettivo, vale a dire dell’indi- 
viduazione del bene immobile pignorato oggetto del- 
la procedura esecutiva cui si applicano le nuove di- 
sposizioni, il comma 376 contiene una previsione 
che appare particolarmente ampia. 

Si è già anticipato che, esclusi gli immobili in edi- 
lizia sovvenzionata, vi sono contemplati gli immobili 
la cui costruzione sia stata finanziata con risorse pub- 
bliche, da intendersi sia come finanziamenti agevo- 
lati, della più varia natura, che come finanziamenti 
a fondo perduto; tuttavia realizzati in regime di con- 
venzione, stipulata tra l’ente pubblico finanziatore e 
il soggetto privato costruttore. 

L’ampiezza dell’ambito oggettivo è stigmatizzata dal 
parere contrario all’emendamento espresso dal Gover- 
no, laddove si osserva che la previsione “non appare 
univoca, dal momento che potrebbe potenzialmente ri- 
comprendere non solo gli immobili sui quali sono in essere 
interventi pubblici di finanza agevolata o convenzionata, 
ma anche immobili che hanno goduto in passato di tali 
agevolazioni e sono stati venduti a nuovi soggetti che han- 
no acceso un mutuo per l’acquisto”. 

In realtà, già l’espressione “edilizia residenziale pub- 
blica convenzionata e agevolata” ne consente la lettura 
come un’endiadi, secondo quanto sopra esposto. 

Essa cioè presuppone l’esistenza di una conven- 
zione tra ente pubblico e soggetto attuatore del pro- 
gramma di edilizia residenziale pubblica nella quale 
sono trasfusi i diritti e gli obblighi di quest’ultimo, 
tra cui anche i vincoli alla circolazione del bene12. 

Fermo restando che l’opinione finora prevalente 
in giurisprudenza è stata nel senso dell’inoperatività 
di tali vincoli in caso di vendita forzata, le disposi- 
zioni della legge di bilancio non hanno portata tale 

 
 

12 I vincoli previsti dalla disciplina legale consistono nel di- 
vieto di alienazione per un certo tempo, nella previsione di par- 
ticolari requisiti soggettivi in capo agli acquirenti, nella fissa- 
zione di un prezzo massimo di cessione, nella possibilità di af- 
francazione dal prezzo massimo di cessione, dietro versamento 
di un corrispettivo all’ente pubblico. 
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da smentire tale indirizzo. Esse, tuttavia, lo danno 
per presupposto e intervengono al fine di consentire 
che la convenzione che, regolando i rapporti tra ente 
pubblico e soggetto attuatore, determina lo “statuto” 
dell’immobile realizzato da quest’ultimo, venga in- 
trodotta nel processo esecutivo. 

Tale lettura peraltro trova riscontro nel prosieguo 
della stessa disposizione. 

Infatti la parte finale del comma 376, pur atte- 
nendo all’ambito soggettivo delle nuove disposizioni, 
finisce per delimitarne l’ambito oggettivo. 

Sebbene anche per tale parte il comma risenta di 
una tecnica redazionale non particolarmente felice, 
l’individuzione dei soggetti (organi vigilanti, inquili- 
no detentore, prenotatario o socio della società soggetta 

prietà segue ad una fattispecie complessa a formazio- 
ne successiva che trova perfezionamento esclusiva- 
mente con il frazionamento del mutuo assunto dalla 
cooperativa e la “stipula del contratto di mutuo indivi- 
duale” da parte del socio assegnatario, come previsto 
dagli artt. 139 e 229 del RD n. 1165/193815. 

Le norme fondamentali sulle cooperative edilizie 
che fruiscono di agevolazioni pubbliche regionali o 
statali si rinvengono, in primo luogo, nell’art. 35, 
comma 6, della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (Pro- 
grammi e coordinamento della edilizia residenziale 
pubblica) che -sostituendo l’art. 10 della legge 18 
aprile 1962 n. 167 (Disposizioni per l’acquisizione di 
aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare)- 

alla procedura esecutiva) cui, oltre le parti, è riservata    
l’iniziativa per il rilievo della nullità induce a ritenere 
che “la società soggetta alla procedura esecutiva” sia la 
società costruttrice e che, quindi, l’ambito dei debi- 
tori esecutati cui si applica la disciplina in esame sia 
quello delle cooperative edilizie, e dei loro consorzi, 
o delle imprese di costruzione, e dei loro consorzi, 
finanziati con risorse pubbliche per la realizzazione 
di alloggi sociali. 

In correlazione, l’ambito oggettivo è quello degli 
alloggi sociali già realizzati da questi ultimi, quando 
siano locati a canone agevolato ovvero prenotati o 
assegnati ai soci per l’acquisto in proprietà a prezzo 
parimenti agevolato. 

Si tratta di un ambito soggettivo e oggettivo co- 
munque variegato, anche soltanto a voler considerare 
le società cooperative per la costruzione e l’acquisto 
di case popolari od economiche a favore dei propri 
soci ( cfr. art. 16, comma 1, del RD 28 aprile 1938 
n. 1165, recante “approvazione del testo unico delle 
disposizioni sulla edilizia popolare ed economica”), che 
si distinguono in quelle costituite per la realizzazione 
di fabbricati da “assegnare ai soci in proprietà indivi- 
sa”13 e quelle istituite per la realizzazione di alloggi 
da “assegnare in proprietà individuale” ai singoli soci. 

Quando gli alloggi da assegnare in proprietà indi- 
viduale siano stati realizzati fruendo di mutui agevo- 
lati con contributo pubblico14 l’acquisto della pro- 

 
 

13 La proprietà del fabbricato rimane in capo alla società 
cooperativa che instaura con i singoli soci autonomi rapporti 
di natura obbligatoria aventi ad oggetto l’attribuzione di diritti 
di godimento degli alloggi costruiti. 

14 Esulano dall’ambito applicativo delle disposizioni in com- 
mento gli alloggi costruiti dalle cooperative edilizie che non 

beneficiano di contributi pubblici, per i quali la sequenza “pre- 
notazione – assegnazione” è stata ricostruita secondo la fatti- 
specie contratto preliminare di vendita e contratto definitivo 
di trasferimento della proprietà dell’alloggio, con conseguente 
applicazione dell’art. 2932 c.c. ed applicabilità delle disposizioni 
di cui al RD n. 1165/1938 solo in caso di espresso richiamo 
operato dalle parti contraenti. 

15 Nel senso del testo è la giurisprudenza consolidata della 
Corte di Cassazione secondo cui “”l’acquisto a favore dei soci della 
proprietà degli alloggi sociali si realizza attraverso un procedimento, 
comprendente una pluralità di fasi, attraverso le quali la posizione 
del socio si evolve, con l’acquisto di poteri sempre più intensi, fino a 
consolidarsi nell’acquisto del diritto di proprietà dell’alloggio. I mo- 
menti più significativi di tale procedimento sono quelli dell’assegna- 
zione e del perfezionamento del mutuo individuale. 

L’assegnazione consiste nella consegna di un determinato al- 
loggio ad un determinato socio ed attribuisce al socio assegnatario 
solo il diritto al godimento dell’alloggio, non già la proprietà di 
esso. L’assegnazione segna, peraltro, il termine iniziale dell’obbli- 
gazione, gravantesull’assegnatario, di pagare le quote di ammor- 
tamento del mutuo, per la parte gravante sull’alloggio assegnatogli. 
Invece, l’acquisto della proprietà dell’alloggio in capo all’assegna- 
tario si verifica, ai sensi dell’art. 229 del citato T. U., in un mo- 
mento successivo, con la stipulazione appunto del contratto di mu- 
tuo individuale. È, questo, dunque, un effetto che “non si verifica 
in virtù di un contratto, tanto meno di compravendita, conclusosi 
tra la cooperativa ed il socio, bensì in virtù ed al termine di un 
complesso procedimento, snodantesii in più fasi, di cui quelle ora 
menzionate costituiscono le più salienti; procedimento, che, perse- 
guendo finalità pubblicistiche e riducendo, pertanto, notevolmente 
i margini di autonomia spettanti alla società ed ai soci, mal si 
adatta ad essere modellato secondo schemi tipicamente civilistici e, 
comunque, fa derivare i rispettivi diritti ed obblighi delle parti 
non dal contratto ma direttamente dalla legge” (cfr. Corte cass. 
Sez. 1, Sentenza n. 5346 del 02/06/1999; id. Sez. 1, Sentenza 
n. 3030 del 16/03/2000; id. Sez. 1, Sentenza n. 3150 del 
05/03/2001; id. Sez. 1, Sentenza n. 5118 del 12/03/2004; id. 
Sez. 2, Sentenza n. 4626 del 27/02/2007; id. Sez. 1, Sentenza 
n. 11264 del 05/07/2012, tutte richiamate, da ultimo da Cass, 
sez. III, 17590/2018. 
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ha disposto la concessione del diritto di superficie 
sulle aeree espropriate ed acquisite al patrimonio in- 
disponibile del Comune e ricomprese nel PEEP, ai 
fini della costruzione di alloggi popolari, con prefe- 
renza in favore delle “cooperative edilizie a proprietà 
indivisa” tenute a stipulare apposita convenzione con 
l’ente locale concedente nella quale debbono essere 
indicati anche “i criteri per la determinazione e la re- 
visione periodica dai canoni di locazione, nonchè per 
la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, 
ove questa sia consentita” (art. 35, comma 8, legge n. 
865/1971). La stessa disposizione, al comma 11, pre- 
vede, poi, l’alternativa della cessione da parte del co- 
mune dell’area in proprietà, sempre accompagnata 
dalla stipula di una convenzione tra comune e ces- 
sionario. 

La successiva legge 17 febbraio 1992 n. 179 re- 
cante “Norme per la edilizia residenziale pubblica”, 
all’art. 8, comma 1, ha previsto che “I contributi di 
cui all’articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, 
come integrato dall’articolo 6 della presente legge, pos- 
sono essere concessi per la realizzazione o il recupero di 
alloggi destinati alla locazione per uso abitativo prima- 
rio, ai sensi delle disposizioni vigenti, per un periodo 
non inferiore a otto anni, ovvero assegnati in godimento 
da cooperative edilizie a proprieta’ indivisa”. La stessa 
legge n. 179 del 1992, al successivo art. 18, collocato 
sotto il capo IV intitolato 

“Disposizioni per le cooperative a proprietà indivisa”, 
ha disciplinato le modalità di trasformazione della so- 
cietà cooperativa edilizia a proprietà indivisa in coo- 
perativa a proprietà divisa, disponendo, al comma 1, 
che “Le cooperative a proprieta’ indivisa che abbiano 
usufruito di agevolazioni pubbliche, statali o regionali, 
concesse prima della data di entrata in vigore della pre- 
sente legge per la costruzione di alloggi da assegnare in 
uso e godimento ai propri soci, possono chiedere al CER 
o alla regione, in deroga al divieto statutario previsto 
dal secondo comma dell’articolo 72 della legge 22 ottobre 
1971, n. 865, e successive modificazioni, l’autorizza- 
zione a cedere in proprieta’ individuale tutti o parte degli 
alloggi realizzati ai soci che ne abbiano già ottenuto l’as- 
segnazione in uso e godimento”, e subordinando tale 
autorizzazione alla previa modifica dello statuto e 
dell’atto costitutivo della società, qualora la finalità 
di cessione in proprietà individuale non sia contem- 
plata nell’oggetto sociale, nonché alla “modifica della 
convenzione comunale di cessione o concessione dell’area” 
ove la stessa non preveda l’assegnazione in proprietà 
individuale delle abitazioni realizzate. 

Tenuto conto delle norme appena richiamate, 
maggiormente rilevanti per frequenza statistica, non- 
ché di altre che variamente regolano gli interventi di 
edilizia residenziale sociale convenzionata e finanziata 
con risorse pubbliche, la su riportata espressione fi- 
nale del comma 376 sta a significare che la disciplina 
prevista da questo comma, nonché dai successivi che 
vi fanno riferimento, in specie -come si dirà- laddove 
si riferiscono alla “finalità sociale” degli immobili, è 
volta a tutelare i conduttori, i prenotatari e i soci as- 
segnatari rispetto ad una procedura esecutiva che ve- 
da soggetta la “società” costruttrice. 

La tutela avuta di mira altro allora non può essere 
che la conservazione in capo ai detti soggetti della 
“disponibilità” degli alloggi sociali, che verrebbe me- 
no ove questi fossero venduti coattivamente, a segui- 
to dell’insolvenza della costruttrice e del suo assog- 
gettamento ad espropriazione immobiliare. 

Di qui, il duplice corollario che: 

– non rientra nell’ambito di applicazione dei 
commi 376-379 la procedura esecutiva che, 
pur avendo ad oggetto un immobile realizzato 
in regime di edilizia residenziale pubblica con- 
venzionata e agevolata, sia stato acquistato in 
proprietà individuale dal singolo socio (già 
prenotatario o conduttore); in sintesi, la disci- 
plina in commento non si applica quando de- 
bitore esecutato è un soggetto diverso dalla so- 
cietà costruttrice; 

– le tematiche del vincolo di inalienabilità e del 
vincolo del prezzo massimo di cessione degli 
alloggi sociali, e delle relative (eventuali) mo- 
dalità operative nelle procedure per espropria- 
zione immobiliare, esulano dall’oggetto della 
novella16. 

 
 

16 Diametralmente opposta a quella del testo è l’interpreta- 
zione data ai comma 376-379 dell’art. 1 della legge di bilancio 
2021 da Ferramosca – Iappelli, Tutela della finalità sociale del- 
l’edilizia convenzionata e agevolata ed espropriazione immobiliare: 
primo commento all’art. 1, 376°, 377°, 378° co. della legge di 
bilancio 2021, in Riv. es. forzata, 2/21, dove si ritiene che le 
nuove disposizioni siano volte ad attribuire rilevanza ai vincoli 
di circolazione degli alloggi sociali e da ciò si traggono conse- 
guenze interpretative e applicative ulteriori, in tema di poteri 
del giudice dell’esecuzione, finalità della comunicazione agli 
enti pubblici, portata meramente conoscitiva del loro “inter- 
vento”, realizzazione della finalità sociale degli alloggi sociali 
mediante la trasposizione nel processo esecutivo dei vincoli di 
circolazione, tra cui in particolare il prezzo massimo di cessione 
e/o il prezzo di affrancazione. 
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Non si vuole con ciò certamente trascurare di 

considerare che sussistono tuttora questioni contro- 
verse in merito all’applicabilità, in ambito esecutivo, 
dei vincoli alla circolazione degli immobili realizzati 
in regime di edilizia residenziale pubblica convenzio- 
nata e agevolata17. Tuttavia si tratta di questioni che 
la novella non ha inteso né affrontare né, tanto meno 
risolvere, essendosi limitata, come detto sopra, a 
prendere atto della diffusa opionione giurispruden- 
ziale dell’espropriabilità dei detti immobili, che è ri- 
scontrata dalla pendenza delle procedure esecutive 
immobiliari nei confronti dei soggetti privati attua- 
tori dei programmi di edilizia residenziale pubblica. 

In conclusione, la disciplina processuale che si an- 
drà ad esaminare riguarda le procedure esecutive im- 
mobiliari che hanno ad oggetto alloggi sociali finiti 
e abitati da conduttori o assegnatari, realizzati con 
finanziamenti pubblici e nelle quali debitore esecu- 
tato è la società costruttrice beneficiaria del finanzia- 
mento pubblico, che abbia sottoscritto una conven- 
zione col comune nel quale è ubicato l’immobile o 
con altro ente pubblico finanziatore. 

 
3. La comunicazione da parte del creditore procedente 

Il comma 376 prevede un onere a carico del cre- 
ditore procedente “di dare previa formale comunica- 
zione, tramite posta elettronica certificata, agli uffici 
competenti del comune dove sono ubicati gli immobili 
e all’ente erogatore del finanziamento territorialmente 
competente”. 

La disposizione individua la modalità e i destina- 
tari della comunicazione. 

La prima si realizza “tramite posta elettronica cer- 
tificata”. Non sono richiamate le norme sulle notifi- 
cazioni, quindi non si tratta di notificazione a mezzo 

 
 

17 Tra le questioni tuttora controverse può essere segnalata 
quella della qualificazione in termini di “onere reale” del vincolo 
del prezzo massimo di cessione, che non è limitato solo alla 
cessione iniziale tra il costruttore e il primo acquirente ma segue 
tutti i successivi passaggi di proprietà e persiste fino a quando 
non sia stato rimosso mediante la cosiddetta “affrancazione”, 
ovvero la stipula di ulteriore specifica convenzione col Comune, 
pagando un apposito corrispettivo di denaro. La Cassazione ha 
appunto qualificato tale vincolo come un vero e proprio onere 
reale (cfr., da ultimo, Cass., II, 28 maggio 2018, n. 13345) in 
riferimento tuttavia alle vendite volontarie, lasciando aperta la 
questione dell’analoga qualificazione nelle vendite coattive. Tale 
questione, pur rilevante, è estranea alla disciplina in commento, 
per quanto esposto nel testo. 

posta elettronica certificata, ma appunto di una sem- 
plice comunicazione trasmessa con un messaggio di 
posta elettronica certificata. 

I destinatari sono il comune dove sono ubicati gli 
immobili e l’ente erogatore del finanziamento; non 
è chiara, per quest’ultimo, la specificazione che deb- 
ba trattarsi dell’ente “territorialmente competente”. 

Malgrado all’omessa comunicazione consegua la 
sanzione della “nullità …rilevabile d’ufficio”, la di- 
sposizione non chiarisce né il termine entro il quale 
la comunicazione deve essere effettuata né il suo con- 
tenuto. 

Letteralmente oggetto della comunicazione è la 
“procedura esecutiva”. Dato ciò, la comunicazione 
dovrebbe seguire, o quanto meno essere contestuale, 
al (la notificazione del) pignoramento, e non prece- 
dente. Tuttavia, questa interpretazione trova un osta- 
colo, sempre di ordine letterale, nell’aggettivo “pre- 
via” che il comma 376 riferisce alla comunicazione, 
come se dovesse precedere l’instaurazione del proce- 
dimento. Poiché però in tale eventualità si trattereb- 
be di un atto stragiudiziale che si porrebbe come 
condizione di validità di un processo esecutivo non 
ancora instaurato, appare preferibile l’interpretazione 
per la quale il creditore procedente è onerato di in- 
viare la comunicazione dopo l’inizio dell’espropria- 
zione (che l’art. 491 cod. proc. civ. identifica appun- 
to col pignoramento). 

La relativa verifica va compiuta d’ufficio dal giu- 
dice dell’esecuzione all’udienza di autorizzazione del- 
la vendita di cui all’art. 569 cod. proc. civ. 

La fattispecie più prossima a quella in esame è 
quella delineata dall’art. 498 cod. proc. civ. che onera 
il creditore pignorante di avvisare dell’espropriazione 
i creditori iscritti entro cinque giorni dal pignora- 
mento. Considerato il disposto del comma 3 dell’art. 
498, che fa dell’avviso una sorta di condizione di 
procedibilità dell’istanza di vendita, la norma è stata 
interpretata dalla giurisprudenza nel senso che, in ca- 
so di omissione o di irregolarità dell’avviso ai credi- 
tori iscritti, il giudice possa concedere apposito ter- 
mine al creditore pignorante, prima di provvedere 
sulla sua istanza di vendita. Se abbia emesso l’ordi- 
nanza di vendita in mancanza di avviso, è opinione 
giurisprudenziale altrettanto consolidata che l’omis- 
sione possa essere sanata avvisando i creditori iscritti 
anche dopo la vendita (mantenendo costoro il privi- 
legio in caso di intervento tardivo ex art. 566 cod. 
proc. civ.) e che, comunque, qualora l’espropriazione 
li abbia pregiudicati per omissione dell’avviso, la ven- 
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dita sia valida e i creditori iscritti pregiudicati dal- 
l’effetto purgativo della vendita coattiva possano ri- 
valersi nei confronti del creditore procedente ed 
eventualmente degli intervenuti. 

 
4. La sanzione della nullità 

Ben più grave, come anticipato, è la sanzione che 
consegue all’omessa o irregolare comunicazione pre- 
vista dall’art. 1, comma 376, della legge n. 178 del 
2020, qualificata come “nullità … rilevabile d’ufficio”. 

La norma manca di precisare un termine peren- 
torio entro il quale effettuare la comunicazione. 

Se si volesse valorizzare l’aggettivo “previa” di cui 
al comma 376, coordinandolo con quanto detto so- 
pra in merito alla necessità che comunque un pro- 
cesso sia iniziato con la notificazione del pignora- 
mento, si dovrebbe ritenere che la “previa comuni- 
cazione” debba seguire la notificazione del pignora- 
mento ma precedere l’iscrizione a ruolo ai sensi del- 
l’art. 557 cod. proc. civ. 

Seguendo questa rigorosa interpretazione letterale 
si avrebbe che ogniqualvolta la comunicazione fosse 
stata effettuata dopo l’iscrizione a ruolo la procedura 
dovrebbe essere dichiarata nulla. 

Si tratta, all’evidenza, di un’interpretazione parti- 
colarmente gravosa per il creditore procedente e del 
tutto irragionevole se si tiene conto che la finalità 
della novella è, come meglio si dirà nel prosiguo, 
quella di consentire la valutazione del Comune e/o 
dell’ente pubblico finanziatore sull’attuale pendenza 
della procedura esecutiva, al fine di impedire che 
l’esito fisiologico di questa tradisca le finalità del pro- 
gramma di edilizia residenziale pubblica già finan- 
ziato. 

Una possibile interpretazione alternativa, compa- 
tibile sia con la lettera della disposizione che con la 
finalità appena esposta, è quella di collocare il ter- 
mine ultimo per la comunicazione prima dell’emis- 
sione dell’ordinanza di vendita (oggi, di delega), dal 
momento che è con questo atto che si conclude la 
fase introduttiva del procedimento. 

Tuttavia anche questa soluzione presenta margini 
di incertezza, poiché si presta alle seguenti possibili 
alternative applicative qualora l’omissione della co- 
municazione sia rilevata dal giudice d’ufficio o dalle 
parti all’udienza di autorizzazione della vendita: 

- dichiarazione della nullità della procedura ese- 

procedente che non abbia effettuato la comunicazio- 
ne subito dopo la notificazione del pignoramento o, 
quanto meno, dopo l’iscrizione a ruolo ma prima 
della prima udienza; 

- ovvero, in alternativa, concessione al creditore 
procedente di un termine perentorio per provveder- 
vi, rinviando perciò l’emissione dell’ordinanza di 
vendita o di delega; con la conseguenza che solo in 
caso di mancato rispetto del termine dato dal giudi- 
ce, questi dovrebbe dichiarare d’ufficio la nullità della 
procedura esecutiva e ordinare la cancellazione del 
pignoramento. 

Questa seconda opzione, in mancanza di termine 
perentorio fissato per legge, si lascia preferire. 

Occorre tuttavia chiedersi cosa accade se l’omis- 
sione della comunicazione non venga rilevata dal giu- 
dice o dalle parti e venga emessa l’ordinanza di ven- 
dita, senza la “previa comunicazione”. 

Se si ritiene trattarsi di vizio che, per legge, im- 
pedisce alla procedura esecutiva di proseguire fino al 
suo esito fisiologico, il vizio, pur prodottosi nella fase 
introduttiva, va rilevato nel prosieguo, in applicazio- 
ne di principi oramai acquisiti all’esperienza delle 
procedure esecutive immobiliari18, di modo che non 
solo non si potrebbe addivenire alla vendita coattiva, 
ma l’intera procedura va dichiarata “nulla”. 

La possibile alternativa è data dalla sanatoria del 
vizio per mancata impugnazione dell’ordinanza di 
vendita con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 
cod. proc.civ.. 

La previsione della “nullità” che la disposizione 
riferisce all’intera procedura esecutiva indurrebbe ad 
escludere quest’ultima sanatoria ed a far ritenere ri- 
levabile d’ufficio il vizio nel prosieguo del processo 
anche se l’ordinanza di vendita non venga opposta. 

Tale opzione interpretativa si complica nel caso 
in cui sia stata effettuata la vendita coattiva e vi sia 
stata l’aggiudicazione in mancanza della comunica- 
zione del comma 376. 

In applicazione infatti della regola dell’art. 2929 
cod. civ. e del suo corollario normativo rinvenibile nel- 
l’art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ. si dovrebbe rite- 
nere l’inopponibilità della nullità all’aggiudicatario. 

Tuttavia questa soluzione finirebbe per frustrare 
la ratio legis e l’obiettivo della novella, il quale è pro- 
prio quello di non arrivare alla vendita coattiva; essa 
inoltre non appare coerente con la previsione di una 

cutiva già all’udienza ex art. 569 cod. proc. civ, senza    
alcuna possibilità di regolarizzazione per il creditore 18 Il riferimento è a Cass. S.U. 27 ottobre 1995, n. 11178. 
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sanzione così penetrante come quella della nullità, 
che il comma 376 riferisce non agli “atti esecutivi” 
(arg. ex art. 2929 cod. civ.), bensì, come detto, alla 
procedura esecutiva in sé considerata19. 

La previsione tranchant della nullità dell’intera 
procedura dovrebbe quindi comportare, per un ver- 
so, che il vizio di omessa comunicazione sia rilevabile 
anche in caso di mancata opposizione agli atti ese- 
cutivi avverso l’ordinanza di vendita e, per altro ver- 
so, che esso sia opponibile anche all’aggiudicatario, 
in deroga alla previsione dell’art. 2929 cod. civ.20

 

 
5. Le procedure pendenti 

La ricostruzione che precede sugli effetti del- 
l’omessa comunicazione e sulla rilevabilità della nul- 
lità della procedura esecutiva dipende peraltro dal- 
l’interpretazione che si intenda dare alla disposizione 
del comma 377. 

Quest’ultima infatti si presta ad essere interpretata 
sia come norma a regime che come norma di diritto 
transitorio, attesa la sua non felice formulazione. 

Di regola, infatti, le norme di diritto intertempo- 
rale si autoqualificano come norme transitorie, di 
modo che l’espressione iniziale avrebbe dovuto essere 
quanto meno precisata aggiungendo all’incipit “Nel 
caso in cui l’esecuzione sia già iniziata”, la precisazione 
“alla data di entrata in vigore della presente legge”, così 
rendendo certa la sua applicabilità alle procedure 
pendenti alla data del 1° gennaio 2021. 

 

 
19 Se invece di attribuire rilevanza al dato letterale si volesse 

seguire un’interpretazione “sostanzialistica” della novella, si do- 
vrebbe concludere nel senso che l’omessa comunicazione, di 
per sé, non impedisce alla procedura di giungere alla sua con- 
clusione fisiologica. Allora, forzando il dato letterale, si potreb- 
be pervenire a ritenere sanato il vizio se l’ordinanza di vendita 
non venga opposta e comunque non opponibile il vizio “della 
fase introduttiva” all’aggiudicatario, ferma tuttavia restando la 
possibilità per l’ente pubblico di “intervenire” nel processo ese- 
cutivo anche nel corso della fase di liquidazione del bene. 

20 In senso contrario a quanto esposto nel testo si sono 
espressi altri commentatori della disposizione. In particolare, 
secondo R.Salati e R.Tartaglia, Nullità, improcedibilita’ e sospen- 
sione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto im- 

Ipotizzando invece che si tratti di norma a regime 
si avrebbe che tutta intera la nuova disciplina si appli- 
cherebbe alle procedure esecutive iniziate con pigno- 
ramento notificato dal 1° gennaio 2021 in poi, mentre 
non sarebbero state in alcun modo considerare le pro- 
cedure pendenti, quanto meno quelle già transitate al- 
la fase liquidativa con l’ordinanza di vendita21. 

Già siffatta mancata considerazione sarebbe con- 
traria alle finalità perseguite dal legislatore perché im- 
pedirebbe la tutela della funzione sociale degli alloggi 
sociali sottoposti ad esecuzione immobiliare anche 
quando, essendo questi ancora in capo alla società 
costruttrice esecutata, potrebbero, in ipotesi, essere 
sottratti alla vendita coattiva. Si tratterebbe di una 
lacuna che - determinando una disparità di tratta- 
mento tra situazioni identiche basata sul dato, del 
tutto casuale, della pendenza della procedura esecu- 
tiva alla data di entrata in vigore della legge- sarebbe 
sospetta di violazione del principio di uguaglianza di 
cui all’art. 3 della Costituzione. 

Si ritiene perciò che, ferma restando l’applicabilità 
del comma 376 alle procedure iniziate dopo il 1° 
gennaio 2021, per le procedure pendenti a tale ulti- 
ma data, il comma 377 si presti ad essere applicato, 
se non in via diretta, come norma transitoria, quanto 
meno in via analogica secondo quanto appresso. 

Il primo adempimento imposto al giudice del- 
l’esecuzione è quello di procedere “alla sospensione 
del procedimento esecutivo”: la previsione sarebbe di 
agevole comprensione se non vi fosse la specificazio- 
ne che la sospensione debba essere fatta “nelle moda- 
lità di cui al comma 376”. Poiché quest’ultima di- 
sposizione non prevede una fattispecie di sospensio- 
ne, l’interpretazione più plausibile del comma 377 è 
nel senso che la sospensione sia finalizzata a “consen- 
tire ai soggetti di cui al citato comma 376 di intervenire 
nella relativa procedura”, previo avviso da effettuarsi 
appunto con le “modalità di cui al comma 376 ”. 

Per via interpretativa si può quindi ritenere che il 
giudice dell’esecuzione sospenda le procedure esecu- 
tive pendenti alla data del 1° gennaio 2021 aventi 
ad oggetto gli immobili sopra specificati e come de- 
bitori esecutati i soggetti pure sopra specificati, fis- 

mobili realizzati in regime di edilizia residenziale sociale: breve    
commento all’art. 1 co. 376, 377, 378, 379 legge n. 178/2020, 
in www.ilcaso.it , gennaio 2021, la nullità rilevata dopo l’ag- 
giudicazione “non potrà avere effetto riguardo all’acquirente o al- 
l’assegnatario e al più si potrà configurare una responsabilità in 
capo al creditore procedente che abbia omesso la comunicazione di 
legge”, in applicazione dell’art. 2929 cod. civ. 

21 Infatti, applicando il principio del tempus regit actum, per 
le procedure pendenti al 1° gennaio 2021 ancora nella fase in- 
troduttiva, sarebbe applicabile il comma 376, come interpretato 
nel testo, consentendo cioè al giudice dell’esecuzione di conce- 
dere il termine perentorio per la comunicazione rinviando 
l’udienza ex art. 569 cod. proc. civ. 
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sando al creditore procedente un termine perentorio 
per la “formale comunicazione, tramite posta elettro- 
nica certificata, agli uffici competenti del comune dove 
sono ubicati gli immobili e all’ente erogatore del finan- 
ziamento territorialmente competente”. 

Se la comunicazione è omessa o effettuata oltre il 
termine perentorio fissato dal giudice la procedura 
esecutiva va dichiarata nulla, ai sensi del comma 376. 
Se invece la comunicazione è effettuata, le deter- 
minazioni da prendersi da parte del giudice dell’ese- 
cuzione dipendono dal comportato dei destinatari 
della comunicazione medesima, come si sta per dire. 

 
6. L’intervento nel processo esecutivo del Comune 

o dell’ente erogatore del finanziamento 

Il comma 376 tace sulle finalità della comuni- 
cazione. Lo scopo della comunicazione tuttavia si 
ricava dall’inciso finale del comma 377, il quale 
prevede che al comune dove sono ubicati gli im- 
mobili e all’ente erogatore del finanziamento debba 
essere consentito di “intervenire” nella procedura 
esecutiva. 

Fermo quanto già detto a proposito delle proce- 
dure pendenti, se si ritiene che il comma 377 con- 
tenga una norma applicabile (anche) a regime, essa 
è integrativa delle previsioni del comma 376, nel sen- 
so che chiarisce non solo la finalità della comunica- 
zione ma anche la finalità dell’«intervento». 

Il comma 377, interpretato come norma a regi- 
me, presuppone infatti che la comunicazione sia stata 
effettuata regolarmente e tempestivamente e che, 
all’udienza ex art. 569 cod.proc. civ., il giudice del- 
l’esecuzione constati la regolarità dell’adempimento. 

In tale caso, se l’ente destinatario della comuni- 
cazione non ha spiegato “intervento” non vi è dub- 
bio che la procedura possa proseguire regolarmente 
con l’emissione dell’ordinanza di vendita. 

Tuttavia, sia in ragione di quanto disposto dal 
comma 377, sia in ragione del fatto che non vi è al- 
cun termine di legge entro il quale l’ente pubblico 
debba “intervenire” nel processo esecutivo, è da rite- 
nere che possa spiegare tale “intervento” anche dopo 
che si sia avviata la fase liquidativa, mediante la de- 
lega al professionista delegato. 

Nulla esclude peraltro - ed anzi rientrerebbe nella 
fisiologia del sistema- che l’ente pubblico “interven- 
ga” nella procedura esecutiva anche prima dell’ordi- 
nanza di vendita. 

Allora la questione interpretativa decisiva riguarda 

l’individuazione dello scopo dell’«intervento», che lo 
stesso comma 377 specifica essere quello “di tutelare 
la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita 
degli stessi”. 

Tale specificazione induce a ritenere che l’«inter- 
vento» nel processo esecutivo dei detti soggetti pub- 
blici non sia riconducibile all’istituto tipico del pro- 
cesso esecutivo disciplinato dagli artt. 499 – 500 cod. 
proc.civ. e, per le espropriazioni immobiliari, dagli 
artt. 564 – 566 cod. proc.civ. 

Non si tratta cioè di un intervento di soggetti ti- 
tolari di diritti di credito nei confronti del soggetto 
esecutato, dal momento che: 

– non vi è alcun cenno alla qualità di creditori 
né ad un diritto di credito dei soggetti pub- 
blici, nemmeno riferito alle somme erogate a 
titolo di finanziamento; 

– non vi è alcun cenno ad una situazione di pri- 
vilegio che consentirebbe di intervenire in una 
qualsiasi fase del processo esecutivo, prevalen- 
do sugli altri creditori, ai sensi dell’art. 566 
cod. proc. civ.; 

– soprattutto l’intervento quale istituto tipico del 
processo esecutivo ex artt. 499 e seg. cod. proc. 
civ. è logicamente e giuridicamente incompa- 
tibile con la sospensione della procedura ese- 
cutiva ed, a maggior ragione, con la sospen- 
sione della vendita, dato che l’obiettivo avuto 
di mira da ogni tipo di creditore è ovviamente 
la vendita del bene e la conclusione fisiologica 
del processo esecutivo. 

 
7. Sospensione della procedura e sospensione della 

vendita 

Piuttosto, ciò che è incompatibile con la vendita 
degli immobili a soggetti terzi potenziali aggiudica- 
tari è la finalità sociale per la quale gli immobili pi- 
gnorati sono stati costruiti. 

Gli enti pubblici intervengono per fare valere e 
tutelare tale finalità. 

Nessuna delle disposizioni dell’art. 1, comma 
376-379, della legge di bilancio chiarisce con quali 
modalità si realizzi la tutela della finalità sociale degli 
immobili. 

Non è un caso che il parere governativo contrario 
all’emendamento si sia espresso nei seguenti termini: 

«Nel caso delle procedure esecutive già iniziate non 
si comprende in che modo dovrebbero intervenire gli 
uffici competenti del Comune per “tutelare la finalità 
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sociale dell’immobile” e non è chiaro perché si faccia 
riferimento, come esito del suddetto intervento, alla “so- 
spensione della vendita”. Tale emendamento, in parti- 
colare la sospensione generalizzata delle procedure già 
in corso, complica notevolmente la recuperabilità da 
parte del sistema bancario dei crediti per tale tipologia 
di finanziamenti con il rischio di determinare un mi- 
nore interesse (o maggior costo) … per tali operazio- 
ni». 

Orbene, l’individuazione dell’ambito soggettivo e 
oggettivo di applicazione delle nuove norme consen- 
te di dare una risposta, non certa, ma quanto meno 
coerente e comunque sistematica, ai dubbi interpre- 
tativi appena enunciati, nei seguenti termini. 

Essendo le disposizioni riferite ad immobili rea- 
lizzati in regime di edilizia pubblica convenzionata e 
agevolata ed essendo i soggetti tutelati con la sanzio- 
ne della “nullità”, oltre al soggetto esecutato, gli in- 
quilini detentori, i prenotatari e i soci (assegnatari) 
degli alloggi che risultano ancora in proprietà della 
società costruttrice e pignorati ai danni di quest’ul- 
tima, per assicurarne la funzione sociale occorre che 
gli enti pubblici garantiscano alle parti deboli che 
hanno la disponibilità degli alloggi sociali di conser- 
vare tale disponibilità. 

Per conseguire questo obiettivo non si può fare 
altro, da parte degli enti pubblici, che attivare nei 
confronti della società assoggettata ad esecuzione i 
rimedi previsti nelle convenzioni per il caso di ina- 
dempimento di quest’ultima agli obblighi imposti 
per il raggiungimento appunto della finalità sociale 
dell’intera operazione. 

Norma fondamentale, a tale scopo, è quella del- 
l’art. 37 della legge n. 865 del 1971, secondo la qua- 
le «2. In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza 
dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto 
di superficie di cui all’ottavo comma, lettera f) dell’art. 
35, ovvero la risoluzione dell’atto di cessione in pro- 
prietà di cui al tredicesimo comma, lettera d) dell’ar- 
ticolo medesimo, l’ente che ha concesso il diritto di su- 
perficie o che ha ceduto la proprietà subentra nei rap- 
porti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi 
dagli istituti di credito per il finanziamento delle co- 
struzioni sulle aree comprese nei piani approvati a nor- 
ma della presente legge, con l’obbligo di soddisfare sino 
all’estinzione le ragioni di credito dei detti istituti. 3. 
I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto 
previsto al comma precedente saranno considerati come 
spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte degli 
enti obbligati, i quali sono tenuti a vincolare agli stessi 

pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni acqui- 
site per devoluzione o risoluzione della cessione in pro- 
prietà». 

Nella fattispecie contemplata da tale ultima di- 
sposizione, nonché nelle fattispecie contemplate dalle 
leggi regionali o dalle convenzioni che prevedono 
strumenti negoziali analoghi, la determinazione del 
Comune o dalla Regione (che nella maggioranza dei 
casi è l’ente finanziatore) di attivare i detti strumenti 
negoziali, avrebbe effetti in ambito sia sostanziale che 
processuale; e segnatamente: 

– dal punto di vista sostanziale gli istituti di cre- 
dito finanziatori avrebbero un nuovo debitore 
subentrato nello stesso rapporto obbligatorio; 

– dal punto di vista processuale, la retrocessione 
della proprietà o del diritto di superficie sulle 
aree comporterebbe l’improcedibilità della pro- 
cedura esecutiva per il venire meno dell’ogget- 
to del bene ipotecato e pignorato in capo al 
debitore esecutato. 

Giova precisare che la successione dell’ente pub- 
blico nel rapporto obbligatorio si ha solo nel caso in 
cui creditore procedente sia l’istituto di credito fi- 
nanziatore dell’intervento di edilizia pubblica resi- 
denziale e solo se detta successione sia prevista dalla 
legge o dalla convenzione. 

Nel caso di procedure iniziate su impulso di altri 
creditori della società costruttrice gli scenari possibili 
sono più variegati, a seconda che si tratti o meno di 
creditori ipotecari e che l’ipoteca mantenga il diritto 
di sequela sull’immobile, anche in caso di retroces- 
sione all’ente pubblico della proprietà o della super- 
ficie dell’area22. 

Evidentemente, però, la determinazione di atti- 
vare i rimedi negoziali va presa dagli enti pubblici al 
di fuori del processo escutivo e non è coercibile, rien- 
trando nell’ambito tipicamente proprio dell’esercizio 
dei poteri discrezionali dell’amministrazione. 

La sorte del processo esecutivo potrà esserne in- 
fluenzata se, una volta introdotto in ambito proces- 
suale lo statuto del bene pignorato quale risulta dalla 
convenzione che accede alla sua realizzazione, il sog- 
getto pubblico attiverà quest’ultima. 

 
 

22 La fattispecie di cui è detto nel testo si presta a diverse 
soluzioni a seconda dell’opponibilità o meno a terzi della clau- 
sola risolutiva espressa, contenuta nella convenzione e trascritta 
prima della trascrizione del diritto del terzo creditore in con- 
flitto. 
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In caso contrario il processo non potrà che pro- 

seguire verso il suo esito fisiologico. 
Per consentire all’ente pubblico di assumere la 

detta determinazione gli strumenti processuali indi- 
viduati dalla legge di bilancio sono: 

– la sospensione della procedura esecutiva, qua- 
lora l’ente pubblico “intervenga” nel processo 
esecutivo prima della “vendita”; 

– la sospensione della “vendita”, qualora l’ente 
pubblico “intervenga” dopo; quanto al senso 
da attribuire all’espressione vendita, si può 
trattare indifferentemente sia dell’intera fase li- 
quidativa sia soltanto dell’aggiudicazione: si ri- 
tiene infatti che anche l’aggiudicazione vada 
“sospesa”, non adottando quindi il decreto di 
trasferimento, essendo lo statuto del bene op- 
ponibile all’aggiudicatario e dovendosi di ciò 
dare atto nell’avviso di vendita. 

