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DIRITTO DELLA BANCA E DEGLI INTERMEDIARI

INTRODUZIONE
di Giuseppe La Scala

I

n un rapporto virtuoso tra uno studio legale e i suoi clienti (e tra essi, in particolare, quelli che affrontano oggi un contenzioso endemico) non dovrebbe
mancare un continuo ed approfondito confronto sulle tendenze giurisprudenziali.
Solo la loro comprensione permette di governare nel modo più efficace il
fenomeno - senza precedenti - del ricorso di massa all’autorità giudiziaria, e di
fare scelte che hanno ormai impatti multimilionari nei bilanci delle grandi imprese, ad iniziare da quelle bancarie.
Avvocati che abbiano l’ambizione di aiutare i propri clienti nella creazione
stabile di valore non possono sottrarsi a questa funzione, e devono assumersi
la responsabilità di individuare ed indicare i trend non solo di breve, ma almeno
di medio periodo.
Noi abbiamo deciso di farlo pubblicando - sotto l’insegna di IUSTREND - alcuni report annuali, nelle aree del diritto nelle quali offriamo la nostra assistenza e consulenza.
Iniziamo da quello in materia di Diritto Bancario, settore nel cui ramo contenzioso siamo da molti anni tra i leader nazionali e che da troppo tempo genera
una litigiosità che ha assunto i caratteri del fenomeno sociale.
Tale situazione è stata causa - tra le altre - della crisi del settore creditizio e
dovrà essere superata anche grazie ad attente scelte operative.
Ad esse confidiamo di contribuire con questo lavoro e con gli altri che seguiranno.
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CAPITOLO PRIMO

I CONTRATTI BANCARI
1. I CONTRATTI BANCARI IN GENERALE
Gli interventi legislativi e le pronunce giurisprudenziali dell’ultimo ventennio hanno sensibilmente mutato il modo di “fare
banca”, introducendo anche sulla spinta
del diritto comunitario, sistemi di più ampia tutela a favore dei clienti, specie se
consumatori.
Nonostante le banche, lungo tutto questo
periodo, si siano di norma adeguate a tali
novità, il relativo contenzioso bancario
non accenna a diminuire, complici spesso orientamenti giurisprudenziali “ondivaghi” anche all’interno delle medesime
sezioni di uno stesso Tribunale.
Se questo è l’ambito nel quale ci muoviamo ormai da tempo, l’ultimo anno - dal
canto suo - non ha fatto registrare sensibili modifiche.
Tuttavia, mentre rispetto ad alcune tematiche vi sono state alcune pronunce della
Suprema Corte che si sperano dirimenti
(per es., in tema di nullità del mutuo fondiario concesso oltre il limite dell’80%),
altre ne sono state pubblicate di assolu-

tamente nuove (per es. in materia di sottoscrizione del contratto bancario, su cui
torneremo infra) che, a nostro avviso, saranno nei prossimi anni fonti di un ricco
- quanto inutile - contenzioso.
2. I REQUISITI DI FORMA
Con riguardo al tema della forma richiesta
per i contratti bancari, ai sensi dell’art. 117
TUB, si segnalano tre sentenze, tutte succedutesi nel corso del 2016, con le quali
la Suprema Corte, ancorché nell’ambito
di contenziosi “finanziari”, ha modificato
il proprio orientamento affermando che
- sebbene il requisito della forma scritta
sia soddisfatto anche qualora le sottoscrizioni delle parti siano contenute in documenti distinti - per dimostrare la formazione dell’accordo è necessario che risulti
il collegamento inscindibile dei due documenti e che, quindi, entrambe le scritture
siano prodotte in giudizio. In altre parole,
laddove la formalizzazione del contratto
sia avvenuta con lo scambio della proposta e dell’accettazione, è indispensabile
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che di tale scambio sia data prova con la
produzione di entrambe le copie, firmate
dalle due parti. Né la banca può sottrarsi a
tale onere sostenendo di aver consegnato
la propria copia al cliente e neppure può
assolverlo con la prova testimoniale, poiché quest’ultima, ai sensi degli artt. 2724
e 2725 c.c., è ammissibile solo nell’ipotesi in cui il contraente abbia perso, senza
propria colpa, il documento.
Infine, la Corte ha sostenuto l’irrilevanza
della produzione in giudizio del contratto privo di firma della banca da parte di
quest’ultima, non potendo tale produzione che avere effetti sananti ex nunc (in
questo senso Cass. 24.03.2016, n. 5919;
Cass. 11.04.2016, n. 7068; Cass. sentenza
27.04.2016, n. 8395).
Tali rilievi sono stati posti alla base di plurime controversie portate all’attenzione
dei Giudici di merito che, ad oggi, non
paiono, però, aver ancora fatto proprio
questo precedente.
Il Tribunale di Padova, ad esempio, con
sentenza del 29 maggio 2016 ha precisa-
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to che: “in materia di validità del contratto bancario sottoscritto solo dal cliente, la
produzione in giudizio ovvero l’adozione di
comportamenti concludenti posti in essere
dalla stessa banca e documentati per iscritto, realizzano un valido equivalente della
sottoscrizione mancante. Sul punto non può
condividersi in alcun modo il principio di diritto affermato dalla sentenza Cass., Sez. I,
n. 5919/2016, la quale si pone in aperto e
consapevole contrasto con tutta la granitica giurisprudenza espressa dalla stessa Cassazione, sicché se ne deve concludere che,
all’interno della sezione, vi sia un contrasto
la cui composizione a sezioni unite si attende almeno per mettere un punto fermo in
un senso o nell’altro. Peraltro il principio
affermato nella citata sentenza non può
estendersi a fattispecie differenti da quella
strettamente all’esame della Suprema Corte, relativa alla validità di contratti di intermediazione finanziaria e non a contratti di
conto corrente” (nello stesso senso Corte
d’Appello di Trieste, 24.05.2016; Tribunale
di Torino, 5.7.2016; Tribunale di Avellino,
25.7.2016; Tribunale di Padova, 4.8.2016 e
Tribunale di Parma, 27.6.2016).
3. IL CONTRATTO DI MUTUO
Nel corso del 2016 la giurisprudenza ha
confermato il proprio orientamento secondo il quale il contratto di mutuo è lecito anche qualora sia stato stipulato per
estinguere debiti pregressi verso la banca.
In tal senso si legga il Tribunale di Cosenza che, con sentenza del 5.6.2016, ha affermato che “il mutuo fondiario non è un
mutuo di scopo, poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica
destinazione del finanziamento concesso,
né vincola il mutuatario al conseguimento
di una determinata finalità e l’istituto mu-

www.lascalaw.com | Febbraio 2017
© La Scala Studio Legale - Riproduzione riservata

DIRITTO DELLA BANCA E DEGLI INTERMEDIARI
tuante al controllo dell’utilizzazione della
somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia
proprietario di immobili rustici o urbani, di
garanzia ipotecaria. E’ lecito il contratto di
mutuo fondiario stipulato dal mutuatario,
ai sensi del D.Lgs., 1 settembre 1993, n. 385,
art. 38, per sanare debiti pregressi verso la
banca mutuante” (conforme Tribunale di
Lanciano, 7.12.2016).
Ancora in tema di mutuo fondiario, i
giudici di merito, sempre nel corso dell’
ultimo anno, paiono aver aderito all’orientamento secondo il quale l’eventuale
finanziamento di una somma superiore
dell’80% del valore oggetto di ipoteca
non comporta nullità del negozio giuridico. In particolare, il Tribunale di Monza,
con sentenza 2.07.2016, ha precisato che
nessuna norma di legge prevede la nullità
dei finanziamenti che superino l’80% del
valore dei beni ipotecati. Infatti, la previsione normativa della limitazione è dettata a protezione delle banche e non dei
soggetti finanziati, essendo finalizzata ad
impedire agli istituti di credito di esporsi
eccessivamente, senza adeguate contropartite e garanzie. Pertanto, “la mancata
indicazione, nel contratto di mutuo fondiario, del valore dell’immobile il cui acquisto è
oggetto del finanziamento non comporta la
nullità del contratto e non costituisce necessariamente prova della violazione del limite del finanziamento stabilito nella misura
dell’80% dall’art. 38 TUB”.
Ma già in precedenza, la Corte di Cassazione, con sentenza del 15.02.2016, n.
2915, pur non entrando nel merito della
questione della nullità del contratto di
mutuo, aveva riconosciuto che il limite
dell’80% poteva essere elevato fino al
100%, allorchè venissero prestate garan-

zie idonee (fideiussioni bancarie, polizze
fideiussorie di compagnie di assicurazione, garanzie rilasciate da fondi pubblici di
garanzia, consorzi, cooperative di garanzie fidi, cessioni di credito verso lo Stato
nonché di annualità e contributi a carico
dello Stato e di enti pubblici, pegno su titoli di Stato).
In tema di mutuo fondiario e distribuzione dell’onere della prova si segnala Cass.
n. 9389/2016: tale pronuncia afferma che,
nel caso di stipulazione del contratto di
mutuo fondiario regolato dal D.P.R., 21
gennaio 1976, n. 7, l’onere della prova
della erogazione della somma data a mutuo è assolto dall’istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio
dell’atto pubblico notarile di erogazione e
quietanza. In questo caso spetta peraltro
al debitore che si opponga all’azione esecutiva del creditore dare
la prova della restituzioI giudici di merito,
ne della somma mutuata
sempre nel corso
e degli accessori, ovvero
dell’ultimo anno,
dell’esistenza di altre caupaiono aver aderito
se estintive dell’obbligazio- all’orientamento
ne restitutoria.
secondo il quale
Alcune sentenze dirigono l’eventuale
poi l’attenzione sulla di- finanziamento di una
sciplina degli interessi nei somma superiore
contratti di mutuo. Cass. dell’80% del valore
n. 12965/2016 afferma che oggetto di ipoteca non
il divieto di pattuire inte- comporta nullità del
ressi usurari, previsto per il negozio giuridico.
mutuo dall’art. 1815 c.c., è
applicabile a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione
di denaro dietro remunerazione, compresa l’apertura di credito in conto corrente,
sicchè è nulla per contrarietà a norme imperative la clausola ivi contenuta che preveda l’applicazione di un tasso sugli interessi con fluttuazione tendenzialmente
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aperta con la correzione dell’automatica
riduzione in caso di superamento del c.d.
tasso soglia usurario. Ciò trova giustificazione nella considerazione che, così altrimenti agendo, si assicurerebbe la sola
astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista.
E ancora in tema di interessi applicati ai
mutui, Cass. n. 801/2016 chiarisce che i
criteri fissati dalla Legge n. 108/1996 per
la determinazione del carattere usurario
degli interessi non si applicano alle pattuizioni di questi ultimi, sia che esse siano anteriori all’entrata in vigore di quella
legge, ovvero siano contenute in mutui a
tasso fisso o variabile.
4. BANCOMAT E CARTE DI CREDITO
Anche con riguardo al Bancomat, la giurisprudenza ha confermato il proprio orientamento maggioritario, ai sensi del quale
è necessario, in caso di utilizzo improprio
da parte di terzi, verificare se l’istituto di
credito abbia adottato idonei strumenti di
prevenzione e tutela.

