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BAIL IN – DIRETTIVA 2014/59/UE – BRRD (BANKING RESOLUTION AND
RECOVERY DIRECTIVE) – PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE
– D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, NN. 180 E 181
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti legislativi n. 180 e n.
181, entrambi del 16 novembre 2015, è stata data piena attuazione, anche
nel nostro ordinamento, alla direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution
and Recovery Directive, meglio conosciuta come ‘BRRD’).
Tra le maggiori novità introdotte dalla BRRD in materia di risanamento
degli enti creditizi e delle imprese di investimento, spicca il cd. bail-in.
All’indomani della sua entrata in vigore, avvenuta solo il 1 Gennaio scorso,
il bail-in (letteralmente ‘salvataggio interno’) - diversamente dal previgente
bail-out (‘salvataggio delle banche da parte della collettività’) – cristallizza il
principio per cui il costo della crisi deve essere sostenuto principalmente
all’interno della banca stessa, prevedendo che le risorse economiche siano
reperite fra gli azionisti e i creditori.
Lo strumento del bail – in, nella specie, si colloca in quel pacchetto di
misure che la banca dovrà adottare su richiesta delle Autorità di
Risoluzione per un risanamento rapido ed efficiente della crisi.
Trattasi di una procedura forzosa di ricapitalizzazione interna che scatta
quando l’ente creditizio raggiunge il c.d. point of non-viability ossia quando
l’ente creditizio non riesce più a mantenersi vitale essendo in dissesto o in
un potenziale rischio di dissesto (i.e. risultano irregolarità
nell’amministrazione o violazioni di disposizioni normative tali da
comportare la revoca della licenza bancaria, ovvero risultano perdite di
eccezionale gravità); e qualora manchino concrete probabilità di superare
la situazione di dissesto o di potenziale rischio di dissesto, in tempi
ragionevolmente adeguati.
In via di estrema sintesi, attraverso la procedura di bail-in, le perdite di
capitale dell’istituto di credito in crisi sono sostenute dagli azionisti e dai
creditori dell’ente attraverso un processo che si sostanzia nella riduzione
(anche totale) delle riserve e del capitale rappresentato da azioni o da altri
strumenti finanziari computabili a capitale; oppure nella conversione in
azioni, come nel caso di obbligazioni subordinate. In ogni caso, l’eventuale
perdita per i creditori della banca non potrà mai essere superiore a quella
che si avrebbe in caso di liquidazione della stessa.
Per quanto concerne il lato, per così dire, operativo, il bail-in si applica
seguendo una gerarchia che attua il principio per cui chi investe in
strumenti finanziari più rischiosi deve sostenere prima degli altri le eventuali
perdite o la conversione in azioni.
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A tal proposito, i soggetti, chiamati a intervenire nel ‘salvataggio interno’
dell’istituto di credito sono gli azionisti, gli obbligazionisti e i depositanti,
secondo il seguente ordine: i) i titolari di azioni della banca, o di altri
strumenti finanziari assimilati al capitale (es. azioni di risparmio e
obbligazioni convertibili); ii) i titolari di titoli subordinati senza garanzia; iii) i
titolari di crediti non garantiti; iv) i titolari di depositi superiori a 100 mila
euro di persone fisiche e PMI solo per la parte eccedente i 100 mila euro.
L’impressione è che, seppur chiaro l’obiettivo, il bail-in - quale nuovo
meccanismo di gestione delle crisi bancarie - rappresenti solo un primo
tassello di una più ampia ma necessaria riforma del mondo bancario.
(GdM/MI).
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BILANCIO D’ESERCIZIO E CONSOLIDATO – NOVITÀ DAL 2016 – D.LGS. 18
AGOSTO 2015, N.139
Il decreto n.139 del 18 agosto 2015 (G.U. n.205 del 4 settembre 2015) ha
modificato alcuni articoli del codice civile e del decreto legislativo 9 aprile
1991, n.127, in tema di bilanci delle ordinarie società commerciali, con
applicazione dagli esercizi aperti dopo il 31 dicembre 2015.
Il decreto fa seguito alla revisione della normativa comunitaria: la IV^ e la
VII^ direttiva in materia societaria sono state infatti sostituite dalla direttiva