La mancanza di qualsivoglia disciplina processuale 
sia della sospensione del processo che della sospen- 
sione della vendita pone le seguenti problematiche. 

In primo luogo, non è previsto alcun termine fi- 
nale della sospensione, né ne sono previsti i presup- 
posti, se non quello dell’«intervento» dell’ente pub- 
blico. 

Si ritiene che non possa bastare soltanto quest’ul- 
timo perché la procedura (ed a maggior ragione, l’ag- 
giudicazione) venga sospesa dal giudice, ma l’ente 
pubblico dovrà dimostrare di aver attivato i detti ri- 
medi convenzionali o, quanto meno, di aver avviato 
il procedimento amministrativo per la loro attivazione. 

Allora la durata della “sospensione” non potrà che 
essere consequenziale agli adempimenti che l’ente 
pubblico manifesta di dover porre in essere per “tu- 
telare la finalità sociale degli immobili”. 

Dato ciò, occorre chiedersi se la sospensione del 
processo (o dell’aggiudicazione): 

– comporti la necessità della riassunzione ai sensi 
dell’art. 627 cod. proc. civ. con apposito ricor- 
so nel termine perentorio fissato dal giudice 
dell’esecuzione, con la conseguenza che, se non 
riassunto nel termine, esso si estingue ai sensi 
dell’art. 630 cod. proc. civ.; 

ovvero se: 

– possa il giudice fissare un’udienza per la pro- 
secuzione del processo già col provvedimento 
col quale provvede sulla “sospensione”. 

Tale ultima soluzione interpretativa è favorita dal- 
la mancata previsione di un onere di riassunzione da 
parte del creditore procedente in un termine peren- 
torio all’uopo fissato dalla legge o del quale la legge 
demandi al giudice la fissazione ai sensi degli artt. 
627 e 630, comma 1, cod. proc. civ. 

Essa inoltre è più coerente con la ricostruzione 
sopra proposta per la quale non si tratta di una vera 
e propria fattispecie di sospensione del processo ese- 
cutivo quanto piuttosto di concessione all’ente pub- 
blico di una dilazione temporale per addivenire ad 
una chiusura della procedura esecutiva alternativa al- 
la vendita coattiva dei beni pignorati. 

Comunque, ove ritenesse necessaria la riassunzio- 
ne da parte del creditore procedente, il giudice del- 
l’esecuzione dovrebbe ciò esplicitare nel provvedi- 
mento di sospensione, fissando al contempo la du- 
rata della sospensione e il termine perentorio per la 
riassunzione. 

 
8. La fattispecie prevista dal comma 378 e la san- 

zione dell’improcedibilità 

La ricostruzione che precede influenza l’interpre- 
tazione del comma 378, pur finendo per esserne in 
qualche modo influenzata, a causa dell’oscura portata 
di questa disposizione. 

Il testo è il seguente: 
«Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell’isti- 

tuto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo 
fondiario, il giudice verifica d’ufficio la rispondenza del 
contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all’articolo 
44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e l’inserimento 
dell’ente creditore nell’elenco delle banche convenzionate 
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
La mancanza di uno solo dei due requisiti citati deter- 
mina l’immediata improcedibilità della procedura ese- 
cutiva ovvero della procedura concorsuale avviata». 

Nella relazione illustrativa si legge che «L’art. 44 
della legge n. 457 del 1978 dispone che i mutui concessi 
per la realizzazione di programmi costruttivi localizzati 
su aree concesse in diritto di superficie in piani di zona 
usufruiscono della garanzia sussidiaria dello Stato per 
il rimborso integrale del capitale, degli interessi ed oneri 
concessi. La ratio della norma è da ricercarsi nella ne- 
cessità di garantire appieno gli istituti mutuanti in caso 
di insolvenza dei soggetti che realizzano interventi edi- 
lizi, privi di contributo dello Stato, su aree concesse in 
diritto di superficie, per i quali l’alea degli Istituti stessi 
appare eccessiva perché non possono iscrivere ipoteca 
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sull’area stessa in quanto di proprietà del Comune, an- 
che se il diritto di superficie è anch’esso capace di ipoteca 
che però è soggetta ad estinguersi in caso di devoluzione 
della superficie al proprietario del suolo (art.2810, n.3 
e 2186 codice civile)». 

In disparte l’errata interpretazione dell’art. 2816 
(erroneamente citato come come 2186) cod. civ., che 
non tiene conto del secondo comma che fa salva 
l’ipoteca sul diritto di superficie quando questo si 
estingue per cause diverse dal decorso del termine, il 
testo di legge, così come illustrato, consente di deli- 
mitarne l’ambito applicativo alle procedure esecutive 
aventi ad oggetto gli alloggi sociali realizzati su aree 
concesse in diritto di superifice in piani di zona, ai 
quali si applichi l’art. 44 (Estensione della garanzia 
sussidiaria dello Stato) della legge n. 457 del 1978. 

Il testo di quest’ultima disposizione è il seguente: 
«I mutui non fruenti di contributi statali e concer- 

nenti la realizzazione dei programmi costruttivi loca- 
lizzati su aree concesse in diritto di superficie o trasferite 
in proprieta’, comprese nell’ambito dei piani di zona di 
cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero indivi- 
duate ai sensi dell’articolo 51 della legge 22 ottobre 
1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, 
saranno concessi, anche in deroga a disposizioni legisla- 
tive e statutarie, dagli enti mutuanti anche quando le 
aree assegnate dai comuni ai sensi dell’articolo 35 della 
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifica- 
zioni, non siano di proprieta’ dei comuni stessi, sempre 
che sia stata stipulata la convenzione di cui al richia- 
mato articolo 35, sia stato ottenuto il decreto di occu- 
pazione di urgenza e siano state iniziate le procedure 
di espropriazione. 

I mutui concessi per finanziare i programmi costrut- 
tivi di cui al comma precedente su aree gia’ acquisite o 
in corso di acquisizione, comprese le parti di program- 
ma eventualmente destinate ad uso diverso da quello di 
abitazioni, usufruiscono della garanzia dello Stato, per 
il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli 
oneri accessori alle condizioni e nei modi previsti dal- 
l’articolo 10-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 
376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ot- 
tobre 1975, n. 492, dall’articolo 3, ultimo comma, del- 
la legge 8 agosto 1977, n. 513, ed in genere prevista 
per gli interventi fruenti di contributo statale. Tale ga- 
ranzia sara’ primaria quando non possa essere operante 
l’iscrizione ipotecaria. 

((La garanzia decorre dalla data di stipula, median- 
te atto pubblico, del contratto di mutuo edilizio ipote- 
cario. Gli istituti mutuanti trasmettono periodicamente 

al Ministero del tesoro, del bilancio e della program- 
mazione economica un elenco contenente l’indicazione 
degli elementi essenziali relativi ai mutui edilizi a tasso 
d’interesse ordinario o agevolato, fruenti della garanzia 
statale, secondo modalita’ stabilite con decreto del Mi- 
nistro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica.)). 

È abrogato il primo comma dell’articolo 37 della leg- 
ge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni». 

Il comma 378 è quindi una norma speciale il cui 
ambito di applicazione coincide con quello dell’art. 
44 della legge n. 457 del 1978 ivi richiamato. Essa 
quindi è volta a disciplinare soltanto le procedure 
esecutive iniziate dall’istituto di credito che ha con- 
cesso il mutuo fondiario ai sensi di tale ultima di- 
sposizione. 

Questa ha ad oggetto i mutui che non godono di 
contributi statali, ma: 

- concernenti la realizzazione di programmi co- 
struttivi localizzati su aree concesse in diritto di su- 
perficie o trasferite in proprietà comprese nei piani 
di zona (erogabili anche quando le aree non siano di 
proprietà dei comuni ma vi sia già la convenzione 
ex art. 35, il decreto di occupazione d’urgenza e sia- 
no iniziate le procedure di espropriazione per p.u.); 

- garantiti dallo Stato per il rimborso integrale del 
capitale, degli interessi e degli oneri accessori, alle 
condizioni e nei modi previsti per la medesima ga- 
ranzia dello Stato nel caso di edilizia agevolata. 

Non è chiaro a quale elenco si riferisca la norma, 
ma un’interpretazione coerente con le attuali previ- 
sioni di mutui ipotecari concedibili per gli interventi 
di edilizia residenziale pubblica è quella che, dal pun- 
to di vista soggettivo, ne consente l’applicazione agli 
istituti di crediti mutuanti “convenzionati” con l’ente 
pubblico erogatore dei contributi pubblici, general- 
mente la Regione. 

Poco chiaro è il senso della previsione di impro- 
cedibilità. 

Va escluso che la norma si interpreti nel senso che 
limita la procedibilità delle esecuzioni forzate a quelle 
avviate dai soli creditori fondiari che abbiano finan- 
ziato il programma di edilizia residenziale pubblica 
e rispondano ai detti requisiti. Si tratterebbe infatti 
di un’interpretazione che introdurrebbe, per via sur- 
rettizia, una generalizzata fattispecie di impignorabi- 
lità di beni immobili che si presterebbe al rilievo di 
illegittimità costituzionale se non altro per violazione 
degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Tale interpreta- 
zione peraltro non è nemmeno accennata nei lavori 



Esecuzione Forzata 1-2021 

55 Nel Labirinto del diritto - Rivista Giuridica Telematica 

 

 

 

 
preparatori e finirebbe per rendere insignificante la 
disciplina dei comma precedenti, i quali invece, pro- 
prio alla stregua dei lavori preparatori, assumono 
portata centrale. 

All’opposto, il comma 378 si presta a disciplinare 
un’ipotesi residuale che - anche in ragione di quanto 
detto nella relazione illustrativa sopra riportata – si 
verifica quando, l’iscrizione ipotecaria nei confronti 
del Comune non potrebbe operare, anche nel caso 
di risoluzione o revoca della convenzione, per il man- 
cato rispetto dei “criteri” di cui al richiamato art. 44. 
Con la conseguenza che l’unica possibilità di tutela 
per l’istituto mutuante resta quella di fare ricorso alla 
garanzia dello Stato. 

Ed invero, lo stesso istituto -che non si sia preoc- 
cupato del rispetto dei detti criteri- non solo non 
può fare valere la garanzia ipotecaria nei confronti 
del Comune, ma subisce la sanzione dell’improcedi- 
bilità nei confronti del soggetto privato esecutato 
nella procedura in corso (finendo sostanzialmente 
per perdere la garanzia ipotecaria nei confronti di 
quest’ultimo). 

In sintesi, in tale eventualità, l’avviso di cui ai 
comma precedenti non potrebbe conseguire la fina- 
lità cui mira ed è per tale ragione che il comma 378 
ne prescinde sancendo l’immediata improcedibilità 
della procedura esecutiva, ai danni dell’istituto mu- 
tuante, il quale comunque continua ad essere garan- 
tito dallo Stato23. 

Nel caso in cui siano stati rispettati i “criteri” 
dell’art. 44 e l’istituto mutuante rientri tra quelli 
“convenzionati” con l’ente pubblico finanziatore, 
non scatta la sanzione dell’improcedibilità, ma resta- 
no applicabili i comma 376 e 377, come sopra in- 
terpretati. 

 
9. Le procedure concorsuali 

La ricostruzione della normativa speciale fin qui 
esposta ne consente l’applicabilità anche nel caso pre- 
visto dal comma 379, il cui testo è il seguente: 

«In relazione agli immobili di cui ai commi da 376 
a 378, qualora vi siano pendenti procedure concorsuali, 
il giudice competente sospende il relativo procedimento 
al fine di procedere alle verifiche definite dai medesimi 
commi da 376 a 378». 

La disposizione è applicabile sia in caso di falli- 
mento che in caso di liquidazione coatta ammini- 
strativa (procedura, quest’ultima, cui sono assogget- 
tabili le cooperative edilizie). 

Essa comporta la sospensione dell’intera procedu- 
ra qualora la massa attiva sia costituita soltanto dagli 
alloggi sociali; la sospensione “parziale” qualora sia 
composta anche da altri beni. 

 
10. Considerazioni conclusive. 

A completamento e sintesi della controversa di- 
sciplina esaminata, si può dire che: 

– essa riguarda le procedure esecutive per espro- 
priazione immobiliare o le procedure concor- 
suali aventi ad oggetto alloggi sociali già rea- 
lizzati e assegnati, in regime di edilizia residen- 
ziale pubblica convenzionata e agevolata; 

– essa riguarda le procedure nelle quali debitore 
esecutato o sottoposto a procedura concorsuale 
è il soggetto privato - società o cooperativa edi- 
lizia o loro consorzio-, attuatore del program- 
ma di edilizia residenziale pubblica finanziato 
con risorse pubbliche e parte di una conven- 
zione all’uopo stipulata col soggetto pubblico; 

– essa non innova la normativa di edilizia resi- 
denziale pubblica né quanto all’insensibilità (o 
meno) della vendita coattiva ai vincoli di cir- 
colazione o di cessione degli alloggi sociali né 
quanto all’aggiudicabilità degli alloggi sociali 
a prescindere dai requisiti soggettivi degli ag- 
giudicatari. 

Risponde alla nobile finalità di tutelare la funzione 
sociale degli alloggi sociali, ma, allo scopo, si avvale 
dello strumento processuale meno indicato quale è il 
processo esecutivo (o la procedura concorsuale) isti- 
tuzionalmente preposto a tutela del credito, finendo 
per frustrare quest’ultima, senza assicurare l’altra. 

Roma, 23 giugno 2021. 
Giuseppina Luciana BARRECA 

 
 

 

23 Anche interpretata secondo quanto esposto nel testo la 
norma presenta evidenti limiti di compatibilità con la tutela 
del diritto di credito, garantita anche da norme costituzionali. 
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dopo la sentenza delle Sezioni Unite 14 dicembre 2020, n. 28387 

SOMMARIO: 1. Il decreto di trasferimento in generale (art. 586 co. 1 c.p.c.) • 1.1 Il decreto di trasferimento e la sua valenza 
• 1.2 Le eventuali cause che possono giustificare la mancata emanazione del decreto di trasferimento per vizi delle attività 
“delegate” rilevate di ufficio dal giudice • 1. 3 Le eventuali altre cause che possono giustificare la mancata emanazione del 
decreto di trasferimento • 2. Il contenuto necessario ed il contenuto facoltativo del decreto di trasferimento (art. 586 co. 1 c.p.c.) 
• 2.1. I soggetti • 2.2. L’oggetto (art. 586 c.p.c. – artt. 555 e 569 c.p.c. – art. 2826 c.c.) • 2.3. L’ordine di cancellazione di 
iscrizioni e trascrizioni (art. 586 co. 1 ultima parte c.p.c.) • 2.4. Il decreto di trasferimento come titolo esecutivo e la rilevanza 
dell’ingiunzione al rilascio • 2.5. L’eventuale ordine di liberazione emesso ai sensi dell’art. 586 c.p.c. e la sua interferenza 
con l’ingiunzione al rilascio • 3. I rimedi proponibili avverso il decreto di trasferimento rilevanza • 3.1. L’ammissibilità 
dell’impugnazione con l’opposizione agli atti esecutivi • 3.2. La revoca del decreto di trasferimento ed il limite preclusivo 
per l’esercizio del potere di “autotutela” • 4. La stabilità del decreto di trasferimento conseguente alla mancata tempestiva 
impugnazione dello stesso: spazi di rilevanza • 4.1. I presupposti di “stabilità” del decreto di trasferimento: la 
identificazione dei soggetti legittimati alla proposizione del rimedio • 4.2. Gli altri presupposti di “stabilità” del decreto 
di trasferimento: i criteri per la individuazione del dies a quo del termine perentorio • 4.3. La “inimpugnabilità” del decreto 
di trasferimento e l’ambito della sua rilevanza • 4.4. La notificazione o comunicazione del decreto di trasferimento a cura del 
professionista delegato • 4.5 La “inimpugnabilità” del decreto di trasferimento a seguito della definizione del processo di 
espropriazione • 5. La reclamabilità sine die degli atti del professionista delegato e la “stabilità” del decreto di trasferimento come 
condizione per il consolidamento delle attività delegate • 6. La decorrenza degli effetti del decreto di trasferimento • 6.1. L’effetto 
traslativo collegato alla emanazione del decreto di trasferimento e la necessità di curare la trascrizione dell’atto • 6.2. L’effetto 
purgativo ed i dubbi interpretativi connessi alla sua operatività • 6.3. La tesi favorevole alla immediata operatività dell’effetto 
purgativo secondo il più recente orientamento della Cassazione a Sezioni Unite • 7. Le ricadute della pronuncia delle Sezioni 
Unite sul sistema della espropriazione immobiliare pendente • 7.1. Le possibili interferenze sulla teoria generale della 
vendita forzata • 7.2. La eventuale incidenza sui compiti del professionista delegato • 7.3. Il rischio “calcolato” di una 
impugnazione postuma del decreto di trasferimento • 7.4. La sussistenza dell’analogo rischio quando il decreto di 
trasferimento sia stato tempestivamente impugnato ma la esecuzione non sia stata sospesa. 

 

1. Il decreto di trasferimento in generale (art. 586 co. 
1 c.p.c.)1

 

1.1 Il decreto di trasferimento e la sua valenza: atto 
procedimentale che definisce la fase di liquidazione 
giudiziale dei beni immobili pignorati e provve- 
dimento giudiziale di “ratifica” dell’attività svolta 
dal professionista 

Una volta che sia stato versato il saldo prezzo 
nonché costituito il deposito relativo alle spese oc- 
correnti al compimento degli incombenti successivi 
alla vendita, il giudice dell’esecuzione emette il de- 
creto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario. 

Tale decreto, realizzando l’effetto di trasferire al 
terzo acquirente il diritto reale sul bene immobile 
sottoposto ad esecuzione e comportando l’acquisi- 
zione alla procedura delle somme ricavate dalla ven- 
dita, segna la conclusione della fase destinata alla li- 
quidazione giudiziale e scandisce il passaggio alla fase 
destinata alla distribuzione. 

 
 

1 Il presente contributo è tratto da uno Studio predisposto 
dall’Autore per il Notariato. Lo Studio è stato recentemente 
approvato dalla Commissione istituita presso il Notariato per 
lo studio delle procedure esecutive individuali e concorsuali. 

Se il giudice dell’esecuzione decide di procedere 
direttamente alla vendita, il decreto di trasferimento 
configura il provvedimento giudiziale che egli adotta 
all’esito di una sequenza procedimentale che si con- 
cretizza nel diretto compimento di una serie di atti 
esecutivi, tutti via via revocabili ai sensi dell’art. 487 
c.p.c. nonchè impugnabili con il rimedio di cui al- 
l’art. 617 c.p.c.. 

Per tale ragione, di regola, il decreto di trasferi- 
mento formato all’esito di una espropriazione im- 
mobiliare “non delegata” è suscettibile di revisione, 
ai sensi dell’art. 617 c.p.c., solo per vizi suoi propri 
poiché gli atti della sequenza procedimentale di li- 
quidazione, ove non impugnati tempestivamente con 
l’opposizione “formale”, si stabilizzano “progressiva- 
mente”2. 

 
 

2 Per esemplificare, ove il debitore o gli offerenti non ag- 
giudicatari abbiano partecipato all’esperimento di vendita “non 
delegato”, o comunque siano stati ritualmente evocati dinanzi 
al giudice per parteciparvi (tanto da potersi ritenere virtual- 
mente presenti al suo svolgimento), hanno l’onere di impugnare 
il verbale recante l’aggiudicazione nel termine di venti giorni 
dalla sua emanazione (avendo acquisito conoscenza legale del- 
l’atto diretta o anche solo virtuale). 

La “stabilizzazione” dell’aggiudicazione (conseguente alla 
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Se per il compimento delle attività di vendita sia 

stato incaricato un professionista, il decreto di tra- 
sferimento assume, invece, una portata più ampia 
perché configura l’atto con cui il giudice dell’esecu- 
zione, esercitando definitivamente il controllo sul- 
l’attività del delegato, ne “ratifica” l’operato. 

Non è, infatti, peregrino ipotizzare che il giudice 
dell’esecuzione, esaminata la bozza del decreto di cui 
all’art. 586 c.p.c. e tutta la documentazione allegata, 
possa rilevare anche di ufficio l’illegittimità degli atti 
posti in essere dal delegato e, per tale ragione, rifiu- 
tare la sottoscrizione del decreto di trasferimento3. 

Inoltre, poiché, in presenza di espropriazione “de- 
legata”, il decreto di trasferimento costituisce il pri- 
mo atto della sequenza procedimentale di vendita 
posto in essere dal giudice dopo l’emanazione del- 
l’ordinanza di cui all’art. 591 bis c.p.c., tale atto sarà 
impugnabile ai sensi dell’art. 617 c.p.c., non solo per 
vizi suoi propri, ma anche per contestare l’irregolarità 
formale delle attività in cui si è articolato il subpro- 
cedimento di vendita condotto dal professionista. 

A tale conclusione deve pervenirsi anche quando 
gli eventuali interessati abbiano avuto conoscenza le- 
gale o di fatto degli atti direttamente compiuti dal 
professionista. 

I predetti atti in cui si estrinseca l’attività delegata 
non sono, infatti, impugnabili ai sensi dell’art. 617 
c.p.c., ma “eventualmente” reclamabili ai sensi del- 
l’art. 591 ter c.p.c.. 

 
sua mancata impugnazione nel termine perentorio di legge) 
realizza, pertanto, la catarsi dei vizi formali degli atti del sub- 
procedimento sino a quel momento compiuti e, conseguente- 
mente, preclude agli interessati la facoltà di proporre opposi- 
zione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento per 
lamentare la sussistenza dei predetti vizi. 

Il decreto di trasferimento, invero, è atto confermativo della 
precedente aggiudicazione di guisa che le parti non possono 
esercitare la facoltà di impugnarlo per le ragioni che avrebbero 
potuto far valere impugnando tempestivamente l’atto presup- 
posto. 

Muovendo da quanto sin qui sostenuto, se gli interessati 
non hanno impugnato tempestivamente l’aggiudicazione di cui 
hanno acquisito conoscenza legale (o di fatto), il decreto di tra- 
sferimento, emanato in relazione ad attività di liquidazione 
“non delegata”, è impugnabile solo per vizi suoi propri, e non 
anche per dedurre vizi anteriori del subprocedimento di ven- 
dita. 

3 Per la individuazione dei vizi in relazione ai quali il giudice 

Tuttavia, il reclamo previsto dalla norma da ultimo 
citata configura un rimedio eventuale e meramente fa- 
coltativo poiché non è previsto che debba essere pro- 
posto a pena di decadenza in un termine perentorio 
talchè la mancata impugnazione degli atti del profes- 
sionista con il reclamo ex art. 591 ter c.p.c. non ne 
produce la “stabilizzazione” perché non consuma il po- 
tere di dolersi della loro difformità dal modello legale. 

Gli interessati che non abbiano contestato con il 
reclamo la difformità dal modello legale degli atti 
posti in essere dal delegato conservano, infatti, il po- 
tere di agire in tal senso poiché i predetti vizi sono 
causa di invalidità riflessa del decreto di trasferimen- 
to con cui il giudice ratifica l’operato del professio- 
nista che è pacificamente impugnabile ai sensi del- 
l’art. 617 c.p.c.. 

Resta da valutare se le conclusioni sin qui tratteg- 
giate circa la conversione dei vizi degli atti posti in 
essere dal delegato in vizi derivati del decreto di tra- 
sferimento possano essere confermate anche nel caso 
in cui gli atti del delegato siano stati impugnati con 
il reclamo di cui all’art. 591 ter c.p.c. ed in quella 
sede confermati. 

La tesi preferibile è quella secondo cui detti vizi 
si convertono in vizi del decreto di trasferimento, sia 
nel caso in cui gli atti illegittimi del delegato non 
siano stati dedotti con il reclamo, sia nella opposta 
ipotesi in cui il reclamo anzidetto sia stato rigettato, 
come meglio si vedrà in seguito4. 

 
1.2 Le eventuali cause che possono giustificare la mancata 

emanazione del decreto di trasferimento per vizi delle 
attività “delegate” rilevate di ufficio dal giudice 

Il giudice dell’esecuzione può svolgere un control- 
lo generale della attività delegata atteso che egli as- 
sume la paternità del decreto di trasferimento che la 
recepisce. 

Non vi sono ragioni per escludere che il giudice 
dell’esecuzione possa rifiutare la sottoscrizione del 
decreto di trasferimento nell’esercizio di un potere 
analogo a quello di autotutela apprestato anche in 
relazione ai suoi stessi atti dall’art. 487 c.p.c., soprat- 
tutto nei casi in cui dall’esame degli atti riscontri una 
violazione formale così grave da impedire al processo 
di raggiungere il suo scopo5. 

dell’esecuzione potrebbe astrattamente rifiutare la sottoscrizione    
del decreto di trasferimento non ratificando la attività svolta in 
precedenza dal professionista delegato vedi la successiva nota 
n. 4. 

4 Cfr. paragrafo n. 4. 
5 Nel caso in esame può innanzitutto ipotizzarsi che il giu- 

dice dell’esecuzione possa rifiutare l’emanazione del decreto di 



1-2021 Esecuzione Forzata 

58 Nel Labirinto del diritto - Rivista Giuridica Telematica 

 

 

 

 
Muovendo da quanto sin qui rilevato, è ipotizza- 

bile che il giudice dell’esecuzione possa rifiutare la 
sottoscrizione della bozza del decreto di trasferimento 
quando abbia rilevato il mancato, intempestivo o ir- 
rituale espletamento degli adempimenti pubblicitari 
(per contrarietà all’art. 490 c.p.c. o, comunque, alle 
ulteriori prescrizioni dettate dall’ordinanza di delega), 
ovvero abbia riscontrato il mancato o intempestivo 
versamento del saldo prezzo o delle spese occorrenti 
all’espletamento delle formalità successive. 

Per completezza, giova valutare quali provvedi- 
menti possa adottare il giudice dell’esecuzione ove 
ritenga di non ratificare l’attività del delegato esple- 
tata per selezionare il maggior offerente individuato 
quale beneficiario dell’aggiudicazione. 

In linea teorica, potrebbe sostenersi che il giudice 
dell’esecuzione non abbia il potere di revocare gli atti 
del delegato poiché non si ascrivono tra gli atti ese- 
cutivi in senso proprio. 

La tesi preferibile è, però, quella favorevole ad 
ipotizzare che il giudice, rifiutando l’emanazione del 
decreto di trasferimento, possa sospendere gli effetti 
dell’aggiudicazione esercitando un potere analogo a 
quello previsto dall’art. 586 c.p.c. in caso di aggiu- 
dicazione a prezzo vile. 

Quanto sin qui sostenuto impone, comunque, di 
svolgere un fondamentale rilievo. 

Pur non essendo previsto espressamente dall’art. 
591 bis c.p.c., quando il professionista delegato pre- 
dispone e deposita all’attenzione del giudice la bozza 
del decreto di trasferimento deve allegare tutti gli atti 
idonei al controllo delle operazioni svolte ed, ove lo 

 
trasferimento innanzitutto quando valuti la sussistenza di vizi 
che impediscono al processo il raggiungimento del suo scopo 
(cfr. Cass. Sezioni Unite, 27 ottobre 1995, n. 11178). 

È, invece, più arduo prospettare che il giudice dell’esecu- 
zione possa rilevare di ufficio vizi del procedimento che si ri- 
solvono in difformità degli atti compiuti dal delegato dal mo- 
dello legale senza però inficiare in modo assoluto la prosegui- 
bilità del processo in funzione del suo scopo (che consiste nella 
“monetizzazione” del compendio pignorato). 

Rientrano tra i vizi che impediscono al processo di raggiun- 
gere il mancato versamento del prezzo (Cass. 20 agosto 1997, 
n. 7749; Cass. 19 luglio 2005, n. 15222; Cass. 16 settembre 
2008, n. 23709) ovvero il mancato espletamento della pubbli- 

ritenga opportuno, anche una relazione illustrativa 
che consenta la ricostruzione delle vicende “rilevanti” 
al fine di consentire l’esercizio del controllo preven- 
tivo di cui si è detto. 

Per completezza, giova precisare che la mancata 
ratifica delle attività delegate in cui si è estrinsecato 
il subprocedimento di vendita impone la loro rinno- 
vazione. Sarà, pertanto, il giudice a dover valutare se 
confermare o meno la delega conferita al professio- 
nista, esercitando ogni valutazione utile a verificare 
se l’incarico possa essere confermato o debba piutto- 
sto essere revocato (il riferimento è alla previsione 
dell’art. 591 bis ultimo comma secondo cui “Il giu- 
dice dell’esecuzione, sentito l’interessato, dispone la re- 
voca della delega delle operazioni di vendita se non ven- 
gono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento 
delle operazioni, salvo che il professionista delegato di- 
mostri che il mancato rispetto dei termini e delle diret- 
tive sia dipeso da causa a lui non imputabile”). 

 
1.3. Le eventuali altre cause che possono giustificare la 
mancata emanazione del decreto di trasferimento 

Il giudice dell’esecuzione, anche quando intende 
ratificare l’operato del professionista delegato, po- 
trebbe sospendere l’emanazione del decreto di tra- 
sferimento esercitando il potere di cui all’art. 586 
c.p.c. “quando ritiene che il prezzo offerto sia notevol- 
mente inferiore a quello giusto”. 

Tale disposizione, che secondo la tesi originaria si 
riteneva applicabile solo al caso in cui fosse stato pos- 
sibile ipotizzare che l’aggiudicazione avesse costituito 
l’esito di una gara “contaminata” da interferenze cri- 
minali6, è ritenuta oggi applicabile ad ogni ipotesi in 
cui la vendita si sia conclusa per un valore incon- 
gruo7. 

Il concetto di congruità del prezzo è, però, suscet- 
tibile di diverse interpretazioni tanto che sul punto 
si registrano da sempre posizioni variegate. 

A tale proposito è, quindi, utile riportare l’orien- 
tamento consolidatosi di recente nella giurisprudenza 
di legittimità. 

Secondo la Suprema Corte8 l’aggiudicazione può 
essere sospesa, ai sensi dell’art. 586 c.p.c., anche se 

cità (Cass. 7 ottobre 2015, n. 9255).    
È, comunque, opportuno evidenziare che, anche ove il giu- 

dice abbia emanato il decreto di trasferimento, conserva il po- 
tere di disporne la revoca se esso si riveli illegittimo e, comun- 
que, ove non sia stato preceduto dal versamento del prezzo ov- 
vero dal compimento degli adempimenti pubblicitari. 

6 Cass. 6 agosto 1999, n. 8464. 
7 Cass. 18 aprile 2003, n. 6269. 
8 Cass. 21 settembre 2015, n. 18451, cui hanno dato se- 

guito Cass. 10 gennaio 2017, n,. 268; Cass. 14 febbraio 2017, 
n. 3791. 
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non si ravvisano interferenze illecite, quando il prez- 
zo di vendita non risulti idoneo. 

La inidoneità del prezzo rileva, però, solo in pre- 
senza delle condizioni di seguito indicate: 

di regola il valore (di aggiudicazione) potrebbe ri- 
velarsi inadeguato per il verificarsi di fatti nuovi so- 
pravvenuti alla stima ed all’espletamento degli espe- 
rimenti di vendita (rientra in questa ipotesi il caso 
in cui dopo l’aggiudicazione e prima dell’emanazione 
del decreto di trasferimento si sia acquisita notizia 
del fatto che il diritto di usufrutto che gravava sul 
bene pignorato limitatamente al diritto di nuda pro- 
prietà si sia estinto); 

solo eccezionalmente il valore (di aggiudicazione) 
potrebbe rivelarsi inadeguato in relazione a fatti pree- 
sistenti, coevi alla stima o comunque verificatisi nel 
corso del processo e prima della vendita, semprechè 
tali fatti siano stati dedotti dalla parte che, avendoli 
ignorati, non era stata in grado di denunciarne la esi- 
stenza. 

La ricostruzione della Suprema Corte appare del 
tutto condivisibile perchè si pone nella direzione 
tracciata dalla riforma del codice di rito del 2015 che 
per la prima volta ha sancito il principio secondo cui 
la vendita forzata può avvenire anche “al ribasso” 
(l’art. 571 c.p.c., come novellato nel 2015, ha per la 
prima volta consentito la proposizione di offerte di 
acquisto per un valore pari al prezzo di vendita ri- 
dotto del quarto) perché l’interesse al maggior rea- 
lizzo è recessivo rispetto all’interesse ad una rapida 
conclusione del processo. 

Il potere di sospensione, secondo quanto previsto 
dal disposto dell’art. 586 c.p.c., può essere esercitato 
dopo il versamento del prezzo da parte dell’aggiudi- 
catario, ma questa disposizione non sembra preclu- 
dere al giudice dell’esecuzione la possibilità di di- 
sporre la sospensione in esame anche in un momento 
precedente, sebbene sia comunque indispensabile che 
vi sia stata la aggiudicazione definitiva che vale a fis- 
sare in modo certo il prezzo finale della vendita. 

Il termine finale per sospendere la procedura di 
vendita è costituito dalla emissione del decreto di 
trasferimento9. 

La sospensione è un provvedimento del giudice 
emesso anche su istanza di parte e può essere dispo- 
sta, sia nel caso di vendita senza incanto che nel caso 
di vendita con incanto, anche ove l’aggiudicazione 

 
 

9 Cass. 18 aprile 2003, n. 6272. 

sia intervenuta all’esito di una gara in aumento di 
quinto10. 

Il provvedimento di sospensione o di rigetto del- 
l’istanza di sospensione è impugnabile con l’opposi- 
zione agli atti esecutivi. 

 
2. Il contenuto necessario ed il contenuto facolta- 

tivo del decreto di trasferimento (art. 586 co. 1 
c.p.c.) 

2.1. I soggetti 

Il decreto di trasferimento deve riportate innan- 
zitutto le generalità, sia del debitore esecutato che 
dell’acquirente, con indicazione sia dei loro riferi- 
menti fiscali che della situazione patrimoniale11. 

Qualora, dopo il pignoramento, il debitore sia de- 
ceduto, il decreto di trasferimento va, comunque, 
pronunciato nei suoi confronti, anche se gli eredi 
hanno accettato l’eredità12. 

È, inoltre, possibile che il decreto di trasferimento 
venga emesso in danno del debitore originario, no- 
nostante questi, già all’epoca del pignoramento, fosse 
deceduto o avesse alienato il bene ipotecato. 

Ciò può verificarsi nel caso di esecuzione, pro- 
mossa per la soddisfazione di un credito fondiario 
scaturente da contratto di mutuo stipulato prima 
dell’1 gennaio 1994, nei casi in cui risulti in concreto 
applicabile l’art. 20 del r.d. 16 luglio 1905 n. 646 
che prevedeva il c.d. “principio di indifferenza” ai fini 
esecutivi dell’avvenuto trasferimento, per atto inter 
vivos o mortis causa, dell’immobile gravato da ipoteca 
per mutuo fondiario. In virtù della disposizione da 
ultimo citata l’Istituto di credito fondiario, nei casi 
in cui il nuovo proprietario del bene gravato da di- 
ritto reale di garanzia non gli avesse notificato il suo 
titolo di acquisto, aveva facoltà di esercitare l’azione 
esecutiva in danno del debitore originario nonostante 
questi non fosse più titolare del diritto di proprietà 
sul bene. 

 
 

10 Cass. 28 giugno 2006, n. 14979. 
11 L’erronea indicazione del debitore esecutato o dell’acqui- 

rente può essere rettificata con il procedimento di correzione 
di errore materiale: cfr. Cass. 27 marzo 1992, n. 3792. 

12 CAMPESE, L’espropriazione forzata immobiliare, Milano, 
2006, 312; (FONTANA) – VIGORITO, Le procedure esecutive dopo 
la riforma: le vendite immobiliari, Milano, 2007, 312; LOREN- 
ZETTI PESERICO, Successione durante il processo esecutivo e tra- 
scrizione del decreto di trasferimento, Studio n. 28/2008 del Con- 
siglio Nazionale del Notariato, in www.notariato.it. 
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Il decreto di trasferimento non può, invece, essere 

emesso a favore di una persona diversa dall’aggiudi- 
catario13. 

 
2.2. L’oggetto (art. 586 c.p.c. – artt. 555 e 569 
c.p.c. – art. 2826 c.c.) 

Il contenuto del decreto di trasferimento è defi- 
nito dall’art. 586 c.p.c., disposizione quest’ultima 
che va, però, letta in combinato disposto con gli 
artt. 555 e 569 c.p.c. nonché con l’art. 2826 c.c.. 

Con il decreto in questione, invero, può essere tra- 
sferito all’aggiudicatario esclusivamente il diritto reale 
che il creditore abbia sottoposto ad esecuzione quan- 
do quel diritto “appartenga” al debitore ed abbia ad 
oggetto un bene immobile compiutamente ed ine- 
quivocamente individuato con i suoi dati catastali. 

La corrispondenza tra il pignoramento ed il de- 
creto di trasferimento, quantunque sia ineludibile, 
non è, però, sufficiente. 

È, invero, necessario che il decreto di trasferimento 
risulti conforme anche alla rappresentazione del com- 
pendio pignorato che sia stata fornita alla platea dei 
potenziali interessati con l’ordinanza di vendita o di 
delega e con gli avvisi di vendita con cui è stata data 
notizia della celebrazione dei singoli esperimenti. 

Per completezza, giova ancora precisare che il de- 
creto di cui all’art. 586 c.p.c. potrebbe risultare ido- 
neo ad alienare all’acquirente diritti su beni quantun- 
que non espressamente menzionati dal pignoramento 
nonché dalla ordinanza di vendita o di delega. 

In sostanza, il decreto di trasferimento potrebbe 
avere un contenuto più ampio rispetto a quello de- 
finito dalle parti e dal giudice dell’esecuzione. 

L’oggetto del pignoramento è, invero, suscettibile 
di estensione ai sensi dell’art. 2912 c.c. a tenore del 
quale “il pignoramento comprende gli accessori, le per- 
tinenze e i frutti della cosa pignorata”. 

Il consolidato orientamento secondo cui il pigno- 
ramento si trasferisce a tutte quelle cose le quali, 
sebbene non espressamente menzionate nel relativo 
atto e nella corrispondente nota di trascrizione, sia- 
no unite fisicamente alla cosa principale sì da costi- 
tuirne parte integrante, come le accessioni propria- 
mente dette (consistenti appunto nell’aggregazione 
di una cosa ad un’altra cosa in modo da formare un 
sol tutto con quest’ultima) ovvero costituiscano per- 

 
 

13 (FONTANA) – VIGORITO, Le procedure esecutive dopo la ri- 
forma: le vendite immobiliari, cit., 312. 

tinenze della cosa principale va, tuttavia, inteso cor- 
rettamente14. 

Giova innanzitutto precisare che non vi sono ra- 
gioni per escludere che l’oggetto del pignoramento 
si estenda alle costruzioni non ancora esistenti al mo- 
mento in cui l’atto è compiuto. 

Le costruzioni “sopravvenute” non possono, in- 
fatti, che “aggiungersi” all’oggetto originario dell’atto 
esecutivo quando ad esso siano accorpate o risultino 
funzionalmente accessorie rispetto alla cosa princi- 
pale. 

La situazione si atteggia, però, in termini diversi 
se si guarda al caso in cui il pignoramento sia com- 
piuto esclusivamente in relazione ad un terreno su 
cui insistono sin da epoca antecedente al pignora- 
mento costruzioni, eventualmente già accatastate in 
modo autonomo, che non risultano menzionate. 

Nel caso da ultimo prospettato si pone la neces- 
sità di stabilire se, per effetto della mancata descri- 
zione delle costruzioni (o delle eventuali pertinenze) 
che accedono al terreno sottoposto ad esecuzione, es- 
se possano considerarsi escluse dalla espropriazione15. 

La tesi preferibile è quella restrittiva che valorizza 
l’esigenza di garantire che le risultanze dei Registri 
immobiliari siano certe e non presentino lacune che 
potrebbero ingenerare incertezza nei terzi che ad esse 
accedono e che dovrebbero poter confidare sulla loro 

completezza ed esaustività. 
Muovendo da tale considerazione, deve ritenersi 

che la costruzione che insiste sul terreno pignorato 
(ed analogamente la pertinenza, se preesistenti al pi- 
gnoramento e catastalmente già identificata alla data 
in cui quest’ultimo viene eseguito, possa ritenersi og- 
getto della espropriazione solo a condizione che il 
creditore pignorante l’abbia menzionata e descritta. 

Può, invero, presumersi che la mancata menzione 
e descrizione dei predetti beni sia espressione di una 
scelta del creditore pignorante che, pur potendo ope- 
rare in modo diverso, ha deciso consapevolmente di 
non estendere il vincolo del pignoramento ai beni 
anzidetti. 