8

Infatti “ai fini della valutazione della responsabilità della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat, non può essere omessa, a fronte di
un’esplicita richiesta della parte, la verifica
dell’adozione da parte dell’istituto bancario
delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni,
nonostante l’intempestività della denuncia
dell’avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari;
infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve valutarsi,
tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo come
parametro la figura dell’accorto banchiere”
(Cass., 4.08.2016, n. 16333; conforme
Cass., 19.01.2016, n. 806).
Per quanto concerne, invece, le carte di
credito si segnala una pronuncia della Suprema Corte che pone in capo al cliente
l’onere di denunciare l’appropriazione da
parte di terzi: “il furto della carta di credito non esclude l’imputabilità delle operazioni in capo all’intestatario. In caso di furto di
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carta di credito, affinché l’intestatario della
carta non sia chiamato a responsabilità per
le operazioni effettuate successivamente al
furto, occorre depositare tempestiva denuncia. Le operazioni effettuate dal momento
del furto al momento del deposito della denuncia sono imputabili al titolare della carta
a meno che non si fornisca la prova di mancata diligenza del soggetto che ha accettato
il pagamento” (Cass., 7.04.2016, n. 6751).
5. APERTURA DI CREDITO
Nel 2016, la Corte di Cassazione ha ulteriormente ribadito che il recesso dall’apertura di credito si configura come illegittimo, allorché l’istituto di credito abbia
repentinamente ed inaspettatamente revocato gli affidamenti: “il recesso di una
banca da un rapporto di apertura di credito
in cui non sia stato superato il limite dell’affidamento concesso, benché pattiziamente
previsto anche in difetto di giusta causa, deve
considerarsi illegittimo, in ragione di un’interpretazione del contratto secondo buona
fede, ove in concreto assuma connotati del

tutto imprevisti ed arbitrari, contrastando,
cioè, con la ragionevole aspettativa di chi,
in base ai rapporti usualmente tenuti dalla
banca ed all’assoluta normalità commerciale di quelli in atto, abbia fatto conto di
poter disporre della provvista redditizia per
il tempo previsto e non sia, dunque, pronto alla restituzione, in qualsiasi momento,
delle somme utilizzate. Il debitore il quale
agisce per far dichiarare l’arbitrarietà del
recesso ha l’onere di allegare l’irragionevolezza delle giustificazioni date dalla banca,
dimostrando la sufficienza della propria garanzia patrimoniale così come risultante a
seguito degli atti di disposizione compiuti”
(Cass., 24.08.2016, n. 17291).
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CAPITOLO SECONDO

ANATOCISMO E USURA
1. L’ANATOCISMO NEI CONTRATTI
BANCARI
Il tema dell’anatocismo ha, da diversi
anni, “preso in ostaggio” il contenzioso
bancario tra intermediari e clienti. Il flusso di cause che investono i tribunali del
Paese non accenna a ridursi, così come il
dibattito dottrinale che lo accompagna e
che è destinato ad arricchirsi ulteriormente in seguito all‘ultima modifica apportata dal Legislatore all’art. 120 TUB. Questo
nuovo pilastro dell’architettura normativa
si inserisce al termine di un lungo e tortuoso iter nel corso del quale è stata più
volte rivista la formulazione dell’art. 120
TUB con il conseguente problema dell’individuazione di una serie di finestre temporali, ciascuna diversamente regolata in
base alla formulazione del disposto tempo per tempo vigente.
La questione probabilmente oggi più dibattuta concerne la sorte dei rapporti bancari stipulati prima del 2000 e proseguiti
dopo tale data con riguardo alle modalità
di adeguamento di tali rapporti al nuovo
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regime abilitante l’anatocismo bancario,
quale introdotto attraverso l’art. 25 del
D.Lgs., 4 agosto 1999, n. 342 che aveva
modificato l’art. 120, comma 2, del TUB.
Le modalità di adempimento dell’obbligo di adeguamento delle condizioni applicate sulla base dei contratti in essere
alla data di entrata in vigore della Delibera
CICR del 9 febbraio 2000 erano poi disciplinati nei commi 2 e 3 dell’art. 7 della medesima Delibera CICR. Così disponendo,
tuttavia, il Legislatore secondario lasciava
comunque irrisolta la questione di cosa si
dovesse intendere per condizione peggiorativa o migliorativa.
Su tale aspetto di estrema rilevanza la
giurisprudenza si è divisa.
Una parte di essa ritiene che, a seguito
della pronuncia della Corte Costituzionale del 17.10.00, n. 425 - che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale per eccesso
di delega dell’art. 25, comma 3, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 - sarebbe venuto meno il presupposto legittimante le disposizioni transitorie di cui all’art. 7 della
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Delibera CICR del 9 febbraio 2000, ovvero sia in ogni caso necessaria una specifica approvazione per iscritto da parte del
cliente della clausola c.d. anatocistica recante la pari periodicità, in quanto condizione ritenuta in ogni caso peggiorativa.
Così si esprime, ad esempio, il Tribunale
di Padova, 22.07.2016 n. 2236: “(...) tenuto conto che la capitalizzazione trimestrale
degli interessi debitori fino alla citata modifica legislativa doveva ritenersi in radice nulla,
va da se’ che, nel momento in cui la banca,
senza concludere un nuovo contratto ma intervenendo unilateralmente sulle originarie
previsioni negoziali, modifica la periodicità
di capitalizzazione dei frutti creditori al fine
di “sanare” e salvare l’originaria clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli
interessi, introduce una variazione del tasso di interesse sfavorevole al cliente: ebbene, detta condotta, qualora non risulti da
specifica clausola approvata per iscritto dal
cliente medesimo, non è legittima e la relativa nuova capitalizzazione risulta nulla”
(orientamento successivamente confermato dallo stesso Tribunale con sentenza
del 13.8.2016).
Altra parte della giurisprudenza ritiene che
l’adeguamento attuato dalle banche con
l’introduzione del criterio della reciprocità
della capitalizzazione trimestrale sia non
peggiorativo. In questo senso: Tribunale
di Milano n. 7199 del 10.6.2016; Tribunale
di Milano n. 6724 del 27.05.2016; Tribunale di Milano del 10.05.2016; Tribunale di
Milano del 10.02.2016; Tribunale di Roma
n. 13468 del 4.07.2016; Tribunale di Monza n. 1277 del 9.05.2016) .
Spicca, sul punto, la recente ed autorevole
pronuncia della Corte d’Appello di Milano,
Sez. I, Rel. D’Anella del 18.07.2016 n.3012:
“l’art. 7 della delibera CICR 9.2.2000 ha
reso legittima la capitalizzazione periodica

degli interessi nei contratti in Altra parte della
corso per cui non è necessa- giurisprudenza ritiene
ria una nuova espressa pat- che l’adeguamento
tuizione, essendo sufficiente attuato dalle banche
la pubblicazione in Gazzetta con l’introduzione del
Ufficiale e la comunicazione criterio della reciprocità
alla clientela con l’invio degli della capitalizzazione
estratti conto”.
trimestrale sia non
Non si placa, inoltre, l’e- peggiorativo.
co della questione sorta
dall’introduzione dell’art.
120, comma 2, TUB dall’allora Legge di
Stabilità del 2013, applicabile a far data
dal 1° gennaio 2014, di cui si assiste a due
diverse letture.
Nel corso del 2016 il Tribunale di Bologna, in particolare, ha affermato: ”in tema
di efficacia del nuovo art. 120 TUB come
modificato dalla Legge di Stabilità del 2014,
affermare una cogenza immediata del divieto di anatocismo introdotto dalla detta
normativa, diversamente da quanto avvenuto nel recente passato sempre in subiecta
materia, comporterebbe una ingiustificata sperequazione giuridica tra gli istituti di
credito e gli altri soggetti interessati a detto
fenomeno, ma anche tra gli stessi utenti del
sistema bancario, i quali, non essendo tutti
debitori e negativamente esposti alla capitalizzazione degli interessi passivi, potrebbero, in quanto creditori, essere, invece, ben
favorevoli all’applicazione di detto istituto
relativamente agli interessi attivi. Il nuovo
art. 120 TUB non ha efficacia immediata in
quanto l’iter normativo delineato dal legislatore non è giunto a conclusione essendo
indispensabile la delibera CICR, come previsto dall’art. 161, comma 5, TUB”. (Tribunale di Bologna, 25.03.2016).
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2. L’USURA NEI CONTRATTI BANCARI
Nel corso del 2016 si è assistito alla proliferazione delle cause in materia di usura bancaria e ciò ancorché le azioni realmente fondate siano state, negli anni,
ben poche. Sul punto, forse, una maggior
rigidità dei giudici nel valutare la effettiva consistenza delle eccezioni svolte potrebbe rendere decisamente più spedita
la definizione di questo contenzioso “di
pretesto”.
Nell’ambito dei contratti di mutuo i temi
più dibattuti riguardano il rapporto tra interessi corrispettivi e moratori, la rilevanza dei moratori ai fini dell’usura e i possibili effetti in caso di usura degli interessi
moratori.
Una interpretazione sicuramente errata della ormai nota Cass. n. 350 del
9.01.2013 ha portato, anche nel corso del
2016, a numerose cause di accertamento
dell’usura nei contratti di mutuo e, conseguentemente, alla domanda di ripetizione
di indebito delle somme illegittimamente addebitate, basate sul principio della
“sommatoria”.
Vero è che la giurisprudenza di merito
esclude, in adesione all’interpretazione
fornita da Banca d’Italia, la cumulabilità degli interessi corrispettivi e moratori
nella verifica del superamento del tasso
soglia dell’usura atteso che gli interessi
moratori e corrispettivi devono essere
singolarmente valutati dal momento che,
in caso di inadempimento del debitore e
conseguente decorrenza degli interessi
moratori, questi ultimi si sostituiscono e
non si aggiungono agli interessi corrispettivi. La sommatoria rappresenta un ‘non
tasso’ o un ‘tasso creativo’, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati
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e non concretamente applicabili al mutuatario (cfr. ex multis: Tribunale di Milano,
sentenza n. 10450 del 28.09.2016; Tribunale di Roma, ordinanza del 2.11.2016;
Tribunale di Roma, sentenza n. 1463 del
26.01.2016; Tribunale di Verona, sentenza
n. 1354/2016; Tribunale di Bergamo, sentenza n. 734 del 25.02.2016; Tribunale di
Cagliari, sentenza del 4.10.2016, Tribunale di Treviso, sentenza del 11.02.2016; Tribunale di Trento, sentenza del 18.02.2016;
Tribunale di Napoli, sentenza n. 939 del
20.06.2016).
Il Tribunale di Milano (sentenza n. 13719
del 29.11.2016) ha ritenuto il criterio della sommatoria censurabile anche sotto il
profilo costituzionale: “il TEGM, sulla cui
base viene individuato il tasso soglia, non
viene calcolato facendo riferimento ai tassi
d’interesse moratori, ma solo a quelli corrispettivi. Ne consegue che estenderlo puramente e semplicemente anche agli interessi
moratori finirebbe per dare vita ad una interpretazione della normativa antiusura priva
di base normativa, censurabile ex art. 3 Cost.
in quanto: 1) applicherebbe la legge in difetto dei necessari provvedimenti di sostanziale
attuazione all’ipotetica volontà del legislatore (i.e. la determinazione del tasso soglia di
mora); 2) omologherebbe situazioni diverse
violando il principio di eguaglianza di trattamento, del quale è corollario l’illegittimità di
disciplinare allo stesso modo
situazioni in realtà diverse; Nell’ambito dei contratti
3) ricollegherebbe una san- di mutuo i temi più
zione calcolata su determi- dibattuti riguardano il
nati presupposti fattuali ad rapporto tra interessi
una fattispecie relativa a ben corrispettivi e moratori,
la rilevanza dei moratori
altri elementi costitutivi”.
ai fini dell’usura e i
Tranchant è stata la giuri- possibili effetti in caso
sprudenza nel respingere di usura degli interessi
le contestazioni fondate moratori.
su una ricostruzione “fan-
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tasiosa” del Tasso Effettivo di Mora. Il
Tribunale di Milano, con sentenza del
28.04.2016 n. 5279, ha statuito che: “nessuno spazio, quindi, per le doglianze di parte attrice, né per una positiva valutazione di
una perizia di parte evidentemente infondata, in quanto basata sulla ricostruzione
di un “Tasso Effettivo di Mora” (chiamato
TEMO), che muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori,
effettuando una analogia con il concetto
di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG),
senza tenere conto che quest’ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi
corrispettivi e agli oneri accessori all’erogazione del credito, dovendo escludere tale
accessorietà degli oneri rispetto all’interesse

dell’08.03.2016) ha così statuito sul punto: “i costi di assicurazione (…) non rientrano nell’autonomia negoziale delle parti
perché non derivano dalla volontà del creditore ma da un requisito di legge, pertanto,
tale componente di costo può assimilarsi a
quella relativa alle “imposte e tasse”, cioè a
tutti i costi imposti dalla legge che, ai sensi
dell’art.644, comma 4, c.p. e art.2, comma
2, Legge n.108/1996, non possono essere inclusi nel calcolo del TEGM” (nello stesso
senso Tribunale di Monza, sentenza del
19.4.2016, n. 1005).
Infine, vale la pena segnalare le contestazioni riguardanti l’inclusione della penale di estinzione anticipata del mutuo nel

moratorio, che invece dipende non dall’erogazione del credito, quanto piuttosto dall’inadempimento del debitore (...)”.
Altra questione ancora aperta e dibattuta
riguarda, invece, l’usura e gli oneri assicurativi.
Il Tribunale di Torino (sentenza n. 1354