n. 2013/34/UE, che prevede una estensione dei regimi agevolati per le
piccole imprese ed i piccoli gruppi ed un avvicinamento per talune voci e
adempimenti a quanto previsto dagli IAS/Ifrs (ci riferiamo in particolare alla
rilevazione degli strumenti finanziari derivati ed alla introduzione del
modello di valutazione del ‘costo ammortizzato’).
Per quanto concerne le imprese minori, va segnalata la introduzione nel
codice civile dell’art.2435-ter, che, da un lato, individua la nuova categoria
delle ‘micro-imprese’ (quelle che non superino dalla costituzione o per due
esercizi 175 mila euro di attivo patrimoniale, 350 mila di ricavi tipici, il
numero di 5 dipendenti); dall’altro, dispone per le stesse ulteriori
semplificazioni rispetto a quelle applicabili alle società medio-piccole
autorizzate alla redazione del bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis
(le micro-imprese possono, ad esempio, non redigere neppure la nota
integrativa, purché i compensi agli organi sociali, gli eventuali crediti verso
gli stessi e gli impegni e rischi potenziali siano annotati in calce allo stato
patrimoniale).
Per il normale bilancio d’esercizio (redatto secondo gli Italian Gaap) , va
segnalato l’obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario
(artt.2423,1°c., e 2425-ter); la esplicitazione del principio della ‘materialità’
(art.2423, 4°c.); la generalizzazione di quello della prevalenza della
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sostanza sulla forma (art.2423-bis,1°c.,n.1-bis); la eliminazione delle azioni
proprie dal patrimonio netto (artt.2357-ter,3°c., e 2424-bis, 7°c.) e la
creazione di una ‘riserva negativa per azioni proprie in portafoglio’
(art.2424,voce A.X del passivo); la indicazione dei conti d’ordine in nota
integrativa (e non più in calce allo stato patrimoniale).
Nello stato patrimoniale vengono esclusi i costi di ricerca e di pubblicità
dagli oneri capitalizzabili; viene introdotta la ‘riserva - indisponibile se
positiva - per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi’
(art.2424,voce A.VII del passivo), cui fa riscontro, nel conto economico,
l’indicazione di voci specifiche per le rivalutazioni e le svalutazioni di
strumenti finanziari derivati; vengono infine aggiunte, sia nel conto
economico che nello stato patrimoniale, voci relative ai rapporti con società
‘sorelle’ (controllate dalla medesima controllante).
Inoltre, in tema di valutazioni, nell’art.2426, al 1° comma viene introdotto il
n.11-bis, che dispone in merito all’applicazione del criterio del fair value per
gli strumenti finanziari derivati (anche se incorporati in altri strumenti
finanziari o collegati a merci): al contempo, si modifica il 2° comma del
medesimo articolo (che rinvia agli IAS/Ifrs per la definizione dei diversi
strumenti finanziari), e si introducono altresì un 3° comma (sui derivati
collegati a merci) ed un 4° ed un 5° comma (sulle modalità di
determinazione del fair value degli strumenti finanziari).
Per quanto riguarda poi il bilancio consolidato - a parte le modifiche indotte
dalle novità nel bilancio d’esercizio - segnaliamo l’ampliamento dei casi di
esonero (art.27 del decreto del 1991): i limiti entro i quali la redazione non
è richiesta sono portati a 20 milioni di euro di attivo, 40 milioni di ricavi, 250
dipendenti, e si precisa che, se malgrado gruppo li abbia superati (ne
bastano due su tre per due esercizi), il consolidato non va redatto se ciò
dipenda essenzialmente dalle dimensioni della holding, in quanto tutte le
singole imprese controllate sono di ridotte dimensioni e potrebbero venire
escluse dal consolidamento ai sensi dell’art.28 del decreto 127/1991 (in
quanto irrilevanti ai informativi, o di fatto non soggette a esercizio del
controllo per gravi e durature restrizioni, o detenute ai fini di alienazione, o,
‘in casi eccezionali’, perché risulta impraticabile l’ottenimento delle
necessarie informazioni).
Il decreto n. 139/2015, malgrado si applichi solo ai futuri bilanci 2016,
comporta che già dal corrente esercizio vadano aggiornate le modalità di
rilevazione degli elementi interessati dalle nuove norme (in tal senso deve
intendersi che l’entrata in vigore è fissata al 1 gennaio 2016) (CBV).
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BILANCIO – FALSE