 
14 Cfr. Cass. 7 giugno 1982, n. 3453; Cass. 10 ottobre 

1987, n. 7522; Cass. 27 aprile 1993, n. 5002; Cass. 26 aprile 
2004, n. 7922; Cass. 14 dicembre 2011, n. 26841; Cass. 25 
aprile 2014, n. 11272; Cass. 27 febbraio 2018, n. 7041; Cass. 
15 settembre 2020, n. 19123. 

15 Per un’ampia ricostruzione delle problematiche connesse 
all’oggetto del pignoramento, cfr. S. FAZZARI, L’oggetto del pi- 
gnoramento immobiliare, Studio n. 28/2018 del Consiglio Na- 
zionale del Notariato, in www.notariato.it. 
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Tale posizione, sostenuta autorevolmente in dot- 

trina16, ha ricevuto pieno avallo dalla giurisprudenza 
di legittimità17. 

 
2.3. L’ordine di cancellazione di iscrizioni e trascri- 
zioni (art. 586 co. 1 ultima parte c.p.c.) 

L’art. 586 c.p.c. stabilisce innanzitutto che con il 
decreto di trasferimento il giudice dell’esecuzione or- 
dina che si cancellino le trascrizioni dei pignoramen- 
ti18 in relazione al quale si procede nonché le iscri- 
zioni ipotecarie (anteriori e successive alla trascrizione 
del primo pignoramento). 

Dal tenore complessivo dell’art. 586 .p.c. si ricava 
che il decreto produce l’effetto di trasferire all’acqui- 

 
 

16 S. FAZZARI, L’oggetto del pignoramento immobiliare, Studio 
n. 28/2018 del Consiglio Nazionale del Notariato, in www.no- 
tariato.it. 

17 cfr. Cass.14 dicembre 2011, n. 26841; Cass. 21 maggio 
2014, n. 11272 che si richiama anche alla giurisprudenza più 
risalente. 

18 L’art. 586 c.p.c. stabilisce che l’ordine di cancellazione 
dei gravami pregiudizievoli deve avere ad oggetto innanzitutto 
la trascrizione del pignoramento in relazione al quale si procede 
e la trascrizione dei pignoramenti successivi che, ai sensi dell’art. 
561 c.p.c., confluiscono nel medesimo processo. 

Non è, però, peregrino ipotizzare che dalla documentazione 
ipocatastale possa emergere la notizia che il bene è gravato anche 
dalla trascrizione di pignoramento anteriori “inutili ed innocui” 
perché riconducibile a processi mai iscritto a ruolo e, dunque, 
non pendenti, ovvero a processi già estinti (in virtù di provvedi- 
mento che non ordina la cancellazione della trascrizione del pi- 
gnoramento) o, comunque, da estinguere per una qualsiasi ragio- 
ne riconducibile alla cd. “inattività delle parti” (il riferimento è 
ad esempio al caso del mancato deposito dell’istanza di vendita). 

Orbene, non vi sono ragioni per escludere che il giudice 
dell’esecuzione, con il decreto di trasferimento, possa ordinare 
anche la cancellazione delle trascrizioni di cui ai predetti pi- 
gnoramenti anteriori, quantunque inefficaci, al fine di conse- 
gnare all’acquirente un bene complessivamente “purgato”. 

rente il diritto reale sottoposto ad esecuzione in re- 
lazione al bene subastato purgato delle iscrizioni e 
trascrizioni pregiudizievoli sia anteriori alla trascri- 
zione del pignoramento che successive a tale trascri- 
zione. 

Ciò posto, occorre domandarsi se, oltre alla tra- 
scrizione del pignoramento ed alla iscrizione delle 
ipoteche, sia necessario che il decreto di trasferimen- 
to rechi l’ordine di cancellazione di ulteriori gravami 
non espressamente menzionati dalla disposizione in 
esame. 

La tesi preferibile è quella secondo cui, pur in di- 
fetto di un dato normativo espresso, l’ordine di can- 
cellazione dovrebbe essere esteso anche alle trascri- 
zioni che, pur non menzionate, rispondono alla me- 
desima ratio19. 

Muovendo da questa prospettiva, appare, perciò, 
pacifico che il decreto di trasferimento debba recare 
anche l’ordine di cancellazione dei sequestri conser- 
vativi. 

Non è, peraltro, peregrino ipotizzare che possa es- 
sere disposta anche la cancellazione dei diritti di uso 
e abitazione quando il bene sia stato subastato come 
libero a cura del creditore titolare di iscrizione ipo- 
tecaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 2812 c.c. at- 
teso che, nel caso da ultimo prospettato, i predetti 
diritti si estinguono e, per l’effetto, si convertono nel 
diritto dei titolari di partecipare alla distribuzione 
del ricavato della vendita20. 

Va, invece, escluso che analogo potere possa pro- 
spettarsi relativamente alle domande giudiziali ed agli 
altri atti menzionati dall’art. 2915 c.c.21. 

Non è, pertanto, possibile disporre la cancellazio- 
ne della trascrizione delle domande giudiziali indi- 
pendentemente dalla loro rilevanza. 

Più precisamente, cioè, l’ordine di cancellazione 
anzidetto non può essere emanato in relazione alle 

Al fine di procedere alla cancellazione dei pignoramenti an-    
teriori di cui si è detto occorre, tuttavia, che il giudice preven- 
tivamente disponga la riunione al processo di espropriazione, 
in relazione al quale si è proceduto alla vendita, anche dei pro- 
cessi incardinati con i citati pignoramenti, facendo applicazione 
dell’art. 561 c.p.c.. 

L’ordine di cancellazione è, invero, precluso in relazione a 
pignoramenti riconducibili a processi autonomi e non riuniti. 

L’ordine di cancellazione è, invece, evidentemente del tutto 
precluso in relazione ad atti di pignoramento anteriori che ab- 
biano dato vita ad un processo ancora vico e pendente. Nel 
caso da ultimo esaminato sarà, infatti, necessario coordinare le 
attività dei due processi, previa loro riunione, onde stabilire se 
la vendita già espletata può ritenersi valida. 

19 A. LORENZETTI PESERICO, L’ordine di cancellazione di for- 
malità contenuto nel decreto di trasferimento, Studio n. 192/2017 
del Consiglio Nazionale del Notariato, in www.notariato.it. 

20 A. LORENZETTI PESERICO, L’ordine di cancellazione di for- 
malità contenuto nel decreto di trasferimento, Studio n. 192/2017 
del Consiglio Nazionale del Notariato, in www.notariato.it. 

21 Per una più diffusa illustrazione delle questioni relative 
alla astratta possibilità di cancellare le domande giudiziali cfr. 
A. LORENZETTI PESERICO, L’ordine di cancellazione di formalità 
contenuto nel decreto di trasferimento, Studio n. 192/2017 del 
Consiglio Nazionale del Notariato, in www.notariato.it.. 

In giurisprudenza sul punto vedi Cass. 10 settembre 2003, 
n. 13212. 
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domande giudiziali trascritte prima della trascrizione 
del pignoramento (e, dunque, opponibili al ceto cre- 
ditorio ed all’acquirente22), in relazione alle domande 
giudiziali trascritte dopo la trascrizione del pignora- 
mento (e, dunque inopponibili al ceto creditorio ed 
all’acquirente), in relazione alle domande giudiziali 
perente per decorso del tempo ai sensi dell’art. 2668 
bis c.c.23. 

È, però, condivisibile la tesi favorevole ad ammet- 
tere eccezionalmente che l’ordine di trasferimento 
possa recare anche l’ordine di cancellazione della tra- 
scrizione di una domanda giudiziale proposta ai sensi 
dell’art. 2901 c.c. nel caso in cui ad essa sia seguita 

 
 

22 È, comunque, opportuno precisare che le domande giu- 
diziali opponibili (perché trascritte prima della trascrizione del 
pignoramento dovrebbero essere menzionate nell’avviso di ven- 
dita in modo da garantire la propalazione di notizie pubblici- 
tarie trasparenti. 

23 Le domande giudiziali non possono essere cancellate a 
cura del giudice dell’esecuzione quando gravano sull’immobile 
pignorato, sia nel caso in cui siano opponibili al ceto creditorio 
(perché trascritte in epoca antecedente alla trascrizione del pi- 
gnoramento), sia nel caso in cui siano inopponibili, ai sensi 
dell’art. 2915 c.c. (perché trascritte in epoca successiva alla tra- 
scrizione del pignoramento), ovvero “perente” (perché trascritte 
da oltre un ventennio). 

Tale conclusione si ricava dall’art. 2668 c.c. a tenore del 
quale la cancellazione di tutte le domande giudiziali trascritte 
è consentita solo in presenza di due specifiche condizioni: quan- 
do le parti interessate hanno prestato il consenso ovvero per ef- 
fetto di un ordine del giudice impartito con la sentenza che 
definisce il processo incardinato per effetto della domanda tra- 
scritta. 

Muovendo da questo presupposto, la domanda giudiziale 
trascritta costituisce un gravame non eliminabile della cui esi- 
stenza gli interessati che si approcciano alla vendita forzata deb- 
bono essere informati. 

Sarà, invece, loro cura valutare gli effetti pregiudizievoli 
che la domanda giudiziale trascritta potrebbe provocare sul- 
l’acquisto. 

Sulla base di tali premesse, è, dunque, opportuno che la 
esistenza di domande giudiziali trascritte venga evidenziata sem- 
pre nell’avviso di vendita predisposto dal professionista onde 
fornire all’ipotetico offerente ogni notizia utile alla valutazione 
della appetibilità del bene. 

Al professionista non è, però, richiesto di compiere accer- 
tamenti per verificare se il processo incardinato in virtù della 
domanda sia stato o meno definito con sentenza divenuta irre- 
vocabile senza incidere sulla titolarità del bene. 

Sarà, infatti, onere del creditore fornire, ove lo ritenga op- 
portuno, tali informazioni al fine di permettere ai potenziali 
interessati di acquisire la notizia che la trascrizione della do- 
manda giudiziale, in ipotesi opponibile, non è neppure astrat- 
tamente “pregiudizievole” ma si rivela “innocua”. 

l’emanazione di una sentenza irrevocabile in virtù del- 
la quale sia stata promossa, ai sensi dell’art. 602 c.p.c., 
l’espropriazione conclusasi con la vendita forzata. 

Per le ragioni sin qui indicate sembra possa esclu- 
dersi la possibilità di disporre la cancellazione della 
trascrizione del contratto preliminare di cui al- 
l’art. 2645 bis nonché del successivo atto di acquisto, 
quantunque inopponibile. 

Ed ancora, analoga conclusione può essere rasse- 
gnata con riguardo al fondo patrimoniale. 

Va da ultimo rammentato che l’art. 586 c.p.c. 
prevede che il decreto di trasferimento debba recare 
anche l’ordine di cancellazione “delle trascrizioni dei 
pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla 
trascrizione del pignoramento”. 

Quantunque tale disposizione codifichi un princi- 
pio apparentemente superfluo poiché la trascrizione 
dei pignoramenti e la iscrizione delle ipoteche, quando 
successive, sono inefficaci di guisa che l’ordine di can- 
cellazione non è indispensabile nell’ottica della purga- 
zione del bene dai gravami, deve ritenersi che sia stata 
dettata nell’ottica di favorire la circolazione dei beni. 

Va da ultimo evidenziato che è a tutt’oggi contro- 
verso se, nel caso in cui l’esecuzione individuale si sia 
svolta in danno di un debitore fallito, in deroga all’art. 
51 l.f., il giudice dell’esecuzione possa emanare un de- 
creto di trasferimento recante l’ordine di cancellazione 
della trascrizione della sentenza di fallimento. 

Nella prassi si segnalano due distinti orientamenti: 
vi è chi ritiene che la cancellazione possa essere ordi- 
nata dal giudice dell’esecuzione che ha diretto il pro- 
cedimento conclusosi con la vendita forzata in consi- 
derazione del fatto che in virtù della liquidazione giu- 
diziale del bene la trascrizione della citata sentenza ha 
esaurito i suoi effetti; vi è, tuttavia, chi sostiene che 
l’ordine in questione possa essere emesso solo dal giu- 
dice delegato cui spetta di valutare la rilevanza della 
trascrizione della sentenza di fallimento. 

La tesi preferibile è quella che attribuisce eccezio- 
nalmente il potere in questione al giudice dell’ese- 
cuzione privilegiando anche in questo caso la fun- 
zione della trascrizione e la rilevanza del fatto che es- 
sa, contestualmente alla emanazione del decreto di 
trasferimento, ha esaurito i suoi effetti. 

 
2.4. Il decreto di trasferimento come titolo esecutivo 

e la rilevanza dell’ingiunzione al rilascio 

Il decreto di trasferimento è titolo esecutivo per 
il rilascio a favore dell’acquirente. 
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Esso, pertanto, deve contenere innanzitutto l’in- 

giunzione al debitore di rilasciare l’immobile al nuo- 
vo proprietario. 

Pertanto, colui al quale sia stato trasferito il diritto 
di proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato, 
azionando il decreto di cui all’art. 586 c.p.c., può 
promuovere una esecuzione forzata in forma specifi- 
ca, ai sensi degli artt. 605 e seguenti c.p.c., per con- 
seguire il rilascio forzoso del bene. 

Per completezza, va, però, precisato che, in pre- 
senza di determinate condizioni, il decreto di trasfe- 
rimento, quantunque titolo esecutivo in virtù della 
citata ingiunzione, non può fondare l’esecuzione for- 
zata “tipica”. 

Tale eventualità ricorre nel caso in cui, su istanza 
dell’aggiudicatario, il decreto di trasferimento rechi, 
oltre alla comune ingiunzione di rilascio, anche l’or- 
dine di liberare il bene a cura del custode giudiziario. 
Come meglio si dirà nel successivo paragrafo de- 
ve, infatti, ritenersi che l’emanazione di un decreto 
di trasferimento recante il contestuale ordine di li- 
berazione del bene pignorato consente lo “sgombero” 
a cura del custode giudiziario ma non può fondare 
contestualmente una esecuzione forzata per rilascio 
forzoso (ex artt. 605 e seguenti c.p.c.). 

 
2.5. L’eventuale ordine di liberazione emesso ai 

sensi dell’art. 586 c.p.c. e la sua interferenza 
con l’ingiunzione al rilascio 

L’art. 560 c.p.c., nella versione conseguente alle 
modifiche introdotte dal decreto legge 14 dicembre 
2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, 
n. 12, mantenuta ferma anche a seguito della succes- 
siva novella del 2020, prevede che, per tutta la durata 
della liquidazione giudiziale, l’ordine di liberazione 
non possa essere emesso ai danni del debitore che, a 
far data dal pignoramento, abbia utilizzato l’immobile 
pignorato come abitazione principale senza violare gli 
obblighi di custodia previsti dalla legge a suo carico. 

Prima della novella del 2020 era, però, controver- 
so se l’ordine di liberazione potesse essere emanato 
nei confronti del predetto debitore (che avesse desti- 
nato il bene sottoposto ad esecuzione ad abitazione 
principale) contestualmente al decreto di trasferi- 
mento al fine di consentire al custode giudiziario di 
intraprendere uno sgombero nell’interesse dell’acqui- 
rente che esonerasse quest’ultimo dalla necessità di 
promuovere in via autonoma una procedura di rila- 
scio forzoso. 

Nonostante i dubbi evocati dall’art. 560 comma 
ottavo nella parte in cui recita “…quando l’immobile 
pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il 
giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile 
pignorato prima della pronuncia del decreto di trasfe- 
rimento”, si era optato per la soluzione negativa. 

La questione cui si è fatto cenno è stata, tuttavia, 
superata definitivamente a seguito delle modifiche 
introdotte dal novella del 2020. 

L’attuale articolo 560 c.p.c. attribuisce espressa- 
mente al custode giudiziario il potere di procedere 
allo sgombero dell’immobile pignorato mediante l’at- 
tuazione forzosa del provvedimento di cui all’art. 586 
c.p.c., da espletarsi in un tempo definito. 

Tanto si desume dall’art. 560 comma sesto ultimo 
periodo secondo cui “Dopo la notifica o la comunica- 
zione del decreto di trasferimento il custode, su istanza 
dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’at- 
tuazione forzosa del provvedimento di cui all’art. 586, 
secondo comma….”. 

La disposizione che si è richiamata, come antici- 
pato, non è, però, di agevole inquadramento siste- 
matico. 

Non si comprende, invero, come il custode possa 
essere legittimato ad uno sgombero “informale” per 
realizzare l’attuazione coattiva di un ordine di rilascio 
contenuto in un provvedimento giudiziale che, aven- 
do la natura di titolo esecutivo (il decreto di trasfe- 
rimento è titolo esecutivo in favore dell’acquirente), 
dovrebbe, di regola, essere eseguito nelle forme di 
cui agli artt. 605 e seguenti del codice di rito. 

Al fine di dirimere i dubbi interpretativi sono sta- 
te prospettate due soluzioni. 

Alcuni hanno ipotizzato che il legislatore abbia 
attribuito al custode giudiziario dell’immobile pigno- 
rato il potere di procedere alla attuazione forzosa 
dell’ordine di rilascio contenuto nel decreto di tra- 
sferimento in deroga ai principi generali che impon- 
gono al solo creditore (e, dunque, all’acquirente, giu- 
sta il disposto dell’art. 586 co. 2 c.p.c.) di azionare il 
titolo esecutivo per promuovere l’esecuzione forzata 
ai sensi degli artt. 605 e seguenti c.p.c.. 

In alternativa si è sostenuto che il decreto di tra- 
sferimento potrebbe avere una duplice valenza. 

Più precisamente, quest’ultimo provvedimento, 
quando l’acquirente ne faccia richiesta, oltre al suo 
contenuto tipico (ingiunzione al rilascio), dovrebbe 
recare anche un ordine di liberazione dell’immobile, 
che, emesso, ai sensi dell’art. 560 c.p.c., consente lo 
sgombero infomalee. 
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La tesi preferibile appare quella che propende per 

la eventuale configurabilità di un decreto di trasferi- 
mento a contenuto complesso. 

Tuttavia, è necessario precisare che non pare nep- 
pure astrattamente ipotizzabile che l’acquirente possa 
promuovere la esecuzione per rilascio forzoso ai sensi 
degli artt. 605 e seguenti c.p.c. e, nel contempo, in- 
stare affinché il custode giudiziario proceda coatti- 
vamente allo sgombero in forma libera. 

In buona sostanza, è ragionevole sostenere che 
l’art. 560 c.p.c. preveda due modalità alternative per 
ottenere il rilascio. 

Il decreto di trasferimento in quanto titolo ese- 
cutivo può legittimare l’instaurazione di un procedi- 
mento di rilascio forzoso ai sensi degli artt. 605 e se- 
guenti c.p.c.. 

Tuttavia, se l’aggiudicatario ne fa richiesta, il con- 
tenuto ordinario del decreto di trasferimento va in- 
tegrato con l’inserimento anche di un ordine di li- 
berazione in virtù del quale il custode giudiziario può 
procedere allo sgombero informale del bene. 

La richiesta di integrare il decreto di trasferimento 
con l’ordine di liberazione autorizza il custode giu- 
diziario al compimento delle attività funzionali alla 
sua attuazione coattiva ma impedisce all’acquirente 
di promuovere contestualmente la esecuzione forzata 
per rilascio. 

 
3. I rimedi proponibili avverso il decreto di trasfe- 

rimento rilevanza 

3.1. L’ammissibilità dell’impugnazione con l’oppo- 
sizione agli atti esecutivi 

Il decreto di trasferimento è impugnabile esclusi- 
vamente con l’opposizione agli atti esecutivi. 

Tale conclusione, che si ancora ai principi generali 
ed in specie, alla considerazione secondo cui esso co- 
stituisce un comune atto della sequenza procedimen- 
tale in cui si articola la espropriazione forzata, trova 
conferma nella previsione dell’art. 591 bis co. 7 c.p.c. 
che sancisce espressamente l’esperibilità dell’opposi- 
zione prevista dall’art. 617 c.p.c. avverso il decreto 
di trasferimento emesso dal giudice anche all’esito di 
una procedura delegata ad un professionista. 

Muovendo da tale premessa, il decreto di trasfe- 
rimento è non più impugnabile quando i soggetti le- 
gittimati a proporre la citata opposizione non l’ab- 
biano proposta nel termine perentorio di legge. 

Il decreto di trasferimento non è, invece, impu- 
gnabile con il regolamento di competenza neppure 

quando sia stato emesso da un giudice incompe- 
tente24. 

 
3.2. La revoca del decreto di trasferimento ed il li- 

mite preclusivo per l’esercizio del potere di 
“autotutela” 

Il decreto di trasferimento può essere rettificato 
o integrato dal giudice dell’esecuzione, su istanza di 
parte, se non vi sia alcuna controversia in ordine al- 
l’identificazione del bene trasferito25. 

Esso può, inoltre, essere revocato26 o modificato27 

fino a quando non abbia avuto esecuzione. 
Più precisamente, esso può essere revocato, a 

prescindere dalla reazione degli interessati28 (legit- 
timati a proporre l’opposizione agli atti esecutivi) 
quando il giudice si avveda dopo la sua emanazione 
che non è stato integralmente versato il prezzo ov- 
vero non è stato costituito il deposito a titolo di 
“spese” o ancora l’aggiudicazione è stata disposta 
senza il previo espletamento degli adempimenti 
pubblicitari29. 

 
 

24 Cass. 1° agosto 1997, n. 7139. 
25 Cass. 22 febbraio 1992, n. 2171; Cass. 27 marzo 1992, 

n. 3792. 
26 Cass. 20 agosto 1997, n. 7749. 
27 Cass. 20 maggio 1993, n. 5751. 
28 Il potere, del giudice dell’esecuzione, di revoca dei propri 

provvedimenti concorre con la possibilità dell’opposizione agli 
atti esecutivi, ad istanza della parte interessata, con la precisa- 
zione che il primo, a differenza della proposizione dell’opposi- 
zione, può essere esercitato anche dopo la scadenza del termine 
previsto dalla legge per la proposizione dell’opposizione di cui 
all’art. 617 c.p.c.. 

29 Come già esposto, il giudice dell’esecuzione potrebbe non 
emanare il decreto di trasferimento ove ritenga insussistenti le 
condizioni per ratificare l’attività di liquidazione posta in essere 
dal professionista delegato. 

La emanazione del decreto di trasferimento non preclude, 
tuttavia, la sua successiva revoca soprattutto nei casi in cui tale 
atto, che costituisce l’esito di una fattispecie a formazione pro- 
gressiva, difetti dei sui presupposti che ne consentono l’ema- 
nazione quali, in particolare, l’integrale versamento del prezzo 
ed il previo rituale ed esaustivo compimento degli adempimenti 
pubblicitari. 

Plurime pronunce evidenziano la necessità di disporre la 
revoca del decreto di trasferimento quando esso non sia stato 
preceduto dall’integrale pagamento del prezzo. Cfr. Cass. 20 
agosto 1997, n. 7749; Cass. 2 aprile 1997, n. 2867; Cass. 
19 luglio 2005, n. 15222; Cass. 16 settembre 2008, n. 
23709. Con riferimento alla rilevanza del mancato espleta- 
mento degli adempimenti pubblicitari cfr. Cass. 7 ottobre 
2015, n. 9255. 
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È controversa l’individuazione del momento oltre 

il quale detto provvedimento non è più revocabile 
perché ha prodotto i suoi effetti. 

Secondo una prima impostazione il decreto di tra- 
sferimento potrebbe ritenersi ormai “eseguito” a de- 
correre dalla sua trasmissione all’ufficio del Registro 
per il pagamento delle relative tasse. 

Tale tesi è, però, contrastata da quanti sostengo- 
no, invece, che la esecuzione del decreto di trasferi- 
mento deve fasi coincidere con il momento in cui 
esso ha definitivamente prodotto non solo l’effetto 
traslativo ma anche il correlato effetto purgativo. In 
sostanza, non sarebbe più revocabile il decreto di tra- 
sferimento a partire dal momento in cui il Conser- 
vatore avesse proceduto alla sua trascrizione nonché 
alla attuazione dell’ordine di cancellazione dei gra- 
vami in ossequio all’ordine del giudice30. 

La tesi preferibile è quella che colloca il termine 
ultimo per l’esercizio del potere di revoca del giudice 
al momento del compimento degli incombenti che 
realizzano definitivamente la pubblicità dell’acquisto 
e perfezionano la liberazione del bene pignorato dai 
gravami pregiudizievoli. 

Ciò posto, è auspicabile che l’esercizio del potere 
di revoca venga ammesso sino al momento in cui, 
espletata la pubblicità del decreto ed attuato l’ordine 
di cancellazione, venga ingenerato nei terzi un affi- 
damento incolpevole nella esaustività e bontà delle 
risultanze desumibili dai Registri Immobiliari. 

In questa prospettiva, quindi, il decreto di trasfe- 
rimento non potrebbe essere più revocato quando il 
bene pignorato sia stato definitivamente purgato dal- 
le iscrizioni e trascrizioni rilevanti si sensi dell’art. 
586 c.p.c. ovvero nel caso in cui sia stato trascritto 
l’atto con cui l’acquirente dalla vendita forzata abbia 
ulteriormente alienato il bene. 

 
4. La stabilità del decreto di trasferimento conseguente 

alla mancata tempestiva impugnazione dello stesso: 
spazi di rilevanza 

4.1. I presupposti di “stabilità” del decreto di 
trasferimento: la identificazione dei soggetti 
legittimati alla proposizione del rimedio 

Poiché il decreto di trasferimento può essere op- 
posto esclusivamente ai sensi dell’art. 617 c.p.c. esso 

 
 

30 Cass. 16 novembre 2011, n. 24000 nonché Cass. 20659 
del 2008. 

diventa inimpugnabile quando l’opposizione agli atti 
esecutivi non è più esperibile per decorso del tempo 
da coloro che sarebbero stati legittimati a proporla31. 

Giova, pertanto, individuare preliminarmente i 
soggetti cui spetta la facoltà di esperire il rimedio di 

cui all’art. 617 c.p.c.. 
L’opposizione agli atti esecutivi può essere propo- 

sta prima di tutto alle parti del procedimento esecu- 
tivo e, dunque, dal debitore esecutato32 o dal terzo 
assoggettato all’esecuzione33, sempreché siano gli ef- 
fettivi proprietari (o titolari di un diritto reale) del 
bene34, nonché dal creditore procedente35, dai credi- 
tori intervenuti36, dai creditori iscritti non interve- 
nuti perché non avvisati ai sensi dell’art. 498 c.p.c.37, 

 
 

31 In generale sull’argomento, ORIANI, L’opposizione agli atti 
esecutivi, Napoli, 1987; MANDRIOLI, voce Opposizione, in En- 
ciclopedia del diritto, XXX, Milano, 1980, 463. 

32 Cass. 13 giugno 1994, n. 5721; Cass. 2 maggio 1975, n. 
1691 secondo cui se il debitore è incapace l’opposizione deve 
essere proposta dal tutore munito dell’autorizzazione del giudice 
tutelare; Cass. 11 marzo 1987, n. 2532 che afferma come la 
legittimazione attiva spetti anche al debitore fallito quando 
l’esecuzione prosegua su impulso di un creditore fondiario. 

33 Cass. 17 aprile 2000 riconosce la legittimazione attiva al 
terzo nei cui confronti sia stata promossa l’espropriazione ai 
sensi degli artt. 602 ss.. 

34 Cass. 4 maggio 1994, n. 4282 esclude la legittimazione 
attiva del terzo cui sia stato notificato il pignoramento ancorché 
non sia proprietario dell’immobile. Ciò in ragione del fatto che 
tale soggetto ha interesse all’invalidazione del procedimento e 
non a salvaguardare la correttezza del suo svolgimento. 

35 Cass. 17 giugno 1966, n. 1569; Cass. 17 aprile 2000, n. 
4923. 

36 Cass. 20 aprile 1968, n. 1232; Cass. 6 settembre 1996, 
n. 8153. 

37 In tal senso in dottrina ORIANI, op. cit., 276 ss.. 
La legittimazione a proporre opposizione ai sensi dell’art. 

617 c.p.c. è riconosciuta al creditore iscritto non intervenuto 
da Cass. 23 febbraio 2006, n. 4000; Cass. 27 agosto 2014, n. 
18336. 

Va, però, rammentato che, secondo la giurisprudenza, 
l’omissione dell’avviso ai creditori garantiti da un legittimo di- 
ritto di prelazione non comporta alcuna invalidità della proce- 
dura espropriativa. Costituisce, infatti, principio pacifico nella 
giurisprudenza di questa Corte che l’art. 498 c.p.c., che pre- 
scrive di avvertire dell’espropriazione in corso tutti i creditori 
aventi sui beni pignorati diritti di prelazione risultanti dai pub- 
blici registri e che, in difetto di tale adempimento, vieta al Giu- 
dice dell’esecuzione di procedere all’assegnazione o alla vendita, 
non contiene alcuna sanzione di nullità insanabile per il caso 
in cui l’assegnazione o la vendita avvengano egualmente senza 
avviso, ma comporta che il creditore procedente è tenuto a ri- 
spondere, a norma dell’2043 c.c., delle conseguenze dannose 
subite dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di ven- 
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dal creditore che abbia chiesto la sostituzione ex art. 
511 c.p.c.38. 

La facoltà di proporre l’opposizione prevista dal- 
l’art. 617 c.p.c. è stata, però, riconosciuta anche a 
terzi che non sono parti in senso stretto a condizione 
che si siano formalmente approcciati alla espropria- 
zione. 

La tesi ormai consolidata è, infatti, quella secondo 
cui il rimedio della opposizione formale spetta a 
quanti hanno interesse ad ottenere la rimozione di 
un atto della sequenza procedimentale, in ipotesi 
pregiudizievole, in quanto astrattamente idoneo ad 
incidere sulla loro sfera giuridica. 

In questa prospettiva, sono terzi legittimati in- 
nanzitutto l’aggiudicatario39, il commissionario in- 
caricato della vendita dei beni mobili40, il compro- 
prietario non debitore del bene indiviso pignorato. 

Ma non vi è ragione di escludere che analoga le- 
gittimazione spetti pure all’offerente non aggiudicata- 

Giova, comunque, precisare che, proprio in ra- 
gione del criterio prescelto (che guarda alla diretta 
idoneità dell’atto esecutivo ad incidere sulla sfera giu- 
ridica del destinatario), la categoria dei terzi legitti- 
mati alla proposizione dell’opposizione ex art. 617 
c.p.c. non può essere ampliata valorizzando la posi- 
zione di quanti non siano entrati in formale contatto 
con il processo, anche ove essi deducano che la man- 
cata proposizione dell’offerta è causalmente ricondu- 
cibile ad una irregolarità del procedimento ed alle- 
ghino, pertanto, di essere portatori di un interesse 
(non diffuso ma differenziato e specifico) a rimuo- 
vere l’atto illegittimo. 

La soluzione sin qui propugnata, favorevole ad 
escludere che la legittimazione alla proposizione del 
rimedio di cui all’art. 617 c.p.c. spetti anche al terzo 
non offerente, trova piena conferma nella giurispru- 
denza di legittimità44 nonché in dottrina. 

rio41 ovvero all’offerente in aumento di sesto42 poichè    
questi ultimi, pur non essendo risultati vincitori della 
gara, sono stati diretti destinatari di alcuni degli atti 
in cui si è articolato il subprocedimento di vendita43. 

 
 

dita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la man- 
cata notifica dell’avviso, costituendo violazione di un obbligo 
imposto da una norma giuridica, concreta un fatto illecito. 

38 In dottrina si è espresso in questo senso ORIANI, op. cit., 
311, nota 81, il quale precisa che, ad esempio, potrebbe rico- 
noscersi la legittimazione attiva del creditore che abbia chiesto 
la sostituzione quando viene disposta l’assegnazione del bene 
al creditore sostituito. Precisa l’Autore che lo spazio di ammis- 
sibilità all’esercizio dell’azione è meno ampio se si ritiene che 
la domanda di sostituzione abbia finalità meramente satisfattive 
mentre è più ampio ove ad essa si riconosca natura surrogatoria. 

In giurisprudenza cfr. Cass. 4 febbraio 1967, n. 327 ha ri- 
conosciuto la legittimazione passiva del creditore intervenuto 

ai sensi dell’art. 511 c.p.c.. 
39 Cass. 11 marzo 1963, n. 586 che riconosce all’aggiudica- 

tario il potere di impugnare l’ordinanza che fissa una nuova gara 
a seguito dell’aumento di sesto; Cass. 23 gennaio 1985, n. 291 
che ha ammesso l’aggiudicatario ad impugnare il provvedimento 
con cui era stata dichiarata la sua decadenza dall’aggiudicazione 
a causa del mancato versamento del prezzo, ovvero il provvedi- 
mento che aveva dichiarato l’improseguibilità dell’esecuzione per 
l’integrale soddisfazione dei creditori accertata ai sensi dell’art. 
504 c.p.c.. 

40 Il quale può proporre opposizione contro il decreto che 
fissa il suo compenso ai sensi dell’art. 533 ultimo comma c.p.c.. 

41 Cassazione 18 novembre 2014 n. 24550. 
42 Cass. 10 settembre 1993, n. 9474. 
43 Più precisamente, cioè, l’offerente non aggiudicatario po- 

trebbe non essere risultato vincitore della gara in quanto egli 

non è stato ammesso a parteciparvi o, in alternativa, a causa 
del fatto che la sua offerta è stata ritenuta meno vantaggiosa di 
un’altra. 

44 Nel senso esposto nel testo e con riferimento alla esecu- 
zione individuale, cfr. Cass. 11 marzo 1963, n. 586; Cass. 17 
giugno 1966, n. 1569; Cass. 13 marzo 2009, n. 6186; Cass. 
18 novembre 2014, n. 24550. 

Nessun rilievo in senso contrario può essere attribuito a 
Cass. 7 ottobre 2015, n. 9255 che, pur affermando che la tutela 
della trasparenza della vendita costituisce espressione di un in- 
teresse di rilevanza pubblicistica, riconosce la legittimazione ad 
impugnare il decreto di trasferimento per il mancato preventivo 
espletamento degli incombenti pubblicitari, al debitore esecu- 
tato. 

Nel senso esposto nel testo e con riferimento alla esecuzione 
concorsuale cfr. Cass. 8 ottobre 1999, n. 11287 esclude la le- 
gittimazione attiva al reclamo ex art. 26 l.f. avverso gli atti del 
giudice delegato relativi alla liquidazione giudiziale del bene ac- 
quisito alla massa attiva il quisque de populo genericamente in- 
teressato all’acquisto (“Nella liquidazione dell’attivo fallimentare 
il reclamo disciplinato dall’art. 26 legge fall. tiene luogo dell’op- 
posizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. e soggiace 
alle stesse condizioni di ammissibilità. In particolare, la legittima- 
zione ad esperire i rimedi giurisdizionali consentiti dalla legge av- 
verso l’attività del giudice delegato può essere riconosciuta soltanto 
a coloro che della fase procedimentale si pongano come parti e in 
funzione di un loro specifico apprezzabile interesse. Consegue che 
tale legittimazione non compete al soggetto che, solo genericamente 
portatore, al pari di “quisque de populo”, di un potenziale interesse 
a rendersi acquirente del bene assoggettato ad espropriazione, non 
abbia dato concreta attuale consistenza e giuridica rilevanza a tale 
interesse con la partecipazione alla vendita”). 

In senso contrario, e con riguardo alla esecuzione concor- 
suale, cfr. Cass. 2510 del 1994 che ha riconosciuto la legitti- 
mazione a proporre il reclamo fallimentare anche al terzo qui- 
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Muovendo da quanto sin qui esposto, possono 

proporre opposizione ex art. 617 avverso il decreto 
di trasferimento, i debitori, i creditori intervenuti, il 
terzo proprietario sottoposto ad esecuzione, il debi- 
tore, l’aggiudicatario nonché tutti gli offerenti non 
aggiudicatari che abbiano formalizzato una proposta 
di acquisto dell’immobile pignorato in occasione della 
celebrazione dell’unico o dei plurimi esperimenti di 
vendita svoltisi nella fase di liquidazione giudiziale. 

Per completezza, giova, infine, precisare che la le- 
gittimazione alla opposizione potrebbe essere ecce- 
zionalmente riconosciuta a coloro che alleghino e di- 
mostrino di aver predisposto una offerta di acquisto 
che non è stato possibile formalizzare secondo i tem- 
pi e le modalità pianificate per causa riconducibile 
agli organi della procedura esecutiva (ad esempio, in 
occasione di una vendita espletata con modalità te- 
lematica, a causa di un malfunzionamento del server 
del Ministero o, o in occasione di una vendita esple- 
tata con modalità ordinaria, per l’indisponibilità del- 
la cancelleria incaricata di ricevere le buste segrete 
recanti l’offerta nei tempi e luoghi previsti dall’avviso 
di vendita). 

Nell’ipotesi da ultimo prospettata l’approccio al 
processo non è, infatti, restato nelle intenzioni del- 
l’interessato ma si è concretizzato nella predisposi- 
zione di una offerta che non è stato possibile forma- 
lizzare e consolidare per una irregolarità degli atti in 
cui si è articolata la sequenza procedimentale. 

Giova, infine, precisare che se il debitore ovvero 
il terzo proprietario nonché l’afgiudicatario e gli of- 
ferenti non aggiudicatari possono impugnare il de- 

c.p.c. nonché per il sequestrante cui non sia stato 
notificato l’avviso di cui all’art. 158 disp. att. c.p.c.. 

Quanto ai creditori pignoranti e intervenuti, è 
consolidato l’orientamento secondo cui questi ultimi, 
se impugnano il decreto di trasferimento per denun- 
ciarne l’irregolarità formale, debbono allegare che 
l’emanazione del predetto atto è avvenuta all’esito di 
un procedimento viziato che ha ridotto in concreto 
la loro possibilità di conseguire la massima soddisfa- 
zione delle pretese vantate46. 

Quanto ai creditori iscritti non intervenuti ed ai 
creditori sequestranti cui non siano stati notificati gli 
avvisi di legge, deve ritenersi che essi non possano 
impugnare il decreto di trasferimento per denunciar- 
ne l’invalidità limitandosi ad assumere che esso è sta- 
to emanato nell’ambito di un processo cui non han- 
no potuto partecipare perché l’omessa notificazione 
dell’avviso di cui all’art. 498 c.p.c. ovvero dell’avviso 
di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c. non è causa di nul- 
lità del procedimento di liquidazione giudiziale dei 
beni pignorati47. 

Sia il creditore iscritto non intervenuto che il cre- 
ditore sequestrante non intervenuto cui non siano 
stati notificati gli avvisi di legge non possono, per- 
tanto, limitarsi ad impugnare il decreto di trasferi- 
mento deducendo l’omissione degli avvisi di legge 
ma debbono allegare e provare che l’espletamento 
della vendita ha pregiudicato il loro diritto a soddi- 
sfarsi sul ricavato secondo la collocazione che sarebbe 
loro spettata ove il processo si fosse svolto regolar- 
mente48. 

creto di trasferimento limitandosi a lamentare la dif-    
formità dell’atto dal modello legale45, la situazione si 
atteggia in termini diversi per i creditori pignoranti 
ed intervenuti, per i creditori iscritti non intervenuti 
che non abbiano ricevuto l’avviso di cui all’art. 498 

 
 

sque de populo in una fattispecie in cui la vendita era stata irri- 
tualmente espletata a trattativa privata. 

Va, però, segnalato che, nell’occasione, si è affermato che 
la vendita era affetta da una nullità assoluta così grave che 
avrebbe potuto essere dedotta da chiunque avesse avuto un in- 
teresse ad agire. La specificità del precedente richiamato induce, 
pertanto, ad escludere che esso sia idoneo a confutare l’indirizzo 
interpretativo univoco e consolidato cui si è fatto cenno. 

45 Con riferimento alla posizione del debitore, in giurispru- 
denza cfr. Cass. 5 ottobre, 2018, n. 24570 che supera il prece- 
dente orientamento espresso, tra le altre pronunce, da Cass. 22 
febbraio 2006, n. 3950 e Cass. 15 ottobre 2014, n. 14774; in 
dottrina cfr. ORIANI, L’opposizione agli atti esecutivi, cit., 317. 

46 In tal senso, Cass. 20 aprile 2015, n. 7999. 
47 Va, infatti, rammentato che, secondo la giurisprudenza, 

l’omissione dell’avviso ai creditori garantiti da un legittimo di- 
ritto di prelazione non comporta alcuna invalidità della proce- 
dura espropriativa. Costituisce, infatti, principio pacifico nella 
giurisprudenza di questa Corte che l’art. 498 c.p.c., che prescrive 
di avvertire dell’espropriazione in corso tutti i creditori aventi 
sui beni pignorati diritti di prelazione risultanti dai pubblici re- 
gistri e che, in difetto di tale adempimento, vieta al Giudice 
dell’esecuzione di procedere all’assegnazione o alla vendita, non 
contiene alcuna sanzione di nullità insanabile per il caso in cui 
l’assegnazione o la vendita avvengano egualmente senza avviso, 
ma comporta che il creditore procedente è tenuto a rispondere, 
a norma dell’ art. 2043 c.c., delle conseguenze dannose subite 
dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di vendita o di 
assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata noti- 
fica dell’avviso, costituendo violazione di un obbligo imposto 
da una norma giuridica, concreta un fatto illecito (Cass. 23 feb- 
braio 2006, n. 4000; Cass. 27 agosto 2014, n. 18336). 