TAEG. Il Tribunale di Torino (ordinanza
del 28.03.2016) ha affermato che: “sostenere, infatti, che il tasso soglia ex Legge 108/1996 sarebbe superato per effetto
dell’inclusione nel TAEG dell’incidenza percentuale della penale per l’estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una
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sorta di “tasso sommatoria” fra voci affatto
eterogenee per natura e funzione, quali gli
interessi corrispettivi e la penale. […] Gli interessi attengono alla fase “fisiologica” del finanziamento: essi remunerano la Banca per
il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno
un’applicazione certa e predefinita, legata
all’erogazione del credito, costituendo, in
ultima analisi, il “costo del
denaro” per il mutuatario;
La questione che ha
la penale per estinzione antiprincipalmente diviso,
cipata del mutuo, di contro,
negli ultimi tempi, la
giurisprudenza di merito costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo
è quella relativa alla
natura eventuale ed essendo
inclusione o meno della
funzionale ad indennizzare il
CMS nel calcolo del
mutuante dei costi collegati
TEG ai fini dell’usura.
al rimborso anticipato del
credito (rectius, del mancato
guadagno). Ipotizzare una sommatoria di
questi due addendi pare essere ancora più
paradossale della classica sommatoria degli
interessi corrispettivi e moratori”. Il Giudicante, da ultimo, rende tale pronuncia
ancor più degna di nota affermando che:
“ove pure si volesse ipotizzare la plausibilità
di una sommatoria che postula la sommatoria di interessi per il pagamento regolare del
mutuo e della penale finalizzata a non pagare più quegli interessi, essa non potrebbe
avere rilevanza che nel momento in cui, in
concreto, si verificasse la situazione di fatto
che varrebbe a condurre alla violazione del
limite di legge, poiché solo in tale momento
si verificherebbe la trasformazione del TAEG
da legittimo a usurario”.
Al di là delle qualificazioni giuridiche da
riconoscere alle CMS, la questione che ha
principalmente diviso, negli ultimi tempi, la giurisprudenza di merito è quella
relativa alla inclusione o meno della CMS
nel calcolo del TEG ai fini dell’usura. La
prima sezione civile della Corte di Cas-
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sazione, con sentenza del 22.06.2016, n.
12965, ponendo la parola “fine” ad una
questione più volte oggetto di riflessione,
ha espresso il seguente principio: “ai fini
della verifica dell’usura non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca fino al
31 dicembre 2009, essendo tenuto il giudice
a procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della
remunerazione bancaria, per pervenire alla
ricostruzione del tasso soglia usurario”.
I giudici di legittimità hanno definitivamente sancito che la disciplina dell’usura c.d. oggettiva si fonda unicamente sul
confronto di dati omogenei, motivo per il
quale le verifiche aritmetiche da compiersi in qualsivoglia giudizio avente ad oggetto la (supposta) usurarietà dei costi di
un finanziamento non possono includere
- ex post - oneri non rilevati - ex ante - da
Bankitalia nell’ambito del processo che
determina la formazione dei Tassi Soglia.
Sul finire del 2016 la Corte di Cassazione,
con la sentenza n. 22270 del 3.11.2016,
proprio per fare chiarezza sul punto, ha
enunciato il seguente principio: “(…) in
tema di contratti bancari, la disposizione
dettata dall’art. 2-bis, comma 2, del d.l. n.
185 del 2008, che attribuisce rilevanza, ai fini
dell’applicazione dell’art. 1815 c. c., dell’art.
644 c. p. e degli artt. 2 e 3 della Legge n.
108 del 1996, agli interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole,
comunque denominate, che prevedono una
remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione
dei fondi da parte del cliente, ha carattere
non già interpretativo, ma innovativo, e
non trova pertanto applicazione ai rapporti esauritisi in data anteriore all’entrata in
vigore della legge di conversione, con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti,
la determinazione del tasso effettivo glo-
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bale, ai fini della valutazione del carattere
usurario degli interessi applicati, deve aver
luogo senza tener conto della commissione
di massimo scoperto (…). L’accertamento
del carattere usurario degli interessi, statuisce la Suprema Corte, deve aver luogo attraverso la comparazione di valori tra loro
omogenei, per cui è necessario che il tasso
effettivo globale applicabile al rapporto controverso, da porre a confronto con il tasso
soglia, sia calcolato mediante la medesima
metodologia. Alle Istruzioni della Banca
d’Italia in tema di usura deve essere riconosciuta natura di norme tecniche autorizzate: il contesto normativo di riferimento è
rappresentato dalle disposizioni di legge ordinaria (Legge 108/1996 e disposizioni del
codice civile, art. 1815 c.c. e del codice penale, art. 644 c.p.) periodicamente integrate dalle previsioni secondarie-ministeriali, le
quali hanno sempre previsto che le banche
e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano
ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni
emanate dalla Banca d’Italia. Un eventuale

calcolo del TEG secondo differenti formule
matematiche, oppure computando oneri
diversi, rispetto a quanto indicato da Banca d’Italia, rischierebbe di compromettere
la certezza della normativa di settore e la
prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con
ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare
ponderate e consapevoli scelte contrattuali e
di mercato”.
Considerata l’assoluta inconsistenza tecnico-giuridica della tesi della sommatoria
dei due tassi e alla luce delle numerose
pronunce giurisprudenziali che hanno
statuito l’illegittimità della sommatoria,
con conseguenti condanne per lite temeraria, ci si aspetta nel 2017 una diminuzione delle cause basate su tale assurda
pretesa. Ci aspetta, invece, un aumento
delle cause basate sulla ricostruzione
“fantasiosa”, frutto di alcuni periti, del
TEMO, oltre a contestazioni in punto di
usura relative all’inclusione degli oneri
assicurativi nel calcolo del TEGM e all’inclusione della penale di estinzione antici-

www.lascalaw.com | Febbraio 2017
© La Scala Studio Legale - Riproduzione riservata

15

DIRITTO DELLA BANCA E DEGLI INTERMEDIARI
pata del mutuo nel TAEG, così finendosi
per invocare infondatamente una sorta di
“tasso sommatoria” fra voci totalmente
eterogenee per natura e funzione.
3. L’USURA NEI CONTRATTI DI CESSIONE DEL QUINTO
Proseguendo in questa direzione, ad
analoghe conclusioni possiamo giungere anche con riferimento ai contratti di
cessione del quinto, per i quali possiamo
senz’altro affermare che la giurisprudenza ha finalmente ridefinito (correttamente) il perimetro di indagine indispensabile per valutare l’eventuale usurarietà dei
tassi applicati. Di conseguenza, qualsiasi
valutazione in punto di illegittimità in tal
senso dei tassi deve muovere le premesse
dalle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”. In buona sostanza, per i
contratti di cessione del quinto sottoscritti in data antecedente al 01.01.2010, la
conclusione è che il premio assicurativo
non potrà essere preso in considerazione, poiché esso non è una componente di
calcolo del TEG.
In tale contesto, è interessante osservare, tuttavia, come la chiave di lettura che
ha segnato il trend giurisprudenziale degli anni passati, si sia arricchita, nel corrente anno, di un diverso, ed innovativo,
cambio di prospettiva. Con la sentenza n.
1354 del 09.03.2016, il Tribunale di Torino ha offerto, infatti, un diverso punto di
osservazione della problematica, completamente disancorato dall’esame dei soliti
profili di criticità in punto usura.
In altre parole, per la corte piemontese
l’esatta chiave di lettura per la risoluzione
della problematica va ricercata in una circostanza che prescinde dalla vincolatività,
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o meno, delle Istruzioni di Banca d’Italia:
“- indipendentemente dalla valenza attribuibile alle istruzioni emanate dall’organo di
vigilanza - appare decisivo rilevare che relativamente alle operazioni di finanziamento
con cessione del quinto della retribuzione,
l’art. 54 del D.P.R. 180/1950 prevede l’obbligo del mutuatario di stipulare l’assicurazione sulla vita. Tale onere non rappresenta
una remunerazione per il creditore-mutuante ma solo per l’impresa di assicurazioni che
emette la polizza e incassa il premio. Avuto riguardo al fatto che tale componente di
costo non rientra nell’autonomia negoziale
delle parti e non deriva dalla volontà del
creditore ma da un requisito di legge, non
può che assimilarsi tale voce a quella relativa alle “imposte e tasse”, cioè a tutti i costi imposti dalla legge che, ai sensi dell’art.
644, comma 4, c.p. e art. 2, comma 2, Legge
n. 108/1996, non possono essere inclusi nel
calcolo del TEGM”.
Tale condivisibile conclusione lascia, peraltro, aperte diverse altre soluzioni, che
forse, col tempo, potrebbero trovare collocazione anche nelle operazioni di cessione del quinto successive alla data del
01.01.2010. Non è da escludere, infatti,
che nell’assimilare il premio assicurativo
alla voce “imposte e tasse”, un domani
non si apra una breccia che consenta di
superare, in caso di estrema necessità ossia laddove non si sia tenuto conto del
premio assicurativo nella determinazione
della base di calcolo del TAEG - l’impasse
generato dal fatto che oggi tale componente di costo costituisce un elemento
imprescindibile per il calcolo del TEG.
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CAPITOLO TERZO

IL CREDITO AL CONSUMO
1. IL COLLEGAMENTO FUNZIONALE
TRA VENDITA E FINANZIAMENTO
Le principali questioni che animano ormai da anni il dibattito giuridico in tema
di credito al consumo e occupano sempre più spesso le aule di giustizia, quali
indiscusse protagoniste di un numero di
cause in continua crescita, fanno perno
su alcuni particolari revirement giurisprudenziali, sia di merito che di legittimità,
che hanno riacceso la discussione su alcuni profili di diritto che sembravano ormai superati.
Di particolare interesse è l’ordinanza del
18.07.2016, emessa dal Tribunale di Bologna a definizione di un giudizio ex art.
702 bis, c.p.c., promosso per ottenere la
dichiarazione di nullità di un contratto di
finanziamento che, a dire del ricorrente,
avrebbe dovuto contenere la descrizione
analitica del servizio di time sharing. Il Tribunale di Bologna giunge alla conclusione che il contratto di prestito finalizzato
il quale, anziché contenere la descrizione
analitica del servizio contenga il solo no-