COMUNICAZIONI SOCIALI

– CASS. 12 GENNAIO 2016, N.890:

È ANCORA PUNIBILE IL FALSO VALUTATIVO

Anche la nuova normativa sul falso in bilancio sanziona gli errori
meramente valutativi.
In tal senso si pronuncia la Cassazione penale con la sentenza in oggetto,
di recente depositata (ed il cui dispositivo era noto dal 12 novembre 2015).
La Suprema Corte, in tal modo sovverte la interpretazione data dalla
precedente sentenza, del 12 giugno 2015, n.2151 (depositata il 30 luglio
2015).
In entrambi i casi il falso in bilancio era emerso in sede fallimentare, e la
contestazione riguardava fatti valutativi: nel caso da ultimo giudicato, in
particolare non era stata svalutata una gran quantità di crediti inesigibili e si
era così occultata la perdita del capitale e lo stato d’insolvenza.
Si tratta delle prime applicazioni della nuova normativa, dettata dalla legge
27 maggio 2015, n.69 (in vigore dal 14 giugno 2015), che, nella volontà
espressa dal legislatore, ridisegnando il sistema sanzionatorio mirava a
rafforzare la tutela penale dell’informativa societaria rispetto alla situazione
creata dalla riforma del 2002 (la criticatissima legge 28 dicembre 2002,
n.262, che nell’opinione comune aveva addirittura depenalizzato il falso in
bilancio).
La nuova versione degli articoli 2621 e 2622 del codice civile (cui ora si
aggiungono gli artt. 2621-bis e -ter) configura il falso in bilancio come reato
di pericolo (senza più necessità di danno); estende i casi di iniziativa
d’ufficio (ora restano perseguibili a querela solo le ipotesi di lieve entità o
relative a società al di sotto delle soglie di fallibilità, oltre che non punibili le
ipotesi di particolare tenuità del fatto - ai sensi dell’art.2621-ter, che
richiama l’art. 131-bis del codice penale, introdotto nel marzo 2015 - );
innalza i limiti di pena (e conseguentemente di prescrizione) – la pena
edittale è ora sino al massimo di 5 anni , che salgono a 8 per le società
quotate e comunque a 10 se ne è seguito il fallimento - ; abolisce il sistema
delle soglie quantitative.
Tuttavia, l’articolo 2621, nel descrivere la condotta oggetto del reato,
mentre in precedenza precisava che era punita la esposizione in bilancio di
fatti materiali non rispondenti al vero ‘ancorché oggetto di valutazioni’, ora
non riporta più tale precisazione.
Pertanto, apparentemente, solo la totale omissione di una posta o
l’iscrizione di una posta inesistente darebbero luogo a falsità; ed in tal
senso si era pronunciata la sentenza n. 2151/2015.
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Con la sentenza n.890/2016, invece, la Cassazione precisa ora che la
rimozione dal testo previgente della locuzione ‘ancorché oggetto di
valutazioni’ non può assumere alcuna decisiva rilevanza, dovendosi
attribuirle una funzione meramente ‘esegetica’ e ‘non additiva’, cosicché
l’area di punibilità ‘resta impregiudicata, continuando a ricomprendere,
come in precedenza, anche i fatti oggetto di mera valutazione’.
Al riguardo, i commentatori comunque auspicano, alla prima occasione, un
chiarimento dalle Sezioni Unite, o, ancor meglio, una interpretazione
autentica del legislatore (CBV).
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CONTRATTO