48 ORIANI, L’opposizione agli atti esecutivi, cit., 318. 
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Muovendo da questa premessa, il creditore seque- 

strante, quando chirografario, potrà impugnare il de- 
creto di trasferimento assumendo che tale atto, ema- 
nato sul presupposto di una ordinanza di vendita 
adottata senza la preventiva instaurazione del con- 
traddittorio nei suoi confronti, è illegittimo poiché 
gli ha impedito di formalizzare un ricorso per inter- 
vento tempestivo (come noto, invero, è tempestivo 
l’intervento del creditore chirografario quando il ri- 
corso di cui all’art. 499 c.p.c. venga depositato prima 
dell’adozione dell’ordinanza di vendita o di delega). 

Gli spazi per la configurabilità di un pregiudizio 
rilevante per il creditore iscritto non intervenuto so- 
no, invece, pressochè inesistenti se si considera che 
l’emanazione del decreto di trasferimento non è mai 
idonea a pregiudicarlo atteso che egli può essere col- 
locato nel piano di riparto avuto riguardo alla causa 
di prelazione che assiste il suo credito anche quando 
formalizzi l’intervento nella fase distributiva, purchè 
rispetti i tempi definiti dall’art. 596 c.p.c.. 

 
4.2. Gli altri presupposti di “stabilità” del decreto 

di trasferimento: i criteri per la individuazione 
del dies a quo del termine perentorio 

Con riferimento al profilo della decadenza dal- 
l’azione è necessario rilevare che l’opposizione agli 
atti esecutivi è inammissibile quando sia stata intro- 
dotta oltre il termine perentorio di venti giorni dal 
momento in cui l’interessato (legittimato alla sua 
proposizione) ha acquisito la conoscenza legale o di 
fatto del provvedimento ritenuto illegittimo. 

Secondo l’orientamento ormai consolidato in dot- 
trina e giurisprudenza, invero, il termine perentorio di 
cui all’art. 617 c.p.c. non inizia a decorrere dalla ema- 
nazione del provvedimento ritenuto illegittimo, nep- 
pure se esso sia stato formalmente depositato ed even- 
tualmente anche trascritto nei Registri immobiliari. 

La astratta “conoscibilità” dell’atto, dunque, non 
può assumere rilievo ai fini della presente indagine. 

In questa prospettiva, il suddetto termine, almeno in 
linea di principio, non si consuma contemporaneamente 
per tutti i potenziali interessati perché la conoscenza le- 
gale o di fatto del singolo atto esecutivo potrebbe es- 
sere stata acquisita da ciascuno dei soggetti legittimati 
a proporre tale rimedio in un momento differente. 

Fatte tali premesse, giova stabilire a quali condi- 
zioni possa configurarsi in capo all’interessato (legit- 
timato all’azione) la conoscenza legale o di fatto del 
provvedimento o dell’atto da contestare. 

Secondo i principi generali, il debitore, i creditori 
o gli altri soggetti che abbiano partecipato al proce- 
dimento esecutivo acquisiscono la conoscenza legale 
o di fatto che rende operativo il termine perentorio 
di legge in una delle seguenti condizioni: 

l’atto o il provvedimento adottato dal giudice in 
udienza è legalmente conosciuto da coloro (parti o 
terzi) che a detta udienza abbiano partecipato non- 
ché da coloro (parti o terzi) che, pur essendo risultati 
assenti, erano state ritualmente evocati per quella 
udienza o per una udienza successiva, fissata ai sensi 
dell’art. 82 disp. att. c.p.c.49; 

l’atto o il provvedimento adottato fuori udienza 
(ad esempio a seguito di scioglimento di riserva) è 
legalmente conosciuto da coloro (parti o terzi) cui 
sia stato formalmente comunicato a cura della can- 
celleria ovvero notificato a cura del professionista de- 
legato o dei creditori onerati dell’incombente, anche 
se non in forma integrale50; 

l’atto o il provvedimento adottato fuori udienza 
e mai comunicato o notificato è fattualmente cono- 
sciuto da coloro (parti o terzi) che siano stati resi 
edotti indirettamente della sua esistenza dal compi- 
mento di un atto successivo della serie procedimen- 
tale (il riferimento è, ad esempio, al caso in cui il de- 
bitore esecutato apprenda della adozione dell’ordi- 
nanza di delega, mai portata alla sua conoscenza, at- 
traverso la notificazione dell’avviso di vendita predi- 
sposto dal professionista delegato)51; 

l’atto o il provvedimento adottato fuori udienza 
e mai comunicato o notificato è fattualmente52 co- 

 
 

49 Cass. 9 settembre 1997, n. 8765; Cass. 15 dicembre 
2000, n. 15863; Cass. 15 settembre 2008, n. 23683. 

50 Cass. 30 marzo 2018, n. 7998 che afferma il principio se- 
condo cui la decorrenza del termine di cui all’art. 617 c.p.c. è resa 
operativa anche dalla comunicazione di un provvedimento in for- 
ma non integrale ma succinta (perché limitata alla mera riprodu- 
zione del dispositivo). Tale principio muove dall’assunto secondo 
cui è sufficiente anche la mera conoscenza di fatto dell’atto o del 
provvedimento del giudice e la comunicazione di un dispositivo 
è sufficiente a rendere nota l’esistenza dell’atto cui esso si ricollega. 

51 Cass. 6 agosto 2001, n. 10841; Cass. 22 agosto 2007, n. 
17880; Cass. n. 10 gennaio 2008, n. 252; Cass. 30 aprile 2009, 
n. 10099; Cass. 13 maggio 2010, n. 11597. 

52 La giurisprudenza dopo alcune pronunce di segno contrario 
(tra le altre cfr. in senso negativo Cass. 30 aprile 2009, n. 10099) 
si è pronunciata a favore della rilevanza della mera conoscenza di 
fatto dell’atto esecutivo ovvero del provvedimento da impugnare. 
In tal senso cfr. Cass. 17 marzo 2010, n. 6487; Cass. 13 maggio 
2010, n. 11597; Cass. 13 novembre 2014, n. 24189; Cass. 9 
maggio 2012, n. 7051; Cass. 20 aprile 2017, n. 9962. 



Esecuzione Forzata 1-2021 

69 Nel Labirinto del diritto - Rivista Giuridica Telematica 

 

 

 

 
nosciuto da coloro (parti o terzi) che siano stati an- 
che solo occasionalmente informati di circostanze 
che ne presuppongono l’emanazione (per esemplifi- 
care, deve ritenersi acquisita in capo al debitore la 
conoscenza di fatto del compimento del pignora- 
mento che non gli sia mai stato notificato quando 
egli abbia presenziato all’accesso del custode giudi- 
ziario ovvero dell’esperto stimatore che abbiano rife- 
rito dell’incarico loro conferito dal giudice). 

Alla luce di quanto precede, e con specifico riferi- 
mento alla problematica in esame, il decreto di tra- 
sferimento è, dunque, inimpugnabile quando si ac- 
certi che gli interessati (legittimati a proporre il rime- 
dio di cui all’art. 617 c.p.c.), pur avendo avuto co- 
noscenza legale o di fatto del provvedimento in que- 
stione, non lo abbiano tempestivamente opposto. 

Non può, invece, sostenersi che il decreto di tra- 
sferimento sia inimpugnabile decorso il termine pe- 
rentorio di venti giorni dalla sua trascrizione. 

Come noto, infatti la trascrizione è solo condi- 
zione di astratta conoscibilità di un atto. 

 
4.3. La “inimpugnabilità” del decreto di trasferimento 

e l’ambito della sua rilevanza 

Diversi argomenti inducono ad affermare che il 
compimento delle attività necessarie a garantire il 
consolidamento del decreto di trasferimento conse- 
guente alla sua inimpugnabilità assume grande rilie- 
vo sotto diversi profili. 

Come noto, invero, l’opposizione agli atti esecu- 
tivi proposta avverso il decreto di trasferimento può 
concludersi con la revoca dell’atto cui consegue la 
retrocessione del bene e la restituzione del prezzo ver- 
sato all’acquirente. 

L’ipotesi che il decreto di trasferimento possa essere 
revocato per effetto dell’accoglimento di una opposi- 
zione agli atti esecutivi non può essere scongiurata dal- 
l’art. 2929 c.c. (disposizione quest’ultima che sancisce 
l’inopponibilità all’aggiudicatario dei vizi degli atti in 
cui si articola la fase preparatoria della espropriazione), 
poiché il decreto in esame, collocandosi nella fase li- 
quidatoria della espropriazione, è sottratto ad ogni 
meccanismo “protettivo” configurato dal codice di rito 
esclusivamente per preservare la fase liquidatoria dalle 
eventuali nullità degli atti che si collocano nella se- 
quenza procedimentale destinata a concludersi con 
l’emanazione dell’ordinanza di vendita o di delega. 

Quantunque il processo di espropriazione nel- 
l’ambito del quale la vendita forzata sia stata portata 

a compimento con l’emanazione di un decreto di 
trasferimento ancora impugnabile a cura degli inte- 
ressati sia esposto ad un ipotetico margine di rischio 
non vi sono ragioni per ritenere che non possa pro- 
seguire. 

La perdurante esposizione del decreto di trasferi- 
mento alla impugnazione degli eventuali interessati 
non preclude l’apertura della fase destinata alla ri- 
partizione tra gli aventi diritto delle somme ricavate 
dalla vendita. 

Come meglio si vedrà in seguito, poiché il decreto 
di trasferimento è atto autoesecutivo esso produrrà i 
suoi effetti (traslativo e purgativo) anche se non an- 
cora “stabilizzato” e, dunque, quantunque risulti an- 
cora impugnabile. 

Tali preliminari considerazioni consentono, pe- 
raltro, di evidenziare che anche la pendenza di una 
opposizione agli atti esecutivi introdotta per affer- 
mare l’illegittimità formale del decreto di trasferi- 
mento non preclude la progressione dell’esecuzione 
forzata e non incide sulla efficacia dell’atto traslativo 
quando il giudice dell’esecuzione, nell’esercizio dei 
poteri accordatigli dall’art. 618 c.p.c., non abbia di- 
sposto la sospensione del processo e degli effetti del 
decreto di cui all’art. 586 c.p.c.. 

Conforta tali conclusioni la circostanza che nes- 
suna disposizione di legge impone la notificazione o 
comunicazione del decreto di trasferimento agli in- 
teressati poiché tale atto, pur segnando il trasferi- 
mento al terzo acquirente del diritto reale pignorato, 
è, comunque, un comune atto della sequenza proce- 
dimentale in cui si articola l’espropriazione. 

La tesi secondo cui la notificazione o comunica- 
zione del decreto di trasferimento non sarebbe ob- 
bligatoria ha, peraltro, ricevuto avallo nella giurispru- 
denza di legittimità53 ed è stata confermata pure dalla 
Amministrazione delle Finanze, con una nota espli- 
cativa 10 giugno 1999, n. 9345. 

Per completezza, giova precisare che non induce 
a diversa conclusione l’art. 560 comma 6 c.p.c. nella 
sua attuale formulazione atteso che laddove stabilisce 
che il decreto di trasferimento deve essere comuni- 
cato o notificato non innova il quadro normativo ma 
introduce una prescrizione rilevante solo a determi- 
nati fini come meglio si dirà in seguito. 

 
53 Cfr. Cass. 14 ottobre 2005, n. 19968 secondo cui il de- 

creto emesso a norma dell’art. 586 c.p.c., nulla disponendo la 
legge, non deve essere comunicato alle parti, dovendo esso sot- 
tostare solo agli adempimenti formali suoi propri). 
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Va, però, rimarcato che la stabilizzazione del de- 

creto di trasferimento, ove garantita attraverso lo 
svolgimento delle attività funzionali alla sua realiz- 
zazione, produce non pochi vantaggi. 

Innanzitutto, tutela la posizione delle parti del 
processo perché da un lato garantisce il terzo acqui- 
rente e dall’atro lato preserva i creditori da eventuali 
successive azioni di ripetizione delle somme distri- 
buite. 

Inoltre, solo la accertata inimpugnabilità del de- 
creto di trasferimento rende non più deducibili i vizi 
formali degli atti posti in essere dal delegato e posti 
a fondamento del decreto di trasferimento del giu- 
dice. 

Come noto, gli atti del delegato non possono es- 
sere impugnati direttamente con il rimedio ex art. 
617 c.p.c. ma esclusivamente con il reclamo ex art. 
591 ter c.p.c.; inoltre, anche quando eventualmente 
proposto, il predetto reclamo non è destinato a pro- 
durre una decisione idonea al giudicato54. 

 
4.4. La notificazione o comunicazione del decreto di 
trasferimento a cura del professionista delegato 

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la co- 
municazione o notificazione del decreto di trasferi- 
mento non rientra tout court tra i compiti che il de- 
legato, di regola, deve espletare. 

Induce a tale conclusione il fatto che l’incomben- 
te in questione non è menzionato dall’art. 591 bis 
c.p.c.. 

Deve allora sostenersi che il professionista dele- 
gato abbia l’obbligo di procedere alla notificazione 

Il sistema delle opposizioni esecutive presuppone, 
infatti, la pendenza del processo di espropriazione 
cui esso accede55. 

Va, tuttavia, precisato che può legittimamente 
proseguire sino alla definizione con sentenza passata 
in giudicato l’opposizione proposta avverso un atto 
esecutivo in pendenza di espropriazione anche dopo 
che quest’ultima si sia conclusa56. 

È, comunque, opportuno segnalare che gli inte- 
ressati alla proposizione del rimedio di cui all’art. 
617 c.p.c., anche quando non sia stato loro notifi- 
cato o comunicato il decreto di trasferimento, se so- 
no parti della espropriazione e non “terzi”57 pregiu- 
dicati dal compimento dell’atto illegittimo, acquista- 
no conoscenza di fatto del decreto di trasferimento 
per effetto della convocazione all’udienza fissata ai 
sensi dell’art. 596 c.p.c. per approvare il piano di ri- 
parto. 

Una volta evocati per detta udienza, invero, essi 
acquistano indirettamente notizia del fatto che la fase 
di liquidazione giudiziale si è conclusa, evidentemente 
mediante l’emanazione del decreto di trasferimento. 

 
5. La reclamabilità sine die degli atti del professioni- 

sta delegato e la “stabilità” del decreto di trasferi- 
mento come condizione per il consolidamento 
delle attività delegate 

Gli atti del professionista delegato non possono 
essere impugnati con l’opposizione agli atti esecu- 
tivi perché essi  sono reclamabili ai sensi del- 
l’art. 591 ter c.p.c.. 

o comunicazione del decreto di cui all’art. 586 c.p.c.    
esclusivamente nel caso in cui il giudice dell’esecu- 
zione, nell’esercizio del suo potere generale di dire- 
zione del procedimento, con la ordinanza di delega, 
abbia prescritto espressamente il compimento di tale 
attività. 

 
4.5 La inimpugnabilità del decreto di trasferimento a se- 

guito della definizione del processo di espropriazione 

Per completezza, giova precisare che le opposizioni 
esecutive non possono essere più proposte per impu- 
gnare gli atti in cui si è articolato il processo di espro- 
priazione dopo che quest’ultimo si è concluso con la 
dichiarazione di esecutività del piano di riparto. 

 
 

54 Cass, 12 marzo 2019, n. 12238. 

55 È, infatti, consolidato l’orientamento secondo cui non è 
ammissibile dopo la chiusura del procedimento di esecuzione 
forzata l’azione di ripetizione di indebito contro il creditore pro- 
cedente per ottenere la restituzione di quanto costui abbia ri- 
scosso, sul presupposto dell’illegittimità per motivi formali o so- 
stanziali dell’esecuzione forzata, atteso che la legge, pur non at- 
tribuendo efficacia di giudicato al provvedimento conclusivo del 
procedimento esecutivo, tuttavia sancisce la irrevocabilità dei re- 
lativi provvedimenti una volta che essi abbiano avuto esecuzione 
(art. 487 cod. proc. civ.) e sia ormai preclusa la proposizione 
delle opposizioni esecutive (Cass. 8 maggio 2003, n. 7036). 

56 Più precisamente, cioè, non impedisce la definizione 
dell’opposizione agli atti esecutivi introdotta in pendenza di 
processo la circostanza che tale processo si sia concluso a causa 
del mancato accoglimento a cura del giudice dell’esecuzione 
della domanda cautelare di sospensione adottata ai sensi dell’art. 
618 cp.c.. 

57 Per la individuazione dei terzi legittimati al rimedio cfr. 
par. 4.1. 
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Il reclamo di cui al citato articolo 591 ter c.p.c., 

la cui proposizione non è subordinata alla necessità 
di rispettare un termine perentorio58, può essere in- 
trodotto a cura di tutte parti della procedura (credi- 
tori, debitore, terzo proprietario) o di eventuali altri 
terzi interessati59 che abbiano interesse a dolersi del- 
l’operato del professionista e non sospende le opera- 
zioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo 
gravi motivi, disponga l’arresto del processo. 

Il giudice dell’esecuzione, quando investito del re- 
clamo, previa audizione delle parti, provvede con or- 
dinanza. 

Tale ordinanza è impugnabile. 
Prima della riforma del codice di rito del 2015 

l’art. 591 ter c.p.c. prevedeva che il provvedimento 
con cui il giudice dell’esecuzione avesse definito il 
reclamo (avverso l’atto posto in essere dal professio- 
nista delegato) potesse essere impugnata con l’oppo- 
sizione agli atti esecutivi. 

Tanto si ricavava dall’art. 591 ter c.p.c., vecchia 
formulazione, nella parte in cui stabiliva, nel suo ul- 
timo periodo, che “restano ferme le disposizioni di cui 
all’art. 617”. 

Vigente l’art. 591 ter c.p.c. nella sua originaria 
stesura si era ritenuto: 

- che la proposizione del reclamo avverso gli atti 
del delegato era idonea a determinarne la stabilizza- 
zione poiché la decisione assunta all’esito di tale con- 
troversia era idonea al giudicato; 

- la mancata proposizione del reclamo non impe- 
diva agli interessati di impugnare successivamente 
con l’opposizione agli atti esecutivi il decreto di tra- 
sferimento che avesse recepito le attività svolte dal 
professionista poiché il mancato esercizio dell’azione 
non è previsto a pena di decadenza60. 

La situazione oggi si atteggia, però, in termini diversi. 
 
 

58 Cass. 26 giugno 2006, n. 14707. Cfr. ORIANI, op. cit., 
404. 

59 Debbono ritenersi legittimati alla proposizione del recla- 
mo di cui all’art. 591 ter c.p.c. l’aggiudicatario nonché gli offe- 
renti non aggiudicatari e, comunque, tutti coloro che possono 
ritenersi direttamente pregiudicati dal compimento di un atto 
del delegato che si assume illegittimo. Per la individuazione dei 
legittimati al reclamo possono richiamarsi integralmente le con- 
siderazioni svolte a proposizione della legittimazione a proporre 
l’opposizione agli atti esecutivi. 

60 La proponibilità del reclamo in ogni momento si ricava dalla 
mancata previsione di termini di decadenza. In tal senso Cass. 26 
giugno 2006, n. 14707 nonché Cass. 18 aprile 2011, n. 8864. 
Per un’ampia esposizione delle varie posizioni interpretative emesse 

Il decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito 
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 ha lasciato inalte- 
rato l’art. 591 ter, salvo che per l’ultimo periodo. 

Laddove detta disposizione, nel suo ultimo perio- 
do, stabiliva che “…restano ferme le disposizioni di 
cui all’art. 617” oggi prevede che “…contro il prov- 
vedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi 
dell’art. 669 terdecies”. 

La modifica legislativa operata in questo senso 
non è, tuttavia, di facile “lettura”. 

La circostanza che l’art. 591 ter c.p.c. nella sua 
precedente formulazione prevedesse espressamente 
che l’ordinanza del giudice (recante la decisione del 
reclamo) dovesse essere contestata con il rimedio 
di cui all’art. 617 c.p.c. si poneva in linea con le 
regole che governano lo svolgimento della esecu- 
zione forzata. 

Analoga conclusione non può, invece, essere ras- 
segnata alla luce della attuale stesura della norma in 
esame perché, a ben vedere, la previsione della im- 
pugnabilità dell’ordinanza decisoria emessa prima fa- 
cie dal giudice dell’esecuzione con il rimedio di cui 
all’art. 669 terdecies c.p.c. appare distonica rispetto 
alla espropriazione forzata. 

Muovendo da questi preliminari rilievi si è allora 
ritenuto che la soluzione adottata dal legislatore, del 
tutto eccentrica rispetto al sistema, sia stata prescelta 
solo per ragioni di speditezza61. 

La modifica normativa cui si è fatto cenno è, pe- 
rò, foriera di conseguenze e trasforma il quadro di 
riferimento. 

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di 
legittimità62 e di una parte della dottrina63, l’ordi- 
nanza che definisce il reclamo di cui all’art. 591 ter 

 
 

in argomento cfr. CAMPI, La reclamabilità degli atti del professionista 
delegato alle vendite, in Riv. esec. forz., 2012, 638 ss. 

61 Come si evince anche dall’esame della relazione illustra- 
tiva al decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, invero, la soluzione 
adottata nasce dalla necessità di far sì che la risoluzione delle 
controversie endoesecutive scaturite dallo svolgimento della at- 
tività delegata possa essere conseguita utilizzando, nella fase di 
gravame, non l’opposizione agli atti (destinata a chiudersi con 
sentenza impugnabile con ricorso per cassazione), ma un rime- 
dio idoneo ad apprestare una decisione che, nel contempo, sia 
garanzia di imparzialità perché proviene dal tribunale in com- 
posizione collegiale e possa essere emessa in tempi brevi. 

62 Cass. 9 maggio 2019, n. 1212238. 
63 In dottrina si è espresso nel senso della inammissibilità 

del ricorso straordinario per cassazione TEDOLDI, Le novità in 
materia di esecuzione forzata nel d.l. 83/2015 …. In attesa della 
prossima puntata, in Corr. Giur., 2016,175. 
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c.p.c. (che potrebbe essere adottata dal giudice del- 
l’esecuzione quando la sua decisione non sia stata 
impugnata ovvero dal tribunale in composizione col- 
legiale quando l’ordinanza emessa prima facie sia sta- 
ta fatta oggetto di gravame con il rimedio di cui al- 
l’art. 669 terdecies c.p.c., non è idonea al giudicato. 

Tanto si deduce dal fatto che avverso l’ordinanza 
collegiale eventualmente emessa ai sensi dell’art. 669 
terdecies c.p.c. non è ammesso il ricorso straordinario 
per cassazione. 

Vigente l’art. 591 ter nuova formulazione deve, 
pertanto, ritenersi che: 

- la definizione del reclamo di cui all’art. 591 ter 
c.p.c. che sia stato proposto per contestare la irrego- 
larità formale degli atti del professionista delegato 
non preclude la successiva impugnabilità dei mede- 
simi atti per le stesse ragioni; 

- quantunque il giudice dell’esecuzione o il Tri- 
bunale in composizione collegiale abbiano accolto o 
rigettato il predetto reclamo, gli interessati (parti o 
altri terzi) possono impugnare il decreto di trasferi- 
mento, che sia stato nel frattempo emanato, per far 
valere i medesimi vizi in precedenza rilevati, quan- 
tunque la questione sia stata già esaminata; 

- solo la mancata proposizione dell’opposizione 
agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento 
a cura dei soggetti legittimati realizza la definitiva 
stabilizzazione degli atti in cui si è articolato il sub- 
procedimento di vendita delegato. 

 
6. La decorrenza degli effetti del decreto di trasferimento 

6.1. L’effetto traslativo collegato alla emanazione 
del decreto di trasferimento e la necessità di 
curare la trascrizione dell’atto 

Non pare potersi dubitare del fatto che l’effetto 
traslativo del diritto reale espropriato si produca dalla 
data del deposito del decreto di trasferimento né è 
revocabile in dubbio la necessità che, alla trascrizione 

 
 

In senso contrario, SALETTI, Le nuove riforme dell’esecuzione 
forzata, Torino, 2016, 314 ss. il quale sostiene che il richiamo 
all’art. 669 terdecies c.p.c. debba indurre esclusivamente a rite- 
nere che il legislatore abbia inteso optare per l’impiego di forme 
camerali ma non possa, tuttavia, consentire di ritenere che, nei 
casi in cui la decisione incida sui diritti soggettivi, a causa della 
forma procedimentale prescelta, impedisca la irrevocabilità della 
decisione. Nello stesso senso e, dunque, per la ammissibilità 
del ricorso straordinario, FARINA, L’ennesima espropriazione im- 
mobiliare “efficiente” (ovvero accelerata, conveniente, rateizzata e 
cameralizzata), in Riv. Dir. Proc., 2016, 147 ss.. 

del decreto debba provvedersi, senza ritardo, ai sensi 
degli artt. 2658, 2659, 2663 e 2664 c.c.. 

 
6.2. L’effetto purgativo ed i dubbi interpretativi 

connessi alla sua operatività 

Per lungo tempo ci si è domandati se il Conser- 
vatore, chiamato a trascrivere il decreto di trasferi- 
mento, dovesse contestualmente “attuare” l’ordine di 
cancellazione dei gravami pregiudizievoli impartito 
con il predetto atto. 

Preliminarmente corre l’obbligo di tratteggiare il 
quadro normativo di riferimento costituito dagli artt. 
586 c.p.c., 2778 c.c. e 2884 c,c.. 

L’art. 586 c.p.c. (rubricato “Trasferimento del bene 
espropriato”), nel testo modificato dall’art. 2 del decreto 
legge n. 35/2005, convertito dalla legge n. 80/2005, 
stabilisce: “ Avvenuto il versamento del prezzo, il giu- 
dice dell’esecuzione può sospendere la vendita quando 
ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore 
a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale 
trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato, ripe- 
tendo la descrizione contenuta nell’ordinanza che di- 
spone la vendita e ordinando che si cancellino le tra- 
scrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se 
queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assun- 
tesi dall’aggiudicatario a norma dell’articolo 508. Il 
giudice con il decreto ordina anche la cancellazione 
delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni 
ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento. 
Il decreto contiene altresì l’ingiunzione al debitore o 
al custode di rilasciare l’immobile venduto. Esso co- 
stituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri 
fondiari e titolo esecutivo per il rilascio”. 

L’art. 2878 (rubricato “Della estinzione delle ipo- 
teche”), contenuto nella omonima Sezione X del Li- 
bro VI, Titolo III, Capo IV, cod. civ., dispone che 
“L’ipoteca si estingue: … n. 7) con la pronunzia del 
provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto 
espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.”. 
L’art. 2884 (rubricato “Cancellazione ordinata con 

sentenza”) cod. civ., contenuto nella successiva Sezio- 
ne XI (“Della cancellazione dell’iscrizione”), infine, 
dispone che “La cancellazione deve essere eseguita 

dal Conservatore, quando è ordinata con sentenza 
passata in giudicato o con altro provvedimento defi- 

nitivo emesso dalle autorità competenti”. 
Il coordinamento interpretativo di queste dispo- 

sizioni di legge ha dato adito a varie posizioni inter- 
pretative. 
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Secondo un primo indirizzo, il decreto di trasfe- 

rimento sarebbe “autoesecutivo” e, dunque idoneo a 
realizzare l’immediato trasferimento all’acquirente del 
diritto reale sul bene purgato dai relativi gravami. 

Tale conclusione sarebbe suffragata innanzitutto 
dal tenore letterale dell’articolo 586 del codice di rito 
nonché dalla disposizione dettata dall’art. 2878, n. 
7), c.c., che, quantunque con riferimento alla sola 
ispezione ipotecaria, istituisce una relazione di effetto 
diretto tra l’adozione del decreto di trasferimento e 
l’estinzione del gravame, così collocando nell’ambito 
di una pubblicità solo dichiarativa (atta a concretiz- 
zare sul piano operativo un effetto già verificatosi ex 
lege) l’adempimento del Conservatore necessario ad 
attuare cancellazioni che hanno già prodotto il loro 
effetto; essa non sarebbe, peraltro, contraddetta dal- 
l’art. 2884 cod. civ. che ipotizza un concetto di defi- 
nitività non suscettibile di estensione alle ipotesi, co- 
me quella in esame, che non consentono di confi- 
gurare un provvedimento giurisdizionale idoneo a 
passare in giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c.. 

Muovendo da quanto sin qui tratteggiato, per i 
sostenitori di questa prima tesi il Conservatore dei 
Registri immobiliari non potrebbe pretendere che gli 
venga fornita la prova del consolidamento del decre- 
to di trasferimento ma dovrebbe attuare l’ordine di 
cancellazione senza alcuna preventiva istruttoria. 

Secondo un diverso orientamento, che pone mag- 
giormente l’accento sulle evenienze che potrebbero 
verificarsi dopo l’emanazione del provvedimento (e 
sui collegati profili di responsabilità del Conservato- 
re), invece, il decreto di trasferimento, pur trasferen- 
do il diritto reale sul bene pignorato, non sarebbe 
idoneo a produrre l’immediato effetto purgativo la 
cui operatività sarebbe subordinata alla consumazio- 
ne del termine per la sua impugnazione ai sensi del- 
l’art. 617 c.p.c.. 

Tale diversa tesi interpretativa valorizza il tenore 
letterale dell’art. 2884 c.c. (a tenore del quale la can- 
cellazione deve essere eseguita quando sia ordinata con 
sentenza passata in giudicato o “con altro provvedi- 
mento definitivo) e fa leva sulla circostanza secondo 
cui, la immediata cancellazione dei gravami esporreb- 
be a rischi enormi il ceto creditorio nel caso in cui pr 
effetto dell’accoglimento di una opposizione agli atti 
esecutivi proposta per impugnare il decreto di trasfe- 
rimento, quest’ultimo dovesse essere revocato. 

La questione è stata per lungo tempo dibattuta e 

Generale presso la Corte di Cassazione, prendendo 
spunto da un procedimento sottoposto al suo esame, 
ha chiesto che sull’argomento venisse enunciato, ai 
sensi dell’art. 363 c.p.c., un principio di diritto che, 
nell’interesse della nomofilachia, fosse idoneo a scon- 
giurare il rischio di interpretazioni contrastanti e fo- 
riere di conseguenze pratiche distorte. 

Nell’occasione la Procura Generale della Corte di 
Cassazione ha ritenuto che la tesi da preferire fosse 
quella secondo cui l’ordine di cancellazione impartito 
dal giudice con il decreto di trasferimento deve essere 
immediatamente “attuato” senza dover preventiva- 
mente compiere alcuna verifica in ordine alla defini- 
tività dell’atto in quanto: 
– l’art. 2878 n. 7 c.c. induce a ritenere che l’effetto 

purgativo del decreto di trasferimento operi ex - 
lege; 

– l’art. 2884 c.c. è disposizione estranea all’ambito 
dell’espropriazione forzata; 

– una ricostruzione che subordinasse l’operatività 
dell’effetto purgativo della vendita forzata alla ac- 
quisizione della prova che il decreto di trasferi- 
mento non è più impugnabile a cura degli inte- 
ressati sarebbe contraria ai principi generali che 
mirano a salvaguardare per quanto possibile la sua 
appetibilità in funzione della migliore soddisfa- 
zione delle pretese vantate dal ceto creditorio. 

 
6.3. La tesi favorevole alla immediata operatività 

dell’effetto purgativo secondo il più recente 
orientamento della Cassazione a Sezioni Unite 

La Suprema Corte a Sezioni Unite64 accoglie la 
prima delle due posizioni interpretative cui si è fatto 
cenno ed afferma che il decreto di trasferimento pro- 
duce tutti i suoi effetti anche quando non si sia “sta- 
bilizzato” (e, dunque, risulti ancora impugnabile a 
cura dei soggetti interessati). 

Più precisamente, secondo la Suprema Corte, il 
decreto di cui all’art. 586 c.p.c., quando formalmen- 
te emanato, trasferisce al terzo acquirente il diritto 
reale sul bene immobile in precedenza pignorato già 
purgato dalle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli 
anteriori e successive al pignoramento di guisa che 
la trascrizione dell’atto e l’attuazione dell’ordine di 
cancellazione debbono essere compiuti dal Conser- 
vatore senza indugio. 

dato il clamore del contrasto interpretativo registrato    
su tutto il territorio nazionale tanto che la Procura 64 Cass. Sezioni Unite 14 dicembre 2020, n. 28387. 
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Ciò premesso, è bene richiamare gli argomenti in 

virtù dei quali tale conclusione è stata raggiunta. 
La soluzione propugnata trova fondamento in- 

nanzitutto nelle peculiarità del processo di espropria- 
zione. 

Tale processo, secondo il più recente orientamen- 
to della giurisprudenza di legittimità, non è un giu- 
dizio ma un processo strutturato, non già come una 
sequenza continua di atti ordinati ad un unico prov- 
vedimento finale - secondo lo schema proprio del 
processo di cognizione - ma come una successione 
di subprocedimenti, cioè una serie autonoma di atti 
funzionali alla emanazione di distinti provvedimenti 
successivi, rispetto ai quali il controllo di legalità è 
solo eventuale. 

In questo contesto, il giudice dell’esecuzione, 
nell’esercizio dei suoi poteri di direzione, non pro- 
nuncia provvedimenti idonei al giudicato, ma si li- 
mita ad adottare atti che, finalizzati alla liquidazione 
giudiziale del bene ed alla distribuzione del ricavato 
della vendita, per la loro stessa natura e funzione, 
producono i loro effetti immediatamente non appe- 
na vengono a giuridica esistenza. 

I caratteri che connotano gli atti ed i provvedi- 
menti che si inseriscono nel processo di espropria- 
zione e nei subprocedimenti in cui esso si articola 
ulteriormente, sono, dunque, efficaci ed incidono su- 
la realtà materiale e giuridica anche quando potreb- 
bero essere impugnati con i rimedi apprestati dagli 
artt. 615 e 617 c.p.c.. 

Un atto o un provvedimento del processo di 
espropriazione diviene, infatti, “stabile” quando ab- 
bia avuto esecuzione (la sua esecuzione preclude al 
giudice l’esercizio del potere di revoca in autotutela 
ai sensi dell’art. 487 c.p.c.) o non siano stato impu- 
gnato ai sensi dell’art. 617 c.p.c. a cura degli inte- 
ressati nel termine perentorio di venti giorni dalla 
sua conoscenza legale o di fatto. 

Pur destinati alla stabilizzazione, gli atti e i prov- 
vedimenti di cui si sta discutendo non possono, co- 
munque, divenire definitivi in senso proprio ed in 
tale prospettiva essi non sono assimilabili alle sen- 
tenze o agli altri provvedimenti giurisdizionali for- 
mati all’esito di un processo cognitivo. 

Sulla base di tali preliminari considerazioni, anche 
il decreto di trasferimento che costituisce un prov- 
vedimento giudiziale della serie procedimentale in 
cui si articola la fase destinata alla liquidazione giu- 
diziale del bene pignorato, è idoneo a produrre tutti 
i suoi effetti a far data dalla sua emanazione, indi- 

pendentemente dal fatto che sia o meno “stabile” nei 
termini illustrati. 

Esso, dunque, trasferisce il bene purgato a far data 
dalla sua formale emanazione senza che occorrano 
ulteriori verifiche di guisa che le attività funzionali 
ad attuare i suoi effetti sono ineludibili e non posso- 
no essere rifiutate neppure temporaneamente da olo- 
ro cui esse spettano. 

Giova, peraltro, evidenziare che, secondo la Su- 
prema Corte il complesso delle norme che regolano 
il regime delle trascrizioni non induce a diversa con- 
clusione. 

Invero, ai sensi dell’art. 2878, n. 7, cod. civ. 
l’estinzione del peso ipotecario (e di ogni altro pe- 
so) si ha in forza della sola pronuncia del provve- 
dimento. 

Né può sostenersi che il dato normativo fornito 
dal citato articolo 2878 n. 7 c.c. sia smentito dal suc- 
cessivo articolo 2884 c.c.. 

L’art. 2884 cod. civ. che, nel subordinare la can- 
cellazione dell’iscrizione ipotecaria è collegata ad un 
provvedimento definitivo, si riferisce, infatti, alle sen- 
tenze e ai provvedimenti giurisdizionali formati al- 
l’esito del processo di cognizione affermando un 
principio che non si attaglia invece al processo di 
espropriazione. 

Va, per completezza, precisato che, secondo la Su- 
prema Corte, la soluzione favorevole alla immediata 
operatività dell’effetto purgativo del decreto di tra- 
sferimento è anche l’unica perfettamente coerente ai 
principi generali. Ove si aderisse alla opposta opzione 
interpretativa, infatti, verrebbero del tutto frustrate 
le finalità della vendita forzata in spregio al principio 
che impone di garantire l’effettività della tutela giu- 
risdizionale esecutiva in quanto principio immanente 
al sistema. 

Una vendita forzata che espone l’acquirente al ri- 
schio di non conseguire un bene immediatamente 
libero dai gravami non sarebbe, invero, appetibile 
per i terzi e, dunque, non potrebbe intercettare tutti 
i potenziali interessati la cui partecipazione al pro- 
cesso è condizione per una “proficua” collocazione 
sul mercato del bene pignorato. 

Muovendo da quanto sin qui tratteggiato, secon- 
do la Suprema Corte, il Conservatore deve eseguire 
incondizionatamente ed immediatamente l’ordine 
che, sotto la propria responsabilità, quel giudice ha 
emesso, non avendo alcuna potestà di inficiarne o 
differirne l’immediata efficacia e non dando corso al 
quale, come ad esempio subordinandolo alla produ- 
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zione di attestati sulla inoppugnabilità o definitività 
del decreto invece sussistente ex se, egli rifiuta un atto 
del proprio ufficio ed espone questo, l’Amministra- 
zione da cui dipende e se stesso alle conseguenti re- 
sponsabilità in sede civile, penale, contabile, ammi- 
nistrativa e disciplinare, senza dover o anche solo po- 
ter svolgere ulteriori verifiche. 

 
7. Le ricadute della pronuncia delle Sezioni Unite 

sull’espropriazione immobiliare pendente 

7.1. Le possibili interferenze sulla teoria generale 
della vendita forzata 

È ormai consolidata in dottrina e giurisprudenza 
l’opinione secondo cui la mancanza di volontarietà 
del trasferimento che caratterizza la vendita forzata 
non rappresenta una ragione adeguata a escludere il 
carattere derivativo dell’acquisto del diritto da parte 
dell’aggiudicatario, il quale subentra nella medesima 
situazione giuridica soggettiva spettante al precedente 
proprietario del bene espropriato. 

L’intervento dell’organo esecutivo, mediante il 
quale si effettua il trasferimento, invero, non è tale 
da rompere il nesso che caratterizza l’acquisto a titolo 
derivativo, ma serve solo a imprimere alla vendita 
forzata un carattere diverso dalla comune alienazione 
negoziale. 

Il carattere derivativo del trasferimento trova pe- 
raltro espresso fondamento nell’art. 2919 c.c., lad- 
dove stabilisce che “la vendita forzata trasferisce al- 
l’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui 
che ha subìto l’espropriazione”65. 

 
 

65 Ex multis, SATTA, L’esecuzione forzata, Milano, 1933, 127; 
MICHELI, Dell’esecuzione forzata, in SCIALOJA – BRANCA (a cura 
di), Commentario, Bologna – Roma, 1970, I, 103 ss.; CERINO 

CANOVA, Vendita forzata, in Enciclopedia Giuridica Treccani 
XXXII, Roma, 1994; CASTORO, Il processo di esecuzione nel suo 
aspetto pratico, Milano, 2006, 270. 

In giurisprudenza, Cass., 9 novembre 1982, n. 5888; Cass., 
5 aprile 1977, n. 1299; Cass., 5 gennaio 2000, n. 27; Trib. 
Novara, 19 gennaio 2006; Cass., 22 settembre 2010, n. 20037; 
Cass., 25 ottobre 2010, n. 21830; Cass., 31 agosto 2017, n. 
20608. 

La natura originaria del trasferimento coattivo è stata, però, 

Fatte tali premesse corre, comunque, l’obbligo di 
domandarsi se la pronuncia della Suprema Corte a 
Sezioni Unite possa avere in tutto o in parte inciso 
sugli orientamenti ormai consolidati. 

La risposta a tale quesito deve ritenersi negativa. 
La Suprema Corte, invero, approda alla tesi della 

immediata operatività dell’effetto purgativo della 
vendita forzata sulla base di una ricostruzione che 
valorizza la natura e struttura del processo di espro- 
priazione e configura il decreto di trasferimento con 
il provvedimento giudiziale autoesecutivo che con- 
clude la fase della liquidazione giudiziale e segna il 
passaggio alla successiva fase della distribuzione. 