minativo del complesso turistico, sia da
ritenersi sufficiente ai fini della determinatezza del bene finanziato, come richiesto dall’art. 124, comma 3, TUB vigente
all’epoca di sottoscrizione del contratto.
Premesso ciò, il Tribunale di Bologna ha
precisato come, nel caso di specie, non si
versasse in un’ipotesi di nullità del contratto di finanziamento, poiché il ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, aveva
affermato l’esistenza di un collegamento
negoziale tra il contratto di vendita, avente ad oggetto l’acquisto di un certificato
di associazione in time share, e quello di
finanziamento, dimostrando così di aver
ben compreso quale fosse la destinazione della somma oggetto del finanziamento erogato, con riferimento alla quale non
era stato allegato alcun specifico inadempimento.
In questa direzione, anche le successive
ordinanze ex art. 702 bis, comma 5, c.p.c.,
emesse dal Tribunale di Bologna in data
21.09.2016 e 30.09.2016, nonché, da ultimo, anche la recentissima sentenza del
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Tribunale di Torino n. 5929, pubblicata il
07.12.2016, secondo cui, in tema di descrizione analitica, il bene o il servizio risulta “sufficientemente determinato” anche
attraverso il solo “richiamo del contratto
stipulato […], il cui oggetto risulta -come già
evidenziato - determinabile. Le stesse allegazioni degli attori, che affermano l’esistenza
di collegamento negoziale tra i due contratti, esprimono peraltro la consapevolezza della destinazione delle somme erogate”.
Sempre in tema di collegamento negoziale tra il contratto di vendita e di finanziamento la Corte d’Appello di Milano ha
affermato che : “sul punto giova tuttavia
richiamare il più recente arresto della Suprema Corte la quale, con riferimento alla
disciplina di cui agli artt. 121 e segg. del D.Lgs. n. 385/1993 ed alla sua interpretazione
- dopo aver premesso di non essersi ancora
mai occupata espressamente delle conseguenze dell’applicazione delle disciplina sul
credito al consumo, bensì del diverso istituto
del mutuo di scopo e della sua configurazione, nei singoli casi concreti, in riferimen-
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to alla più ampia nozione di collegamento
negoziale; e dopo aver affermato che la diversità di soluzioni cui essa era pervenuta
in casi solo apparentemente analoghi (cfr.
Cass. n. 5966/01; Cass. n. 12567/04; Cass. n.
3589/2010) altro non era che la conseguenza del principio ripetutamente affermato in
riferimento al collegamento negoziale, per il
quale la sussistenza di un collegamento tra
due negozi giuridici si desume dalla volontà
delle parti e l’interpretazione di tale volontà
costituisce quaestio facti insindacabile in
sede di legittimità, se immune da vizi logici
e da violazione delle norme ermeneutiche
di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. (cfr., tra
le tante, Cass. n. 14611/05, n. 5851/06, n.
18884/08, n. 24792/08) - ha testualmente
affermato: “… […omissis…] il primo approdo
interpretativo è quindi nel senso che le norme richiamate delineano un collegamento
di fonte legale tra contratti, tale che, per definizione, non necessita di alcun intervento
giudiziale di individuazione di un’ (ulteriore) volontà dei contraenti volta a collegare il
contratto di credito al consumo al contratto
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di compravendita, ogni qualvolta il contratto di credito al consumo, stipulato per iscritto, contenga, oltre ai requisiti di cui all’art.
124 TUB, comma 2, anche quelli di cui al
comma 3, prevedendosi espressamente che
abbia ad oggetto l’acquisto di determinati
beni o servizi, analiticamente descritti nello
stesso contratto” (cfr. Corte
d’Appello di Milano, Sez.
Ai giudizi pendenti
IV, 15.07.2016, n. 2999).
avanti i Giudici di Pace
E questo, invece, è quanto
si deve la genesi di un
ribadito dalla terza sezione
trend giurisprudenziale
della Corte Suprema solo
che in questi anni si
qualche mese fa: “da ultiè sviluppato in senso
chiaramente contrario al mo questa Corte - partendo
precetto dell’articolo 11
dalla direttiva comunitaria
delle preleggi.
e dalla interpretazione della
stessa da parte della Corte di
giustizia e trovando conferma nella successiva evoluzione legislativa,
attualmente in vigore, e con ampiezza di argomentazioni cui si rimanda - ha ravvisato
negli artt. 121 e 124 del D.Lgs. 1° settembre
1993, n. 385, nel testo originario, tra i
contratti di credito al consumo finalizzati
all’acquisto di determinati beni o servizi
ed i contratti di acquisto dei medesimi,
un collegamento negoziale” (cfr. Cass.,
Sez. III, 27.09.2016, n. 19000).
Di talché, è ormai innegabile che per le
operazioni di credito al consumo antecedenti alla riforma del 2010, non è più possibile superare l’impasse del collegamento
negoziale invocando la tesi del mutuo di
scopo volontario.
2. ESTINZIONE ANTICIPATA E RIMBORSO DEGLI ONERI
Esaurito l’esame dei profili di criticità legati al tema del collegamento negoziale
tra il contratto di vendita e quello di finanziamento, è interessante osservare

alcune delle principali questioni in tema
di cessione del quinto e di rimborso degli
oneri in caso di estinzione anticipata del
contratto di finanziamento.
Con riferimento a tali fattispecie contrattuali, infatti, la premessa è che per i
contratti conclusi prima della riforma del
TUB., varata con il D. Lgs. n. 141 entrato in
vigore il 19.09.2010, dovrebbe trovare applicazione il previgente articolo 125 TUB.,
e non l’attuale articolo 125 sexies TUB.
La regola, per quanto pacifica, incontra
nell’attuale prassi giudiziaria un’eccezione di non poco conto, soprattutto nei
giudizi pendenti avanti i Giudici di Pace,
ai quali si deve la genesi di un trend giurisprudenziale che in questi anni si è sviluppato in senso chiaramente contrario
al precetto dell’articolo 11 delle preleggi,
secondo cui “la legge non dispone che per
l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
La ragione è che l’attuale articolo 125
sexies TUB rappresenta per il consumatore l’unico varco per ottenere, a fronte
dell’estinzione anticipata del contratto
di cessione del quinto, una riduzione del
costo totale del credito, pari all’importo
degli interessi e dei costi dovuti per la vita
residua del contratto.
Dunque, molteplici sono le decisioni dei
Giudici di Pace in forza delle quali l’attuale articolo 125 sexies TUB troverebbe
applicazione indipendentemente dal fatto che la sottoscrizione del contratto di
cessione del quinto sia avvenuta prima, o
dopo l’inserimento di tale norma nel Testo Unico. Le argomentazioni di tali decisioni conducono, tuttavia, a conclusioni
diametralmente opposte a quelle che dovrebbero essere raggiunte, e che solo di
recente hanno trovato conforto in alcuni
provvedimenti.
Pregevole, in questa direzione, la senten-
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za n. 7713 emessa dal Giudice di Pace di
Belluno in data 02.04.2016: “secondo l’attrice […omissis…] avrebbe dovuto restituire
gli interessi e tutti i costi dovuti per la vita
restante del contratto e, per sostenere ciò,
fa riferimento all’art. 125 sexies Testo Unico
Bancario, norma introdotta con il D.Lgs. n.
141/2010 ed entrata in vigore il 19.09.2010.
Per il principio “tempus regit actum” la stessa non potrà, però, essere ritenuta applicabile al caso di specie (art. 11 Preleggi). E, d’altro lato, la comunicazione del Governatore
della Banca d’Italia del 10.11.2009 e le decisioni degli arbitrati bancari finanziari menzionati dall’attrice non sono norme di legge;
in ogni caso vanno comunque contestualizzate di volta in volta, rispetto ai singoli casi”
(Giudice di Pace di Belluno, 02.04.2016,
n. 7713).
Nello stesso solco si inserisce anche la più
recente sentenza n. 4984 del Giudice di
Pace di Nola, emessa in data 08.11.2016:
“la disposizione riveniente dall’art. 125 sexies
TUB, attualmente in vigore, ed invocato
dalla parte attrice, pare confermare il principio già stabilito in maniera espressa dall’ordinamento previgente, così che, dovrebbe
ritenersi non violato il principio di irretroattività della legge di cui all’art. 11 disposizioni
preliminari al codice civile. Tuttavia, osserva il sottoscritto Magistrato, che l’art. 30
della direttiva 2008/48/CE, a cui il D.Lgs.
141/10 ha dato attuazione, al primo comma
testualmente recita: «la presente direttiva
non si applica ai contratti di credito in corso
alla data di entrata in vigore delle misure
nazionali di attuazione». Ne discende che,
nel caso in esame, trovandosi di fronte ad
un contratto non solo concluso in epoca precedente rispetto all’invocato art. 125 sexies
TUB ma anche definito e risolto anticipatamente rispetto alla data di entrata in vigore
della normativa più favorevole, deve esclu-
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dersi la legittimità della richiesta di restituzione dei costi e delle commissioni trattenute dagli istituti di credito e di finanziamento,
perché diversamente si verrebbe a violare
il principio dell’irretroattività delle leggi….
Diversamente si verrebbe a minare uno dei
presupposti cardine dell’ordinamento giudiziario, ovvero quello della certezza del diritto” (Giudice di Pace di Nola, 08.11.2016,
n. 4984).
Peraltro, anche a voler prescindere dai
suesposti, e più recenti, riferimenti giurisprudenziali, la clausola contrattuale di
irripetibilità delle somme dovrebbe condurre, in ogni caso, ad una sentenza di
rigetto.
Paradigmatiche, in tal senso, due recenti
sentenze del Tribunale di Torino, secondo
cui: “venendo alla domanda subordinata
proposta da parte attrice (restituzione di parte delle commissioni per la quota non maturata al momento della anticipata estinzione
del mutuo), la richiesta è contraria all’art.
3 delle clausole contrattuali, munita di doppia sottoscrizione ex artt. 1341-1342 c.c., a
mente del quale in caso di anticipata estinzione: - è facoltà del mutuante chiedere
un compenso di anticipata estinzione
dell’1%; - sono abbuonati gli interessi (TAN)
per il periodo di ratezione non goduto….”
(Tribunale di Torino, 09.03.2016, n. 1354).
Per concludere, il tracciato degli interventi che hanno segnato il corrente anno giudiziario può rappresentare un utile punto
dal quale ripartire per generare nelle Corti
una maggiore consapevolezza dei limiti
delle precedenti decisioni, nel tentativo di
alimentare quel revirement necessario ad
un cambio definitivo.
E ciò, anche con riferimento ad eventuali
richieste di rimborso, da parte del consumatore, della quota-parte del premio as-
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sicurativo versato e non goduto, con riferimento alle quali il Tribunale di Torino, in
caso di estinzione anticipata di contratto,
ha precisato che: “sulla base della norma
sopravvenuta (d.l. 18.10.2012 n. 179 convertito in Legge 17.12.2012 n. 221) applicabile
anche ai contratti commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore
del presente decreto (art. 15 septies). E’ però
evidente che la condictio indebiti ob causam
finitiam non può essere, ancora una volta,
che indirizzata nei confronti dell’accipiens
del sopravvenuto indebito e, dunque, della
compagnia assicuratrice” (Tribunale di Torino, 09.03.2016, sentenza n. 1354).
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CAPITOLO QUARTO

LEASING E FACTORING
1. LEASING
In tema di leasing, nulla di nuovo da segnalare. Il trend giurisprudenziale rimane
lo stesso per tutti i profili di criticità ancora dibattuti negli ultimi anni.
Interessante, in ogni caso, osservare
le conclusioni raggiunte dal Tribunale
di Modena con la sentenza n. 1210 del
02.06.2016. In particolare, con riferimento allo sconto commerciale applicato
all’acquirente di un veicolo concesso in
leasing, ferma la necessità di ridurre la
penale di risoluzione, il Giudice adito ha
riconosciuto la legittimità della condotta
della Concedente, “in ragione di un plausibile invocato interesse ad una rapida realizzazione del bene e considerato l’interesse
del creditore concedente a vedere realizzato
il risultato economico complessivo programmato dall’operazione oggetto di causa”.
2. FACTORING
Anche in tema di factoring non vi sono state particolari novità nel corso dell’anno.
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Si segnala un unico precedente interessante, secondo il quale “quando ad una
società di factoring viene richiesto di prestare la garanzia “pro soluto” rispetto ad un determinato debitore, e quindi di assumere un
rischio in proprio, il factor si trova ad operare
valutazioni di varia natura alcune delle quali riguardanti la situazione economico finanziaria dei debitori sulla base di informazioni
tratte prevalentemente da banche dati. Infatti il factor non ha solitamente rapporti
pregressi con il debitore e quindi una sua conoscenza diretta del medesimo, a differenza
di quanto può avvenire per il Fornitore. Per
questo il contratto di factoring dispone obblighi informativi stringenti per il cedente che
deve dare di propria iniziativa al factor ogni
notizia di rilievo circa la solvibilità dei debitori e, in genere, ogni loro eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale, nonché eventuali rapporti pregressi,
ivi compresi ritardati pagamenti dei debitori
e controversie in corso, anche non attinenti
al rapporto commerciale” (Tribunale di Milano, sez. XII, 20.05.2016).
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CAPITOLO QUINTO