DI DURATA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

–

UTILIZZAZIONE INEFFICACE SE CONTRARIA AL PRINCIPIO DI BUONA FEDE

–

CASS. 23 NOVEMBRE 2015, N. 23868
La pronuncia in commento respinge il ricorso della Mistral S.r.l. cui la Corte
d'appello di Torino, riformando la sentenza di prime cure, aveva negato la
risoluzione del contratto esercitata dalla società in forza della clausola
risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) contenuta nel contratto di licenza di
marchio intercorrente tra la stessa e la Coriex S.r.l.
I sette motivi di ricorso della Mistral sono stati tutti respinti dai giudici di
legittimità. A tale riguardo, interessa in questa sede mettere in risalto il
terzo motivo in cui la Corte di cassazione affronta il tema dell’esercizio del
potere di risoluzione stragiudiziale spettante alla Mistral.
In particolare, viene precisato che la clausola risolutiva espressa assegna,
sì, il potere di sciogliere unilateralmente il contratto in caso di ricorso
dell’inadempimento in essa dedotto, ma ciò non significa che tale potere
possa essere esercitato in modo arbitrario. In questo senso, la Corte
sottolinea: «Anche in presenza di clausola risolutiva espressa, i contraenti
sono tenuti a rispettare il principio generale della buona fede ed il divieto di
abuso del diritto, preservando l'uno gli interessi dell'altro. Il potere di
risolvere di diritto il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa,
in particolare, è necessariamente governato dal principio di buona fede, da
tempo individuato dagli interpreti sulla base del dettato normativo (art.
1175, 1375, 1356, 1366, 1371, c.c., ecc.) come direttiva fondamentale per
valutare l'agire dei privati e come concretizzazione delle regole di azione
per i contraenti in ogni fase del rapporto (precontrattuale, di conclusione e
di esecuzione del contratto)».
La pronuncia in parola s’inserisce nel trend, sempre più presente nella
giurisprudenza italiana e nel diritto europeo, teso a esaltare la lettura della
clausola generale di buona fede in senso c.d. valutativo. Com’è noto,
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questa lettura muove dal rinnovamento culturale generato – per lo più negli
anni ˊ60 – dalla valorizzazione delle clausole generali cui si devono gli
studi che più di tutti hanno specificato le diverse funzioni svolte dalla buona
fede: sia d’integrazione del contratto, sia di correzione e di limitazione
dell’autonomia privata. In quest’ottica, la giurisprudenza italiana ha
impedito di sovente ai privati l’esercizio di pretese contrattuali in modo
contrario alla buona fede (v. ad es. Cass. 20106/2009 sul recesso ad
nutum dal contratto di concessione di vendita di autoveicoli e Cass.
25374/2008 sul ricorso al divieto di abuso in materia di imposte
armonizzate al fine di colpire i casi di elusione fiscale). Nello stesso senso,
la legislazione europea, mentre ha sostanzialmente eroso lo spazio
d’operatività della buona fede integrativa, ha alimentato, per converso,
l’uso della buona fede in chiave valutativa, operante tramite il divieto di
abuso del diritto.
D’altra parte, non convince il passaggio ulteriore della Corte di legittimità, la
quale individua la buona fede come canone di valutazione, non solo
dell’esercizio del potere unilaterale di risolvere il contratto, ma anche
«dell'esistenza dell'inadempimento». In questo modo, i giudici sembrano in
realtà confondere la buona fede con la diligenza (art. 1176 c.c.).
Quest’ultima regola, infatti, l’adempimento del debitore e individua nel c.d.
buon padre di famiglia il parametro per la misura di tale condotta, il quale
acquista maggiore specificità nel caso di esercizio di un’attività
professionale tramite il rinvio alle regole ad essa relative.
In forza dell’art. 1176 c.c., il debitore deve porre in essere gli accorgimenti
necessari per impedire l’impossibilità della prestazione. Di conseguenza,
l’inadempimento, rectius il danno che ne consegue, è accollabile al
debitore, laddove questi non sia riuscito con la diligenza dovuta a evitare
l’impossibilità della prestazione (art. 1218 c.c.). Da questa chiave di lettura
l’esistenza/inesistenza dell’inadempimento deriva, quindi, non già da un
giudizio secondo buona fede, bensì da quello sulla diligenza
nell’adempimento (AM).
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CONTRATTI