In sostanza, nessuno degli argomenti interpreta- 
tivi posti a fondamento della ricostruzione richiama- 
ta può anche solo astrattamente porre in dubbio le 
teorie generali sulla vendita forzata. 

 
7.2. La eventuale incidenza sui compiti del profes- 

sionista delegato 

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, giova 
rilevare che la pronuncia della Suprema Corte a Se- 
zioni Unite cui si è fatto cenno non ha in alcun mo- 
do inciso sul quadro dei compiti che il professionista 
deve espletare in adempimento della delega conferita 
dal giudice dell’esecuzione. Ove si fosse ritenuto che 
l’effetto purgativo della vendita forzata sia subordi- 
nato alla definitività del decreto di trasferimento, 
giusta il disposto dell’art. 2884 c.c., non sarebbe sta- 
to peregrino affermare che sia onere del professioni- 
sta delegato, che opera ai sensi dell’art. 591 bis co. 3 
n. 11 c.p.c. curare la comunicazione o notificazione 
del decreto di trasferimento onde consentire al can- 
celliere di attestarne la inimpugnabilità. 

La tesi prescelta dalla Suprema Corte induce al 
contrario a sostenere che il professionista delegato, 
ottenuta dal giudice la ratifica del suo operato for- 
malizzata con la sottoscrizione della bozza del de- 
creto di trasferimento predisposta, non debba (salvo 
specifica prescrizione contenuta nell’ordinanza di 
delega) comunicare o notificare il decreto di trasfe- 
rimento ma possa limitarsi “alla esecuzione delle for- 
malità di registrazione, trascrizione, voltura catastale 

sostenuta da una remota giurisprudenza: cfr. in merito Cass.    
11 marzo 1986, n. 1645, in Foro It., 109, 11, con nota di DO- 
NATI Secondo cui “la trasmissione del bene a seguito di trasferi- 
mento coattivo avviene ex novo, a titolo originario e non a titolo 
derivativo, sicché l’aggiudicatario non può considerarsi avente cau- 
sa del debitore originario”, dal che ricavava che “l’imposta di con- 

sumo sui materiali da costruzione dovuta dal proprietario dell’edi- 
ficio, non si trasferisce a chi sia diventato proprietario dell’immo- 
bile a seguito di trasferimento coattivo quale aggiudicatario in pro- 
cedimento di esecuzione forzata”; nello stesso senso Cass. 5 gen- 
naio 2000, n. 27, in Giur. It., 2000, 1141. 
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…. nonché all’espletamento delle formalità di cancel- 
lazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscri- 
zioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento 
del giudice”. 

In sostanza, cioè, il professionista delegato, una 
volta che il decreto di trasferimento sia stato formal- 
mente emanato dal giudice dell’esecuzione procede 
senza indugio al compimento della attività successive 
in modo da consentire al Conservatore dei Registri 
immobiliari di curare la pubblicità del decreto di tra- 
sferimento e di attuare immediatamente (e senza al- 
cuna possibilità di compiere autonomamente alcuna 
verifica) l’ordine di cancellazione contenuto nel de- 
creto di cui all’art. 586 c.p.c.. 

Quanto sin qui sostenuto non è smentito dal di- 
sposto dell’art. 560 comma 6 cp.c.. 

Ai sensi della disposizione da ultimo richiamata 
“Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di tra- 
sferimento il custode, su istanza dell’aggiudicatario o del- 
l’assegnatario, provvede all’attuazione forzosa del prov- 
vedimento di cui all’art. 586, secondo comma….”. 

L’art. 560 comma 6 c.p.c. deve essere, infatti, in- 
terpretato alla luce delle modifiche legislative intro- 
dotte nel 2020 (il riferimento è alla legge 28 febbraio 
2020, n. 12). 

Più precisamente, sembra potersi sostenere che, 
con la disposizione che fa decorrere il termine dei 
sessanta giorni per procedere allo sgombero dalla no- 
tifica o la comunicazione del decreto di trasferimen- 
to, il legislatore non abbia inteso prescrivere che il 
decreto di trasferimento debba essere portato a co- 
noscenza di tutte le parti del procedimento e degli 
eventuali interessati ad impugnarlo (in quanto even- 
tualmente pregiudicati dalla sua emanazione). 

La tesi preferibile è, invece, quella secondo cui, 
l’art. 560 co. 6 c.p.c. si limita a stabilire che, nel caso 
in cui il decreto di trasferimento rechi anche l’ordine 
di liberazione, il custode giudiziario non possa pro- 
cedere alla attuazione coattiva di quest’ultimo prima 
di aver notificato o comunicato al debitore o ai suoi 
familiari che hanno sessanta giorni per allontanarsi 
spontaneamente dall’immobile pignorato. 

È, comunque, di tutta evidenza che la notifica- 
zione o comunicazione al debitore del decreto di tra- 
sferimento recante anche l’ordine di liberazione, 
quantunque eseguita in funzione del successivo 
sgombero, vale comunque a far decorrere per il de- 
bitore e a segnare la decorrenza del termine perento- 
rio di cui all’art. 617 c.p.c. per impugnare il provve- 
dimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.. 

Giova, infine, rilevare che rientra nei compiti del 
professionista delegato recepire anticipatamente la ri- 
chiesta di sgombero dell’aggiudicatario al fine di de- 
positare al giudice dell’esecuzione una bozza del de- 
creto di trasferimento che rechi, nei casi in cui è ne- 
cessario, anche l’ordine di liberazione in danno del 
debitore esecutato e dei suoi familiari. 

 
7.3. Il rischio “calcolato” di una impugnazione 

postuma del decreto di trasferimento 

La Suprema Corte ha affrontato anche la questio- 
ne relativa alla incidenza sul processo di espropria- 
zione della revoca del decreto di trasferimento quan- 
do essa venga disposta dal giudice con la sentenza 
che definisce il giudizio di opposizione agli atti ese- 
cutivi nel caso in cui l’ordine di cancellazione dei 
gravami disposto ai sensi dell’art. 586 c.p.c. sia stato 
già attuato. 

Affrontando incidentalmente il tema, la Suprema 
Corte ha affermato che la cancellazione immediata 
delle formalità non cagiona alcun pregiudizio ai cre- 
ditori in quanto: 

– nella procedura concorsuale …. essi beneficiano 
delle tutele apprestate dagli artt. 42, 44 e 45 legge 
fall., in virtù dello spossessamento del debitore 
che deriva dalla dichiarazione di fallimento; “in 
questo ambito, pertanto, i creditori muniti di pre- 
lazione sul bene venduto non perdono i diritti che 
erano già risultati opponibili al fallimento, anche se 
la relativa iscrizione sia stata fisiologicamente can- 
cellata dai registri immobiliari all’esito della vendita 
fallimentare, e ciò sia nel caso di riacquisizione del 
bene (dietro restituzione del prezzo all’aggiudicata- 
rio), sia nel caso in cui ciò sia impossibile, dovendo 
comunque essere soddisfatti secondo l’ordine delle 
cause legittime di prelazione accertate ai sensi degli 
artt. 52 e 93 ss. legge fall. (cfr. Trib. Prato n. 
2311/18 cit.”); 

– nell’esecuzione individuale i creditori ai danni dei 
quali sia stata disposta la cancellazione dell’ipoteca 
non vedono frustrati i propri interessi in quanto 
“l’ipoteca fisiologicamente estinta in forza del decreto 
che conclude la fase della vendita forzata cessa di tu- 
telare il suo titolare ma proietta i suoi effetti nella suc- 
cessiva fase della ripartizione del ricavato, conservan- 
do la collocazione preferenziale del credito cui ineriva: 
effetto che risponde alla funzione propria dell’espro- 
priazione immobiliare, ove appunto, una volta rea- 
lizzatosi il trasferimento del diritto all’esito della ven- 
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dita forzata, gli originari vincoli (tanto quello pigno- 
ratizio, finalizzato alla liquidazione del bene, quanto 
quello ipotecario, finalizzato all’acquisizione di un 
diritto di prelazione sul ricavato ai sensi dell’art. 
2808 cod. civ.) si trasferiscono dal bene espropriato 
alla somma di denaro in cui esso si è convertito”. 

In sostanza, secondo quanto sostenuto dalla Su- 
prema Corte, l’immediata cancellazione dei gravami 
non può pregiudicare i creditori ipotecari pignoranti 
o intervenuti nella esecuzione individuale poiché que- 
sti ultimi hanno il diritto ad essere collocati nel piano 
di riparto in virtù della causa di prelazione di cui era- 
no titolari quantunque l’iscrizione non esista più. 

Va, tuttavia, osservato che la soluzione prospetta- 
ta, quantunque condivisibile, merita lo svolgimento 
di ulteriori riflessioni. 

Poiché la revoca del decreto di trasferimento, 
comportando la retrocessione del bene, impone che 
il prezzo versato venga restituito all’acquirente, è op- 
portuno rilevare che il diritto di prelazione vantato 
dai creditori ipotecari ai danni dei quali si è prodotto 
l’effetto purgativo della vendita non avrà ad oggetto 
una somma di denaro immediatamente disponibile 
e di importo definito. L’anzidetto diritto di prelazio- 
ne sarà, infatti, eccezionalmente trasferito sulla som- 
ma di denaro che in futuro verrà versata a titolo di 
prezzo dal futuro aggiudicatario del bene pignorato. 

In sostanza, contrariamente a quanto accade di 
regola, la prelazione si trasferisce su una diponibilità 
eventuale e soprattutto non preventivamente deter- 
minabile. 

In ogni caso ed a prescindere da quanto rilevato, 
occorre sottolineare che la prospettata trasformazione 
dell’oggetto dell’ipoteca non esaurisce l’ambito delle 
questioni interpretative connesse alla retrocessione 
del bene per effetto dell’accoglimento della opposi- 
zione di cui all’art. 617 c.p.c.. 

Va, infatti, considerato che porre nel nulla la ven- 
dita forzata già perfezionatasi produce ulteriori rica- 
dute. 

primo quesito dovesse essere negativa è, comunque, 
necessario stabilire se la vendita forzata possa essere 
reiterata (per effetto della retrocessione del bene al 
debitore, nonostante la trascrizione del pignoramen- 
to sia stata cancellata. 

Con riferimento alla prima questione, deve rite- 
nersi l’attuazione dell’ordine di cancellazione della 
trascrizione del pignoramento impartito dal giudice 
dell’esecuzione non impedisce la prosecuzione del 
processo poiché è espressione fisiologica dell’effetto 
purgativo che connota la vendita forzata. 

Non vi sono, pertanto, ragioni per dubitare del 
fatto che, anche a seguito della cancellazione della 
trascrizione del pignoramento, l’espropriazione possa 
proseguire con la distribuzione. 

Né può indurre a diversa conclusione la circo- 
stanza che si è ormai consolidato nella giurispruden- 
za di legittimità l’orientamento secondo cui la so- 
pravvenuta inefficacia della trascrizione del pignora- 
mento immobiliare, non tempestivamente rinnovata 
a cura degli interessati ai sensi dell’art. 2668 ter c.c., 
determina l’estinzione del processo esecutivo66. Nel 
caso da ultimo prospettato, invero, la mancata rin- 
novazione della trascrizione costituisce l’effetto di un 
evento patologico che è espressione di una inattività 
colpevole del ceto creditorio. 

Resta allora da valutare se, ed eventualmente a 
quali condizioni, l’espropriazione possa proseguire 
con la rinnovazione della vendita forzata quando il 
decreto di trasferimento sia stato revocato e la ven- 
dita risulti conseguentemente “caducata” con retro- 
cessione del bene al debitore. 

A tale proposito, occorre muovere dal rilievo se- 
condo cui il pignoramento immobiliare produce gli 
effetti protettivi di cui agli art. 2913 c.c. a condizio- 
ne che l’atto di cui all’art. 555 c.p.c. risulti trascritto 
nei Registri immobiliari. 

È, dunque, pacifico che la rinnovazione della fase 
liquidatoria del compendio pignorato67 presupponga 
che il pignoramento per cui si procede venga nuo- 

Più precisamente, cioè, la revoca del decreto di    
trasferimento inevitabilmente impone la rinnovazio- 
ne della fase di liquidazione giudiziale già espletata e 
comporta la necessità di celebrare nuovamente il sub- 
procedimento di cui agli artt. 569 e seguenti c.p.c.. 

Sulla base di tale premesse occorre allora doman- 
darsi se la cancellazione dell’originaria trascrizione 
del pignoramento determini l’estinzione del processo 
di espropriazione; nel caso in cui la risposta a tale 

66 Cass. 11 marzo 2016, n. 4751. 
67 A tale proposito è bene rilevare innanzitutto che il giudice 

dell’esecuzione non può provvedere sull’istanza di vendita se il 
pignoramento immobiliare, quantunque notificato al debitore, 
non sia stato trascritto nei Registri immobiliari; è pertanto, pa- 
cifico che il subprocedimento di vendita non può svolgersi se 
detta trascrizione manchi o sia divenuta inefficace ai sensi dell’art. 
2668 ter c.c.. Per completezza giova, comunque, rilevare che la 
trascrizione del pignoramento esaurisce la sua funzione e diviene, 
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vamente reso opponibile ai terzi in virtù di una nuo- 
va trascrizione. 

Per completezza, è, peraltro, opportuno eviden- 
ziare che tale conclusione si impone, sia nel caso in 
cui si acceda alla tesi secondo cui la trascrizione è 
elemento integrativo dell’efficacia del pignoramento, 
sia nell’ipotesi in cui si aderisca alla opposta soluzio- 
ne che configura la trascrizione come elemento co- 
stitutivo di una fattispecie complessa a formazione 
complessiva (che si articola nella sequenza pignora- 
mento – trascrizione)68. 

Fatte tali premesse, va rammentato che la nuova 
trascrizione del pignoramento, sebbene eseguita in 
sostituzione di quella originaria cancellata, prende 
grado dalla nuova formalità. 

Tanto si ricava dall’art. 2848 c.c. che, quantun- 
que, dettato con riferimento all’ipoteca, esprime un 
principio di carattere generale applicabile a tutte le 
formalità eseguite nei Registri immobiliari. 

In questa prospettiva, la rinnovazione del subproce- 
dimento di vendita presuppone, non solo che il pigno- 
ramento originariamente notificato al debitore venga ri- 
trascritto, ma anche che il bene sottoposto ad esecuzione 
non risulti gravato da iscrizioni o trascrizioni pregiudi- 
zievoli, in origine inesistenti o inefficaci, che ne impedi- 
scano la vendita in danno del debitore esecutato. 

Più precisamente, cioè, il bene sottoposto ad ese- 
cuzione potrebbe risultare gravato da iscrizioni o tra- 
scrizioni pregiudizievoli riconducibili, tanto a fatti 
sopravvenuti alla cancellazione della originaria tra- 
scrizione del pignoramento, che a fatti anteriori a 
tale cancellazione69. 

Le iscrizioni o trascrizioni sarebbero riconducibili 
a fatto sopravvenuto se eseguite a richiesta del debi- 
tore che abbia disposto del bene pignorato dopo la 
sua retrocessione. 

 
 

pertanto, irrilevante quando il giudice dell’esecuzione abbia for- 
malmente emanato il decreto di trasferimento disponendo la can- 
cellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. 

68 Per una diffusa illustrazione dei principali orientamenti 
espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza in merito alla na- 
tura dell’atto di pignoramento ed alla rilevanza della sua tra- 
scrizione, Cfr. FABIANI, L’inefficacia della trascrizione del pigno- 
ramento, Studio n. 8/2010 del Consiglio Nazionale del Nota- 
riato, in www.notariato.it.. 

69 In tal senso, Cfr. FABIANI, L’inefficacia della trascrizione 

Le iscrizioni o trascrizioni sarebbero, invece, ri- 
conducibili a fatto anteriore alla cancellazione quan- 
do relative ad atti dispositivi del bene compiuti in 
pendenza di espropriazione che, inizialmente indif- 
ferenti per il ceto creditorio, perché inopponibili a 
quest’ultimo ai sensi degli artt. 2915 e 2916 c.c., sia- 
no divenuti efficaci dopo la cancellazione della ori- 
ginaria trascrizione del pignoramento. 

Per quanto precede, è, dunque, necessario rimar- 
care che, una volta curata la ritrascrizione del pigno- 
ramento, occorre che venga acquisita una documen- 
tazione ipotecaria integrativa idonea al compimento 
delle verifiche circa la procedibilità del processo70. 

Va da ultimo evidenziato che, se la ritrascrizione 
del pignoramento non viene ordinata dal giudice con 
la sentenza che definisce il giudizio di opposizione 
agli atti esecutivi recante la revoca del decreto di tra- 
sferimento, essa deve essere eseguita senza ritardo dai 
creditori, pignoranti o intervenuti. 

Può, peraltro, ipotizzarsi che nel caso in cui questi 
ultimi restino inerti il giudice possa concedere agli in- 
teressati un termine per curare la ritrascrizione del pi- 
gnoramento prevedendo che, ove quest’ultimo dovesse 
essere violato, il processo sarà chiuso anticipatamente. 

Nella stessa prospettiva, spetta ai creditori inte- 
ressati, di iniziativa o su ordine del giudice, curare 
anche il deposito anche della documentazione ipo- 
tecaria integrativa, la cui produzione è essenziale al 
fine di accertare che sussistano ancora gli indici di 
appartenenza del bene all’esecutato. 

In sostanza e per concludere, l’immediata opera- 
tività dell’effetto purgativo della vendita, quantunque 
ineluttabile per le ragioni esposte dalla Suprema Cor- 
te, impone una ampia riflessione perché reca in sé 
un ridotto margine di rischio, che pur potendo rite- 
nersi “calcolato”, è bene che venga individuato onde 
adottare tutti i mezzi idonei a scongiurarlo ovvero a 
ridurne la portata. 

 
7.4. La sussistenza dell’analogo rischio quando il de- 

creto di trasferimento sia stato tempestivamente 
impugnato ma la esecuzione non sia stata sospesa 

Muovendo dalla tesi della immediata operatività 
degli effetti del decreto di trasferimento si sono ipo- 
tizzati i rischi astrattamente prospettabili nel caso in 

del pignoramento, Studio n. 8/2010 del Consiglio Nazionale del    
Notariato, in www.notariato.it. Che afferma tale principio con 
riguardo all’ipotsi di sopravvenuta inefficacia della trascrizione 
del pignoramento ai sensi dell’art. 2668 ter c.c.. 

70 L’espropriazione pendente potrebbe, infatti, rivelarsi non 
più procedibile ove il bene sottoposto ad esecuzione non sia 
più appartenente al debitore esecutato. 
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cui, impugnato il predetto atto quando ormai l’or- 
dine di cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni 
emanato dal giudice ha avuto attuazione, l’opposi- 
zione sia stata successivamente accolta con conse- 
guente retrocessione del bene al debitore. 

Per completezza, è, però, opportuno evidenziare 
che analoghi rischi potrebbero profilarsi anche nel 
caso in cui il decreto di trasferimento dovesse essere 
impugnato con il rimedio di cui all’art. 617 c.p.c. 
prima ancora che l’ordine di cancellazione dei gra- 
vami sia stato attuato. 

Se, infatti, nel caso da ultimo prospettato, il giu- 
dice dell’esecuzione non dovesse accogliere la richie- 
sta di adottare i provvedimenti indilazionabili ed ur- 
genti invocati dall’opponente ai sensi dell’art. 618 
c.p.c., il Conservatore sarebbe tenuto ad annotare di 
cancellazione i gravami in ossequio all’ordine ricevu- 
to ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. 

È, però, di tutta evidenza che, laddove l’opposi- 
zione agli atti esecutivi dovesse poi concludersi con 
la revoca del decreto di trasferimento e la conseguen- 
te retrocessione del bene al debitore, il processo di 
espropriazione dovrebbe riprendere e sarebbe esposto 
a tutte le criticità di cui si è detto. 

In buona sostanza, quindi, può conclusivamen- 
te affermarsi che il cd. rischio calcolato cui si è 
fatto cenno è direttamente connesso al fatto che 
l’effetto purgativo del decreto di trasferimento è 
svincolato dalla sua definitività, definitività che si 
compie quando gli interessati decadono dal potere 
di proporre opposizione agli atti esecutivi o, in al- 
ternativa, quando tale opposizione sia stata defi- 
nita con sentenza passata in giudicato della impu- 
gnazione. 

 
Anna Maria SOLDI 
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La incostituzionalità dell'art. 54 ter: la sentenza della Corte Costituzionale 22 giugno 2021, n. 128 
 

1. L’art. 54 ter nella sua evoluzione normativa 

L’art. 54 ter della legge 24 aprile 2020, n. 27, 
pubblicata nella G.U. del 29 aprile 2020, recante la 
conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 
dispone: 

“Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio na- 
zionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pi- 
gnoramento immobiliare di cui all’art. 555 del c.p.c. che 
abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”. 

Gli effetti di tale disposizione secondo la sua ori- 
ginaria formulazione erano, pertanto, destinati a ces- 
sare il 30 ottobre 2020. 

L’efficacia della sospensione di cui al citato arti- 
colo 54 ter è stata, però, prorogata, una prima volta 
sino al 31 dicembre 2020 (con il decreto legge 28 
ottobre 2020 n. 137, cd. “Decreto Ristori”), e una 
seconda volta sino al 30 giugno 2021 (con l’art. 13 
comma 14 della legge 18 dicembre 2020, n. 183, re- 
cante la conversione con modificazioni del decreto 
legge 28 ottobre 2020, n. 137). 

 
2. Gli approdi interpretativi consolidatisi in relazione 

all’art. 54 ter. 

L’art. 54 ter è stato oggetto di un ampio dibattito 
interpretativo. 

Diversi gli orientamenti che si sono registrati 
tanto in dottrina che in giurisprudenza. 

Dal dibattito cui si è fatto cenno è emerso uni- 
vocamente che: 

l’art. 54 ter non impedisce il compimento del pi- 
gnoramento ma, incidendo esclusivamente sulle 
espropriazioni immobiliari già pendenti, ne determi- 
na automaticamente la sospensione quando l’immo- 
bile sottoposto ad esecuzione costituisce l’“abitazione 
principale” del debitore; 

per “abitazione principale” deve intendersi quella 
ove il debitore, solo o con i familiari, dimora stabil- 
mente (come può desumersi dagli artt. 10 e 15 del 
TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986); 

la sospensione prevista dall’art. 54 ter, in presenza 
dei suindicati presupposti, opera ex lege ed incide sul 
processo esecutivo ai sensi dell’art. 623 c.p.c.; 

il giudice dell’esecuzione è, pertanto, chiamato ad 
adottare un provvedimento, dalla valenza esclusiva- 

mente ricognitiva, con cui, evidenziate le circostanze 
di fatto da cui ha desunto che l’immobile pignorato 
è abitazione principale del debitore, dichiara che 
l’espropriazione è sospesa a far data dalla entrata in 
vigore del 54 ter e sino alla cessazione dell’efficacia 
di tale disposizione; 

nel periodo di sospensione, sono consentiti gli atti 
conservativi del bene pignorato, ai sensi dell’art. 626 
c.p.c., ma non è possibile proseguire l’espropriazione 
con il compimento degli atti esecutivi che ne deter- 
minano l’avanzamento, in funzione della liquidazio- 
ne giudiziale; 

la sospensione del processo esecutivo incide anche 
sul decorso dei termini processuali endoesecutivi; si 
è, infatti, ritenuto che essi siano interrotti per tutta 
la durata della sospensione del processo, ai sensi 
dell’art. 298 c.p.c. (disposizione quest’ultima che, 
avendo carattere generale, è applicabile anche al pro- 
cesso di esecuzione forzata). 

Nonostante la generale condivisione dei principi 
brevemente richiamati alcuni profili interpretativi so- 
no a tutt’oggi controversi. 

In particolare, si è continuato a dibattere sulle se- 
guenti questioni: 

ci si è domandati se la sospensione di cui all’art. 
54 ter possa precludere la celebrazione della fase di 
distribuzione del processo; 

ci si è domandati se, nell’ambito di una espro- 
priazione sospesa ai sensi dell’art. 54 ter, possa essere 
emesso il decreto di trasferimento che segna la con- 
clusione della fase di liquidazione giudiziale, ove l’ag- 
giudicazione sia stata disposta in epoca antecedente; 

ci si è domandati se l’espropriazione immobiliare 
in relazione alla quale ha operato la sospensione di 
cui all’art. 54 ter debba essere riassunta ai sensi del- 
l’art. 627 c.p.c. o possa essere proseguita a far data 
dalla cessazione dei suoi effetti. 

Ciò posto, poiché la sola disposizione che ha pro- 
rogato la sospensione al 30 giugno 2021 è stata di- 
chiarata incostituzionale, occorre riflettere sull’im- 
patto che la cessazione anticipata della sospensione 
ha prodotto sulle espropriazioni immobiliari nel frat- 
tempo “quiescenti”. 

 
3. Le ordinanze di rimessione alla Corte Costitu- 

zionale 

Il Giudice dell’esecuzione immobiliare del Tribu- 
nale di Barcellona Pozzo di Gotto sollevava questione 
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di legittimità costituzionale dell’art. 54 ter introdotto 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, modificato e pro- 
rogato nel termine d’efficacia al 31 dicembre 
2020 dall’art. 4, comma 1, del decreto legge 28 ot- 
tobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni 
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e ulteriormen- 
te prorogato nel termine d’efficacia al 30 giugno 
2021 dall’art. 13, comma 14, del decreto legge 31 
dicembre 2020, n. 183, prospettando la violazione 
degli artt. 3, comma 2, 24, comma 1, 47, comma 
2, 111, comma 2, e 117, comma 1, Cost., quest’ul- 
timo in relazione agli artt. 6 CEDU e 1 del Proto- 
collo addizionale alla CEDU. 

Secondo il Giudice remittente del Tribunale di 
Pozzo di Gotto era dubbia la compatibilità dell’art. 
54 ter con le seguenti disposizioni: 

– con l’art. 24, comma 1, Cost. nella misura in cui, 
senza alcuna ragione giustificativa, era compresso 
il diritto del creditore a soddisfarsi in sede esecu- 
tiva. 

– con gli artt. 3, comma 2, e 47, comma 2, Cost. 
per l’inadeguatezza del bilanciamento degli inte- 
ressi delle parti debitrici e creditrici; 

– con l’art. 111, comma 2, Cost., in virtù dell’inci- 
denza negativa della sospensione della procedura 
esecutiva sulla sua ragionevole durata; 

– con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione tanto 
all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, atteso che la tutela 
esecutiva è componente fondamentale del diritto 
ad una tutela giurisdizionale effettiva, quanto al- 
l’art. 1, comma 1, Prot. addiz. CEDU che tutela 
anche i diritti di credito. 

 
Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Rovigo 
dubitava per analoghe ragioni della legittimità costi- 
tuzionale dell’art. 54 ter evidenziando come la con- 
trarietà ai parametri costituzionali dovesse essere ri- 
levata in generale e, comunque, anche in considera- 
zione del fatto che l’efficacia della disposizione era 
stata prorogata per ben due volte di guisa che la so- 
spensione si era protratta per un lungo tempo. 

 
4. La sentenza della Corte Costituzionale 

La Corte Costituzionale, con la sentenza 22 giu- 
gno 2021 n. 128 ha dichiarato l’illegittimità costi- 
tuzionale dell’art. 13, comma 14 del decreto legge 
31 dicembre 2020, n. 183, come convertito, nella 
parte in cui ha previsto che le espropriazioni immo- 
biliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del 

debitore dovessero restare sospese dal 1º gennaio 
2021 al 30 giugno 2021. 

Queste le ragioni della decisione. 
La Corte ha preliminarmente ribadito che la ga- 

ranzia, riconosciuta dall’art. 24, comma 1, Cost., di 
poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti 
comprende anche l’esecuzione forzata, che è diretta 
a rendere effettiva l’attuazione del provvedimento del 
giudice. 

Ha, quindi, prospettato che il diritto all’azione, 
anche esecutiva, può essere compresso solo se ricor- 
rano eventi eccezionali che consigliano un bilancia- 
mento temporaneo con altri diritti di analogo rango. 

Ha, pertanto, evidenziato che la compressione del 
diritto all’azione esecutiva a beneficio del diritto del 
debitore a conservare la propria abitazione principale 
poteva ritenersi ragionevole e proporzionato nel pri- 
mo periodo dell’emergenza pandemica, in occasione 
del quale si è registrata, tanto una generale interru- 
zione delle attività economiche, quanto una sostan- 
ziale stasi delle attività giurisdizionale non urgenti. 

Analoga compressione, tuttavia, non poteva essere 
legittimamente confermata dopo il superamento del- 
la fase più acuta dell’emergenza per un duplice ordi- 
ne di ragioni. 

L’impianto normativo dell’art. 54 ter appresta ai 
debitori una tutela indifferenziata della abitazione 
principale senza riservare al giudice dell’esecuzione 
alcuno spazio di valutazione che consenta di tener 
conto delle peculiarità del caso concreto. 

La disposizione in esame si pone, peraltro, in con- 
trotendenza con il resto della normativa emergenziale 
ed appare distonica rispetto ad altre previsioni nor- 
mative di natura processuale. 

Come noto, infatti, il legislatore ha previsto il rin- 
vio d’ufficio delle udienze di tutti i procedimenti ci- 
vili (oltre che penali) con sospensione del decorso 
dei termini per il compimento di qualsiasi atto fino 
al 15 aprile 2020, data poi estesa fino al successivo 
11 maggio (art. 83, commi 1 e 2, del decreto legge 
n. 18 del 2020). Dopo questa prima fase pandemica, 
tuttavia, la legislazione si è progressivamente evoluta 
verso la ripresa delle attività giudiziarie. Si è transitati 
così alla seconda fase, connotata dall’assegnazione ai 
capi degli uffici giudiziari della facoltà di adottare 
misure organizzative, comprensive della adozione di 
linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione 
delle udienze, nonché del loro possibile rinvio a data 
successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili 
e penali, peraltro con alcune eccezioni tipizzate. 
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A ciò ha fatto seguito una terza fase (dapprima 

fino al 31 ottobre 2020), introdotta dall’art. 
221 del decreto legge n. 34 del 2020, come conver- 
tito, che ha dettato una serie di prescrizioni e cautele 
per la generale ripresa, quali l’obbligatorietà del de- 
posito degli atti introduttivi con modalità telemati- 
che, la cosiddetta cartolarizzazione dell’udienza e la 
possibilità che l’udienza civile si svolga mediante col- 
legamenti audiovisivi a distanza. 

 
5. Le ricadute della sentenza della Corte Costitu- 

zionale 

La sentenza della Corte Costituzionale cui si è 
fatto cenno ha prodotto importanti ricadute sul si- 
stema. 

Poiché la disposizione dichiarata incostituzionale 
è stata espunta dall’ordinamento con efficacia retro- 
attiva a far data dal 24 giugno 2021 (data successiva 
alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Uf- 
ficiale), è certo innanzitutto che a decorrere da tale 
data tale sospensione non possa più operare. 

Tale rilievo non è, tuttavia, sufficiente a fugare 
ogni dubbio. 

Poiché la opinione prevalente (quantunque con- 
troversa) è quella secondo cui le espropriazioni im- 
mobiliari sospese debbono essere riassunte ai sensi 
dell’art. 627 c.p.c., occorre preliminarmente stabilire 
da quando cessano gli effetti della sospensione. 

È, infatti, inevitabile che il termine perentorio 
per la riassunzione dei processi sospesi ex lege debba 
farsi decorrere dal momento in cui la sospensione è 
venuta meno. 

Due le tesi che si contendono il campo. 
Potrebbe sostenersi che, in virtù della sentenza 

di accoglimento della Corte Costituzionale, la so- 
spensione non può più operare a far data dal 24 giu- 
gno di guisa che è quest’ultima la data che segna la 
decorrenza del termine per la riassunzione dei pro- 
cessi. 

Potrebbe, per contro, ipotizzarsi che la declarato- 
ria di incostituzionalità dell’ultima proroga ha obli- 
terato gli effetti della sospensione per tutto il lasso 
temporale in cui essi si sono prodotti in virtù di una 
norma ormai venuta meno. Muovendo da quest’ul- 
tima prospettazione, i processi di espropriazione che 
sono stati posti in stato di quiescenza ai sensi dell’art. 
54 ter dovrebbero essere riassunti ex art. 627 c.p.c. 
con “virtuale” decorrenza dal 1º gennaio 2021. Il ter- 
mine semestrale previsto dalla disposizione da ultimo 

citata scadrebbe, pertanto, il prossimo 30 giugno 
2021. 

Ciò premesso, la tesi preferibile è quella secondo 
cui il termine di cui all’art. 627 c.p.c. deve farsi de- 
correre dal 24 giugno 2021. 

Plurimi argomenti consigliano tale conclusione. 
Innanzitutto, giova rimarcare che la declaratoria 

di incostituzionalità di una norma non può travol- 
gere gli effetti che la predetta norma, quantunque 
espunta dall’ordinamento, ha già prodotto. 

Orbene, poiché la sospensione ha operato impe- 
dendo il compimento degli atti esecutivi nell’ambito 
delle espropriazioni che si svolgono in relazione ad 
immobili “abitati” dal debitore, non è neppure 
astrattamente ipotizzabile che essa possa ritenersi re- 
troattivamente venuta meno, peraltro a discapito dei 
creditori che ne hanno subito i “pregiudizievoli” ef- 
fetti. 

In ogni caso, e a prescindere da tale primo rilievo, 
appare difficile sostenere che il termine processuale 
previsto dall’art. 627 c.p.c. si sia consumato quasi 
interamente in un lasso temporale in cui le parti in- 
teressate alla riassunzione non avevano il potere di 
richiederla. 

Affermare che le parti interessate alla riassunzione 
debbano procedere a tale attività, prevista a pena di 
decadenza, nel breve periodo compreso tra il 24 giu- 
gno 2021 ed il 30 giugno 2021 perché il semestre 
previsto dall’art. 627 c.p.c. è ormai quasi integral- 
mente decorso in modo “virtuale”, equivale a soste- 
nere che le facoltà difensive di questi ultimi sono for- 
temente compresse per causa loro non imputabile. 

La soluzione propugnata appare, inoltre, del tutto 
in linea con i principi cui è ispirata la decisione della 
Corte Costituzionale. 

Accedendo alla tesi secondo cui il termine per 
la riassunzione dei processi sospesi ai sensi dell’art. 
54 ter scadrà il prossimo 30 giugno, il diritto di 
azione dei creditori che la Corte Costituzionale ha 
ritenuto illegittimamente pregiudicato dalla proroga 
degli effetti dell’art. 54 ter sarebbe ulteriormente 
compresso. 

Essi sarebbero, infatti, esposti al rischio di dover 
assumere in termini brevissimi una iniziativa proces- 
suale per la retroattiva inoperatività di una sospen- 
sione del processo che ha già limitato il loro diritto 
di azione. 

Per completezza, giova considerare che la soluzio- 
ne secondo cui il termine di riassunzione sarebbe de- 
corrente dalla entrata in vigore della norma dichia- 
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rata costituzionale produrrebbe anche ulteriori effetti 
distonici. 

Dovrebbe, infatti, ipotizzarsi che i termini pro- 
cessuali endoesecutivi, che legittimamente le parti 
hanno ritenuto interrotti ai sensi dell’art. 298 c.p.c., 
si siano consumati in loro danno addirittura prima 
del 24 giugno 2021, quantunque dette parti abbiano 
legittimamente confidato sugli effetti “conservativi” 
di una disposizione processuale vigente al tempo in 
cui i termini sarebbero spirati. 

Va, infine, segnalato che, anche non si volesse ac- 
cedere alla tesi secondo cui il termine per la riassun- 
zione decorre dal 24 giugno 2021, i processi di 
espropriazione che non siano stati coltivati dalle parti 
interessate entro il 30 giugno 2021 non potrebbero 
essere dichiarati estinti tout court. Il giudice dell’ese- 
cuzione, invero, dovrebbe valutare se sussistono le 
condizioni per disporre una rimessione in termini di 
quanti non hanno rispettato il termine processuale 
solo “virtualmente” pendente dal 1º gennaio 2021. 

Per quanto precede, i processi di espropriazione 
in relazione ai quali ha operato la sospensione (di- 
chiarata o meno dal giudice dell’esecuzione non ri- 
leva) dovranno essere riassunti nel termine di sei mesi 
dal 24 giugno 2021. 

Nel caso in cui la riassunzione sia omessa o risulti 
intempestiva rispetto a tale termine, l’espropriazione 
sospesa sarà dichiarata estinta ai sensi dell’art. 630 
c.p.c. 

Più problematica appare l’ipotesi in cui il giudi- 
ce dell’esecuzione, adottando il provvedimento ri- 
cognitivo di cui all’art. 623 c.p.c., abbia anche pro- 
grammato la ripresa delle attività esecutive calen- 
darizzando una udienza fissata per adottare i prov- 
vedimenti necessari a disporre la prosecuzione del 
processo. 

Nel caso da ultimo prospettato potrebbe ipotiz- 
zarsi che gli interessati non abbiano un onere di rias- 
sunzione. 

Tale soluzione appare, però, foriera di rischio. 
Non è, infatti, peregrino immaginare che gli in- 

teressati debbano sollecitare la ripresa delle attività 
esecutive nel termine di sei mesi dal 24 giugno 2021. 

Va, peraltro, segnalato che, a seguito della senten- 
za della Corte Costituzionale, i termini processuali 
endoesecutivi, da ritenersi sospesi ex art. 298 c.p.c. 
sino al 24 giugno 2021, ricominceranno a decorrere 
per il tempo residuo. 

 
Anna Maria SOLDI 
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L’avviso impoesattivo e l’avviso di addebito sono titoli idonei per l’ammissione 
allo stato passivo? Note a margine di Cass. 19 febbraio 2021, n. 4540, 

con una precisazione in tema di prescrizione 
 

La questione di massima di particolare rilevanza 

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 31 mag- 
gio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122, il ruolo – quanto ai crediti tributari - 
è stato sostituito dall’avviso di accertamento esecu- 
tivo (AVE). 

Con riguardo ai crediti dell’Inps, l’art. 30 del me- 
desimo D.L. n. 78 del 2010 ha modificato, a de- 
correre dal 10 gennaio 2011, la disciplina della ri- 
scossione, stabilendo che il recupero delle somme 
dovute è effettuato mediante la notifica al debitore 
di un avviso di addebito emesso dallo stesso Istituto, 
da consegnarsi all’agente della riscossione, attribuen- 
do allo stesso una funzione sostitutiva del ruolo e 
della cartella di pagamento, nonché efficacia di ti- 
tolo esecutivo. 

La modalità semplificata di riscossione prevista 
dall’art. 29 D.L. n. 78/2010 è stata estesa dalla L. 
n. 160/2019 (legge bilancio 2020) anche alle entrate 
degli “enti locali”. Ciò relativamente agli atti “emessi 
a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento 
ai rapporti pendenti alla stessa data”. Tra gli enti lo- 
cali beneficiati dell’applicazione dello strumento del- 
l’avviso impoesattivo non rientrano le regioni, non 
menzionate dal 784° comma, il quale fa testuale rin- 
vio “alle province, alle città metropolitane, ai comuni, 
alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai 
consorzi tra gli enti locali”. Anche in questo caso, il 
nuovo strumento dell’avviso “impoesattivo” non è 
esclusivo, restando viceversa alternativo al ruolo e 
all’ingiunzione fiscale. 

Al riguardo si è affermato che, poiché ex art. 29, 
lett. g), D.L. n. 78/2010 «ai fini della procedura di 
riscossione contemplata dal presente comma, i riferi- 
menti contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla car- 
tella di pagamento si intendono effettuati alle somme 
affidate agli agenti della riscossione» - il disposto del- 
l’art. 87 d.P.R. n. 602 del 1973 sull’ammissione al 
passivo dei crediti tributari, che menziona le somme 
«iscritte a ruolo», vada automaticamente riferito alle 
somme «affidate agli agenti della riscossione» (Cass. 
2656/2018, in motivazione). 

Anche con riguardo all’avviso di addebito si è os- 
servato che resti inalterata la regola, di cui all’art. 
87, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui 

per l’ammissione al passivo fallimentare è sufficiente 
che il credito sia documentato in base a un estratto 
di ruolo. Dunque, la notificazione - seppure da essa 
dipenda l’idoneità dell’avviso a costituire titolo per 
l’esecuzione forzata - non assumerebbe rilievo, ai fini 
dell’istanza d’insinuazione al passivo: invero, questa 
può essere proposta sulla base del ruolo, ai sensi 
dell’art. 87, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, e, 
pertanto, può trovare fondamento anche nell’avviso 
di addebito, avente la medesima funzione (in tal 
senso, v. Cass. 2 ottobre 2019, n. 24589; v., altresì, 
Cass. n. 12317/2018 e Cass. n. 20054/2018). 