MEDIAZIONE BANCARIA
1. LA MEDIAZIONE NEL GIUDIZIO DI
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
In tema di mediazione anche nel corso
del 2016 il panorama giurisprudenziale si
è presentato alquanto eterogeneo.
Una fra le tematiche più controverse attiene all’onere di attivazione della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo. In argomento è intervenuta,
come vedremo, anche la Suprema Corte,
ma ciò non è bastato a risolvere i contrasti fra i giudici di merito che, ancora oggi,
si dividono fra chi ritiene sia onere di parte opponente (il debitore) e chi di parte
opposta (il creditore, attore sostanziale
nel giudizio di merito incardinato dalla
spiegata opposizione).
Nel corso dell’anno hanno seguito il primo orientamento - nel solco dell’insegnamento che sarà della Cassazione - il
Tribunale di Nola, 3.03.2016 n. 691 ed il
Tribunale di Padova, 28.06.2016. In particolare, quest’ultimo, richiamati i principi

espressi dalla Suprema Corte ha stabilito
che “l’onere di attivare la suddetta procedura è da rinvenirsi in capo all’attore-opponente il quale ha interesse a stimolare
la prosecuzione del presente procedimento
di opposizione al fine di ottenere, in caso di
fondamento delle proprie doglianze, la revoca o l’annullamento del decreto emesso a
favore dall’istituto di credito nella procedura
monitoria” (nello stesso senso il Tribunale
di Caltanissetta, 30.08.2016 n. 418).
Con riguardo al soggetto che ha l’onere
di esperire il tentativo di mediazione, si
segnalano alcune sentenze disallineate rispetto alla sentenza n. 24629 del 3.12.2015
della Suprema Corte (la quale ha sancito
che l’onere debba ritenersi in capo alla
parte che ha interesse al processo, ovverosia parte opponente). Tra tutti il Tribunale di Firenze il quale, con ordinanza del
17.01.2016 ha affermato di non poter condividere l’orientamento della Suprema
Corte sul presupposto che “il creditore che
propone ricorso monitorio non ha scelto una
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linea deflattiva, ma persegue l’interesse di
munirsi, quanto prima di un titolo esecutivo; specularmente il debitore, facendo opposizione (esercita) il proprio diritto di difesa in
giudizio costituzionalmente garantito (art.
24 Cost.)”. Pertanto, prosegue il Tribunale, “nel rispetto del principio della domanda,
l’opposto, ossia l’”attore sostanziale”, che è
poi il solo titolare dell’interesse ad agire, ha
l’onere di avviare la mediazione, pena, in
caso d’inerzia, la declaratoria d’improcedibilità della domanda che, per le particolarità
del procedimento d’ingiunzione, comporta
la revoca del titolo monitorio (nello stesso
senso: Tribunale di Benevento, sentenza
n. 326 del 25.01.2016; Tribunale di Busto
Arsizio, sentenza n. 199 del 3.02.2016)
Di segno contrario, in conformità all’insegnamento della Suprema Corte, oltre al
già citato Tribunale di Padova, si segnalano il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza del 30.08.2016 n. 418 ed il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 982 del
5.05.2016. Quest’ultimo afferma, in particolare, che “l’onere [omissis] deve collocarsi
presso la parte che ha interesse al processo e
ha il potere di iniziarlo”.
2. LA PARTECIPAZIONE DELLA PARTE
ALLA MEDIAZIONE
Altra tematica particolarmente dibattuta
è quella relativa alla partecipazione della
“parte” in mediazione. Anche su tale fronte si registrano pronunce divergenti, che
spesso si accompagnano ai regolamenti
degli organismi di conciliazione. Difatti,
in alcuni casi, capita di imbattersi in organismi di mediazione che, proprio sulla
scorta della giurisprudenza più rigorosa
- che appunto prevede la presenza personale delle parti - stabiliscono, in maniera
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categorica, che in assenza dell’intervento
della parte nella mediazione (non solo
per il tramite del proprio legale delegato)
la procedura non possa dirsi esperita.
Il Tribunale di Modena, con ordinanza del
2.05.2016, ha affermato che è necessaria
la presenza personale delle parti e non già
solo la presenza dell’avvocato munito di
delega. Vi sono tuttavia pronunce di segno opposto: in particolare, il Tribunale
di Verona, con sentenza del 28.9.2016,
prendendo le mosse dal dato normativo
del D.Lgs. 28/2010, osserva come non
vi sia nessuna prescrizione da parte del
legislatore alla partecipazione personale
della parte. Il magistrato in maniera puntuale sottolinea di “non condividere l’orientamento giurisprudenziale, invero prevalente, che assume ai fini dell’assolvimento della
condizione di procedibilità prevista dall’art.
5 comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, cioè che è
necessario che partecipino alla mediazione
le parti personalmente (assistite dai difensori) e non solo i difensori […]. In contrario
deve però osservarsi che né questa norma,
né altre del D.Lgs. 28/2010, prescrivono la
presenza obbligatoria della parte alla procedura e che […] nessuna disposizione vieta
alla parte di delegare alla partecipazione
alla procedura il proprio difensore”.
Sempre restando sul tema della partecipazione della parte in mediazione, non può non segnalar- In alcuni casi, capita di
si la sentenza del Tribunale di imbattersi in organismi
Roma, 28.11.2016, ove si af- di mediazione che
ferma che tutte le parti coin- stabiliscono che in
volte devono partecipare assenza dell’intervento
al procedimento di media- della parte nella
zione, ivi compresa la parte mediazione la procedura
attrice; in difetto, il Giudice non possa dirsi esperita.
deve dedurre, dalla manca-
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ta ed ingiustificata presenza, argomenti
di prova ex art. 116 c.p.c., per integrare
e supportare gli elementi già acquisiti in
giudizio (nello stesso senso Tribunale di
Vasto del 23.04.2016).
Allo stesso modo anche l’ordinanza del
25.01.2016 Tribunale di Roma si allinea
a questo orientamento ritenendo necessaria una motivazione della mancata volontà di proseguire con la mediazione.
“In mancanza di qualsiasi dichiarazione
autorizzativamente verbalizzata, della parte, sulla ragione del rifiuto di proseguire nel
procedimento di mediazione, tale rifiuto va
considerato non giustificato. […] Le conseguenze di tale rifiuto - ingiustificato - di procedere nella mediazione sono sovrapponibili
alla mancanza tout court della (partecipazione alla) mediazione: non della mediazione, in virtù della dichiarazione dell’istante-attrice di voler procedere con quanto ne
può conseguire.”
Sempre sul tema del regime sanzionatorio connesso alla assenza di una giustificata motivazione circa la non adesione (o
prosecuzione) alla mediazione si annoverano anche le ordinanze del Tribunale di
Pescara del 13.04.2016 e 20.04.2016. Per
effetto della sua mancata partecipazione
in mediazione (in questi casi trattavasi di
una effettiva assenza) il giudice ha comminato alla parte, già alla prima udienza
(post parentesi di mediazione), la sanzione al versamento all’erario della somma
pari al contributo unificato prevista per il
giudizio.
Sempre in tema di mancata partecipazione alla mediazione, si segnala una
singolare ordinanza del Tribunale di Mon-

za del 10.02.2016 secondo la quale - se
la domanda giudiziale è infondata - non
è necessario partecipare alla mediazione. L’aspetto più significativo della decisione in commento, è costituito infatti
dall’affermazione conclusiva del giudice
monzese, il quale ha dichiarato che “la
mancata partecipazione del convenuto al
procedimento di mediazione non può essere
ritenuta ingiustificata, e ciò proprio alla luce
dell’accertata infondatezza della domanda
dell’attore”. In altre parole, secondo l’autorità adita, non può considerarsi priva di
giustificazione la scelta di non aderire alla
mediazione, qualora la domanda formulata da controparte nel giudizio sia priva
di fondamento.
In senso assolutamente contrario si legga
la sentenza del 13.05.2016 del Tribunale
di Verona, nella quale si legge che la parte che non partecipa ad una mediazione
obbligatoria - ritenendo le ragioni della controparte infondate - debba essere
condannata al versamento all’entrata del
bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti
della parte costituita.
3. MEDIAZIONE E DOMANDA RICONVENZIONALE
Quanto alla necessità di introdurre un
procedimento di mediazione nel caso in
cui, dopo un primo infruttuoso tentativo
di conciliazione, ed una volta instaurato
il giudizio, il convenuto spieghi domanda
riconvenzionale si segnala l’ordinanza del
Tribunale di Verona del 12.05.2016 con la
quale il giudice opta per la necessità di
un’ulteriore procedura di conciliazione:
“(…) si è pertanto in presenza di una ricon-
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venzionale c.d. inedita, anch’essa soggetta
a mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1
bis, D.Lgs. 28/2010; che a favore della sottoposizione anche di tale domanda al tentativo obbligatorio di conciliazione militano
le seguenti considerazioni: 1) la Cassazione
(Cass. Sez. III, 18.01.2006, n. 830) ha interpretato una norma analoga, ed anzi identica nella sua prima parte, all’art. 5 comma
1 bis D.Lgs. 28/2010, ossia l’art. 46, Legge 3 maggio 1982 n. 3, ora art. 11 D. Lgs.
150/2011 (norma che esordisce così: “Chi
intende proporre in giudizio una domanda
relativa ad una controversia agraria…”), nel
senso che l’onere del preventivo esperimento
del tentativo di conciliazione sussiste anche
nei confronti del convenuto che proponga
una riconvenzionale secondo uno dei criteri
di collegamento previsti dall’art. 36 c.p.c.;
2) il termine convenuto utilizzato dall’art. 5,
comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010 per indicare il
soggetto che eccepisce l’improcedibilità della domanda ben può essere riferito all’attore
rispetto alla domanda riconvenzionale; 3)
l’esclusione della domanda del convenuto
dall’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 1 bis provocherebbe un’ingiustificata
disparità di trattamento tra attore e convenuto del tutto illegittima; che alle suddette
considerazioni non potrebbe validamente
obiettarsi che la norma in esame deve essere interpretata restrittivamente, costituendo
una deroga al diritto di azione, atteso che
tale argomento presuppone che la norma
sia inequivoca nell’escludere dall’oblio di
mediazione le domande cumulate mentre,
dopo quanto detto sopra, così non è”.

secondo grado di giudizio. In proposito,
pare significativa la pronuncia della Corte d’Appello di Milano, Sez. I, Rel. Fiecconi, sentenza 22.04.2016, secondo la
quale: “il giudice, anche in sede di giudizio
di appello, valutata la natura della causa,
lo stato dell’istruzione e il comportamento
delle parti, può disporre l’esperimento del
procedimento di mediazione: in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione
è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale anche in sede di appello.
Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale
udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine
di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione
non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni
per la presentazione della domanda di mediazione”.