DI FINANZIAMENTO IN VALUTA ESTERA

– NON È ESPERIBILE IL
– CASS. 22 LUGLIO

RIMEDIO DELLA RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ

2015, N. 15370
Il caso di specie origina da una complessa vicenda concernente contratti di
finanziamento in valuta estera, in yen nello specifico.
Le due società finanziate citano in giudizio l’istituto di credito finanziatore
lamentandone l’inadempimento, sostenendo, e questo è il fulcro della
questione, che obbligo della banca fosse quello di provvedere al
reperimento della provvista in yen e non, come invece sostenuto dalla
convenuta, quello di finanziare con somme erogate in lire, secondo il
controvalore in yen.
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L’istituto di credito, costituitosi in giudizio, chiamati in causa i fideiussori
delle due società finanziate, chiede il rigetto delle domande attoree e, in via
riconvenzionale, la condanna, in solido con i garanti, al pagamento delle
somme a debito dei rapporti con la banca, oltre agli interessi
convenzionalmente concordati.
Il Tribunale pronuncia la risoluzione dei contratti di finanziamento e emette
sentenza di condanna della banca al risarcimento danni (dichiarando,
inoltre, nulle le garanzie reali e personali rilasciate).
La banca ricorre in appello e la vicenda è complicata, sotto il profilo
processuale, dalla morte di uno dei fideiussori, cui segue il decesso anche
del coniuge del de cuius subentrato in giudizio.
Il processo è conseguenzialmente interrotto e solo successivamente
riassunto dalla banca.
In sintesi, la Corte d’Appello si pronuncia prima con sentenza parziale e poi
con sentenza definitiva.
Con la sentenza parziale, che rileva in ordine ai profili di aleatorietà
contrattuale qui in evidenza, la Cassazione accoglie il ricorso dell’istituto di
credito, escludendone l’inadempimento (obbligo della banca era quello di
accreditare sui c/c di appoggio dei finanziati l’equivalente in lire del
controvalore in yen alla data di erogazione). Nel rigettare le domande
riconvenzionali degli appellati, la Corte precisa altresì come non risultino
nemmeno i presupposti per l’accoglimento di un’azione per eccessiva
onerosità sopravvenuta, rientrando l’oscillazione del cambio nell’alea
normale del contratto di finanziamento, così conformata dalle parti
contraenti.
Con successiva sentenza definitiva, la Corte d’Appello, disposta
l’integrazione del contradditorio nei confronti degli eredi del garante,
definisce il giudizio condannando le società finanziate, in solido con i
fideiussori al pagamento delle somme dovute.
Avverso la sentenza parziale e quella definitiva propongono ricorso per
Cassazione, le società finanziate, i fideiussori (compresi gli eredi di quello
defunto).
Il ricorso contro la sentenza parziale è rigettato, mentre il ricorso avverso
quella definitiva è accolto relativamente ad uno solo dei motivi sollevati
(con condanna dei fideiussori al pagamento delle somme dovute alla banca
nei limiti e in applicazione del disposto degli artt. 1941, comma 2 e 1224
c.c.).
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In relazione ai motivi del ricorso avverso la sentenza parziale, i più
significativi sono quelli che riguardano, ad ampio raggio, le questioni
afferenti l’interpretazione dell’oggetto dei contratti di finanziamento in
questione, la modulazione dell’alea negoziale dei contratti stessi,
l’esclusione del rimedio di risoluzione per eccessiva onerosità
sopravvenuta, nonché la insussistenza della violazione da parte della
banca dei doveri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto.
Circa l’interpretazione dell’oggetto del negozio, la Corte osserva come
correttamente il giudice d’appello abbia privilegiato il criterio letterale ex art.
1362, comma 1 c.c., ritenendo che la prestazione dovuta dall’istituto di
credito fosse la erogazione in lire, nel giorno convenuto, di pezzi monetari
in yen. Dall’altro lato, le società finanziate avrebbero dovute restituire la
somma pattuita al controvalore in yen, allo scadere del termine convenuto.
Risulta, inoltre, priva di fondamento l’eccezione di nullità dei finanziamenti
per violazione dell’art. 1322 c.c., in quanto è riconducibile all’autonomia
privata, convenire la unilaterale o reciproca assunzione di un prefigurato
rischio futuro, consistente, nel caso in questione, proprio nella ampia
possibilità di oscillazione del rapporto di cambio. Rientra, quindi, nel rischio
normale del creditore e del debitore di prestiti in valuta estera il verificarsi
del fenomeno di oscillazione del rapporto di cambio, con la conseguente
esclusione del rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità ex art.
1467 c.c.
Né l’istituto di credito avrebbe violato i doveri di correttezza e buona fede
nell’esecuzione del contratto per il mancato invito alla rinegoziazione dei
contratti e la mancata informativa, dopo la prima svalutazione della lira in
yen; tali variazioni, infatti, non sarebbero derivate da modifiche unilaterali
da parte della banca bensì da fenomeni oggettivi di svalutazione del
rischio, già validamente accollati in contratto da entrambe le parti
contraenti.
La sentenza si segnala perché attualizza un orientamento giurisprudenziale
pregresso su di una fattispecie analoga a quella in oggetto, di mutuo con
obbligo di rimborso con riferimento al valore dell’unità di conto in Ecu.
Anche in tal caso prevalente era l’indirizzo volto ad escludere la risoluzione
per eccessiva onerosità del contratto nonché l’obbligo di comunicazione al
cliente da parte della banca, in caso di variazione determinata da fattori di
carattere oggettivo e di natura aleatoria, già previsti nel contratto (CT/MI)
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CONTRATTI

BANCARI

– PIANO

FINANZIARIO

‘4 YOU’ – L’OPERAZIONE

È

INVALIDA PERCHÉ TRATTASI DI CONTRATTO ATIPICO NON MERITEVOLE EX ART.

1322 C.C. – IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DI TUTELA DEL RISPARMIO
TUTELA PREVIDENZIALE – CASS. 30 SETTEMBRE 2015, N. 19559
(CONFERMATA ANCHE DA CASS. 15 FEBBRAIO 2016)