Stante l’incertezza interpretativa, la prima sezione 
civile della Corte di cassazione ha, con ordinanza n. 
4540 del 2021, rimesso alle Sezioni Unite la seguente 
questione: «se l’avviso di addebito e l’avviso di accer- 
tamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate, quali nuo- 
vi titoli previsti dagli artt. 29 e 30 d.l. 31 maggio 
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122, sostituiscano la notifica della cartella di pagamen- 
to, ai fini della insinuazione al passivo fallimentare». 

 
I fatti di causa 

Con decreto n. 186/2017 del 24 febbraio 2017, 
il Tribunale di Nola ha - in parte - accolto l’opposi- 

zione allo stato passivo fallimentare proposta da 
Equitalia Servizi di Riscossione Spa contro la sua 
parziale esclusione dallo stato passivo del Fallimento. 

Secondo il giudice circondariale, per quello che 
ancora interessa e rileva in questa sede, una parte 
del preteso credito non poteva essere ammesso al 
passivo della procedura: 

a) in quanto le argomentazioni valevoli in ordine 
alla forza probatoria degli estratti di ruolo (costi- 
tuenti ormai diritto vivente, di cui il Tribunale pren- 
deva atto) non potevano estendersi alle fattispecie 
degli accertamenti esecutivi del D.L. n. 78 del 2010, 
ex artt. 29 e segg. (conv. nella L. n. 122 del 2010), 
applicabile al caso di specie perchè in vigore dal 1 
gennaio 2011, abrogativa anche di parte della pre- 
cedente disciplina, sicchè i 12 avvisi di addebito e i 
3 avvisi di accertamento privi di notifica, versati in 
atti, non potevano costituire la base per l’ammissio- 
ne di tali crediti del concessionario allo stato passivo 
fallimentare; 
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b) perchè alcuni dei crediti posti a base della do- 

manda risultavano prescritti non potendosi accogliere 
la tesi della società di riscossione sulla vigenza del ter- 
mine decennale dalla notifica della cartella, in consi- 
derazione del dictum delle SU (n. 23397 del 2016). 

Avverso il decreto del Tribunale ha proposto ri- 
corso Equitalia Servizi di riscossione SpA, con atto 
notificato il 223 luglio 2017, sulla base di due mo- 
tivi con i quali sostiene: 

i) l’esecutività dei nuovi titoli (gli avvisi di adde- 
bito e di accertamento) dopo sessanta giorni dalla 
loro notifica in sostituzione ed in luogo delle cartelle 
(la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, 
D.L. n. 78 del 2010, artt. 29 e 30); 

ii) la mancata prescrizione dei crediti previden- 
ziali stante il mancato decorso del decennio (viola- 
zione del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20 e 
D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17, 18 e 20) non es- 
sendo condivisibile l’approdo delle SU nella senten- 
za menzionata, in ragione del carattere novativo 
dell’iscrizione a ruolo delle singole voci di credito 
tributario in origine dovute. 

 
L’ammissione allo stato passivo sulla base del ruolo 

In tema di riscossione di crediti tributari e pre- 
videnziali, la Suprema corte ha affermato ripetuta- 
mente che i crediti iscritti a ruolo ed azionati dalle 
società concessionarie per la riscossione seguono, nel 
caso d’intervenuta dichiarazione di fallimento del 
debitore, l’iter procedurale prescritto per gli altri cre- 
diti concorsuali dalla L. Fall., artt. 92 e ss., con la 
conseguenza che la domanda di ammissione al pas- 
sivo può essere proposta anche sulla base del sem- 
plice estratto di ruolo, non richiedendosi, in assenza 
di un’espressa previsione di legge, la previa notifica 
della cartella di pagamento, e fermo restando, in ca- 
so di contestazione del credito da parte del curatore, 
l’onere del concessionario d’integrare la relativa pro- 
va mediante la produzione dei documenti giustifi- 
cativi in possesso dell’ente creditore (cfr. Cass. 
2732/2019, Cass. 11954/2018). Più recentemente, 
v. Cass. 2078/2020, Cass. 3684/2020. 

A tale riguardo, la Suprema corte - anche da ulti- 
mo - ha precisato che, in ragione del processo di in- 
formatizzazione dell’amministrazione finanziaria che, 
comportando la smaterializzazione del ruolo, rende 
indisponibile un documento cartaceo, imponendone 
la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti 
la partita da riscuotere (stante il disposto dell’art. 23 

D.Lgs. n. 82/2005, modificato dall’art. 16, 1° com- 
ma, D.Lgs. n. 235/2010), gli estratti del ruolo, con- 
sistenti in copie operate su supporto analogico di un 
documento informatico, formate nell’osservanza del- 
le regole tecniche che presiedono alla trasmissione 
dei dati dall’ente creditore al concessionario, hanno 
piena efficacia probatoria ove il curatore non contesti 
la loro conformità all’originale (Cass. 29 dicembre 
2017, n. 31190. Tra le più recenti, cfr. Cass. 28 ot- 
tobre 2020, n. 23809; Cass. 8 ottobre 2020, n. 
21729; Cass. 22 giugno 2020, n. 12175). 

Il predetto principio è applicabile (v. tra le altre 
Cass. 32998/2019, Cass. 13087/2018) anche ai cre- 
diti previdenziali alla luce del combinato disposto 
del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 21 e 24 che, in ri- 
ferimento alle entrate degli enti previdenziali, esclu- 
dono chiaramente, in linea generale, la subordina- 
zione dell’iscrizione a ruolo all’esistenza di un titolo 
esecutivo, limitando la necessità di quest’ultimo a 
una fattispecie ben determinata: l’art. 21 prevede 
infatti che solo le entrate aventi causa in rapporti di 
diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano 
da titolo avente efficacia esecutiva, facendo inoltre 
salvo, per le entrate degli enti previdenziali, quanto 
stabilito dall’art. 24, il quale, nel disporre l’iscrizione 
a ruolo dei contributi o dei premi non versati nei 
termini o dovuti in forza di accertamenti effettuati 
dagli uffici (comma 1), la subordina ad un provve- 
dimento esecutivo del giudice soltanto nel caso in 
cui l’accertamento sia stato impugnato davanti al- 
l’autorità giudiziaria (comma 3), limitandosi invece 
a richiedere la decisione del competente organo am- 
ministrativo nel caso in cui l’impugnazione sia stata 
proposta in sede amministrativa (comma 4). 

 
La decisione del giudice di merito 

Senza mostrare di contrastare il menzionato 
orientamento, il decreto impugnato ha rigettato 
l’opposizione svolta dal concessionario relativamente 
alle pretese fatte valere laddove fondate su avvisi di 
addebito (cd. AVA, relativi a crediti previdenziali) e 
di accertamento (cd. AVE, relativi a crediti tributari) 
privi di notifica. 

Ciò in quanto, dall’1.1.2011, la riscossione co- 
attiva dei crediti dell’INPS e dell’Agenzia delle En- 
trate avviene mediante notifica di un avviso di ad- 
debito e/o di accertamento avente valore di titolo 
esecutivo per la riscossione in sostituzione del ruolo 
e della cartella di pagamento. 
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L’ammissione allo stato passivo e l’avviso di ad- 

debito 
Il rilievo svolto dal Tribunale non merita di essere 

condiviso (con conseguente fondatezza del primo 
motivo) in quanto il D.L. n. 78 del 2010, art. 30 
(richiamato nel decreto impugnato), convertito con 
modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, nel 
modificare la disciplina della riscossione dei crediti 
dell’INPS, a decorrere dal 1 gennaio 2011, si è li- 
mitato a stabilire che il recupero delle somme do- 
vute è effettuato mediante la notifica al debitore di 
un avviso di addebito emesso dallo stesso Istituto, 
da consegnarsi all’agente della riscossione, attribuen- 
do allo stesso una funzione sostitutiva del ruolo e 
della cartella di pagamento, nonchè efficacia di ti- 
tolo esecutivo: tale efficacia, dalla quale dipende 
l’idoneità dell’avviso a costituire titolo per l’esecu- 
zione forzata, non assume alcun rilievo ai fini del- 
l’istanza d’insinuazione al passivo, la quale, potendo 
esser proposta sulla base del ruolo, ai sensi del 
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, può tro- 
vare fondamento anche nell’avviso di addebito, 
avente la medesima funzione (di recente, v. Cass. 
24589/2019, in motivazione). V. anche Cass. 
12317/2018 e Cass. 20054/2018 che hanno accolto 
analoga opposizione del concessionario avverso un 
decreto di rigetto del Tribunale di Nola. 

La previsione contenuta nel D.L. n. 78 del 2010, 
art. 30, comma 1, non muta, dunque, il quadro che 
si è descritto in precedenza. 

Detta disciplina incide sull’esecuzione coattiva 
individuale delle somme pretese - e infatti, l’avviso 
di pagamento, similmente al precetto, deve conte- 
nere l’intimazione ad adempiere l’obbligo di paga- 
mento degli importi nello stesso indicati entro un 
termine, nonchè l’indicazione che, in mancanza del 
pagamento, l’agente della riscossione procederà ad 
espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le 
modalità che disciplinano la riscossione a mezzo 
ruolo (art. 30 cit. comma 2) - ma lascia inalterata 
la regola, tuttora desumibile dal D.P.R. n. 602 del 
1973, art. 87, comma 2, secondo cui per l’ammis- 
sione al passivo fallimentare è sufficiente che il cre- 
dito sia documentato in base a un estratto di ruolo: 
ciò che nella fattispecie ha avuto luogo (così Cass. 
25192/2017, in motivazione). 

L’ammissione allo stato passivo dei crediti tri- 
butari e l’avviso impoesattivo 

Analogo ragionamento deve essere svolto per i 
crediti tributari. 

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 78 
del 2010, convertito nella L. n. 122 del 2010, il 
ruolo è stato sostituito dall’avviso di accertamento 
esecutivo (AVE) e, per il disposto di cui all’art. 29, 
lett. g), (“ai fini della procedura di riscossione contem- 
plata dal presente comma, i riferimenti contenuti in 
norme vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento 
si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti 
della riscossione...”), il riferimento nel D.P.R. n. 602 
del 1973, art. 87, che prevede l’ammissione al pas- 
sivo dei crediti tributari, alle somme “iscritte a ruo- 
lo”, va inteso come effettuato alle somme “affidate 
agli agenti della riscossione”, cioè alle somme di cui 
all’accertamento notificato per cui siano decorsi i 
termini di gg.60+30. 

La lettura coordinata delle norme porta, dunque, 
a ritenere che l’agente della riscossione possa chie- 
dere l’ammissione allo stato passivo in base all’ac- 
certamento esecutivo solo dopo aver ricevuto in af- 
fidamento le somme dall’ente impositore, ai sensi 
del decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
del 30.6.2011, dal momento che la norma equipara 
all’iscrizione a ruolo solo detto adempimento che va 
adeguatamente documentato al momento dell’am- 
missione allo stato passivo, quantomeno nel caso di 
contestazione da parte del curatore. Quanto alla 
prova in senso stretto l’agente dovrà produrre l’atto 
esecutivo regolarmente notificato. 

Partendo dall’equiparazione dell’affidamento 
delle somme all’agente della riscossione all’iscrizio- 
ne a ruolo, la domanda dell’agente della riscossione 
di ammissione al passivo è in definitiva possibile, 
avvenuto l’affidamento, dal novantunesimo giorno 
successivo alla notificazione dell’avviso impoesat- 
tivo. 

Nel caso, invece, dell’atto impoesattivo emesso 
dall’ente locale, l’ammissione al passivo è possibile 
dopo che siano “decorsi sessanta giorni dal termine 
ultimo per il pagamento”. 

 
Il termine di prescrizione a seguito della notifica 
dell’avviso impoesattivo 

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione 
e falsa applicazione di legge, per avere il tribunale 
omesso di considerare che il termine prescrizionale 
applicabile alla fattispecie (in parte qua relativa a 
crediti previdenziali) non era quello quinquennale, 
bensì quello decennale, essendo le cartelle state re- 
golarmente notificate e non opposte e, quindi, es- 
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sendo la pretesa tributaria divenuta definitiva. Più 
precisamente si censura il decreto del Tribunale nella 
parte in cui ha escluso che la notifica della cartella 
di pagamento determinasse la conversione del ter- 
mine breve di prescrizione dei crediti previdenziali 
in quello lungo della cd. actio iudicati. 

Deve ricordarsi che quanto agli estratti di ruolo 
e cartelle relative a debiti (come nella specie) non 
tributari, opera il parallelo e più severo principio per 
cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio 
- per proporre opposizione a cartella di pagamento di 
cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur 
determinando la decadenza dalla possibilità di propor- 
re impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale 
della irretrattabilità del credito contributivo senza de- 
terminare anche la cd. “conversione” del termine di 
prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo 
la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello 
ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c. Tale 
ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle 
ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto 
definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura 
di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad ac- 
quistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso 
di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha 
sostituito la cartella di pagamento per i crediti di na- 
tura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 
2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 
2010)” (Cass. SU 23397/2016; 9795/2018; Cass. 
12200/2018); 21690/2018, Cass. 24587/2019, 
Cass. 32998/2019). 

Secondo l’agente della riscossione, l’inapplicabi- 
lità dell’art. 2953 c.c. non esaurirebbe la questione, 
posto che, ai sensi dell’art. 49 D.P.R. n. 602 del 
1973, il ruolo costituisce titolo esecutivo, e si veri- 
ficherebbe quindi un effetto novativo (v. pag. 17, 
1° alinea del ricorso): le ragioni di credito restereb- 
bero inglobate in unico credito nell’ambito del quale 
non sarebbe più possibile scorporare le voci origi- 
narie, e che sarebbe quindi soggetto a ordinaria pre- 
scrizione decennale. 

In linea con il richiamato principio, e con riferi- 
mento al preteso effetto novativo derivante dalla for- 
mazione del ruolo, la Cassazione è intervenuta affer- 
mando che “In tema di riscossione di crediti previden- 
ziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo 
concessionario non determina il mutamento della na- 
tura del credito, che resta assoggettato per legge ad una 
disciplina specifica anche quanto al regime prescrizio- 
nale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico 

dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in as- 
senza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con 
valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a 
trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto 
titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina 
della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, 
art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui 
all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e 
ciò in conformità alla natura di atto interno all’am- 
ministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 
19/06/2009)”. Indirizzo ribadito più recentemente 
dalla sezione lavoro con ordd. 3933, 3345/2020, 
1011/2020, etc. 

In disparte il fatto che la tesi del concessionario 
contraddice in realtà la pronuncia delle Sezioni uni- 
te, che ha fatto chiaro riferimento ai singoli crediti 
iscritti a ruolo (“Tale principio, pertanto, si applica 
con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - 
di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione 
coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di 
crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed ex- 
tratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Pro- 
vince, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle 
sanzioni amministrative per la violazione di norme 
tributarie o amministrative e così via”), deve rilevarsi 
che dalla semplice attribuzione di efficacia esecutiva 
al ruolo non discende un tale effetto novativo, tanto 
più se si considera che, per interpretazione assolu- 
tamente pacifica, il titolare del credito rimane l’ente 
impositore anche dopo la consegna dei ruoli al- 
l’agente della riscossione, che assume la posizione di 
adiectus solutionis causa (conf. di recente, e specifi- 
camente, Cass. n. 25028 del 2020). 

Anche l’argomento di rinforzo che fa leva sull’art. 
20 D.Lgs. n. 112 del 1999, a norma del quale l’ente 
impositore a certe condizioni può reiscrivere a ruolo 
le cartelle discaricate purché non sia trascorso il ter- 
mine di prescrizione decennale, in realtà è già stato 
esaminato e ritenuto infondato da Cass. SU 
23397/2016, che ha chiarito come tale disposizione 
si applichi soltanto alla riscossione fiscale, nella qua- 
le il termine è ordinariamente quello decennale. 

Non assume, dunque, rilievo il richiamo al D.Lgs. 
n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, che prevede un 
termine di prescrizione strettamente inerente al pro- 
cedimento amministrativo per il rimborso delle quo- 
te inesigibili, che in alcun modo può interferire con 
lo specifico termine di prescrizione previsto dalla leg- 
ge per azionare il credito nei confronti del debitore 
(Cass. SU 23397/2016, Cass. 31352/2018). 
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Per completezza deve ricordarsi che l’eccezione 

di prescrizione del credito tributario, svolta dal cu- 
ratore in sede di ammissione al passivo fallimentare, 
successivamente alla notificazione della cartella di 
pagamento, costituisce un fatto estintivo dell’ob- 
bligazione che, pur riguardando l’”an” e il “quan- 
tum” del tributo, rientra nella cognizione del giu- 
dice ordinario (così Cass. SU 34447 del 2019, che 
ha anche ribadito il principio “secondo cui la sca- 
denza del termine perentorio sancito per opporsi o im- 
pugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o co- 
munque di riscossione coattiva, produce l’effetto so- 
stanziale della irretrattabilità del credito ma, ove per 

i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostan- 
ziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza 
del suddetto termine non consente di ritenere appli- 
cabile il termine prescrizionale decennale di cui al- 
l’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un accerta- 
mento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato 
della sentenza”). 

Questo sempre che non venga in discussione la 
ritualità della notifica della cartella, dovendo in que- 
st’ultimo caso proporsi ricorso innanzi alla commis- 
sione tributaria giusta l’insegnamento di Cass. SU 
7822 del 2020. 

Stanislao DE MATTEIS 
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La scissione soggettiva degli effetti della notifica tra “passato”, “presente” e “futuro” 
SOMMARIO: 1. Introduzione. • 2. Il passato. • 2.1 Il passato remoto. • 2.2. Il passato prossimo. • 2.3. Il passato ancora 
più prossimo. • 3. Il presente. • 3.1. Il caso recentemente sottoposto alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. • 4. Il 
futuro. • 5. Conclusioni 

 

1 Introduzione 

Si è in attesa del deposito della sentenza delle Se- 
zioni Unite della Corte di cassazione sul tema del- 
l’operatività del principio della scissione degli effetti 
della notifica anche in materia di “decadenza” di atti 
impositivi tributari. Forse il deposito interverrà nelle 
more di pubblicazione di questo articolo, che dun- 
que interviene sulla carne viva di un argomento di 
strettissima attualità, implicante notevoli problemi 
giuridici e con indubbi risvolti pratici, in special mo- 
do in ambito tributario, dove la “decadenza” carat- 
terizza tutta l’azione volta al recupero delle pretese 
fiscali, dall’attività di accertamento a quella di riscos- 
sione. 

Per parlare di scissione soggettiva degli effetti della 
notifica occorre prima rammentare il “passato”, per 
poi trattare il “presente” e, infine, ragionare sul “fu- 
turo”. 

 
2 Il passato. 

2.1 Il passato remoto 

Molti degli operatori del diritto - fra cui lo scri- 
vente - sono nati e si sono formati sotto la regola 
ferrea dell’identificazione del momento della notifica 
in quello della ricezione dell’atto: la notifica si per- 
fezionava con la ricezione dell’atto, nell’ambito di un 
procedimento a formazione successiva in cui l’invio 
era il primo momento e l’arrivo a destinazione l’ul- 
timo. Vi erano dei casi in cui la ricezione era resa 
impossibile, in particolare per l’irreperibilità assoluta 
del destinatario, ma anche in tal caso la legge salvava 
la regola cardine prevedendo una ricezione fittizia, 
presunta (vedi esemplificativamente l’art. 143 c.p.c.); 
l’invio dell’atto, comunque, non equivaleva a notifi- 
ca, affinché questa si perfezionasse e producesse ef- 
fetti occorreva la sua ricezione, magari “fittizia” o 

Il sistema, per la verità, si era già cominciato ad in- 
crinare con la pronunzia n. 10 del 1978 della Corte 
costituzionale2, che, con riferimento alla notifica al- 
l’estero, per la quale l’originario art. 142 c.p.c. (prima 
della modifica intervenuta con l’art. 174 comma 5 lett. 
a) d.lgs. 196/2003) prevedeva l’applicabilità dell’art. 
143 ult. comma c.p.c., dichiarò l’illegittimità costitu- 
zionale di tale capoverso nella parte in cui non preve- 
deva, per quanto attiene all’operatività della notifica 
nei confronti del destinatario non residente, né dimo- 
rante, né domiciliato nel territorio della Repubblica, 
che la sua applicazione fosse subordinata all’impossi- 
bilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti 
dalle convenzioni internazionali e dal D.P.R. 5 gennaio 
1967, n. 200, recante nuove disposizioni sulle funzioni 
e sui poteri consolari (c.d. Regolamento consolare) 

In questa pronunzia non vi era alcun richiamo 
espresso al principio della scissione soggettiva degli 
effetti della notifica, ma si ragionava sulla necessità, 
sottesa alla regola dell’ultimo comma dell’art. 143 
c.p.c. (notificazione da intendersi “eseguita nel vente- 
simo giorno successivo a quello in cui sono compiute le 
formalità prescritte”), di contemperare l’interesse del 
notificante a non vedersi addebitato l’esito intempe- 
stivo di un procedimento notificatorio parzialmente 
sottratto ai suoi poteri di impulso e la contrapposta 
esigenza del destinatario di avere effettive garanzie di 
conoscibilità dell’atto. L’ottica esplicita del Giudice 
delle leggi era quella di tutelare non il notificante ma 
il notificato, appunto prevedendosi che la notifica 
“presunta” o “fittizia” stabilita dal citato ult. comma 
dell’art. 143 c.p.c. possa operare solo ove non si possa 
far luogo alla notifica “effettiva” eseguita sulla base 
delle convenzioni internazionali ovvero delle nuove 
disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari. 

Tuttavia, ferma questa prospettiva di tutela del no- 
tificato, la pronunzia tracciava le premesse del princi- 

“presunta”, ma comunque ricezione1.    
ministrativo e tributario”, Noccioli ed., 1993; Cusato, “La no- 
tificazione degli atti civili, penali, amministrativi e tributari”, 

1 su tale previsione normativa, da subito oggetto di specu- 
lazione scientifica, vedi ad esempio Carnelutti, “Interpretazione 
dell’art. 143, ultimo comma, c.p.c.”, in Riv. Dir. Proc. 1962, 
pagg. 600 e ss. Sulla notificazione in genere, vedi ad esempio 
Ciralli - Favero, “La notificazione nel procedimento civile, am- 

Cedam, 2008; Frassinetti, “La notificazione nel processo civile”, 
Giuffrè, 2012; Lupano, “La notificazione tra conoscenza legale e 
conoscenza effettiva”, Ledizioni, 2018. 

2 Corte cost. n. 10 del 1978, in Giur. it., 1978, I, pag. 1397 
e in Riv. corte conti, 1978, pag. 1297. 
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pio della scissione soggettiva, laddove concludeva af- 
fermando che la declaratoria di illegittimità costitu- 
zionale, pur se beneficiante il notificato, comunque 
non pregiudica gli interessi del notificante, “ … poiché 
la notificazione nei suoi confronti si perfeziona e produce 
i suoi effetti, compresi quelli impeditivi della decadenza, 
con il compimento delle formalità indicate nell’art. 142 
c.p.c. …”. 

Ecco l’apertura, dalla quale scaturì la successiva sen- 
tenza n. 69 del 1994 della Consulta3, relativa alla no- 
tifica all’estero di un provvedimento di sequestro ante 
causam. Venne dichiarata l’illegittimità costituzionale 
degli artt. 142 comma 3, 143 comma 3 e 680 comma 
1 c.p.c., nella parte in cui non prevedono che la noti- 
ficazione all’estero del decreto che autorizza il seque- 
stro si perfezioni, ai fini dell’osservanza del prescritto 
termine, con il tempestivo compimento delle forma- 
lità imposte al notificante dalle convenzioni interna- 
zionali e dagli artt. 30 e 75 del citato Regolamento 
consolare. Come risulta evidente, la declaratoria di il- 
legittimità costituzionale era favorevole al notificante 
e non più al notificato, e questo favor si realizzava ap- 
punto con l’affermazione della validità e tempestività 
della notifica per il mittente col solo compimento del- 
le attività a lui richieste. 

Con la pronunzia n. 358 del 19964 la Corte costi- 
tuzionale confermò questa impostazione, qualificando 
il principio appena esposto come consolidato per l’in- 
tera materia, quindi da applicare nell’interpretazione 
di tutte le norme, con conseguente infondatezza della 
questione di costituzionalità dell’art. 669-octies c.p.c. 
con riguardo alla notifica all’estero dell’atto introdut- 
tivo del nuovo procedimento cautelare uniforme, no- 
tifica appunto da ritenersi eseguita per il notificante 
col semplice compimento delle formalità prescritte. 

 
2.2. Il passato prossimo 

Pertanto, quando è intervenuta la nota sentenza 
n. 477 del 20025, il principio della scissione sogget- 

 
 

3 Corte cost. n. 69 del 1994, in Giust. civ., 1994, I, pag. 
1164; in Riv. dir. int., 1994, pag. 193; in Nuova giur. civ. com- 
mentata, 1994, I, pag. 399; in Giur. cost., 1994, pag. 740. 

4 Corte cost n. 358 del 1996, in Giust. civ.,1997, I, pag. 604; 
in Foro it., 1997, I, pag. 1006; in Giur. cost., 1996, pag. 3140; in 
Giur. it., 1997, pagg. 10 e ss., con nota di De Cristofaro, “Sui ter- 
mini per la notifica all’estero nel processo cautelare e sulla conseguente 
articolazione del procedimento iniziato inaudita altera parte”. 

5 Corte cost. n. 477 del 2002, in Foro. It. 2003. I, pag. 13, 
con nota di Caponi, “La notificazione a mezzo posta si perfeziona 

tiva era già vigente. Solo che nel 2002 la Consulta 
l’ha reso principio generale, valido per tutte le ipotesi 
di notifica e non solo in casi specifici. La Corte co- 
stituzionale parte proprio dalla pronunzia n. 69 del 
1994 sulle notifiche all’estero, laddove si richiede che 
“le garanzie di conoscibilità dell’atto, da parte del de- 
stinatario, si coordinino con l’interesse del notificante a 
non vedersi addebitato l’esito intempestivo di un proce- 
dimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi po- 
teri di impulso”, appunto per concludere nel senso 
della “portata generale” di tale regola, “essendo palese- 
mente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa 
del notificante, che un effetto di decadenza possa di- 
scendere … dal ritardo nel compimento di un’attività 
riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti 
diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale) e che, 
perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità 
del primo.” 

La conseguenza di tale sentenza fu la declaratoria 
di illegittimità costituzionale del combinato dispo- 
sto degli artt. 149 c.p.c. e 4 comma 3 legge n. 890 
del 1982 nella parte in cui prevedeva il perfeziona- 
mento della notifica per il notificante alla data di 
ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché 
a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’uffi- 
ciale giudiziario. Tuttavia, come visto, la Consulta 
si premurò di affermare la “portata generale” di tale 
principio, che “non può non riferirsi ad ogni tipo di 
notificazione e dunque anche alle notificazioni a mez- 
zo posta”. 

Per le notifiche degli atti processuali, quindi, il 
dado era ormai tratto in modo definitivo. 

Tanto è vero che in seguito vi sono vari altri in- 
terventi della Consulta che, per casi e su norme di- 
verse, hanno ribadito la valenza generale della regola 
della scissione soggettiva degli effetti della notifica6. 

 
 

per il notificante alla data di consegna all’ufficiale giudiziario: la 
parte non risponde delle negligenze di terzi”; in Giur. it., 2003, 
VIII-IX, pagg. 1549 e ss., con nota di Dalmotto, “La Corte 
manipola la norma sul perfezionamento della notifica postale: vec- 
chie alternative e nuovi problemi”; in Riv. dir. trib., 2003, II, 
pagg. 131 e ss,, con nota di Lupi, “Sulla legittimità della costi- 
tuzione in giudizio a mezzo posta, con spedizione degli atti entro 
i termini per la costituzione”; in Corriere giur., 2003, I, pagg. 
23 e ss., con nota di Conte, “Diritto di difesa ed oneri della no- 
tifica. L’incostituzionalità degli artt. 149 c. p. c. e 4, 3° comma, 
legge 890/82 : una «rivoluzione copernicana»? ”. 

6 vedi sentenze Corte cost. n. 106 del 2011, n. 3 del 2010, 
n. 318 e 225 del 2009, n. 107 e 28 del 2004; vedi ordinanze 
Corte cost. n. 154 del 2005, n. 132 e 97 del 2004. 
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Del resto, anche il legislatore non ha potuto fare 

a meno di consacrare espressamente questa regola. 
Lo ha fatto con l’art. 2 della legge n. 263 del 2005, 
che ha aggiunto all’art. 149 c.p.c. un ulteriore com- 
ma, il terzo, il quale prevede che “la notifica si perfe- 
ziona, per il soggetto notificante, al momento della con- 
segna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destina- 
tario, dal momento in cui lo stesso ha la legale cono- 
scenza dell’atto”. 

 
2.3. Il passato ancora più prossimo 

Il percorso non si è però concluso. 
In primo luogo si è dovuta valutare l’applicabilità 

della regola della scissione soggettiva all’ipotesi di no- 
tificazione con ricorso diretto al servizio postale, cosa 
che accade agli avvocati autorizzati alla notifica diretta 
a norma della legge n. 53 del 1994. Ebbene, si è rite- 
nuto che, per tali casi, la tempestività della notifica 
debba essere accertata tenendo conto della data di con- 
segna del plico all’agente postale incaricato del recapito 
secondo le modalità stabilite dalla legge n. 890 del 
19827. La “portata generale” del principio della scissione 
soggettiva non poteva condurre a diversa soluzione. 

Ed ancora, si è dovuto rapportare il principio alla 
nuova forma di notifica telematica. Essa, nel codice 
di rito, è stata introdotta dall’art. 4 comma 8 decreto 
legge n. 193 del 2009, convertito dalla legge n. 24 del 
2010, che ha aggiunto il nuovo art. 149 bis c.p.c. Se- 
condo tale norma, l’ufficiale giudiziario di regola ha 
facoltà di eseguire la notificazione a mezzo posta elet- 
tronica certificata (comma 1) e, in tal caso, “la notifica 
si intende perfezionata nel momento in cui il gestore ren- 
de disponibile il documento informatico nella casella di 
posta elettronica certificata del destinatario” (comma 3)8. 

Come si vede, il perfezionamento coincide con 
una sorta di presunzione di conoscenza, o meglio di 
messa a disponibilità dell’atto presso la casella del de- 
stinatario. Tuttavia, ferma questa precisazione, nella 
notifica telematica la scissione soggettiva ha un ri- 
dotto rilievo pratico, perché per sua natura lo stru- 
mento informatico, facilmente accessibile anche con 
lo smartphone, porta ad una sostanziale coincidenza 

 
 

7 Cass. n. 770 del 2016, Cass. 8489 del 2015 e Cass. 15234 
del 2014. 

8 la notifica telematica è poi divenuta patrimonio anche degli 
avvocati, legittimati al ricorso diretto a questa modalità col decreto 
legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 
n. 221 del 2012, che ha innovato sul punto la legge n. 53/1994. 

tra il momento della spedizione e quello di ricezione 
dell’atto. Questa coincidenza, però, è stata normati- 
vamente esclusa dall’art. 16 septies del decreto legge 
n. 179 del 2012 (nella formulazione emergente dalle 
modifiche di cui alla legge n. 114 del 2014) per la 
notifica eseguita con modalità telematica dopo le ore 
21, prevedendosi in tale caso che essa “si considera 
perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”. 

Ebbene, pur prendendo atto della commendevole 
funzione assolta da questo slittamento al giorno dopo, 
volta a tutelare il diritto al riposo del destinatario del- 
l’atto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 75 
del 2019, ha ritenuto non giustificato il differimento 
nel tempo degli effetti giuridici della stessa nei riguardi 
del mittente. A quest’ultimo, infatti, verrebbe “impe- 
dito di utilizzare appieno il termine utile per approntare 
la propria difesa”, che in forza dell’articolo 155 c.p.c. 
va computato in giorni con termine che scade alla 
mezzanotte dell’ultimo giorno, “senza che ciò sia fun- 
zionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e 
nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta”. 

A monte del ragionamento della Consulta vi è 
ancora una volta l’applicazione del principio di scis- 
sione degli effetti della notifica esteso anche alle no- 
tificazioni telematiche, principio che consente la 
“fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azio- 
ne in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione 
di diritto ad impugnare, contenuto indefettibile di una 
tutela giurisdizionale effettiva, venendo a recidere 
quell’affidamento che il notificante ripone nelle poten- 
zialità tutte del sistema tecnologico (che lo stesso legi- 
slatore ha ingenerato immettendo tale sistema nel cir- 
cuito del processo), il dispiegamento delle quali, secondo 
l’intrinseco modus operandi del sistema medesimo, 
avrebbe invece consentito di tutelare, senza pregiudizio 
del destinatario della notificazione”. 

Pertanto, la Consulta ha affermato chiaramente 
l’esigenza di una tutela piena, sino all’ultimo secon- 
do, del notificante. Anche per la notificazione tele- 
matica, in cui tra la fase di invio e quella di ricezione 
possono anche passare pochi istanti, vi è l’esigenza 
di scindere gli effetti della notifica, appunto perché 
il mittente va tutelato sino all’ultimo secondo, pena 
altrimenti la violazione del diritto di difesa. 

 
3. Il presente 

Siamo, pertanto, arrivati all’attualità. 
È un’attualità in cui il principio della scissione 

soggettiva è ormai una regola generale, ma lo è sol- 
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tanto nello specifico settore delle notifiche proces- 
suali. Solo qui prevale l’esigenza di una “… fruizione 
completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giu- 
dizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto 
ad impugnare, contenuto indefettibile di una tutela 
giurisdizionale effettiva …”9. Se è il diritto d’azione 
l’oggetto della tutela, è il processo il luogo dove esso 
si esercita; e tale diritto d’azione va tutelato proprio 
evitando decadenze processuali non imputabili al- 
l’agente. 

Il dibattito presente, piuttosto, riguarda l’esten- 
sione del principio della scissione soggettiva oltre 
l’ambito processuale: in particolare, se esso possa va- 
lere anche per gli atti giuridici unilaterali e i relativi 
effetti sostanziali, nonché per gli atti tributari da 
compiersi a pena di decadenza. 

Per la verità, sul primo punto vi è stato già una 
pronunzia delle Sezioni Unite della Corte di cassa- 
zione: ci si riferisce a Cass. SU n. 24822 del 2015, 
secondo cui “La regola della scissione degli effetti della 
notificazione per il notificante e per il destinatario, san- 
cita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo 
agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende 
anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non 
possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, 
in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di eser- 
cizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’uf- 
ficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra 
ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui 
l’atto perviene all’indirizzo del destinatario”10. 

Come risulta evidente, si è trattato di un inter- 
vento parziale, appunto perché ha riguardato solo gli 
effetti sostanziali degli atti processuali. Il distacco col 
processo e con gli atti processuali, dunque, non vi è 
stato. Ci si è solo limitati a dire che la scissione sog- 
gettiva, se vale nell’ambito processuale, vale anche 
per il medesimo atto nelle sue implicazioni sostan- 
ziali, ove tali implicazioni non possono che realizzarsi 

 
 
 

9 Così la recente Corte cost. 75 del 2019. 
10 Cass. SU 24822 del 2015, in Foro it. 2016, 3, I, pagg. 

893 e ss, con nota di Barone, “Prescrizione e decadenza, Revo- 
catoria ordinaria, Notifica della domanda, Interruzione della pre- 
scrizione.”; in Giur. Italiana 2016 , 6 , pagg, 1341 e ss., con 
nota di Scapellato, “L’interruzione della prescrizione e la notifi- 
cazione della domanda giudiziale: il caso dell’azione revocatoria”; 

con quell’atto, unico strumento di esercizio del di- 
ritto (il caso affrontato dalle Sezioni Unite era quello 
del termine di prescrizione dell’azione revocatoria). 

È bene precisarlo, l’intervento dello Sezioni Unite 
è di notevole importanza, teorica e pratica. Ma, ap- 
punto, è stato parziale. Va ancora arato il campo 
dell’applicazione tout court del principio della scis- 
sione soggettiva, ossia a tutti gli atti giuridici da com- 
piersi entro un determinato periodo di tempo, pena 
la prescrizione o la decadenza civilistica. 

Questa ulteriore estensione attiene soprattutto al 
futuro, perché i tempi ancora non sono maturi. 

Mentre lo sono per applicare il principio della scis- 
sione soggettiva agli atti tributari da adottare entro i 
termini di decadenza o prescrizione previsti dalle leggi 
tributarie. Nonché, più in generale, a tutti gli atti 
espressione di poteri autoritativi pubblici da emettere 
entro termini legali di decadenza o prescrizione. 

 
3.1. Il caso recentemente sottoposto alle Sezioni 

Unite della Corte di cassazione 

La Quinta Sezione civile - Sezione tributaria, nel 
202011 ha rimesso il procedimento davanti al Primo 
Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni 
Unite, ravvisando un contrasto nella giurisprudenza 
di legittimità su “due problemi: “a) quello dell’appli- 
cabilità del principio della scissione soggettiva degli ef- 
fetti anche alla notificazione degli atti di imposizione 
tributaria ed in relazione agli effetti sostanziali propri 
di questi; b) quello dell’applicabilità del principio della 
scissione quando la notificazione non sia effettuata 
dall’ufficiale giudiziario, ma dal messo notificatore spe- 
ciale, ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e art. 16, comma 
4, del d.lgs. n. 546/1992”. 

La vicenda riguardava un avviso di rettifica e li- 
quidazione imposta di registro inviato per la notifica 
prima del decorso del termine triennale di decadenza 
fissato per l’imposta in esame dall’art. 76 d.P.R. 
131/86 ma giunto a destinazione quando era ormai 
scaduto tale termine. 

Nell’ordinanza interlocutoria, la Sezione tributaria 
riconosce che l’orientamento prevalente è nel senso 
dell’applicazione della regola della scissione degli ef- 
fetti della notifica anche per le attività da svolgersi 
entro termini di decadenza12, segnalando anche il re- 

in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata 2016, 5, I,    
pagg. 749 e ss., con nota di Giordano A., “Sulla “scissione sog- 
gettiva” della notificazione. Una lettura secondo il principio di 
ragionevolezza”. 

11 ordinanza interlocutoria n. 15545/20 del 21 luglio 2020. 
12 Per tutte Cass. 33277 del 2019, Cass. 3560 del 2019, 

Cass. 3091 del 2019 e Cass. 9749 del 2018. 
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cente arresto sul punto da parte delle Sezioni Unite 
nell’ambito della decadenza in materia di accerta- 
menti violazioni Consob13. 

Tuttavia, il collegio remittente, nel richiamare 
l’indirizzo contrapposto14, chiaramente dimostra di 
propendere per quest’ultimo, in particolare facendo 
leva sui seguenti argomenti: 

- “…. ribadita la pacifica natura recettizia dell’atto 
impositivo, … resta indefinito il complessivo regime di 
efficacia dell’atto impositivo nella fase precedente alla 
sua conoscenza da parte del contribuente, e ciò anche 
al lume del disposto dell’art. 21 -bis della legge n. 
241/1990 (“Il provvedimento limitativo della sfera giu- 
ridica dei privati acquista efficacia nei confronti di cia- 
scun destinatario con la comunicazione allo stesso ...”; 
sull’applicabilità all’ambito tributario dei principi ge- 
nerali desumibili dalla legge sulla trasparenza ammi- 
nistrativa si veda ex plurimis Cass. n. 27561/2018, Rv. 
651066-03), ove si tenga conto del fatto che la stessa 
decadenza dal potere impositivo è, indiscutibilmente, 
un effetto favorevole al contribuente stesso, di cui egli 
legittimamente potrebbe decidere di avvalersi; 

- quanto precede, dunque, amplifica il dubbio sulla 
effettiva estensibilità del principio della scissione anche 
alla materia che occupa, perché l’atto acquista efficacia, 
nei confronti del contribuente, con l’ingresso nella sua 
sfera di conoscenza (o legale conoscibilità); 

- opinare che ciò non valga del tutto, almeno riguardo 
alla decadenza dal potere impositivo - per la quale, pe- 
raltro, la legge attribuisce all’Amministrazione termini 
sufficientemente ampi, come nella specie per l’imposta di 
registro - significherebbe porre la decadenza stessa su un 
piano diverso ed esterno rispetto a quello dell’efficacia 
dell’atto, o quantomeno ipotizzarne un dispiegamento di 
effetti a geometria variabile, in ogni caso sottraendo spazi 

di tutela tradizionalmente riconosciuti al contribuente, il 
che non pare consentito dalle norme sopra richiamate”15. 
Questa è la situazione che le Sezioni Unite sono 

chiamate a dipanare (e forse dipanerà nelle more del- 
la pubblicazione di questo articolo). 

In attesa di leggere la decisione del supremo or- 
gano di nomofilachia, si formulano in questa sede le 

seguenti considerazioni in favore dell’orientamento 
prevalente16. 