3. LA MEDIAZIONE NELLA FASE DI APPELLO
Non può non farsi cenno, da ultimo, alla
possibilità che venga disposto il procedimento di mediazione anche nel corso del
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CAPITOLO SESTO

CREDITO BANCARIO E PARABANCARIO,
PROCEDURE CONCORSUALI,
SOVRAINDEBITAMENTO
Nell’ultimo semestre il numero dei fallimenti è diminuito ed è tornato ad attestarsi ai livelli registrati nel 2013 (comunque ampiamente superiori a quelli
precedenti la crisi).
Lo stesso trend in diminuzione si registra
anche con riguardo alle altre procedure
concorsuali, grazie soprattutto al calo
delle domande di concordato preventivo, dovuto probabilmente alla riforma di
agosto 2015 e, in particolare, all’introduzione delle soglie minime di riparto per
i concordati liquidatori. Tornano invece
ad aumentare le liquidazioni volontarie di
imprese in bonis, ma soprattutto in conseguenza del forte aumento delle chiusure di società ‘dormienti’, di fatto non
più operative sul mercato. Decisamente
ancora modesto, ancorché in crescita, il
fenomeno delle procedure di sovraindebitamento.
Detto delle procedure concorsuali in termini quantitativi, cosa è invece accaduto
nell’ultimo anno con riguardo alle tendenze giurisprudenziali concernenti la

sorte in esse dei crediti bancari e dei relativi rapporti?
1. LA FASE DI VERIFICA DEI CREDITI
BANCARI: FORMAZIONE DELLO STATO
PASSIVO E ACCERTAMENTO DEI PRIVILEGI
Proprio in questa prospettiva, il tema della formazione dello stato passivo e della
documentazione che deve essere prodotta dal creditore per provare l’esistenza del
credito e la sua opponibilità al fallimento
continua a costituire uno dei profili più
delicati in ambito concorsuale. Ciò dal
momento in cui la maggiore o minore
“severità” da parte del Giudice Delegato
nella valutazione di tale documentazione
determina addirittura l’inclusione o meno
del credito nello stato passivo.
Negli ultimi anni, in particolare, la giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi in
merito alla prova da fornire con riguardo
alla formazione del saldo di conto corrente - e sul presupposto che il certificato ex art. 50 TUB non costituisca prova
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adeguata - aveva in più occasioni affermato che la mancanza di data certa nelle
scritture prodotte dal creditore si configurava come un fatto impeditivo all’accoglimento della domanda; con conseguente
rilevabilità d’ufficio della relativa eccezione (per Cass., Sez. Unite, 20.01.2013 n.
4213). Su questo tema si è pronunciato
recentemente tuttavia, il Tribunale di Pavia (ordinanza n. 581 del 28.04.2016) che,
nell’ambito di una causa nella quale la
banca creditrice era patrocinata da questo Studio, ha affermato che “se il rapporto giuridico azionato dal creditore non è di
durata, all’inopponibilità dell’atto consegue
anche l’inopponibilità del rapporto. Il creditore quindi, non può pretendere che il credito azionato sia ammesso al passivo in quanto dichiarare inopponibile l’atto (contratto)
equivale a dichiarare inopponibile il rapporto. Differentemente se il rapporto giuridico
azionato è di durata (come nel caso dei contratti bancari). In questo caso non potranno
essere ammessi al passivo quei crediti derivanti da pattuizioni contenute nell’atto privo di data certa (interessi ultralegali, spese
varie ecc.). Ma il rapporto, se sussistente ed
adeguatamente provato con ogni altro mezzo legalmente previsto, non può essere di per
sé disconosciuto”.
Il superamento di un approccio meramente (e, talvolta, esasperatamente) formalistico pare alla base di una ancora più
recente sentenza della Suprema Corte
(Cass., Sez, I, 12.08.2016, n. 17080) nella quale i giudici di legittimità rilevano
la circostanza per la quale il Tribunale di
primo grado avrebbe errato nel limitarsi
a verificare l’assenza di forma scritta ad
substantiam del contratto in quanto esso
avrebbe ben potuto verificare se, dalla
ulteriore documentazione prodotta (nel
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caso di specie: un accordo di moratoria),
si sarebbe potuto, aliunde, dedurre l’esistenza del credito.
Questa opportuna “semplificazione” pare
ispirare altresì le sentenze emesse con riguardo alla necessità o meno che il creditore di un soggetto non fallito, ma munito
di garanzia reale su un bene di un terzo
fallito, depositi nella procedura fallimentare di quest’ultimo la domanda di ammissione al passivo. Invero, con riguardo
ai crediti derivanti da mutui fondiari o
ipotecari, i temi che, più recentemente,
sono stati sottoposti al vaglio della magistratura riguardano l’opponibilità o meno
alla procedura fallimentare delle garanzie
concesse a latere di tali contratti di mutuo, spesso fondiari ma anche semplicemente ipotecari, ove questi siano stati
erogati per ripianare pregresse passività
chirografarie della stessa società poi fallita o di terze società a queste riconducibili.
Ancorché, in sede civilistica, sia ormai pacifico che il contratto di mutuo non è un
contratto di scopo (con la conseguenza
che dovrebbe essere ormai divenuto irrilevante se la finalità del mutuo sia stata
quella di fornire liquidità o ripianare esposizioni pregresse), in ambito fallimentare
si assiste, sempre più spesso, all’emissione di provvedimenti che sanzionano
con la nullità tali fattispecie, e ciò anche
nei casi in cui una corretta applicazione
dell’art. 67 l.f. comporterebbero la salvezza dell’atto (per esempio perché decorso
il termine semestrale o annuale previsto
da quest’ultima norma). In questo senso
i giudici fiorentini (Tribunale di Firenze,
20.01.2016, Est. Rosa Selvarolo) secondo
i quali: “ancorché il mutuo fondiario non sia
un contratto di scopo è rimessa al giudice
la possibilità di sindacare l’effettiva funzio-
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ne assolta dall’operazione di finanziamento,
per accertare se essa sia assistita da un’autonoma causa o se invece vada inserita in
una fattispecie complessa, eventualmente
volta a perseguire finalità lesive della par
condicio. Se, dall’esame della documentazione emerge che le parti, nella stipulazione
del contratto, hanno voluto perseguire una
funzione diversa da quella per la quale tale
strumento giuridico è previsto dalla legge, il
giudice deve negare al negozio posto in essere dalle parti la tutela apprestata dall’ordinamento”.
Nulla di nuovo, invece, con riguardo al
tema del privilegio, meramente processuale, che spetta al creditore fondiario.

anche da parte del cessionario del credito, il quale sarà tenuto a dare la prova
che la cessione è stata stipulata anteriormente al fallimento soltanto ai fini di una
eventuale compensazione, ovvero ai fini
del voto in un eventuale concordato fallimentare, restando la cessione altrimenti
opponibile al curatore anche se ha luogo
nel corso della procedura (Cass., Sez. I,
19.01.2016).
In sede concordataria si è sostenuto che
il creditore che chieda il riconoscimento
del rango privilegiato al proprio credito,
riconosciuto invece come chirografario,
non può azionare la propria pretesa con
il reclamo di cui all’articolo 36 l.f. contro

Interessante, con riguardo al tema della
cessione dei crediti e all’eventuale rinuncia alla insinuazione al passivo fatta dal
cedente, una sentenza della Suprema
Corte secondo la quale, poiché tale rinuncia ha natura meramente procedimentale, la domanda rinunciata è riproponibile

gli atti del liquidatore dovendo, invece, la
questione essere dedotta e risolta in un
autonomo giudizio ordinario (Tribunale
di Padova, 18.05.2016).
Con riguardo alle procedura di sovraindebitamento, si è affermato che “è
omologabile il piano del consumatore che
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preveda una cifra inferiore rispetto a quella
che sarebbe spettata alla banca ove fosse
proseguito il contratto di mutuo, purchè tale
sacrificio sia inferiore rispetto a quello che
deriverebbe dalla vendita dell’immobile ipotecato (Tribunale di Verona, 20.07.2016).
Nello stesso senso la Corte d’appello di
Brescia 28.04.2016 ha affermato che:
“può essere concesso il beneficio dell’esdebitazione quando il fallimento abbia consentito di pagare integralmente i creditori assistiti
da privilegio ipotecario e quelli privilegiati ex
art. 2751-bis n. 1 c.c. e, nella percentuale del
63%, i privilegiati ex art. 2751-bis n. 2 c.c. e
così complessivamente il 27% del passivo”.
2. LA REVOCATORIA FALLIMENTARE
DELLE RIMESSE IN CONTO CORRENTE
In punto di revocatoria fallimentare la
giurisprudenza è consolidata ormai da
tempo, sia con riguardo agli elementi
sulla base dei quali è possibile desumere, anche presuntivamente, la scientia
decoctionis, sia con riguardo ai criteri da
utilizzare per la determinazione dell’effettivo rientro.
La Cassazione ha avuto modo di ribadire
recentemente che le rimesse operate sul
conto corrente bancario sono passibili di revocatoria, ai sensi dell’art. 67 l.f.,
quando il conto, all’atto della rimessa, risulti scoperto. Ne consegue che, al fine
di accertare se una rimessa sia destinata
al pagamento di debito proprio del correntista verso la banca ed abbia funzione solutoria ovvero valga solo a ripristinare la provvista sul conto
In punto di revocatoria
corrente, occorre far riferifallimentare la
mento al criterio del “saldo
giurisprudenza è
disponibile” del conto, da
consolidata ormai da
determinarsi in ragione deltempo.
le epoche di effettiva esecu-
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zione di incassi ed erogazioni della banca
(Cass., Sez. I, 29.03.2016, n. 6042).
Altrettanto consolidato è il principio secondo il quale le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell’imprenditore, poi fallito, non sono revocabili
ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.f., quando
risulti che, con tali pagamenti, il terzo senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti
prima del fallimento - ha solo adempiuto,
in qualità di fideiussore, l’obbligazione di
garanzia nei confronti della banca creditrice (Cass., Sez. I, 15.02.2016, n. 2903).
Di interesse appare Cass. n. 1103/2016 la
quale, in primo luogo, ribadisce il principio già pacifico, secondo cui in ipotesi di
fallimento di una società di persone e dei
soci illimitatamente responsabili il curatore del fallimento sociale è legittimato ad
agire in revocatoria contro gli atti di disposizione compiuti dal socio, poiché l’accrescimento del patrimonio di quest’ultimo,
in conseguenza dell’accoglimento dell’azione, produce risultati positivi ai fini del
soddisfacimento non solo dei suoi creditori particolari ma anche dei creditori della
società, il cui credito si intende dichiarato
per intero anche nel fallimento del primo.
Ne deriva che la sentenza che definisce il
relativo giudizio fa stato nei confronti dei
creditori di entrambe le masse, così precludendo al curatore del fallimento personale del socio di riproporre la medesima
azione già introdotta quale curatore del
fallimento sociale.
Pronunce giurisprudenziali più recenti
hanno invece affrontato alcuni nuovi temi
posti all’attenzione dei giudici a seguito
delle plurime riforme che hanno interessato il diritto fallimentare quali, ad esempio, quelli derivanti dalla consecuzione
delle procedure concorsuali: “anche in
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caso di consecuzione tra il
fallimento della società e
l’ammissione della stessa
al concordato preventivo,
l’ipoteca giudiziale sui beni
del socio illimitatamente responsabile per un suo debito
personale, è revocabile, a
norma dell’art. 67, comma
1, n. 4, l.f., solo se iscritta nei
sei mesi anteriori alla sentenza che ne ha dichiarato il fallimento per
ripercussione del fallimento sociale” (Cass.,
Sez. I, 13.04.2016, n. 7324).
E ancora: “lo sbocco nel fallimento di una
procedura concorsuale minore rappresenta
la dimostrazione della sostanziale unitarietà
del procedimento concorsuale cui è sottoposto l’imprenditore; pertanto, gli effetti della
dichiarazione di fallimento retroagiscono
alla data di ammissione alla prima procedura. Da ciò ne consegue che deve trovare
applicazione l’art. 67 l.f. nella versione vigente al momento dell’instaurazione della
prima di esse” (Cass., Sez. I, 29.03.2016,
n. 6045).
Di particolare interesse il caso in cui il fallimento sia intervenuto successivamente
ad una procedura di concordato preventivo: in questa ipotesi, infatti, sono ritenuti
privi di efficacia - e quindi revocabili ad
istanza del curatore, con azione da proporsi nel termine quinquennale di prescrizione - tutti quegli atti che, pur trovando
la loro ragion d’essere nella procedura
concordataria, siano divenuti estranei alle
finalità dell’istituto, in quanto eseguiti al
di là dei limiti stabiliti nel provvedimento
di omologazione, ovvero in violazione del
principio della par condicio creditorum e
dell’ordine delle prelazioni (Cass., Sez. I,
14.01.2016, n. 509).
Nel caso di ammissione di una società di

La Cassazione ha
avuto modo di ribadire
recentemente che
le rimesse operate
sul conto corrente
bancario sono passibili
di revocatoria, quando
il conto, all’atto della
rimessa, risulti scoperto.