E DELLA

Il caso di specie origina dalla sottoscrizione di un noto piano finanziario c.d.
‘4 You’, consistente nella erogazione di un finanziamento, destinato
all’acquisto di titoli obbligazionari e alla sottoscrizione di quote di fondi
comuni di investimento da parte del cliente, acquistati dalla banca
mutuante (in esecuzione di un mandato all’acquisto) e affidati alla sua
gestione.
Inoltre, a garanzia della restituzione delle somme date a mutuo il cliente
non solo costituisce in pegno i titoli ma stipula anche una polizza
assicurativa.
Trattasi, come del resto osserva la stessa Cassazione, di una fattispecie
che esula da quella oggetto di precedenti giurisprudenziali, perché l’anima
dell’operazione (almeno nell’intendimento del cliente) è quella di realizzare
un ‘piano pensionistico integrativo’ a profilo di rischio basso, con facoltà di
disinvestire molto agevolata.
L’operazione negoziale in essere, tuttavia, rivelatasi fortemente
svantaggiosa per il cliente, è da questi messa in discussione, con esiti
favorevoli in primo grado e nel successivo giudizio di appello promosso
dalla banca.
In particolare, il risparmiatore conviene in giudizio l’intermediario
censurando l’operazione finanziaria, sia sul piano della sua configurazione
strutturale sia sotto il profilo dell’eccessiva onerosità dell’operazione in
essere, nel difetto di informazioni adeguate fornite dalla banca finanziatrice.
Contro la sentenza del giudice territoriale promuove ricorso in Cassazione
l’istituto di credito.
La Cassazione, con decisione presa in camera di consiglio, rigetta il
ricorso, integrando la sentenza della Corte d’Appello e si pronuncia, punto
per punto, sulle obiezioni oggetto di memoria ex art. 380 – ter c.p.c..
In primo luogo, la Corte confuta la considerazione della banca che nega di
avere unilateralmente determinato la natura e l’entità degli investimenti,
senza conferire al cliente la facoltà di incidere sugli stessi.
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In particolare, la Suprema Corte afferma che l’unilateralità delle scelte
decisionali della banca sulla composizione dei fondi di investimento non
solo non è messa in discussione dalla facoltà di recesso dall’operazione
riconosciuta al cliente ma è anzi confermata dal fatto che, rispetto alla
scelte operate dall’istituto di credito, non sia riconosciuta al cliente
un’effettiva possibilità di confronto, essendo solo possibile interrompere il
rapporto con la banca.
Neppure è accolta la seconda obiezione mossa dal ricorrente volta a
mettere in discussione il trasferimento al cliente dei rischi gestionali delle
scelte operate nella selezione dei prodotti finanziari acquistati; per la
Cassazione, infatti, la banca si avvantaggerebbe, a fronte della convinzione
di controparte di aver assunto ragionevoli prospettive di investimenti a fini
di previdenza complementare, anche della garanzia patrimoniale offerta del
cliente.
Quanto all’ultima obiezione, fondata sulla contestazione dello squilibrio
contrattuale rilevato in sede di giudizio di appello, la Cassazione conferma,
invece, detto squilibrio fra le controprestazioni, a favore di un operatore
specializzato e professionale e a carico di una controparte particolarmente
vulnerabile.
Da ultimo la Suprema Corte, integrando la motivazione della sentenza in
appello, specifica che l’operazione persegue complessivamente un
interesse non meritevole di tutela, per contrasto con i principi fondanti
dell’ordinamento quale quello desumibile dall’art. 47 della Cost. in punto di
tutela del risparmio e quello di cui all’art. 38 Cost. in tema di
incoraggiamento delle forme di previdenza anche private.
Si tratta, infatti, di un contratto atipico attraverso cui la banca sfrutta le
preoccupazioni previdenziali del cliente, proponendo operazioni negoziali
complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del rischio di impresa.
Deve segnalarsi da ultimo che i contenuti della sentenza sopra sintetizzata
sono stati confermati da una recentissima pronuncia della Cassazione (n.
2900 del 15 febbraio 2016) che, in relazione ad una fattispecie
sovrapponibile a quella richiamata, condivide, riportandolo espressamente,
l’orientamento in esame (MI)