La struttura dell’atto impositivo tributario, infatti, 
non pare essere un ostacolo al principio della scis- 
sione soggettiva degli effetti della notifica. Non ci si 
deve fare ingannare dal fatto che si è in presenza di 
atto recettizio, perché esso non lo è ai sensi dell’art. 
1334 c.c., norma che secondo la lettura tradizionale 
- che, oltretutto, sarà messa in discussione nel para- 
grafo successivo - identifica la ricezione dell’atto co- 
me elemento costitutivo della fattispecie, come mo- 
mento in cui il diritto azionato deve intendersi ef- 
fettivamente esercitato. Questa disposizione codici- 
stica, invero, riguarda solo gli atti negoziali unilate- 
rali, come espressamente riconosciuto dalle Sezioni 
Unite nel 2015 in tema di applicabilità della regola 
della scissione soggettiva anche per gli effetti sostan- 
ziali degli atti processuali17. Recettizietà dell’atto im- 
positivo tributario, quindi, non significa che esso 
non è perfezionato fino a che non sia ricevuto, che 
il diritto (potere) non è stato esercitato sino alla ri- 
cezione dell’atto stesso, significa solo che esso per es- 
sere efficace deve essere ricevuto-conosciuto dal de- 
stinatario. La giurisprudenza è pacifica sul punto, af- 
fermando che, “In tema di atti d’imposizione tributa- 
ria, la notificazione non è un requisito di giuridica esi- 
stenza e perfezionamento, ma una condizione integra- 
tiva d’efficacia, ….”18. 

E, allora, se l’atto tributario esiste già dalla sua 
emissione, l’applicazione del principio della scissione 
soggettiva è certamente concepibile. 

Invero, questa regola, come visto introdotta dalla 
Corte costituzionale per gli atti processuali e poi san- 
cita a livello normativo, trova il suo fondamento nel- 
la tutela del diritto di difesa e nel principio di ragio- 
nevolezza. Questi due valori di rilievo costituzionale 
impongono la conclusione secondo cui l’esercizio di 
un diritto non possa essere pregiudicato e compresso 
senza una valida ragione, nell’ottica appunto di un 
equo bilanciamento d’interessi tra chi eserciti un di- 
ritto e chi ne subisca l’esercizio. E gli atti ammini- 

 
 

 
 

13 Cass. SU 12332 del 2017, su cui si tornerà in seguito. 
14 Cass. SU 19854 del 2004 e tra le più recenti sezioni sem- 

plici Cass. 21071/18, Cass. 2203/18, Cass. 654/14 e Cass. 
8374/15 

15 Così pagg. 10-11 della ord. interlocutoria 15545 del 
2020; più in generale, poi, vedi le intere pagg. 9-11 di detta 
ordinanza. 

16 Peraltro, anche dopo l’ordinanza interlocutoria, o comun- 
que contestualmente ad essa, risulta pubblicata l’ordinanza n. 
15615 del 1920 della Sesta civile – Tributaria, in cui si dà per 
pacifica e scontata l’applicabilità del principio della scissione 
soggettiva in materia decadenza dai poteri impositivi dell’am- 
ministrazione finanziaria. 

17 Cass. SU 24822 del 2015 cit. 
18 vedi Cass. 21071 del 2018 e Cass. 8374 del 2015. 
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strativi tributari, in questa prospettiva, sono del tutto 
parificabili agli atti processuali, in quanto con en- 
trambi si esercitano poteri di iniziativa sottoposti a 
termini di decadenza (in particolare d’impugnazione 
nel campo processuale, di esercizio del potere d’ac- 
certamento e di riscossione nel campo tributario). 
Non solo, ma anche gli atti amministrativi tributari, 
come quelli processuali, hanno questa natura per così 
dire “pseudo-recettizia”, in base alla quale essi esisto- 
no nel momento in cui sono emessi, ma sono efficaci 
solo quando conosciuti dal destinatario. Siamo, si ri- 
pete, fuori dall’ambito applicativo dell’art. 1334 c.c., 
che solo per gli atti negoziali unilaterali impone la 
conoscenza come elemento costitutivo della fattispe- 
cie. Peraltro, si vedrà al paragrafo successivo che an- 
che per gli atti negoziali unilaterali si ravvisano dubbi 
sull’inoperatività del principio della scissione sogget- 
tiva. 

Ad ogni modo, al di là di tali ultime considera- 
zioni, che riguardano appunto il “futuro”19, il sistema 
attuale appare senz’altro pronto ad accogliere il prin- 
cipio della scissione soggettiva anche per gli atti tri- 
butari. 

Così come un atto processuale di impugnazione 
deve ritenersi tempestivamente notificato se la richie- 

il destinatario subisce un pregiudizio limitato, perché 
alla fine l’atto lo riceve ed ha modo di impugnarlo20. 

Quest’ultimo rilievo, sulla posizione di minor 
svantaggio del notificato, consente anche di chiarire 
la condizione di base perché operi la regola della scis- 
sione degli effetti della notifica: essa postula il perfe- 
zionamento della notifica, se ciò manca la scissione 
non vale e la (data della) richiesta di notifica diventa 
irrilevante. 

Si tratta di una conclusione del tutto pacifica nel- 
la giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, sulla 
scissione soggettiva, chiara nel ricordare che scissione 
non significa irrilevanza della notifica effettiva, im- 
prescindibile, ma solo anticipazione dei relativi effetti 
in favore del mittente21. 

In questa specifica ottica si spiega l’indirizzo giu- 
risprudenziale22 secondo il quale, ferma l’applicabilità 
anche agli atti tributari della sanatoria di cui all’art. 
156 c.p.c., con la conseguenza che la proposizione 
del ricorso del contribuente sana la nullità della no- 
tifica dell’avviso impugnato, “… Tuttavia, tale sana- 
toria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo 
avvenga prima della scadenza del termine di decadenza 
- previsto dalle singole leggi d’imposta - per l’esercizio 

sta di notifica sia avvenuta nel termine di legge, un    
atto di imposizione tributario deve ritenersi tempe- 
stivo rispetto al termine di decadenza previsto dalla 
legge se appunto entro tale termine sia stato emesso 
e sia stato oggetto di richiesta di notificazione. La 
legge sanziona il mancato tempestivo esercizio del 
potere, vuoi di iniziativa processuale vuoi di imposi- 
zione tributaria, e la grave sanzione della decadenza 
si giustifica solo se il potere non sia stato esercitato 
in tempo e in tempo non ci si sia attivati per portalo 
a conoscenza del contribuente, non se tali attività 
siano state tempestive ma per i tempi di notifica la 
controparte ne abbia avuto cognizione dopo. 

Il principio di ragionevolezza esclude che il lasso 
temporale tra la richiesta di notifica e l’avvenuta no- 
tifica possa ripercuotersi in danno del notificante, a 
cui si richiede solo che l’attività a proprio carico sia 
stata compiuta nel termine di legge. Nel bilancia- 
mento degli interessi tra due parti ugualmente in- 
colpevoli, chi invia e chi attende la ricezione, è giusto 
che prevalga l’interesse del mittente, che rischia di 
perdere il diritto solo per i tempi di notifica, laddove 

 

 
19 Vedi appunto il paragrafo successivo. 

20 come è spiegato chiaramente da Cass. SU 24822 del 2015, 
al par. 6: “… Non si può allocare sul notificante incolpevole la per- 
dita definitiva del diritto quando basterebbe imporre al notificato il 
lieve peso di un onere di attesa, dettato dal principio di precauzione. 
Entrambe le parti sono incolpevoli. Ma nel bilanciamento tra la 
perdita definitiva del diritto per una parte e un lucro indebito per 
l’altra parte, la soluzione più razionale è quella di salvaguardare il 
diritto di una parte incolpevole ponendo a carico dell’altra parte - 
parimenti incolpevole - un pati, cioè una situazione di attesa che 
non pregiudica, comunque, la sua sfera giuridica…..”. 

21 vedi ad esempio Corte cost. 477 del 2002, secondo cui 
“….. Resta naturalmente fermo, per il destinatario, il principio del 
perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione del- 
l’atto, attestata dall’avviso di ricevimento, con la conseguente de- 
correnza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al de- 
stinatario medesimo”; vedi Cass. S.U. 24822 del 2015, secondo 
cui “ …. a) se la notifica non si perfeziona, la notifica non produce 
effetto alcuno e decadono anche gli effetti provvisoriamente prodotti: 
se non si realizza l’an, è inutile pure discutere del quando. b) se la 
notifica si perfeziona, gli effetti di essa retroagiscono per il notifi- 
cante al momento in cui ha consegnato all’ufficiale giudiziario (ma 
lo stesso discorso vale per le notifiche a mezzo posta) l’atto da noti- 
ficare. In altri termini, tale consegna produce per il notificante ef- 
fetti immediati e provvisori, che si stabilizzano e diventano defini- 
tivi se e solo se la notifica viene validamente perfezionata. …”. 

22 che nell’ordinanza interlocutoria n. 15545 del 2020 vie- 
ne indicato di segno contrario al principio della scissione sog- 
gettiva. 
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del potere di accertamento”23. In tali casi, mancando 
una notifica valida, l’anticipazione degli effetti na- 
scente dalla scissione soggettiva non può operare, sic- 
ché l’unica possibilità è che la sanatoria per raggiun- 
gimento dello scopo avvenga prima della scadenza 
del termine di decadenza. Siamo, dunque, in presen- 
za di un’ipotesi radicalmente diversa, dalla quale cer- 
to non possono trarsi argomenti sfavorevoli all’ap- 
plicazione del principio della scissione soggettiva, che 
postula come detto una notifica perfezionatasi e va- 
lida, non nulla e da sanare come nel caso disciplinato 
dall’art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo 
dell’atto postula una notifica invalida. 

In definitiva, deve ritenersi che il contrasto giuri- 
sprudenziale adombrato24 sia solo apparente, perché 
i due orientamenti riguardano fattispecie diverse: 
quella in cui la notifica si è perfezionata; e quella in 
cui la notifica non si è perfezionata. E la scissione 
soggettiva dei tempi tra notificante e notificato vale 
solo per la prima fattispecie. 

D’altro canto, la valenza generale del principio 
della scissione soggettiva può ritenersi un dato ormai 
sempre più consolidato. Le Sezioni Unite nel 201525 

lo hanno riconosciuto come tale, fermandosi solo di 
fronte agli atti negoziali unilaterali26. E nel 2017 le 
Sezioni Unite lo hanno espressamente applicato ad 
un’ipotesi di decadenza prevista dalla legge, relativa 
al potere di contestazione dell’illecito nell’ambito del 
procedimento per l’irrogazione di sanzioni ammini- 
strative in materia di intermediazione finanziaria, af- 
fermando appunto che “Il principio della scissione de- 
gli effetti della notificazione tra il notificante ed il de- 
stinatario dell’atto trova applicazione anche per gli atti 
del procedimento amministrativo sanzionatorio - non 
ostandovi la loro natura recettizia – tutte le volte in 
cui dalla conoscenza dell’atto stesso decorrano i termini 

un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di pro- 
seguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa 
comunicazione delle condotte censurate entro un certo 
termine, dovendo bilanciarsi l’interesse del notificante 

a non vedersi imputare conseguenze negative per il 
mancato perfezionamento della fattispecie “comunica- 
tiva” a causa di fatto di terzi che intervengano nella 
fase di trasmissione del contenuto dell’atto e quello del 
destinatario a non essere impedito nell’esercizio di propri 
diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell’ac- 
quisita conoscenza del contenuto dell’atto medesimo”27. 
La lettura della motivazione di quest’ultima pro- 

nuncia fa chiaramente comprendere come si sia par- 
titi dall’impostazione di fondo delle Sezioni Unite 
del 2015, ritenendo che non vi fossero ragioni per 
non estendere i relativi princìpi oltre al campo tipico 
degli atti processuali: è stato applicato il criterio del 
bilanciamento degli interessi tra notificante e notifi- 
cato e si è fatto leva sulla natura dell’atto da parteci- 
pare, di certo efficace solo con la sua conoscenza da 
parte del destinatario ma i cui effetti iniziano già a 
dipanarsi con la sua emissione e l’inizio della fatti- 
specie notificatoria, inizio che rende palese la per- 
manenza dell’interesse alla realizzazione dell’effetto 
che con la notifica si vuole perseguire e così impedi- 
sce le eventuali decadenze in cui l’agente in notifica- 
zione potrebbe incorrere non rispettando il termine 
normativamente posto per l’esercizio del diritto28. 

Insomma, quest’ultima sentenza delle Sezioni 
Unite ha quasi totalmente “sdoganato” il principio 
della scissione soggettiva oltre il settore proprio, tra- 
dizionale, della notifica degli atti processuali. Nella 
sentenza del 2015 lo sdoganamento è avvenuto per 
gli effetti sostanziali degli atti processuali realizzabili 
solo con quegli atti29), mentre nel 2017 lo sdogana- 

per l’esercizio del diritto di difesa dell’incolpato e, ad    
27 Cass. SU 12332 del 2017 cit., in Foro. It. 2017, 7-8, I, 

pagg. 2337 e ss., con nota di Baroni, “Contestazione di addebiti 
23 Cass. SU 19854 del 2004, seguita poi dalle varie pro- 

nunzie delle sezioni semplici già sopra citate; la sentenza del 
2014 delle Sezioni Unite è in Riv. di Diritto Tributario 2005, 
12, II, pagg. 700 e ss., con nota di Poddighe, “Avviso di accer- 
tamento: atto processuale o atto amministrativo?”, sempre in Riv. 
di Diritto Tributario, 2005, 1, II, pagg. 3 e ss. con nota di Sca- 
linci, “La notifica dell’atto tributario recettizio: un “giano bifron- 
te” tra sanatoria e decadenza”; in Diritto e Pratica Tributaria 
2004, 6. II, pagg. 1529 e ss., con nota di Glendi, “Per le noti- 
fiche restano i dubbi”. 

24 nell’ordinanza interlocutoria n. 15545 del 2020. 
25 Cass. SU 24822 del 2015. 
26 si tornerà dopo sul punto. 

Consob, principio di scissione e inconsapevole modifica ufficiosa di 
incontestati accertamenti di merito”. 

28 vedi in particolare parr. 7, 8 e 9 della citata sentenza Cass. 
SU 12332 del 2017. 

29 “La regola della scissione degli effetti della notificazione per 
il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza co- 
stituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli so- 
stanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il 
diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, 
in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del di- 
ritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la 
notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal 
momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario”. 
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mento si è avuto fuori dal campo degli atti proces- 

suali e delle relative decadenze, appunto con esten- 
sione al campo delle decadenze procedimentali nel- 
l’esercizio di poteri pubblici autoritativi. Con l’im- 
minente sentenza delle Sezioni Unite si attende (si 
auspica) l’ulteriore estensione del principio alle de- 
cadenze nell’esercizio dei poteri impositivi tributari. 

L’operatività della scissione soggettiva, peraltro, 
non sembra possa essere condizionata alla circostanza 

che l’ufficiale notificatore sia soggetto estraneo al- 
l’autorità emittente, nel senso che se fosse soggetto 
intraneo alla autorità emittente la scissione non ope- 
rerebbe. Si tratta dell’altro dubbio interpretativo ri- 
messo alle Sezioni Unite, visto che l’amministrazione 
tributaria può anche avvalersi per la notifica, ex art. 
60 comma 1 lett. a) dPR 600/1973 ed art. 16 com- 
ma 4 d.lgs. n. 546/1992, del messo speciale autoriz- 
zato, il quale è senz’altro un organo interno all’Agen- 
zia delle Entrate. 

Il dubbio30 è che in tal caso non si giustifichi il 
bilanciamento degli interessi in favore del notifican- 
te, appunto perché l’amministrazione si avvale di un 
proprio organo per la notifica e deve quindi subire i 
rischi degli eventuali ritardi di tale organo interno, 
senza potere invocare l’assenza di colpa derivante da- 
gli eventuali ritardi di organi terzi quali sono l’uffi- 
ciale giudiziario o quello postale. 

Orbene, è evidente che il bilanciamento degli in- 
teressi in favore del notificante nasce dall’esigenza di 
evitare pregiudizi per attività sottratte ai poteri di 
impulso del notificante siccome rimesse ad organi 
terzi come l’ufficiale giudiziario. Così si legge nelle 
pronunzie della Corte costituzionale31. 

Tuttavia, se ciò è vero, è anche vero che questa esi- 
genza di tutela sottende una ratio più ampia, che ri- 
sponde alla stessa logica della decadenza, la quale ha 
senso, come sanzione, solo se rapportata ad un’effet- 
tiva inerzia della parte. E si è visto che l’inerzia sussi- 
ste in concreto, e merita sanzione, solo se la parte non 
emetta in tempo l’atto e non ne richieda in tempo la 
notifica, mentre non è giusto che rilevino i tempi, 
per loro natura incerti, del perfezionamento del pro- 
cedimento notificatorio. Non solo, ma proprio perché 
questi tempi sono incerti, non si può costruire su di 

 
 

30 accreditato nell’ordinanza interlocutoria n. 15545 del 
2020. 

31 le n. 477 del 2002 e 28 del 2004, ma vedi anche le pre- 
gresse sentenze 358 del 1996, 69 del 1994 e 10 del 1978 sulle 
notifiche all’estero. 

essi un sistema come quello della decadenza, sanzione 
così netta e grave che per sua natura postula dati certi. 
D’altro canto, la certezza, nel caso delle notifiche, si 
realizza proprio con la scissione soggettiva degli ef- 
fetti, perché in questo modo diventa certo sia il mo- 
mento della richiesta di notifica, da valutare per 
l’eventuale decadenza, sia il momento del perfezio- 
namento della notifica stessa, da valutare per l’eserci- 
zio dei diritti di difesa del destinatario dell’atto. 

Si tratta di rilievi svolti nella più volte citata sen- 
tenza del 2015 delle Sezioni Unite32, ove appunto si 
dà conto della bontà della individuazione di questi 
due diversi termini per notificante e notificato e, nella 
logica del bilanciamento degli interessi, si spiega il 
perché il termine previsto per il notificante per svol- 
gere l’attività posta a suo carico gli debba essere rico- 
nosciuto per intero, sino allo scadere, in quanto al- 
trimenti dominerebbe la totale incertezza giuridica33. 
Da qui l’adesione alla tesi dell’applicabilità della 

regola della scissione soggettiva pur se si utilizzi per 
la notifica un soggetto interno all’amministrazione 

mittente. 
 

4. Il futuro 

L’auspicata esportazione del principio della scis- 
sione soggettiva dal settore delle decadenze proces- 
suali a tutte le ipotesi di decadenza nell’esercizio di 
pubblici poteri non è però l’ultimo step da superare. 
È un passo certamente importante, ma non è quello 
finale. Vi sono infatti ulteriori rilevanti settori in cui 
la scissione soggettiva non opera. 

 
 

32 Cass. SU n. 24822 del 2015. 
33 vedi il par. 5.1 di detta sentenza, in particolare a pag. 11, 

ove si dice che, se il notificante ha un termine, “Questo termine 
gli deve essere riconosciuto per intero. Quindi, egli va tutelato an- 
che se consegna l’atto all’ufficiale giudiziario proprio allo scadere 
del termine. Non gli si può obiettare: “per un principio di precau- 
zione (che ti impone un onere di prudenza e diligenza), avresti 
dovuto consegnare l’atto all’ufficiale giudiziario qualche giorno 
prima in modo da garantirti una notifica nei termini”. Infatti, la 
controreplica è agevole: “quanti giorni prima ?”. È proprio qui che 
si anniderebbe l’incertezza giuridica che invece si vorrebbe garan- 
tire. Infatti, non può stabilirsi a priori quando un anticipo può 
dirsi congruo. Ed ancora: “chi mi garantisce che se consegno l’atto 
all’ufficiale giudiziario una settimana prima, la notifica avverrà 
nei termini ? E se avviene fuori termine lo stesso, che succede ?” 
Alla fine, c’è un argomento risolutivo: “se la legge mi riconosce un 
termine di 30 giorni per espletare una attività difensiva, perché lo 
devo ridurre a 15 o a 20 per avere (non la sicurezza) ma la pro- 
babilità della notifica nei termini ?” ….. 
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In particolare, si è visto che essa è ritenuta inap- 

plicabile nel campo dei negozi giuridici unilaterali, 
soggetti agli artt. 1334 e 1335 c.c., per i quali la ri- 
cezione dell’atto viene considerato elemento costitu- 
tivo della fattispecie. Le citate sentenze delle Sezioni 
Unite del 2015 e del 2017 sono chiare sul punto34. 

Del resto, le Sezioni Unite nel 2015 si trovavano 
dinanzi ad una situazione giurisprudenziale conso- 
lidata. La Cassazione aveva sempre imposto la noti- 
fica-conoscenza di un atto negoziale unilaterale af- 
finché esso potesse produrre l’effetto voluto dalla 
legge, in particolare quello interruttivo della prescri- 
zione35. 

Solo per gli effetti sostanziali di un atto proces- 
suale (interruzione prescrizione quinquennale attra- 
verso esperimento azione revocatoria) nel 2015 vi è 
stata apertura, sul presupposto che quell’effetto so- 
stanziale si potesse realizzare sono con l’azione giu- 
diziaria e la disciplina da considerare fosse solo e sol- 
tanto quella dell’atto processuale. La barriera preclu- 
siva, come detto, è individuata nell’art. 1334 c.c., 
norma che si assume impedisca in radice l’operatività 
della tecnica del bilanciamento degli interessi, costi- 
tuente viceversa l’asse portante della regola della scis- 
sione soggettiva degli effetti della notifica36. 

Tuttavia, forse vi sono le condizioni, logiche e 
giuridiche, per rivedere tale conclusione. 

 
 

34 vedi Cass. SU 24822 del 2015, ad esempio al par. 6, ove 
si afferma chiaramente che: “ … Per gli atti negoziali unilaterali 
un diritto non può dirsi esercitato se l’atto non perviene a conoscenza 
del destinatario … ”; vedi altresì Cass. SU 12332/17, al par. 8, 
ove si ribadisce la regola della scissione soggettiva “… beninteso: sem- 
pre che non si tratti di atti negoziali, chè allora il discrimen è dato 
dalla possibilità di fornire la prova contraria rispetto alla presunzione 
di conoscenza dell’atto correttamente notificato ….”. 

35 ad esempio, si era ritenuto che non bastasse: - la consegna 
dell’atto all’ufficiale giudiziario ai fini del valido esercizio del 
diritto di riscatto da parte del conduttore di immobile (Cass. 
9303 del 2012); - la consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto 
di accettazione della proposta di alienazione del fondo rustico 
al fine di interrompere la prescrizione del diritto all’esercizio 
del riscatto da parte dell’affittuario (Cass. 15761 del 2011); - 
la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario al fine di interrom- 
pere la prescrizione del diritto ad un’indennità di malattia 
(Cass. 13588 del 2009). 

36 così si legge in Cass. S.U. 24822 del 2015, al par. 5: “Per 
gli atti sostanziali la tecnica del bilanciamento è preclusa da una 
norma specifica (art. 1334 cc): qui il bilanciamento lo ha già fatto 
il legislatore. Sta di fatto che l’inequivoco testo della norma (qui 
viene in rilievo il pur discusso brocardo in claris non fit interpre- 

Ragionando in termini generali e potenziali, i 
princìpì di ragionevolezza e di bilanciamento degli 
interessi, che sono a fondamento della regola della 
scissione soggettiva degli effetti della notifica, sicu- 
ramente appaiono applicabili anche agli effetti degli 
atti negoziali unilaterali. Se un atto di tal fatta deve 
essere compiuto entro un determinato tempo per 
evitare una decadenza o l’estinzione del diritto per 
prescrizione, pare più giusto tutelare chi forma l’atto 
entro quel tempo piuttosto che colui il quale deve 
ricevere l’atto stesso. La decadenza o la prescrizione 
sono una sanzione per il titolare del diritto, sanzione 
che sembra giusto sia irrogata se la parte non abbia 
formato l’atto nel tempo prescritto, non in caso con- 
trario. Il tutto fermo restando che, se l’atto non viene 
ricevuto, ogni effetto di anticipazione e di tutela del 
mittente viene meno37. 

A queste obiezioni si risponde appunto che esse 
sono inconferenti, perché non tengono conto del- 
l’impedimento oggettivo legato alla struttura dell’atto 
negoziale unilaterale, nel quale la ricezione costituisce 
elemento costitutivo della fattispecie: sino a che non 
vi è la ricezione dell’atto esso non è completo, il di- 
ritto corrispondente non è stato esercitato. Laddove 
per gli atti tributari, e più in generale per quelli am- 
ministrativi-autoritativi, l’atto già esiste ed è valido 
al momento della sua emissione, il potere è esercitato 
con detta emissione, occorrendo la notifica-cono- 
scenza solo per la produzione degli effetti nei con- 
fronti del destinatario. 

Senonché, questa differenza, tra elemento costi- 
tutivo della fattispecie e condizione di efficacia del- 
l’atto, non pare trarsi dall’art. 1334 c.c.: esso stabili- 
sce che “gli atti unilaterali producono effetto dal mo- 
mento in cui pervengono a conoscenza della persona 
alla quale sono destinati”. Dunque, la norma si pre- 
occupa di dire quando l’atto è efficace, non quando 
è completo. 

L’efficacia condizionata alla ricezione-conoscenza 
attiene alla natura recettizia dell’atto. Ma è tipica- 
mente recettizio anche l’atto tributario o l’atto am- 
ministrativo, così come è tipicamente recettizio l’atto 
processuale. 

In altre parole, quel che non convince è l’idea di 
fondo, che vi sarebbero recettizietà di tipo diverso: 
quella dell’atto processuale o dell’atto tributario-am- 
ministrativo, ove recettizio significa che la conoscen- 

tatio) preclude all’interprete ogni diversa interpretazione rispetto    
a quella fatta palese dal significato delle parole”. 37 vedi il paragrafo precedente. 



1-2021 Diritto Tributario 

98 Nel Labirinto del diritto - Rivista Giuridica Telematica 

 

 

 

 
za costituisce condizione di efficacia dell’atto38; e 
quella dell’atto negoziale unilaterale, dove recettizio 
significa che la conoscenza costituisce elemento co- 
stitutivo dell’atto stesso. 

Il termine recettizio non può essere declinato in 
modi diversi a seconda della convenienza. Recettizio 
significa che l’atto per essere efficace deve giungere a 
conoscenza del destinatario. Il punto di riferimento è 
sempre e solo l’efficacia, non la validità dell’atto. Del 
resto, sotto il profilo concettuale, la stessa nozione di 
efficacia esprime una qualità raggiunta da un atto che 
già c’è: l’efficacia logicamente segue l’esistenza, che ne 
costituisce il presupposto; l’atto prima viene emesso e 
poi diventa efficace nei confronti dei terzi. 

Sotto il profilo strutturale, poi, gli elementi es- 
senziali del negozio giuridico unilaterale sono costi- 
tuiti dalla volontà negoziale e dall’estrinsecazione del- 
la stessa; dove estrinsecazione significa manifestazio- 
ne della volontà attraverso l’emissione e l’invio del- 
l’atto, mentre la ricezione si pone all’esterno, quale 
elemento ulteriore, cui è appunto subordinata l’effi- 
cacia dell’atto. 

Nell’ottica poi della sanzione collegata al maturare 
della decadenza, quel che dovrebbe rilevare è che nel 
termine di legge la parte abbia formato la volontà di 
esercitare il diritto e l’abbia manifestata; manifesta- 
zione che, come visto, si ha con la formazione e invio 
dell’atto, non con la sua ricezione. 

Ed anche il postulato di fondo, secondo cui per 
gli atti negoziali unilaterali la certezza giuridica si 
realizza ancorando ogni effetto alla ricezione dell’at- 
to, deve fare i conti con l’irrazionalità di tale solu- 
zione rispetto a quella, del tutto opposta, dettata per 
gli atti recettizi processuali, dove la certezza giuridica 
è realizzata ancorando ogni valutazione al momento 
della consegna dell’atto all’ufficiale notificatore. Vi- 
ceversa, in entrambi i casi l’esigenza è la medesima, 
eliminare “l’incertezza giuridica medio tempore”39. E 

applicando il principio di ragionevolezza e il bilan- 
ciamento degli interessi in favore del notificante, non 
sembra coerente concludere in senso totalmente op- 
posto per gli atti negoziali unilaterali, facendo leva 
su un dato che, alla fine, pare extra-normativo, in 
quanto non emergente né dall’art. 1334 c.c. né da 
altra norma: quella di una recettizietà di segno di- 
verso, dettata solo e soltanto per i negozi giuridici 
unilaterali. 

Questo ragionare sull’art. 1334 c.c. ha rilevantis- 
simi effetti pratici una volta che si ammetta un ulte- 
riore “sdoganamento”: ossia l’applicazione del prin- 
cipio della scissione soggettiva non solo alle ipotesi 
di “decadenza” ma anche alla “prescrizione”. Invero, 
gli atti negoziali unilaterali attengono al settore del 
diritto privato, dove impera l’istituto della prescri- 
zione, mentre opera molto meno l’istituto della de- 
cadenza, tipico invece dell’esercizio di pubblici po- 
teri40. 

Ciò posto, e premesso altresì che la prescrizione 
è prevista anche in ambito tributario41 e più in ge- 
nerale con riguardo di esercizio dei pubblici poteri42, 
va detto che decadenza e prescrizione sono istituti 
affini pur se diversi. 

Sono diversi perché la prescrizione prevede l’estin- 
zione del diritto nel caso di mancato esercizio dello 
stesso per un determinato periodo di tempo; la de- 
cadenza non comporta invece l’estinzione del diritto, 
ma ne preclude l’esercizio nel caso di decorso di un 
termine stabilito dalla legge43. Sotto altro profilo, la 
prescrizione sanziona l’inerzia del titolare; la deca- 
denza si ricollega alla necessità obiettiva di compiere 
un determinato atto entro un termine perentorio pe- 
na la perdita del diritto o potere. 

Le differenze, anche funzionali, di questi istituti 
comportano discipline in parte diverse: ad esempio, 
le cause di interruzione e sospensione della prescri- 

se tale esigenza viene tutelata, per gli atti processuali,    
40 ma la decadenza comunque è prevista nel codice civile: 

vedi ad esempio la disciplina delle azioni in materia di vendita 
38 in giurisprudenza, relativamente agli atti tributari, vedi 

ad esempio Cass. 21071 del 2018 e Cass. 8374 del 2015, se- 
condo cui, “In tema di atti d’imposizione tributaria, la notifica- 
zione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, 
ma una condizione integrativa d’efficacia”; ed ancora, Cass SU 
19704 del 2015, secondo cui “gli atti tributari sono atti recettizi, 
la cui concoscenza costituisce elemento costitutivo della loro efficacia 
giuridica”. 

39 indicato come il “vero problema” da risolvere da Cass. SU 
24822 del 2015, che proprio in questi termini intitolano il par. 
5.1 della motivazione. 

ed appalto: artt. 1495 e 1667 c.c. 
41 dove però viene in rilievo solo quando non operino ter- 

mini di decadenza, ossia in genere sino alla notifica della cartella 
esattoriale ex art. 25 d.p.r. 602/73 ed art. 1 commi 163 legge 
296/06 per i tributi locali). 

42 riscossione crediti previdenziali, sanzioni amministrative 
per violazione codice della strada, etc. 

43 ovvero dall’accordo delle parti secondo il codice civile; 
ma questa possibilità evidentemente non riguarda la riscossione 
esattoriale, dove la decadenza, essendo correlata ad interessi 
pubblici, non può che essere prevista dalla legge. 
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zione non si applicano alla decadenza (art. 2964 c.c.), 
appunto perché la decadenza non sanziona l’inerzia 
del titolare del diritto ma è funzionale alla necessità 
di compiere l’atto entro un termine perentorio. 

Tuttavia, al di là di queste differenze, i due istituti 
producono alla fine gli stessi effetti: la perdita-estin- 
zione del diritto-potere. Ciò produce l’affinità di cui 
sopra. 

Se così è, se gli effetti sostanzialmente sono i me- 
desimi, non si vede perché la scissione soggettiva non 
debba valere anche per atti interruttivi della prescri- 
zione, nell’ottica della ragionevolezza e del bilancia- 
mento degli interessi che giustificano, appunto, la 
scissione notificante - notificato. Tra i due, anche 
con riguardo alla prescrizione, è più giusto che pre- 
valga il primo, che in tempo ha formato ed emesso 
l’atto di esercizio del diritto, mentre il secondo subi- 
sce il ridotto sacrificio di dover attendere la ricezione 
dell’atto44. 

D’altro canto, le Sezioni Unite del 201545 non 
hanno posto alcuna preclusione all’operare della scis- 
sione soggettiva in materia di prescrizione. Hanno 
solo stabilito il limite della non applicabilità del prin- 
cipio agli atti negoziali unilaterali. Ammettendo la 
scissione soggettiva di un atto processuale in funzio- 
ne interruttiva della prescrizione (nella specie del- 
l’azione revocatoria). 

 
5. Conclusioni 

Si è consapevoli della portata per così dire “rivo- 
luzionaria” dell’interpretazione da ultimo proposta, 
che, in aperto contrasto coi citati arresti delle Sezioni 
Unite, delinea un quadro ove la scissione soggettiva 
di fatto opera sempre. Nel campo processuale, nel 
campo dei procedimenti amministrativi, in quello 
dei procedimenti tributari e dei procedimenti di ri- 
scossione in genere, nonché infine nel campo dei 
rapporti privati. Ed opera sia in relazione alla deca- 
denza che alla prescrizione. 

Si sono forniti gli argomenti favorevoli a questa 
interpretazione. Che forse è rivoluzionaria ma non 
deve spaventare. 

In effetti, era rivoluzionaria anche l’idea della scis- 
sione soggettiva degli effetti della notifica per gli atti 
processuali. Così come in fondo è rivoluzionaria, ri- 
spetto a pochi anni or sono, l’auspicata estensione 

del principio della scissione soggettiva alle decadenze 
in materia di atti tributari. 

Si tratta insomma di concepire un ultimo step di 
un percorso complesso, cominciato nel 1978 con la 
prima pronunzia della Consulta46 e poi proseguito 
sino ad oggi. Ultimo step che potrebbe davvero con- 
durre alla quadratura del cerchio, realizzando una di- 
sciplina unitaria regolata dall’applicazione tout court 
della regola della scissione soggettiva degli effetti del- 
la notifica-comunicazione di tutti gli atti di esercizio 
del diritto (vuoi processuale o sostanziale). Senza sot- 
tili distinguo fra situazioni (notifica di un atto pro- 
cessuale che evita una decadenza-prescrizione; noti- 
fica di un atto autoritativo che evita una decadenza- 
prescrizione; notifica-comunicazione di un atto uni- 
laterale che evita anch’esso una decadenza-prescrizio- 
ne) simili e con implicazioni simili. 

Più che rivoluzione sarebbe riconduzione ad uni- 
tà. E questo deve essere l’obiettivo dell’interprete, 
nell’ottica di una esigenza di semplificazione che ri- 
sponde all’interesse dei cittadini e degli stessi opera- 
tori del diritto e dovrebbe essere la stella polare che 
guida prima il legislatore nella redazione delle norme 
e poi la giurisprudenza e la dottrina nella loro inter- 
pretazione. 

Alessandro PEPE 

sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione 

 
 

 

44 vedi quanto detto al paragrafo precedente. 
45 Cass. SU 24822 del 2015. 46 Corte cost. n. 10 del 1978. 



1-2021 Responsabilità Civile 

100 Nel Labirinto del diritto - Rivista Giuridica Telematica 

 

 

 

 

Il danno da nascita indesiderata: un problema di controlimiti 
 

1. Premessa. 

Con l’espressione “danno da nascita indesiderata” 
si designa, più che un tipo di danno, un tipo di con- 
dotta illecita: quella di chi viola il diritto di uno o di 
ambedue i genitori a non avere figli, ovvero a non 
portare a termine la gestazione di essi. Tale condotta 
può assumere due forme: 

(a) la prima ipotesi ricorre quando la nascita di 
un figlio avviene contro la volontà del genitore, come 
nell’ipotesi di insuccesso di un intervento abortivo, 
ovvero nel caso di insuccesso di un intervento di ste- 
rilizzazione; 

(b) la seconda ipotesi ricorre quando la nascita 
avviene oltre la volontà del genitore, come nell’ipo- 
tesi di omessa informazione circa le malformazioni 
del feto, con conseguente perdita della possibilità di 
interrompere la gravidanza. 

Nel primo caso viene leso il diritto del genitore a 
non avere figli, nel secondo caso viene leso il diritto 
del genitore di interrompere la gravidanza. 

Sebbene anche la prima ipotesi ponga delicati pro- 
blemi all’interprete (è possibile considerare “danno” 
la nascita di un bambino sano, ma non desiderato?), 
è la seconda che ha posto all’interprete problemi così 
formidabili, da far tremare i polsi, e tra gli altri il se- 
guente: dove collocare il limite oltre il quale le mal- 
formazioni del concepito consentano di supporre che, 
se fossero state rese note alla gestante, avrebbero pro- 
vocato per la madre il rischio di una malattia psichica, 
e di conseguenza consentito l’aborto. 

Tale problema travalica l’ambito strettamente giu- 
ridico, ed involvono questioni di politica del diritto, 
di bioetica e, in definitiva, di umanità. 

Per affrontarlo correttamente, è necessario tuttavia 
correttamente impostarlo, e per impostarlo corretta- 
mente dobbiamo chiederci innanzitutto a quali con- 
dizioni la perduta possibilità di abortire possa dirsi 
causata dal medico. Come si vedrà, infatti, è nella 
ricostruzione del nesso di causalità che si concentra- 
no la maggior parte delle difficoltà del tipo di danno 
qui in esame. 

 
2. Il problema del nesso di causa. 

Partiamo da questo caso concreto: esiste una ge- 
stante la quale porta in grembo un feto con una age- 
nesia d’un arto. 

Il ginecologo e l’ecografista, pur potendo rilevare 
la malformazione con l’ordinaria diligenza, non se 
ne avvedono, e di conseguenza non informano la 
donna. La gravidanza viene portata a termine. 

Potrebbe la madre, in questo caso, pretendere di 
essere risarcita per avere perduto la possibilità di in- 
terrompere la gravidanza? 

In primo luogo, per quanto ovvio, è bene ricor- 
dare che nessun risarcimento potrà essere preteso ove 
sia possibile ritenere che la donna, quand’anche in- 
formata della malformazione, non avrebbe abortito. 
Accertamento ovviamente non semplice, da compie- 
re sulla base di presunzioni e giudizi ipotetici, ma 
questa è una difficoltà pratica, non giuridica. 

Per pervenire alla conclusione opposta (sussistenza 
del danno), invece, sarà necessario accertare un dop- 
pio nesso di causa. 

Dapprima occorrerà stabilire se nel caso specifico 
l’aborto era consentito dalla legge, avuto riguardo al 
tipo di malformazioni, al rischio corso dalla madre, 
ed all’epoca gestazionale in cui la malformazione 
emerse e divenne accertabile strumentalmente. 

In secondo luogo occorrerà stabilire se, pur sussi- 
stendo i presupposti di legge per l’interruzione della 
gravidanza, la gestante avrebbe verosimilmente com- 
piuto tale scelta, qualora fosse stata informata. 

 
2.1. In merito al primo di questi due nessi di cau- 

salità va ricordato che l’esercizio del diritto di 
abortire non è incondizionato, ma è subordi- 
nato a condizioni diverse, a seconda che venga 
esercitato prima o dopo il 90° giorno dall’ini- 
zio della gravidanza. 

Prima di tale momento, l’interruzione volontaria 
della gravidanza è sempre possibile a condizione che 
la gestante “accusi circostanze per le quali la prosecu- 
zione della gravidanza, il parto o la maternità com- 
porterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o 
psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue 
condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle cir- 
costanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previ- 
sioni di anomalie o malformazioni del concepito”. 

Nei primi tre mesi, dunque, la gestante può abor- 
tire - per fare esempi banali - non solo quando è pre- 
vedibile una malformazione del concepito, ma anche 
quando il parto o la maternità possano nuocerle an- 
che solo psichicamente a causa della sua condizione 
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di povertà, di isolamento, di fragilità, di contrasti fa- 
miliari. 

Dopo il 90° giorno dall’inizio della gravidanza, l’art. 
6 l. 22.5.1978, n. 194 stabilisce che “l’interruzione vo- 
lontaria della gravidanza (…) può essere praticata: 

(a) quando la gravidanza o il parto comportino un 
grave pericolo per la vita della donna; 

(b) quando siano accertati processi patologici, tra cui 
quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del 
nascituro, che determinino un grave pericolo per la sa- 
lute fisica o psichica della donna”. 

A tale regola si fa però eccezione ove sussista la 
possibilità di vita autonoma del feto, nel qual caso 
l’interruzione della gravidanza può essere praticata 
solo quando la gravidanza o il parto comportino un 
grave pericolo per la vita della donna (art. 7 l. 
194/78, cit.). 