persone al concordato preventivo, seguita
dalla dichiarazione di fallimento della medesima società e dei soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell’art. 147 l.f.,
il termine a ritroso per l’esercizio dell’azione revocatoria degli atti aventi natura
depauperativa decorre dal decreto di ammissione della società al concordato preventivo e non dalla data della sentenza di
fallimento del socio (Cass. 5924/2016).
Di sicuro interesse si mostra Cass. n.
13719/2016 che, occupandosi per la prima volta degli atti esecutivi di un piano
attestato di risanamento a norma dell’art.
67, comma 3, lett. d), l.f. (nel testo previgente al d.l. 22 giugno 2012 n. 83) afferma che, per ritenere tali atti esenti dalla
domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla curatela, il giudice deve verificare, con giudizio ex ante, la manifesta
inidoneità del piano medesimo, del quale
gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo, a consentire il risanamento
della esposizione debitoria dell’impresa e
ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della stessa.
Con riguardo alla fattispecie, esaminata
anche sopra, del mutuo concesso per ripianare passività pregresse, la Cassazione ha affermato che: “è revocabile, ai sensi
dell’art. 67, comma 1, n. 2, l.f., ed, in ogni
caso, ex art. 67, comma 2, l.f., la rimessa
conseguente alla concessione di un mutuo
garantito da ipoteca destinata a ripianare
uno scoperto di conto, laddove il mutuo ipotecario ed il successivo impiego della somma
siano inquadrabili nel contesto di un’operazione unitaria il cui fine ultimo è quello
di azzerare la preesistente obbligazione.
La garanzia ipotecaria non è espressione di
autotutela preventiva, in quanto costituita
per debito preesistente, in tutti i casi in cui
il mutuatario non abbia ad acquisire conte-

www.lascalaw.com | Febbraio 2017
© La Scala Studio Legale - Riproduzione riservata

31

DIRITTO DELLA BANCA E DEGLI INTERMEDIARI

stualmente nuova disponibilità finanziaria,
essendo, in tal caso, la garanzia associata ad
un rischio di credito già in atto” (Cass., Sez.
I, 29.02.2016, n. 3955).
Con riguardo alle cc.dd esenzioni, la Corte
di Cassazione ha precisato che “il giudice,
per ritenere non soggetti a revocatoria fallimentare gli atti esecutivi del piano attestato
medesimo ha il dovere di compiere, con giudizio ex ante, una verifica mirata alla manifesta attitudine all’attuazione del piano di
risanamento, del quale l’atto oggetto di revocatoria da parte della curatela costituisce
uno strumento attuativo” (Cass., Sez. VI,
5.07.2016).
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3. GLI ATTI POST FALLIMENTARI, A TITOLO GRATUITO E L’ART. 65 L.F.
Su questo tema, nulla di rilevante da segnalare. E’ consolidato il principio secondo il quale “la costituzione di un fondo patrimoniale può essere ricompresa tra gli atti
a titolo gratuito suscettibili di revocatoria
fallimentare ai sensi dell’art. 64 l.f., fatta
salva la prova dell’esistenza, nella fattispecie, sia di una situazione oggettiva integrante gli elementi del dovere morale, sia della
volontà del solvens di adempiere solo a questo dovere mediante l’atto liberale” (Cass.,
Sez. I, 6.05.2016, n. 9128)
E’ stato poi ribadito che il principio - stabilito per l’azione revocatoria ordina-
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ria dall’art. 2901, comma 2, c.c., secondo
il quale le prestazioni di garanzia, anche
per debiti altrui, sono considerate atti a
titolo oneroso, quando sono contestuali al sorgere del credito garantito - deve
ritenersi applicabile anche all’azione revocatoria fallimentare, in quanto coerente con la natura intrinseca dell’atto. Tale
atto non può essere considerato gratuito
nei confronti del soggetto erogatore del
finanziamento, con conseguente inapplicabilità dell’art. 64 l.f., in quanto viene
a porsi in relazione di corrispettività con
la contestuale erogazione del credito. Al
contrario, la garanzia reale prestata dal
terzo in un momento successivo alla insorgenza del debito garantito, ove non
correlata ad un corrispettivo economicamente apprezzabile proveniente dal debitore principale o dal creditore garantito, è
qualificabile come atto a titolo gratuito, di
talché - in caso di sopravvenienza del fallimento del garante - il suddetto atto resta
soggetto alla sanzione di inefficacia contemplata per i negozi gratuiti, ex art. 64
l.f. (Cass., Sez. I, 19.04.2016, n. 7745).
Da segnalare Cass. 12261/2016 secondo
la quale le somme versate dalla compagnia assicuratrice all’assicurato a titolo di
riscatto della polizza vita sono sottratte
all’azione di inefficacia di cui all’art. 44
l.f. in virtù del combinato disposto degli
artt. 1923 e 46 l.f., riguardando l’esonero
dalla disciplina del fallimento tutte le possibili finalità dell’assicurazione sulla vita
e, dunque, non solo la funzione previdenziale ma anche quella di risparmio.
4. I RAPPORTI PENDENTI
In tema di rapporti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento, per
l’esercizio da parte del curatore del fallimento del promissario acquirente della

facoltà di scioglimento del contratto preliminare di vendita pendenti, ex art. 72 l.f.
(ante modifiche del 2006) secondo Cass.
12462/2016 non è richiesto un negozio
formale né la necessità dell’autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di una
prerogativa discrezionale, rimessa all’autonomia del curatore.
5. LEASING E FACTORING
Con riguardo ai contratti di leasing, è ormai pacifico che la determinazione del
credito del concedente in relazione ad un
contratto di leasing pendente al momento
dell’apertura del concorso e per il quale il
curatore esercita la facoltà di scioglimento, è regolata dall’art. 72 quater, commi 2
e 3 della legge fallimentare. Quest’ultima
non tiene più conto della destinazione tra
leasing traslativo e leasing di godimento,
e ha invece introdotto una disciplina unitaria del leasing improntata alla causa del
contratto di finanziamento.
Qualora, invece, il contratto di leasing si
sia risolto per inadempimento dell’utilizzatore prima del fallimento di questi
(come nel caso esaminato dalla Suprema Corte), viene in rilievo la norma di cui
all’art. 72, comma 5, l.f., che sancisce la
opponibilità alla massa dell’azione di risoluzione promossa anteriormente al fallimento. In tal caso conserva validità il distinguo tra leasing di godimento e leasing
traslativo, ed il concedente può far valere
nei confronti del fallimento la domanda
di risoluzione del contratto ex art. 1458,
comma 1, c.c., o ex art. 1526 c.c., ferma
la necessità di insinuarsi al passivo qualora con la domanda di risoluzione siano
proposte anche domande restitutorie o
risarcitorie.
Nel caso di risoluzione anteriore al fal-
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limento, pertanto, il concedente deve
proporre la domanda di ammissione al
passivo completa in tutte le sue richieste
nascenti dall’applicazione dell’art. 1526
c.c. (Cass., Sez. I, 9.02.2016, n. 2538; nello stesso senso Cass., Sez. I, 9.02.2016,
n. 2538).
Nulla di nuovo in punto “factoring”, essendo ormai da tempo pacifico, nonostante qualche isolata pronuncia di merito di segno contrario, che tale contratto,
ove postuli una cessione dei crediti a titolo oneroso in favore del “factor”, attribuisce a quest’ultimo la titolarità dei crediti medesimi e, quindi, la legittimazione
alla loro riscossione in nome e per conto
proprio, e non in qualità di semplice mandatario del cedente. Sicché il pagamento
eseguito dal debitore ceduto si configura
quale adempimento di un debito non del
cedente verso il “factor”, ma proprio del
debitore ceduto verso quest’ultimo; per
cui, seppur eseguito dopo il fallimento
del cedente, esso non comporta alcuna
sottrazione di risorse alla massa e non
è sanzionato con l’inefficacia prevista
dall’art. 44 l.f. (Cass., 2.10.2015, n. 19716).
Si segnala però un’interessante sentenza della Corte d’Appello di Brescia del
3.05.2016 secondo la quale “per quanto
la disciplina di cui all’art. 72-quater l. f., sia
all’evidenza dettata per l’ipotesi specifica in
cui lo scioglimento anticipato del contratto
consegua alla dichiarazione di fallimento
dell’utilizzatore, evento che tra l’altro prescinde da profili inerenti al corretto adempimento dell’obbligazione di versare i canoni
alle rispettive scadenze, è tuttavia altrettanto indubbio che l’introduzione della disciplina di cui all’art. 72-bis l.f., così come
della previsione di cui all’art. 169-bis, ultimo
comma, l. f., relativa allo scioglimento del
contratto di leasing in corso di esecuzione al
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momento dell’apertura della procedura di
concordato preventivo, si porti con sé la conseguenza del superamento della tradizionale distinzione tra leasing traslativo e leasing
di godimento, e la necessità
di garantire che dallo sciogliNulla di nuovo in punto
mento del vincolo contrat“factoring”, essendo
tuale, da qualunque causa
ormai da tempo pacifico
esso dipenda, discendano
che tale contratto, ove
conseguenze giuridiche che
postuli una cessione
non si risolvano nell’inde- dei crediti a titolo
bito arricchimento dell’una oneroso in favore del
piuttosto che dell’ altra par- “factor”, attribuisce a
te. E’ quindi legittimo che quest’ultimo la titolarità
la regolamentazione delle dei crediti medesimi.
conseguenze dell’anticipato
scioglimento del contratto di
leasing si discosti da quanto previsto dall’art.
1526 c.c. per il contratto tipico della vendita con patto di riservato dominio, ed abbia
quale obiettivo l’equo contemperamento
degli interessi patrimoniali dei contraenti”.
6. RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO E CHIUSURA DELLA PROCEDURA
E’ pacifico che in sede di ripartizione
dell’attivo fallimentare, il giudice delegato
debba normalmente limitarsi a risolvere
le questioni relative alla graduatoria dei
privilegi ed alla collocazione dei crediti, mentre non può apportare modifiche
allo stato passivo, impugnabile solo nelle
forme previste dalla legge. Tuttavia, come
ha rilevato la Suprema Corte, egli può
procedere all’esclusione di un credito già
ammesso al concorso laddove il curatore
faccia valere un fatto estintivo dello stesso (nella specie, l’integrale soddisfazione
del creditore intervenuta in sede extrafallimentare da parte dei coobbligati in solido del fallito) sopravvenuto alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo
e, dunque, nuovo e posteriore rispetto al
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giudicato endofallimentare (Cass., Sez. I,
14.01.2016, n. 525)
In tema di chiusura della procedura di
fallimento in pendenza di giudizi, la giurisprudenza di merito ha affermato che “i
giudizi pendenti che consentono la chiusura
della procedura fallimentare ai sensi dell’art.
118, comma 2, l.f. sono solo quelli mediante
cui possono essere recuperate all’attivo della procedura somme di denaro e non beni,
atteso che in questo secondo caso all’esito
positivo del giudizio deve seguire un’attività
liquidatoria attivata dal curatore non contemplata dalla norma” (Tribunale di Mantova, 16.06.2016). Nello stesso senso si è
pronunciato il Tribunale di Bergamo, secondo il quale una volta che sia stato reso
esecutivo lo stato passivo riferito alle domande tempestive, il curatore è legittimato a chiedere la chiusura della procedura
per mancanza di attivo anche nella pendenza di domande di ammissione tardive
(Tribunale di Bergamo 3.03.2016).
7. LE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO
Nel corso del 2016 hanno iniziato a registrarsi le prime sentenze in tema di procedure di sovraindebitamento che, sinora, erano state decisamente scarse.
Con riguardo alla qualifica di consumatore nella procedura di composizione della
crisi da sovraindebitamento la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n.
1869/16 esprimendo un principio di diritto ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., ha
ritenuto che la nozione di consumatore rilevante al fine dell’accesso ai benefici di
cui alla Legge n. 3/2012 - “per essa abilitata
al piano, come modalità di ristrutturazione
del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non abbia riguardo in sé e per sé ad una