7

NOTIFICHE TELEMATICHE
GENNAIO 2016

DI ATTI IN

CASSAZIONE – D.M. GIUSTIZIA, 19

Dal 15 febbraio 2016 ha preso il via l’attivazione delle notifiche telematiche
presso la Suprema Corte.
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E’ stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio scorso n.
16, il Decreto ministeriale 19 gennaio 2016 recante «Attivazioni delle
notificazione e comunicazioni telematiche presso la Corte di Cassazione, ai
sensi dell’art. 16, comma 10, del decreto legge numero 179 del 18 ottobre
2012, convertito con modificazioni dalla legge numero 221 del 17 dicembre
2012, limitatamente alle cancellerie del settore civile».
Con tale provvedimento del Ministero della Giustizia è stata regolamenta
l’attivazione delle notificazioni e delle comunicazioni telematiche
obbligatorie per i procedimenti instaurati dinanzi al giudice di legittimità.
Al momento, tuttavia, le notificazioni e comunicazioni telematiche, previste
dal decreto, riguardano solamente i procedimenti civili.
Dal 12 febbraio 2016 gli avvocati hanno inoltre la possibilità di accedere in
forma riservata (e non pubblica) ai Registri Informatici della Suprema Corte
di Cassazione sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero di Giustizia.
E’ sufficiente selezionare ‘Distretto di Cassazione’ per la consultazione del
fascicolo informatico e l’estrazione degli atti e dei documenti informatici ivi
presenti.
In tale ambito, va segnalata una recente nota del primo Presidente della
Corte di Cassazione, Giovanni Canzio, il quale specifica «che deve
escludersi l’esistenza di una prassi volta ad esigere dagli avvocati, al
momento dell’iscrizione del ricorso, che l’attestazione di conformità della
copia del provvedimento impugnato, estratto dal fascicolo informatico,
debba essere rilasciata dalla cancelleria del giudice a quo e non
direttamente dal difensore, come statuito dal comma 9-bis dell’articolo 16bis del D.l. n. 179/2012, cosi come introdotto dall’articolo 52 del D.l. n.
90/2014, convertito con modifiche nella 1egge n. 114/2014» (GF).

8

OPZIONE PUT – NON VIOLA DIVIETO DI PATTO LEONINO EX. ART.2265 C.C. –
TRIB. MILANO, SEZ. SPEC. IMPRESA, 6 AGOSTO 2015, N. 9301
Il caso di specie origina dalla sottoscrizione di un contratto di opzione put
(a prezzo predefinito) su partecipazioni societarie in virtù del quale, a fronte
dell’obbligo di vendita di azioni assunto da un soggetto, sorge il diritto
potestativo della controparte all’acquisto.
Il soggetto passivo dell’opzione put, condannato con lodo arbitrale irrituale
al risarcimento danni per inadempimento (essendosi rifiutato di cedere le
azioni a richiesta dell’avente diritto di opzione), è altresì condannato in via
monitoria al pagamento.
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Il soggetto passivo dell’opzione put, condannato con lodo arbitrale irrituale
al risarcimento danni per inadempimento (essendosi rifiutato di cedere le
azioni a richiesta dell’avente diritto di opzione), è altresì condannato in via
monitoria al pagamento.
Segue opposizione avverso decreto ingiuntivo, con cui lo stesso opponente
chiede la revoca in via principale dell’ingiunzione di pagamento,
lamentando, in via riconvenzionale, l’invalidità del lodo irrituale da cui
deriva la pretesa di controparte.
Il Tribunale respinge l’opposizione, ritenendo infondate le censure relative
all’invalidità del lodo e pronunciandosi sulla validità del contratto di opzione
put che, nel caso esaminato, non realizza una violazione del divieto di patto
leonino ex art. 2265 c.c. e persegue un interesse meritevole di tutela ai
sensi dell’art. 1322 c.c.
In particolare, il Tribunale afferma il principio che il patto di opzione di
vendita a prezzo predeterminato alla sottoscrizione non collide con il divieto
di patto leonino se l’esclusione dagli utili e dalle perdite della società che
ne consegue, non è assoluta e costante; in altri termini, l’opzione put è
valida se l’effetto non è quello di escludere il socio (che si vincola alla
vendita) dalla distribuzione degli utili e delle perdite, per l’intero periodo di
durata della società.
Nel caso esaminato, osserva il giudice di merito, il problema della
violazione dell’art. 2265 c.c. non si porrebbe in quanto l’opzione avrebbe
una durata limitata nel tempo, perché esercitabile in una ristretta finestra
temporale, sicché, in caso di mancato esercizio, l’avente diritto alla vendita
sarebbe comunque rimasto nella compagine sociale con piena
partecipazione agli utili e alle perdite.
Inoltre, l’operazione in essere sarebbe in concreto meritevole e non elusiva
del disposto dell’art. 2265 c.c., posto che l’opzione sarebbe stata strutturata
esclusivamente al fine di permettere all’acquirente della put, ovvero
all’avente diritto all’acquisto, l’integrazione societaria e industriale con la
società target, così da rafforzare le risorse patrimoniali ed il know how di
quest’ultima per incrementare la sua quota di mercato.
La sentenza di segnala perché, nel confermare la validità dell’opzione put,
in rapporto al divieto di patto leonino, contestualizza tale giudizio,
specificando quanto già espresso dal leading case in materia.
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In passato, la Cass.,29 ottobre 1994, n. 8927, ha dettato i criteri per
valutare l’operatività del divieto ex art. 2265 c.c. in rapporto alla singola
pattuizione, in considerazione nella specie: i) del fatto che la pattuizione
debba essere caratterizzata dalla natura assoluta e costante
dell’esclusione della partecipazione del socio agli utili ovvero alle perdite; ii)
che esulano dal divieto le pattuizioni che regolano la partecipazione agli
utili e alle perdite in maniera difforme dalla misura della partecipazione; iii)
che l’effettiva violazione deve essere valutata nella sostanza. Il che
significa che, quando la funzione elusiva non è così evidente, il giudice
deve considerare se esista una funzione autonoma e meritevole di tutela
ex art. 1322 c.c.; iv) in considerazione dell’effettiva possibilità per il socio di
incidere sulla gestione della società, sicché, ove il socio non abbia la
possibilità di influire sulla gestione, il divieto non può operare (CT/MI).