Deve tuttavia segnalarsi che la Corte di legittimità 
ha aggiunto a queste due ipotesi anche una terza, ri- 
tenuta implicita nelle previsioni di legge: e cioè l’ipo- 
tesi in cui le malformazioni o le anomalie del feto, 
suscettibili, se note, di recare nocumento alla salute 
psichica della madre, non erano ancora in atto al 90° 
giorno di gravidanza, ma erano a quella data alta- 
mente probabili. 

Questo principio è stato affermato dalla S.C. in 
un caso in cui una gestante aveva contratto una in- 
fezione da citomegalovirus alla 22a settimana di ge- 
stazione; il feto tuttavia nonostante l’infezione della 
madre rimase sano, per poi patire una grave danno 
cerebrale solo alla 28a settimana, quando ormai era 
capace di vita extrauterina, il che impediva l’aborto. 

La donna convenne allora in giudizio il medico 
dal quale era stata assistita durante la gravidanza, 
ascrivendogli a titolo di colpa di non averla adegua- 

tamente informata sui rischi che l’infezione poteva 
comportare per il nascituro. 

Il giudice di merito rigettò la domanda sul pre- 
supposto che la donna in nessun caso avrebbe potuto 
abortire: non prima che il feto si ammalasse, perché 
mancava il presupposto ella “anomalia del feto”; non 
dopo, perché ormai il feto era capace di vita extrau- 
terina. 

La Corte di cassazione tuttavia ha cassato con rin- 
vio tale decisione, affermando che il diritto all’inter- 
ruzione della gravidanza (e di conseguenza la viola- 
zione di tale diritto a causa d’una erronea informa- 
zione da parte del medico) sussiste non solo nel caso 
di processi patologici del feto che risultino già accer- 
tati; ma anche nel caso di processi patologici che pos- 
sano determinare con alta probabilità anomalie o 
malformazioni1. 

In definitiva, legge e giurisprudenza hanno creato 
un sistema per cui, dopo il 90° giorno dal concepi- 
mento, l’interruzione della gravidanza è soggetta ad 
una regola e ad una eccezione. 

La regola è che l’interruzione è possibile quando ci 
sia un pericolo per la vita o la salute della donna: ma 
questo pericolo deve essere “grave”; se poi esso è cau- 
sato da malformazioni del feto, queste devono essere 
“rilevanti” (e, come si vedrà più oltre, è sul concetto 
di “rilevanza” che il giurista finisce per impigliarsi). 

Nel caso di pericolo di vita per la gestante, ovvia- 
mente, la legge non ammette deroghe. 

Nel caso di pericolo per la salute fisica o psichica 
della gestante, invece, la legge prevede una deroga 
alla regola del diritto di abortire: e cioè la possibilità 
di vita extrauterina del feto. 

La tabella che segue riassume le principali diffe- 
renze tra le varie ipotesi sopra descritte: 

 
Presupposti legali per l’aborto 

Prima del 90° giorno Dopo il 90° giorno 

Causa Effetto Causa Effetto 

“Circostanze” 
concernenti: 

(a) la salute della madre; 
(b) le condizioni economiche, 
sociali o familiari della madre; 
(c) il modo in cui è avvenuto 

il concepimento; 
(d) malformazioni del concepito 

 

serio pericolo 
per la salute 
della madre 

 

gravidanza o parto 
 

processi 
patologici 

 

grave pericolo 
per la vita della madre 

 
grave pericolo 

per la salute fisica 
o psichica della madre 

 
1 Cass. civ., sez. III, 15.1.2021 n. 653. 
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Accade talora in giudizio che la parte attrice, vi- 

stasi eccepire dal convenuto l’insussistenza del nesso 
di causa tra omessa informazione e perdita della pos- 
sibilità di abortire, per essere spirati i termini stabiliti 
dalla l. 194/78, né sussistendo i presupposti che con- 
sentono l’aborto oltre il 90° giorno di gravidanza, ri- 
corre al seguente argomento: “se fossi stata informata, 
avrei comunque potuto recarmi in un Paese straniero 
dove l’aborto è consentito senza limiti, ed ivi abortire”. 

Si tratta di un argomento tuttavia infondato. Il fat- 
to illecito commesso in Italia è soggetto alla legge ita- 
liana (art. 62 l. 31.5.1995 n. 218): è dunque in base 
all’ordinamento italiano che vanno accertati la sussi- 
stenza della colpa e del nesso causale. E poiché la legge 
italiana consente l’aborto solo nelle ipotesi sopra de- 
scritte, solo queste possono venire in rilievo quando 
si tratti di stabilire la sussistenza del nesso causale. 

Questi essendo i presupposti per il legittimo eser- 
cizio del diritto all’aborto, ne consegue che tale di- 
ritto può dirsi perduto a causa ed in conseguenza d’un 
errore diagnostico del medico quando ricorrano due 
elementi: 

(a) l’informazione sulle malformazioni avrebbe 
comportato il serio (prima del 90 giorni) o grave 
(dopo il 90° giorno) pericolo per la salute psichica 
della madre; 

(b) la madre, se informata, avrebbe scelto di av- 
valersi del diritto di abortire. 

Sono due presupposti diversi, e li esamineremo 
perciò distintamente, non prima di avere ricordato che 
la prova di essi grava su chi invoca il risarcimento2. 

 
(A) Il serio o grave pericolo per la salute della gestante. 

Fino al 90° giorno dall’inizio della gravidanza, 
l’interruzione della gravidanza costituisce un inter- 
vento profilattico nei confronti di un danno temuto 
per la salute (anche psichica) della gestante. 

Pertanto il nesso di causa tra errore del medico e 
nascita indesiderata potrà dirsi sussistente in tutti i 
casi in cui una corretta informazione sulle malfor- 
mazioni del feto avrebbe verosimilmente e plausibil- 
mente provocato nella gestante un “serio pericolo” 
d’una malattia psichica. 

Dopo il 90° giorno dall’inizio della gravidanza, il 
nesso di causa tra omessa informazione sulle malfor- 

 
 

2 Cass. civ., sez. III, 10.12.2013, n. 27528, in Giur. it., 

mazioni da parte del medico, e danno da nascita in- 
desiderata, può sussistere in due casi alternativi. 

Il primo caso è quello in cui le malformazioni o 
le anomalie del feto, non rilevate dal medico, costi- 
tuiscono un grave pericolo per la vita della gestante. 
In questo caso la donna ha diritto di abortire, e se 
tale diritto non viene esercitato a causa della mancata 
informazione da parte del medico, ovviamente sus- 
siste un valido nesso tra l’omissione dell’informazio- 
ne e la nascita. 

Il secondo caso è quello in cui le malformazioni 
o le anomalie del feto, non rilevate dal medico, co- 
stituiscono un grave pericolo per la salute fisica o 
psichica della madre. 

L’accertamento del grave pericolo per la vita della 
madre, di norma, non dà luogo a difficoltà. 

Più complesso è invece stabilire se l’omessa infor- 
mazione sulle anomalie del feto, al momento in cui 
si sarebbe dovuta dare, poteva comportare un pericolo 
“serio” (prima dei 90 giorni) o “grave” (dopo i 90 
giorni) per la salute anche psichica della gestante. 

Iniziamo col dire che la “malattia psichica”, cui 
l’informazione sulle anomalie del feto avrebbe espo- 
sto la gestante, non può farsi consistere nel mero pe- 
ricolo di disagio, nella tristezza o nello scoramento: 
deve trattarsi d’una sindrome di rilievo psichiatrico. 

Secondo la S.C., infatti, “non ogni pericolo per la 
salute fisica o psichica della donna è rilevante, tanto da 
assimilarlo ad ogni forma di danno biologico (tra cui 
lo stress o l’affaticamento o lo stesso danno alla vita di 
relazione compromessa), ma solo quello che abbia ca- 
rattere patologico grave per la salute fisica o psichica 
della donna stessa”, in quanto “l’art. 6 [l. 194/78 fa] 
riferimento ad un concetto di salute ristretto, espresso 

in termini negativi, come assenza di malattia”3. 
Ma è innegabile che la giurisprudenza ha inter- 

pretato in modo molto “lasco” la nozione di “peri- 
colo per la salute psichica”: ma del resto sarebbe stato 
difficile fare altrimenti, in una materia in cui l’ac- 
certamento del danno esige un giudizio controfat- 
tuale (“cosa sarebbe accaduto se la donna fosse stata in- 
formata”) che riguarda una condotta umana, e quin- 
di con altissimo grado di ipoteticità. 

Naturalmente, trattandosi di valutazione ipoteti- 
ca, essa va effettuata in termini di probabilità, non 
di certezza. L’accertamento del grave pericolo per la 
salute fisica o psichica della donna va quindi com- 

2014, 1585; Cass. civ., sez. III, 22.3.2013, n. 7269, in Danno    
e resp., 2013, 1072. 3 Cass., sez. III, 1.12.1998, n. 12195, in Foro it., 1999, I, 77. 
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piuto con giudizio ex ante, con la conseguenza che 
“ciò che si è effettivamente verificato successivamente 
può avere solo valore indiziario o corroborativo, ma non 
decisivo” 4. 

Detto altrimenti, per stabilire se la donna avrebbe 
corso il rischio di ammalarsi se fosse stata informata 
sulle condizioni del nascituro, non è sufficiente ac- 
certare se dopo il parto in lei si sia instaurato un pro- 
cesso patologico capace di evolvere in grave pericolo 
per la sua salute psichica, ma bisogna soltanto stabi- 
lire se la dovuta informazione sulle condizioni del 
feto avrebbe potuto determinare durante la gravidan- 
za l’insorgere di un tale processo patologico5. 

In termini meno dogmatici ciò vuol dire che al 
medico convenuto in un giudizio di risarcimento del 
danno da nascita indesiderata, per andare esente da 
condanna, non basta articolare il seguente sillogismo: 

(a) la madre dopo la nascita del bimbo malfor- 
mato, non si è affatto ammalata; 

(b) quindi è ragionevole ritenere che nemmeno 
durante la gravidanza si sarebbe ammalata, se fosse 
stata informata delle malformazioni; 

(c) ergo, non sussistendo la patologia in atto, non 
avrebbe potuto interrompere legalmente la gravidan- 
za ex art. 6 l. 194/78. 

Questo tipo di difesa è giudicato insufficiente dal- 
la giurisprudenza, in base ai princìpi sopra riassunti, 
in quanto l’esistenza della patologia e la pericolosità 
di essa (cioè le condizioni legittimanti l’aborto dopo 
il 90° giorno) devono essere valutati con “prognosi 
postuma”: il giudice di merito, cioè, deve trascurare 
quel che è effettivamente accaduto, e deve immagi- 
nare “cosa sarebbe accaduto se” (e cioè se l’informa- 
zione fosse stata fornita). 

E tuttavia, come accennato, la circostanza che do- 
po la nascita la madre non si sia ammalata psichica- 
mente non è senza rilievo: è un indizio, il quale nella 
concorrenza di altri indizi e dei requisiti di cui all’art. 
2729 c.c., può assurgere al rango di prova. 

 
(B) La volontà abortiva. 

Come accennato, per la configurabilità d’un dan- 
no da nascita indesiderata non è sufficiente accertare 

che la donna, se informata delle malformazioni, 
avrebbe corso il serio (o grave) pericolo di una ma- 
lattia psichica; ma è necessario altresì accertare che 
la gestante, se correttamente informata, avrebbe scel- 
to di abortire. 

Tale accertamento viene assolto generalmente at- 
traverso il ricorso alle presunzioni semplici (art. 2727 
c.c.). 

I “fatti noti” dai quali comunemente il giudice ri- 
sale al “fatto ignorato” che la gestante, se informata 
delle malformazioni, avrebbe interrotto la gravidan- 
za, sono: 

(a) la circostanza che la gestante si sia sottoposta 
ad un esame per conoscere lo stato di salute del na- 
scituro; 

(b) la circostanza che la gestante fosse psichica- 
mente già depressa al momento del concepimento; 

(c) la circostanza che la gestante avesse già prima 
dell’errore medico manifestato la sua propensione 
all’aborto nel caso di malformazioni del feto; 

(d) la gravità delle malformazioni del feto6. 
Più volte la S.C. ha stabilito, ad esempio, essere 

“legittimo per il giudice assumere come normale e cor- 
rispondente a regolarità causale che la gestante inter- 
rompa la gravidanza se informata di gravi malforma- 
zioni del feto”, e di conseguenza è “legittimo (...) ri- 
condurre al difetto di informazione, come alla sua cau- 
sa, il mancato esercizio di quella facoltà”7. 

Tre precisazioni si impongono tuttavia al riguardo. 
La prima è che dalle circostanze sopra elencate 

“si può”, ma non “si deve” risalire al fatto ignorato 
che la gestante avrebbe interrotto la gravidanza, se 
avesse saputo delle malformazioni del concepito 

Quelle circostanze debbono essere sempre vagliate 
nel contesto del caso specifico, e non può stabilirsi 

alcun “automatismo causale” tra l’accertamento di 
esse, e la prova della volontà abortiva in capo alla ge- 
stante. 

La seconda precisazione è che la volontà abortiva 
della gestante, e quindi il nesso di causa tra errore me- 
dico e danno da nascita indesiderata, deve escludersi 
quando sia accertata l’esistenza di fattori ambientali, 
culturali, di storia personale, religiosi, idonei a dimo- 
strare in modo altamente plausibile che, pur informata 

 
 

  

4 Cass., sez. III, 1.12.1998, n. 12195, in Foro it., 1999, I, 77. 
5 Cass., sez. III, 10.5.2002, n. 6735, in Foro it. 2002, I, 

3115; Cass. 1.12.1998 n. 12195, in Danno e resp., 1999, 525; 
si veda anche, in argomento, Cass. 24.3.1999 n. 2793, ivi, 
1999, 766. 

6 Per questa tassonomia di “fatti noti” dai quali risalite alla 
prova della volontà abortiva, si veda Cass. civ., sez. un., 
22.12.2015, n. 25767, in Foro it., 2016, I, 494. 

7 Cass., sez. III, 10.5.2002, n. 6735, in Dir. e giustizia, 
2002, fasc. 26, 24. 
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delle malformazioni, la donna avrebbe accettato la 
continuazione della gravidanza. Il relativo onere ov- 
viamente grava sul convenuto8. Così, ad esempio, la 
circostanza che la gestante fosse una cattolica osser- 
vante, ovvero aderente ad una associazione antiabor- 
tista, potrebbe essere idonea ad escludere il nesso di 
causa tra omessa informazione e danno da nascita in- 
desiderata, essendo implausibile che quella donna, se 
informata, avrebbe interrotto la gravidanza. 

La terza precisazione riguarda la gravità delle mal- 
formazioni che il medico ha omesso di rilevare, ed è 
la più delicata di tutte: su essa dunque ci sofferme- 
remo un po’ di più. 

 
3. Libertà di scelta ed eugenetica. 

È ben plausibile supporre che molte donne sce- 
glierebbero di abortire, se tempestivamente informa- 
te di avere concepito un bimbo – ad esempio – privo 
degli arti, sordomuto, idrocefalo. 

Il problema è se possa dirsi altrettanto nel caso di 
malformazioni minori (ad esempio, mancanza di un 
dito o d’una mano, labbro leporino, mancanza dei 
padiglioni auricolari). E si potrebbe ancora estremiz- 
zare: può ritenersi sussistente il pericolo “per la salute 
psichica” della madre quando quest’ultima desideri 
ardentemente soltanto un figlio che sia biondo e con 
gli occhi azzurri? 

La risposta, ovviamente, è “no”: il nostro ordina- 
mento non consente l’aborto eugenetico, ma solo 
l’aborto terapeutico, cioè quello finalizzato ad evitare 
rischi per la salute della madre9. 

 
 

8 Trib. Roma 16.11.2005, Budini c. Natili, inedita. 
9 Sarà utile ricordare che l’idea secondo cui una persona ma- 

lata «non deve essere lasciata nascere» ha una matrice ideologica 
precisa: il progetto di eugenetica nazista, teorizzato da Adolf Hi- 

Tale conclusione è imposta dall’art. 2 della Co- 
stituzione, a mente del quale “la Repubblica (...) ri- 
chiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solida- 
rietà politica, economica e sociale”. Ove non ricorrano 
le condizioni previste dalla legge per l’esercizio del 
diritto all’aborto, l’educazione e, prima ancora, l’ac- 
cettazione dei figli costituisce dunque un dovere di 
solidarietà, imposto dall’art. 2 cost. 

Il vero problema che ha il giudice di merito in 
questi casi è stabilire quando la malformazione del 
feto sia così grave, da consentire di presumere che se 
fosse stata comunicata alla madre questa avrebbe 
avuto una malattia psichica pericolosa per la sua sa- 
lute, ed avrebbe quindi potuto legittimamente abor- 
tire. Se non vi sono dubbi che malformazione “gra- 
ve” è – ad esempio – la mancanza di tutti e quattro 
gli arti, o l’anencefalia, più problematico è stabilire 
se tale possa ritenersi – ad esempio – la mancanza di 
una mano o di un piede. 

A me pare che, in caso di dubbio, per stabilire se 
una malformazione fosse tale da provocare nella ma- 
dre una patologia psichica, ove appresa nel corso del- 
la gestazione, occorre avere riguardo alla sensibilità 
media, e non a quella – eventualmente maggiore – 
della singola persona coinvolta, a meno che quest’ul- 
tima non fosse già psichicamente instabile (nel qual 
caso l’omessa informazione da parte del medico di- 
viene una concausa di danno, in virtù del principio 
dell’equivalenza causale). 

In applicazione di tali princìpi, in giurisprudenza 
si è escluso che potessero costituire malformazioni 
idonee a determinare un grave pericolo per la salute 
fisica o psichica della donna (con conseguente irrile- 
vanza della omessa diagnosi di esse, ai fini del risar- 
cimento del danno da nascita indesiderata): 

-) l’omessa diagnosi della mancanza della mano 
sinistra10; 

tler sin dall’inizio degli anni ‘20 e riassunto da Heinrich Wil-    
helm Kranz, direttore dell’Istituto di Eugenetica dell’Università 
di Giessen, secondo cui «esiste un numero assai elevato di persone 
che, pur non essendo passibili di pena, sono da considerarsi veri e 
propri parassiti, scorie dell’umanità. Si tratta di una moltitudine 
di disadattati che può raggiungere il milione, la cui predisposizione 
ereditaria può essere debellata solo attraverso la loro eliminazione 
dal processo riproduttivo» (così Wiessmann, Ueber die Sterilisie- 
rung Minderwertiger in Deutschland, Giessen, 1922). 

Non a caso, proprio nel 1920 apparve un libro dal titolo 
“L’autorizzazione all’eliminazione delle vite non più degne di essere 
vissute”, opera dello psichiatra Alfred Hoche (1865-1943) e del 
noto giurista Karl Binding (1841-1920), nel quale si sviluppava 
il concetto di “eutanasia sociale”, secondo cui il malato incura- 
bile era da considerarsi non soltanto portatore di sofferenze per- 

sonali ma anche di sofferenze sociali ed economiche, sicché sop- 
primerlo consentiva di porre fine alla sofferenza personale e 
consentire una distribuzione più razionale ed utile delle risorse 
economiche. 

Idee di questo tipo, dopo l’avvento del regime nazista, tro- 
varono veste giuridica con le leggi del 25.7.1933 sulla “preven- 
zione della nascita di persone affette da malattie ereditarie” e 
dell’8.10.1935, “sulla salvaguardia della salute ereditaria del po- 
polo tedesco”. 

Con esse si autorizzava e si incentivava l’aborto nel caso in 
cui uno dei genitori fosse affetto da malattie ereditarie, proprio 
in base all’assunto – formulato da Kranz, Hoche e Binding – 
secondo cui esisterebbero vite «non degne di essere vissute». 

10 Cass. civ., sez. III, 11.4.2017 n. 9251. 
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-) l’omessa diagnosi di atresia polmonare11 di uno 

soltanto di due gemelli12; 
-) l’omessa diagnosi di labiopalatoschisi completa 

bilaterale (c.d. labbro leporino) 13; 
-) l’omessa diagnosi di mancanza di un rene ed 

ipoplasia di uno dei due condotti uditivi14; 
-) l’omessa diagnosi di agenesia di un dito in cia- 

scuno dei quattro arti15; 
-) l’omessa diagnosi di blefarofimosi bilaterale, 

microcefalia, dismorfismo di mani e piedi, elice ac- 
cartocciato16. 

Si ricordi, ancora, che in tutti i casi in cui l’eser- 
cizio dell’aborto sarebbe stato consentito dalla legge, 
v’è poi ancora da stabilire se il feto avesse comunque 
possibilità di vita extrauterina. V’è solo da ricordare 
a tal riguardo che alla donna spetta provare i fatti 
costitutivi del diritto, al medico i fatti idonei ad 
escluderlo: pertanto non spetta alla donna provare 
che quando è maturato l’inadempimento del medico 
il feto non era ancora pervenuto alla condizione della 
possibilità di vita autonoma, ma spetta al medico 
provare il contrario17. 

Nel valutare la colpa del medico, infine, si è di- 
scusso se possa attribuirsi un concorso di colpa ex 
art. 1227, comma primo, c.c., alla gestante la quale 
non riferisca di una propria particolare condizione 
patologica (nella specie, talassemia), potenzialmente 
idonea a causare una malattia del feto: ma la S.C. l’- 
ha escluso, sul presupposto che non rientra tra gli 
obblighi del paziente né possedere specifiche cogni- 
zioni mediche, né sopperire a mancanze investigative 
del professionista18. 

 
 

11 L’atresia polmonare è un difetto della valvola polmonare, 
cioè della valvola che consente l’uscita del sangue diretto ai pol- 
moni dal ventricolo destro. È un difetto correggibile chirurgi- 
camente. 

12 Trib. Perugia, sez. I, 10.12.2020, r.g. 1468/17, in 
www.onelegale.it.. 

13 Trib. Ascoli Piceno, 17.5.2019, in www.onelegale.it. 
14 Trib. Rieti, sez. I, 7.5.2018, in www.onelegale.it. 
15 Trib. Barletta, 30.1.2018, in www.onelegale.it. 

4. Il danno risarcibile. Il problema della legittima- 
zione sostanziale. 

La nascita di un bambino non desiderato può es- 
sere considerata un danno risarcibile? Per la giuri- 
sprudenza sì. Si perviene a tale conclusione sul pre- 
supposto che “danno risarcibile” è il vulnus arrecato 
ad una qualsivoglia situazione giuridica soggettiva at- 
tiva (diritto soggettivo assoluto, diritto soggettivo re- 
lativo, interesse legittimo), a condizione che: 

(a) tale situazione giuridica sia “presa in conside- 
razione” dall’ordinamento: sia, cioè, direttamente od 
indirettamente tutelata da una o più norme di legge; 

(b) dalla lesione del diritto o dell’interesse sia de- 
rivata, per consequenzialità diretta, “la lesione dell’in- 
teresse al bene della vita al quale l’interesse [o il diritto], 
secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effetti- 
vamente si collega” (così Cass. sez. un., 22.7.1999, n. 
500/SU, dalla quale sono stati tratti i due passi che 
precedono). 

Nel caso di omessa diagnosi prenatale di malfor- 
mazioni del feto, ricorrono ambedue i requisiti ap- 
pena indicati, in quanto: 

(a) il diritto ad interrompere la gravidanza costi- 
tuisce una situazione giuridica soggettiva attiva 
espressamente riconosciuta e regolata dall’ordina- 
mento; 

(b) la soppressione del suddetto diritto (derivante, 
in tesi, da una incompleta informazione) lede il bene 
della vita rappresentato dall’interesse dell’individuo 
a pianificare le proprie scelte familiari e godere di un 
ménage domestico conforme ai propri desiderata. 

Quello di non avere figli, così come quello di non 
avere figli costretti ad una vita breve o sventurata, 
perché affetti da malattie incurabili e devastanti, co- 
stituiscono diritti essenziali dell’individuo, che tro- 
vano il proprio fondamento negli artt. 2 e 29 cost., 
e la cui violazione costituisce pertanto “danno ingiu- 
sto”, ai sensi degli artt. 1218 e 2059 c.c., a seconda 
che tale pregiudizio derivi da inadempimento o ille- 
cito aquiliano19. 

16 Trib. Ancona, sez. I, 25.9.2017, in www.onelegale.it. Va    
tuttavia precisato che in questo caso il Tribunale ha rigettato la 
domanda ritenendo non assolto dagli attori l’onere della prova 
che, in caso di tempestiva diagnosi, la gestante avrebbe abortito. 

17 Cass. civ., sez. III, 6.7.2020 n. 13881, in Danno e resp., 
2021, 89, con nota di Poiatti, La critica al danno da nascita in- 
desiderata e la complessità del danno permanente futuro; Cass., 
sez. III, 10.5.2002, n. 6735, in Foro it. 2002, I, 3115, § 4.1.5 
dei “Motivi della decisione”. 

18 Cass. civ., sez. III, ord. 20.11.2020 n. 26426. 

19 Cass., sez. III, 20.10.2005, n. 20320, in Guida al dir., 
2005, fasc. 44, 54; Cass. 29.7.2004 n. 14488, in Dir. e giust., 
2004, fasc. 33, 12; Cass., sez. III, 24.3.1999, n. 2793, in Giust. 
civ., 1999, I, 1598; Cass., sez. III, 01.12.1998, n. 12195, in 
Danno e resp., 1999, 522. 

Per la giurisprudenza di merito, nello stesso senso, Trib. Pe- 
saro 26.5.2008, in Giust. civ. 2008, 2273; App. Roma, 
12.7.2005, in Guida al dir., 2005, fasc. 35, 75; Trib. Roma 
3.4.2005, Mariani c. Ferrucci, inedita; Trib. Camerino, 
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Ma quali saranno in concreto i danni risarcibili? 
Dalla nascita di un bimbo malformato, senza che 

la madre ne fosse stata preventivamente informata, 
può derivare innanzitutto un danno alla salute della 
madre: normalmente sotto questo profilo viene de- 
dotta in giudizio l’esistenza di una sindrome depres- 
siva, e quindi di un danno biologico di natura psi- 
chica. 

Anche quando la madre tuttavia non patisca un 
vero e proprio danno alla salute, è comunque risar- 
cibile a ciascuno dei genitori il danno non patrimo- 
niale scaturito dalla violazione del diritto costituzio- 
nalmente garantito (ex artt. 2 e 29 cost.) a pianificare 
la propria vita familiare, e quindi a decidere se por- 
tare a termine o meno la gravidanza. 

Tale danno è risarcibile anche in assenza di reato, 
in virtù della lettura costituzionalmente orientata 
dell’art. 2059 c.c. adottata negli ultimi anni dalla 
Corte di legittimità20. 

Ma in cosa consiste il danno non patrimoniale 
patito da chi ha avuto un figlio che non voleva? Ov- 
vero, di cosa deve tenere conto il giudice nella stima 
di tale pregiudizio? 

Dall’analisi della giurisprudenza di merito si rica- 
va che sono molteplici i fattori presi in considerazio- 

 
 

23.2.2005, in Corti marchigiane, 2005, 515; App. Perugia, 
15.12.2004, in Dir. e giustizia, 2005, fasc. 13, 24; Trib. Napoli, 
14.7.2004, in Danno e resp., 2005, 1015; Trib. Roma, 
9.3.2004, in Danno e resp., 2005, 197; Trib. Roma 22.2.2004, 
Principato c. Caserta, inedita; Trib. Palermo, 3.3.2003, in Gius, 
2003, 16-17, 1911; Trib. Genova, 10.10.2002, in Giur. it., 
2003, 1825; Trib. Locri, 06.10.2000, in Corriere giur., 6, 2001, 
786; Trib. Milano 20.10.1997, in Danno e resp., 1999, 82. 

Contra, però, si veda Trib. Trapani, 9.7.2003, in Giur. me- 
rito, 2004, 10, secondo cui la l. n. 194 del 1978 non avrebbe 
introdotto nel nostro ordinamento un diritto all’interruzione 
della gravidanza, quale interesse in sé e per sé giuridicamente 
tutelato, ma si è limitata ad ammetterne il ricorso in funzione 
della tutela della salute e della vita della madre. Da ciò il tribu- 

ne dai giudici per monetizzare il danno in esame, e 
tra questi: 

(a) la sofferenza morale causata dalla perduta pos- 
sibilità di optare per l’interruzione della gravidanza; 

(b) l’ansia e l’angoscia causate dalla preoccupazio- 
ne per la sorte del proprio figlio; 

(c) il forzoso mutamento delle abitudini di vita, 
prodotto dalla necessità di assistere un prossimo con- 
giunto gravemente invalido21; 

(d) la circostanza di essersi i genitori trovati senza 
alcuna preparazione psicologica di fronte alla realtà 
di un figlio menomato; 

(e) la circostanza che il bimbo nato con meno- 
mazioni sia sopravvissuto o meno; 

(f) ) l’età dei genitori, e la conseguente 
possibilità di avere altri figli22. 

Naturalmente, come è ineludibile in tutti i casi 
in cui la liquidazione del danno non patrimoniale 
avviene in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., 
anche il danno da nascita indesiderata fa registrare 
dissonanze tra i vari uffici giudiziari in punto di 
quantum. La liquidazione più alta che mi è avve- 
nuto di rintracciare è quella effettuata dal Tribunale 
di Roma, che nel 2012 liquidò 500.000 euro alla 
madre e 300.000 euro al padre d’un bimbo nato 
con un grave ritardo mentale per una anomalia ge- 
netica; la più bassa - curiosamente - fu quella effet- 
tuata dallo stesso Tribunale, che nel 2006 liquidò 
50.000 euro pro capite ai genitori di un bambino 
nato con una gravissima malformazione cardiaca; 
in quest’ultimo caso, però, giocò un ruolo decisivo 
la circostanza che il piccolo sopravvisse solo poche 
settimane. 

Il danno di cui si è detto sinora esige, come si vi- 
de più sopra, la prova che, se la gestante fosse stata 
informata delle malformazioni, avrebbe verosimil- 
mente voluto, e legalmente potuto, interrompere la 
gravidanza. 

nale siciliano ha tratto la conseguenza che ove il medico, sulla    
base di un errore diagnostico, abbia impedito alla gestante l’in- 
terruzione della gravidanza, egli è tenuto a risarcire il danno 
“solo quando ciò abbia determinato una lesione all’integrità fisica 
e psichica della madre che un tempestivo intervento avrebbe con- 
sentito di prevenire efficacemente”. 

20 Dapprima con le sentenze Cass., sez. III, 31.5.2003, n. 
8827 e Cass., sez. III, 31.5.2003, n. 8828, ambedue in Foro 
it., 2003, I, 2272 e ss., e quindi con Cass. sez. un. 11.11.2008 
n. 26972, in Assicurazioni, 2008, II, 2, 439. Nessuna di tali 
decisioni, beninteso, si occupa di danno da nascita indesiderata, 
ma i princìpi ivi affermati in tema di danno non patrimoniale 
sono suscettibili di applicazione generale. 

21 Ovviamente sul presupposto che la madre, se informata 
correttamente, avrebbe scelto di abortire: del danno “da scon- 
volgimento delle abitudini di vita” non può pretendere il risar- 
cimento, perciò, chi non abbia provato in giudizio la volontà 
abortiva (Cass. civ., sez. III, 26.5.2020 n. 9706, con ampia e 
dotta motivazione). 

22 Per questi rilievi, ex multis, Trib. Roma 31.5.2006, Fiorini 
c. Alegiani, inedita; Trib. Nocera Inferiore 21.11.2005 in Giur. 
merito 2006, 1694, ove il danno in esame viene definito “danno 
non patrimoniale da diminuita vita di relazione”. 

Si tratta comunque di princìpi largamente ricevuti tra i giu- 
dici di merito. 
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Taluni giudici hanno tuttavia ritenuto che, anche 

in difetto di tale prova, alla gestante possa spettare il 
risarcimento anche d’un ulteriore danno non patri- 
moniale: quello scaturente dalla (pretesa) “lesione del 
diritto alla autodeterminazione”. 

Il ragionamento è il seguente: anche quando, pu- 
re se tempestivamente informata, la gestante non 
avrebbe potuto abortire, ella comunque da un lato 
avrebbe potuto prepararsi meglio all’evento della na- 
scita ed all’accoglienza del bimbo malformato; dal- 
l’altro ha visto violato il suo “diritto di pianificazione 
della vita personale”23. Da ciò si è tratta la conclu- 
sione che il risarcimento del danno, nel caso di er- 
rore diagnostico prenatale, può essere preteso non 
solo quando si provi che, se adeguatamente infor- 
mata, la madre avrebbe scelto di abortire, ma anche 
quanto questa prova manchi, laddove i genitori sia- 
no stati privati della possibilità di prepararsi ad ac- 
cogliere un bambino che presenti problemi di salute 
particolari24. 

Opinioni di questo tipo sono, a mio avviso, erro- 
nee, sotto vari aspetti. 

In primo luogo, la lesione del diritto non è il dan- 
no: è il presupposto del danno. Risarcimento vi può 
essere solo se dalla lesione del diritto sia derivato un 
pregiudizio che, in assenza di quella lesione non si 
sarebbe verificato. 

Nel momento in cui si accerta che la gestante, se 
informata delle malformazioni, non avrebbe potuto 
o voluto abortire, l’omessa informazione del medico 
non determina perciò alcun peggioramento rispetto 
alla condizione in cui la donna si sarebbe trovata, se 
l’informazione l’avesse ricevuta. 

Se, infatti, fosse stata informata, non poteva abor- 
tire a doveva accogliere ed accudire il bimbo malfor- 
mato; non essendo stata informata, allo stesso modo 
ha dovuto accogliere ed accudire quel bimbo. 

Ove, poi, per aggirare questo ostacolo si sostenga 
che in conseguenza della mancata informazione la 
gestante si è trovata “all’improvviso” dinanzi ad un 
figlio malformato, è agevole osservare che se la na- 
scita d’un bimbo malformato può costituire un 
trauma, allo stesso modo anche l’annuncio che na- 

 
 

23 Così Trib. Monza, 2.10.2013 n. 2261; nello stesso 

scerà un bambino malformato è un trauma. Non 
comprendo bene dunque perché mai un trauma 
psichico è un danno se subito al momento della na- 
scita, mentre non lo è se subìto durante la gesta- 
zione. 

Ovviamente è ben possibile, in teoria, che l’anti- 
cipato annuncio della nascita d’un bambino malfor- 
mato consenta alla gestante di “prepararsi meglio” al 
parto, anche dal punto di vista psicologico; tuttavia 
una eventualità di questo tipo (la perduta possibilità 
di prepararsi con adeguato supporto psicologico ad 
affrontare la nascita non desiderata) deve essere alle- 
gata e provata, e non può ritenersi in re ipsa, come 
invece parrebbero avere ritenuto le tre decisioni di 
merito ricordate in nota. 

Il diritto al risarcimento del danno non spetta in- 
vece alla persona nata con malformazioni congenite, 
non tempestivamente diagnosticate dal medico du- 
rante la gestazione. 

Questo principio, per lungo tempo pacifico nella 
giurisprudenza di legittimità, venne messo in crisi da 
una isolata decisione della S.C., che aprì il contra- 
sto25: contrasto risolto dall’intervento delle Sezioni 
Unite, le quali hanno ribadito che “il nato disabile 
non può agire per il risarcimento del danno, neppure 
sotto il profilo dell’interesse ad avere un ambiente fa- 
miliare preparato ad accoglierlo, giacché l’ordinamento 
non conosce il “diritto a non nascere se non sano”, né 
la vita del bambino può integrare un danno-conseguen- 
za dell’illecito omissivo del medico”26. La questione, 
dunque, è chiusa. 

Il diritto al risarcimento del danno non patrimo- 
niale consistito nelle sofferenze e nei disagi causati 
dalla nascita del bimbo con malformazioni spetta 
ad ambedue i genitori: non solo, quindi, alla madre, 
che sola può invocare la lesione del diritto ad abor- 
tire, ma anche al padre: non già perché questi sia ti- 
tolare del diritto all’interruzione della gravidanza, 
ma perché l’omessa informazione alla madre, inci- 
dendo sul diritto del padre alla pianificazione fami- 
liare (diritto riconosciuto dagli artt. 29 cost. e 144 
c.c.) genera un danno non patrimoniale che, in 
quanto lesivo di una situazione di rango costituzio- 
nale, è risarcibile anche al di fuori delle ipotesi di 
cui all’art. 2059 c.c., secondo la lettura costituzio- 

senso, Trib. Reggio Emilia, sez. II, 25.2.2015 n. 264; Trib.    
Como, 16.1.2012 n. 46. Tali sentenze possono leggersi in 
www.dejure.it. 

24 Cass. civ., sez. III, 28-02-2017, n. 5004, in Rass. dir. far- 
maceutico, 2017, 999. 

25 Cass. civ., sez. III, 2.10.2012, n. 16754, in Corriere giur., 
2013, 45. 

26 Cass. civ., sez. un., 22.12.2015, n. 25767, in Foro it., 
2016, I, 494. 
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nalmente orientata che di tale norma ha dato la 
Corte di cassazione27. 

Il padre del bambino nato con malformazioni è 
stato ammesso a risarcimento anche se non legato da 
matrimonio alla madre, purché stabilmente convi- 
vente more uxorio con essa28. 

Discusso è invece se il risarcimento del danno 
non patrimoniale possa spettare ai fratelli del bam- 
bino nato con malformazioni. 

In un isolato precedete la S.C. lo ha ammesso, 
sul presupposto che se il bimbo malformato non fos- 
se nato, i suoi genitori avrebbero avuto più tempo 
da dedicare agli altri figli29. 

A me pare tuttavia che questa opinione non con- 
vinca. 

In astratto, infatti, i prossimi congiunti di un 
bimbo nato con malformazioni non potrebbero in- 
vocare, quale fondamento della propria pretesa risar- 
citoria, che due distinte causae petendi: 

(a) la lesione del proprio diritto alla pianificazione 
familiare; 

(b) la compromissione della propria serenità fa- 
miliare. 

Ebbene, rispetto ai fratelli la lesione sub (a) non 
è configurabile, perché essi non sono titolari di alcun 
diritto alla pianificazione familiare, e dunque non 
possono dolersi dell’avveramento di fatti modificativi 
di situazioni (l’assetto familiare) che non era in loro 
potere incidere. Mancando il diritto (rectius, la situa- 
zione giuridica soggettiva “presa in considerazione” 
dall’ordinamento, secondo la definizione di Cass. sez. 
un. 500/99, cit.), non può ovviamente predicarsene 
la lesione come fatto costitutivo della pretesa al ri- 
sarcimento. 

Per quanto attiene al pregiudizio alla serenità fa- 
miliare, esso non può ritenersi una conseguenza “im- 
mediata a diretta” dell’omessa informazione da parte 
del medico, ex art. 1223 c.c. Infatti tale danno in 
tanto è configurabile, in quanto si alleghi e dimostri 
che la madre, se debitamente e compiutamente in- 
formata delle malformazioni, avrebbe esercitato il di- 
ritto di abortire. Tuttavia la scelta della madre di in- 

terrompere o meno la gravidanza è un’azione libera 
nel fine, non necessitata, cosciente e volontaria, com- 
piuta da un soggetto capace di intendere e di volere. 
Tale libera scelta, interponendosi tra la condotta del 
medico (causa) e l’alterazione della serenità familiare 
dei fratelli del nato (effetto), spezza il nesso causale 
tra quella e questa, rispetto alla pretesa risarcitoria 
avanzata dai fratelli del bimbo malformato. È la scel- 
ta della madre (od, eventualmente, dei genitori) che 
muta la composizione del quadro familiare anche per 
gli altri figli; e poiché tale scelta, rispetto alla posi- 
zione degli altri figli, è un fatto umano volontario, 
come tale non deterministico e non necessitato, è 
impossibile ricondurre causalmente l’allegato peggio- 
ramento delle condizioni di vita familiare dei fratelli 
del bambino nato con malformazioni all’errore del 
medico. 

Del resto, diversamente argomentando si dovreb- 
be ammettere che il fratello di un bimbo nato mal- 
formato potrebbe dolersi di tale nascita (in tesi in- 
desiderata) anche nei confronti dei genitori, nel caso 
in cui questi decidano di non interrompere la gravi- 
danza: e l’evidente reductio ad absurdum rende evi- 
dente la insostenibilità della premessa30. 

Marco ROSSETTI 

 

 
 

27 Ex multis, Cass. civ., sez. III, 5.2.2018 n. 2675, in Cor- 
riere giur., 2018, 921, con nota di Carbone, Nascita indeside- 
rata: anche il padre ha diritto al risarcimento dei danni; Cass. 
civ., sez. III, ord. 29.1.2018 n. 2070. 

28 Trib. Roma 6.6.2005, Foconi c. Krom Genetics, inedita.            
29 Cass. civ., sez. III, 2.10.2012, n. 16754, in Corriere giur., 

2013, 45. 

30 Cos, testualmente, Trib. Roma 6.6.2005, Foconi c. Krom 
Genetics. s.r.l., inedita. 
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