persona priva, dal lato attivo, di relazioni di
impresa o professionali, invero incompatibili se pregresse ovvero attuali, purchè non
abbiano dato vita ad obbligazioni residue,
potendo il soggetto anche svolgere l’attività
di professionista o imprenditore, invero solo
esigendo l’art. 6 comma 2 lettera b), una
specifica qualità della sua insolvenza finale
…, essendo consumatore solo il debitore che,
persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o
familiari o della più ampia sfera attinente
agli impegni derivanti dall’estrinsecazione
della propria personalità sociale … ma senza
riflessi diretti in un’attività di impresa o professione propria, salvo gli eventuali debiti di
cui all’art. 7, comma 1, Legge 3/12”.
Possono, dunque, accedere alla procedura da sovraindebitamento anche il professionista o l’imprenditore, non fallibile,
che abbiano contratto debiti per scopi diversi dall’attività professionale o imprenditoriale svolta.
Con riguardo agli effetti del decreto di
apertura della procedura di liquidazione
del patrimonio, il Tribunale
di Prato, in data 28 settembre 2016, nel richiamare la Nel corso del 2016
citata pronuncia della Su- hanno iniziato a
registrarsi le prime
prema Corte di Cassazione
sentenze in tema
n. 1896/2016, ha chiarito
di procedure di
che “l’interpretazione del
sovraindebitamento
sintagma “aver fatto ricorche, sinora, erano state
so”, nonostante la genericità decisamente scarse.
della formulazione, non può
che essere riferibile alle sole
ipotesi nelle quali il debitore abbia quanto
meno fruito degli effetti delle procedura”.
Pertanto, nella procedura di liquidazione del patrimonio, soltanto l’emissione
del decreto di apertura della procedura
comporta, per il debitore, “l’ingresso nella
regolazione concorsuale della propria situa-
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zione di sovraindebitamento e, con essa, la
preclusione della prosecuzione o dell’inizio
di procedure esecutive individuali ad opera
dei creditori”.
Il Tribunale di Verona, con decreto del 7
luglio 2016, ha disposto che, nell’ambito
della procedura di sovraindebitamento ex
Legge 3/2012, “la sospensione dell’inizio e
della prosecuzione delle procedure esecutive
deve essere disposta non fino alla omologazione - come previsto dall’art. 14 quinquies
Legge 3/2012 - ma fino all’emanazione del
decreto di chiusura della procedura, e ciò in
quanto il provvedimento di omologazione
non è previsto per la procedura di liquidazione”.
I giudici massesi, nel richiamare il principio di alternatività desumibile dall’art.
14 ter della Legge n. 3/2012 che esclude
l’ammissibilità di una domanda cumulata di apertura contestuale di due delle
procedure previste dalla normativa in
materia di sovraindebitamento (nel caso
di specie: “accordo di composizione della crisi” e “liquidazione del patrimonio”)
hanno, espressamente, affermato che le
due procedure “non potevano essere introdotte contestualmente con domanda
cumulata di instaurazione contemporanea
di entrambe”. Dall’altro, gli stessi giudici
hanno fornito un chiarimento in merito al
ruolo dell’O.C.C. (o del professionista nominato in sostituzione dell’O.C.C.), precisando che “il compito del professionista
non consiste nel formulare, in nome e per
conto del debitore, la proposta di accordo
con i creditori o la domanda di liquidazione, ma semplicemente nell’essere di ausilio
al debitore per tutto quanto necessario o
utile nell’ambito di una di tale procedure,
conformemente alle previsioni della Legge
3/2012 ed ai poteri che la stessa attribuisce all’O.C.C. (che sono gli stessi poteri che
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spettano al professionista nominato in sostituzione dell’O.C.C.)”( Tribunale di Massa,
28.01.2016).
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 26328 del 20.12.2016, ha stabilito
che “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non
essere soddisfatti integralmente, allorchè ne
sia assicurato il pagamento in misura non
inferiore a quello realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in
caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti
sui quali insiste la causa di prelazione, come
attestato dagli Organismi di Composizione
della Crisi”. Secondo la Cassazione, infatti, “la regola applicabile è quella per la quale
i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale
pagamento non sono computati ai fini del
raggiungimento della maggioranza e non
hanno diritto di esprimersi sulla proposta,
salvo che non rinuncino in tutto o in parte al
diritto di prelazione”.
Il Tribunale di Milano, con decreto del
18.11.2016, ha chiarito come “la disciplina
della composizione della crisi da sovraindebitamento appare essere in controtendenza
rispetto alle scelte operate dal legislatore in
materia di concordato preventivo, essendo il
tribunale chiamato a più riprese e sotto diversi profili a verificare la meritevolezza del
soggetto sovraindebitato”.
Ciò viene anche confermato dalla “previsione secondo cui l’O.C.C. deve indagare
sulle cause dell’indebitamento, sulla diligenza del debitore nell’assunzione delle
obbligazioni, sulle ragioni dell’incapacità
del debitore di adempiere alle obbligazioni
assunte, sull’attendibilità della documentazione allegata all’atto introduttivo delle
procedure, sulla solvibilità del debitore negli
ultimi cinque anni, e dunque, in sintesi, sul-
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la condotta tenuta dal debitore nel periodo
antecedente l’accesso alla procedura”. E’
in tale contesto, dunque, che la Legge n.
3/2012 nell’imporre al debitore di fornire
l’elenco degli atti dispositivi degli ultimi
cinque anni, in modo che l’O.C.C. possa
valutarli, condiziona l’ammissibilità del
piano del consumatore, dell’accordo di
composizione della crisi e della liquidazione dei beni, all’accertamento da parte
del giudice della mancanza di atti fraudolenti che, qualora sussistano, lo rendono,
come nel caso de quo, “immeritevole dei
vantaggi che derivano dal buon esito della
procedura indipendentemente dalla loro
idoneità decettiva”.
8. IL CONCORDATO PREVENTIVO
Nel concordato preventivo con continuità
aziendale, l’oggetto della proposta, diversamente da quanto avviene nel concordato con cessione dei beni, è costituito dalla
prestazione monetaria che verrà ricavata
dalla continuazione dell’attività e dalla
eventuale cessione dei beni non strumen-

tali all’attività d’impresa. Da ciò consegue
che, diversamente dal concordato con
cessione dei beni, nel quale il risultato
economico per i creditori dipende dall’esito più o meno positivo delle operazioni
di liquidazione dei beni (i cui poteri di gestione sono stati con l’omologazione trasferiti in capo agli organi della procedura), in questo tipo di concordato, definito
in dottrina anche “con garanzia”, proprio
al fine di sottolinearne la differenza con
il primo, la percentuale di soddisfacimento dei creditori non può che essere certa
e vincolante. Nel concordato preventivo
con continuità aziendale con l’omologazione il debitore riacquista la piena disponibilità nella gestione del suo patrimonio.
Con la chiusura della procedura viene
meno, infatti, il principio dello “spossessamento attenuato”, compendiato, nelle
fasi precedenti, dalla regola dell’art. 167
l.f., sicché l’imprenditore può compiere
qualsiasi tipo di atto senza necessità di
autorizzazione, con l’unico limite di indirizzare l’attività d’impresa alla realizzazione del piano. In un contesto nel quale
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il libero esercizio dell’impresa da parte
della debitrice trova un limite esclusivo
nell’iniziativa giurisdizionale dei singoli
creditori, assumono fondamentale risalto
le specifiche esigenze informative di questi ultimi, i quali debbono essere messi
in condizione di disporre di un apparato
documentale ed informativo adeguato
che consenta loro di richiedere, con l’opportuna tempestività e ove ne ricorrano
i presupposti di legge, la risoluzione del
concordato per inadempimento.
In questo senso si è chiaramente espresso il Tribunale Roma con sentenza del
14.04.2016.
Con riguardo al termine entro il quale può
essere depositata la domanda di concordato, si segnala la sentenza della Corte
di Appello di Firenze 30.11.2016 secondo la quale “è inammissibile la domanda
di concordato preventivo depositata dopo
che, esaurita l’istruttoria prefallimentare,
la causa sia stata trattenuta dal giudice
delegato riservando al collegio la decisione
sull’istanza di fallimento”.
“Il giudice deve controllare la legittimità del
giudizio di fattibilità della proposta concordataria, competendo, invece, esclusivamente ai creditori la valutazione della probabilità di successo economico del piano e dei
relativi rischi. Il controllo, da effettuarsi in
tutte le fasi in cui si articola la procedura,
si attua verificando l’effettiva realizzabilità
della causa concreta, da intendersi come
obiettivo specifico perseguito dal procedimento, priva di contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di
proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato, da un
lato, al superamento della situazione di crisi
dell’imprenditore, e dall’altro, all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteti-
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camente modesto e parziale, dei creditori”.
(Cass., Sez. I, 12.08.2016, n.17079).
Nel caso in cui fatti di frode, che avrebbero condotto all’apertura di un procedimento ex art. 173 l.f., vengano portati
all’attenzione del tribunale da un creditore o da un interessato opponente in sede
di giudizio di omologa, gli stessi costituiscono circostanze ostative all’omologa,
perché tali circostanze potrebbero in ogni
caso essere oggetto di rilievo officioso da
parte dell’ufficio al fine della declaratoria
di inammissibilità o revoca della proposta
di concordato preventivo. L’accertamento
di tali atti determina la revoca dell’ammissione al concordato, a norma dell’art.
173 l.f., e ciò indipendentemente dal voto
espresso dai creditori in adunanza e,
quindi, anche nell’ipotesi in cui questi ultimi siano stati resi edotti di quell’accertamento. In questa prospettiva, secondo
Tribunale Milano 10.11.2016, ciò che rileva “è il tentativo di frode posto in essere
dall’imprenditore posto in essere all’atto
del deposito della proposta di concordato,
indipendentemente dal fatto che la stessa
sia stata successivamente emendata da una
integrazione con integrale disvelamento
degli atti sottaciuti. Il tentativo di frode nei
confronti dei creditori opera, infatti, alla
stregua di una sorta di evento di pericolo,
che colpisce anticipatamente l’imprenditore
concordante indipendentemente dalla
successiva rimozione delle circostanze
che avrebbero condotto alla revoca della
proposta”.
Peraltro può essere dichiarata la risoluzione del concordato preventivo quando
sia scaduto il tempo della sua esecuzione, non vi sia ragionevole prospettiva di
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pagamento di ulteriori creditori e l’allungamento dei tempi abbia determinato
l’aumento delle poste passive e dei costi
in prededuzione rispetto a quanto previsto nel piano approvato dai creditori (Tribunale di Treviso, 21.09.2016).
Ancora con riguardo alla inammissibilità della proposta ”durante la fase di concordato con riserva, l’adempimento agli
obblighi informativi periodici disposti dal
tribunale ha natura essenziale ed è connaturato alla struttura della procedura, perché
rappresenta il contraltare degli effetti protettivi concessi dall’articolo 168 l.f.; la necessità dell’informazione di tutti i creditori e la
trasparenza del comportamento dell’imprenditore rappresentano, infatti, i pilastri
dell’istituto protettivo e la violazione di tali
prescrizioni non può che determinare la revoca della procedura. Il termine fissato dal
tribunale ai sensi dell’articolo 161, comma
8, l.f. per l’adempimento degli obblighi informativi durante il concordato preventivo
con riserva ha natura perentoria e la sua
violazione non può che comportare la inammissibilità del ricorso per concordato preventivo” (Tribunale di Rovigo, 23.06.2016).
Interessante il precedente trentino secondo il quale “l’esercizio dell’azione sociale
di responsabilità nella fase esecutiva di un
concordato preventivo non necessita di una
deliberazione dell’assemblea dei soci o del
collegio sindacale. Infatti, quando l’azione
viene esercitata da un organo della procedura, vengono meno quelle ragioni di cautela
che hanno indotto il legislatore a delegarne
l’esercizio all’assemblea dei soci o al collegio sindacale anziché confinarla all’interno
del consiglio di amministrazione, ove se ne
potrebbe fare un uso strumentale. Inoltre
con la cessione dell’azione ai creditori l’imprenditore si spoglia del potere di disporne.
L’azione sociale di responsabilità può esse-

re esercitata nell’ambito di un concordato
preventivo di tipo liquidatorio quand’anche
non sia contemplata nel piano concordatario, poiché ai sensi dell’art. 2740, comma 2,
c.c. le limitazioni della responsabilità della
debitrice non sono ammissibili se non nei
casi previsti dalla legge (come nell’opposto
caso del concordato preventivo in continuità) e dunque la cessione dei beni proposta
dalla debitrice non può che riguardare tutti
i suoi beni, ivi inclusi i diritti di credito. (Tribunale Trento, 10.06.2016).
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