9

SINDACI
MISE

DIMISSIONARI E OBBLIGHI PUBBLICITARI: NUOVI CHIARIMENTI DAL

Una recente circolare del 9 Febbraio n. 3687/C del Ministero dello sviluppo
economico (cd. Mise) ha fornito importanti precisazioni in ordine ai sindaci
dimissionari e alle relative modalità di iscrizione della cancellazione nel
registro delle imprese in caso di inerzia degli amministratori.
L’art. 2400, comma 3, c.c, come noto, prevede che, entro 30 giorni dalla
cessazione dalla carica del sindaco, gli amministratori della società sono
obbligati a richiederne la cancellazione dal registro delle imprese. Il
predetto obbligo, così come previsto dalla lettera della sopradetta norma, è
stato collocato dal legislatore, esclusivamente, in capo agli amministratori,
non avendo i sindaci, sotto tale profilo pubblicitario, né la posizione di
obbligati, né la posizione di legittimati.
Questo fa sì, che nell’inerzia pubblicitaria dell’organo amministrativo, i
sindaci cessati dall’incarico si ritrovino ogni qualvolta ‘spettatori inermi’ di
due ordini di conseguenze: una (meramente) sanzionatoria, connessa
all’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2630 del
c.c. (da 103 a 1.032 euro) e l’altra (di estrema importanza) di ordine
pubblicitario, connessa alla non opponibilità degli effetti della cessazione
dell’ufficio dei sindaci nei confronti dei terzi.
Non solo. Il mancato adempimento della sopradetta trascrizione nel
registro delle imprese, nel termine dettato dalla legge, determina, altresì,
per gli ex sindaci una spiacevole quanto incoerente situazione, trovandosi,
per così dire, ‘prigionieri’ di un importante discrasia tra la situazione
sostanziale (cessazione dalla carica di sindaco) e la situazione formale –
pubblicitaria (risultanze del registro delle imprese), tale da creare agli stessi
rilevanti disagi, sentendosi ancora chiamati, nonostante l’intervenuta
cessazione dell’incarico, a dover essere responsabili nei confronti dei terzi.
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Così il Mise, nell’esigenza di tutelare al meglio le necessità ‘operative’ degli
ex sindaci e di superare l’impasse normativo tra la norma codicistica e gli
interessi degli stessi, ormai da tempo creatosi, si è così espresso in
materia, prendendo un’importante posizione a riguardo.
Confermando il dettato normativo ex art. 2400, comma 3 c.c., il Mise ha,
così, sottolineato che laddove l’organo amministrativo non provveda per
tempo alle predette iscrizioni, decorso il trentesimo giorno, il sindaco
dimissionario ha la possibilità di richiedere l’iscrizione al registro delle
imprese facendo ricorso alla fattispecie di cui all’articolo 9 della Legge
241/90 che consente a chiunque ne abbia interesse di intervenire nei
procedimenti, laddove ne possa avere un pregiudizio.
Coerentemente con la normativa di settore e in linea con la norma di
comportamento del Cndcec 1.6 (pubblicità della cessazione), il Mise ha
così richiamato l’attenzione dei sindaci sulla possibilità dell’esperimento del
cd. procedimento di iscrizione d’ufficio secondo le regole dettate dall’art.
2190 c.c..
Con l’applicazione di quest’ultimo, verrebbe così ad essere garantito all’ex
sindaco, portatore al contempo di interessi pubblici e privati, in
applicazione, per l’appunto, del sopra richiamato art. 9 L. 241/1990, la
possibilità di richiedere d’ufficio di avviare il procedimento di cui all’art.
2190 c.c. e potersi così tutelare nei confronti dei terzi.
La posizione del Mise, abbracciando tanto la tutela del mercato quanto la
tutela dell’affidamento nella puntuale compilazione del registro delle
imprese, potrebbe, diventare ben presto «vincolante» per i registri delle
imprese, così come previsto dall’art. 10 della legge 8 agosto 2015 n. 124,
ancora in attesa di decreto di recepimento (GdM).

10

SOCIETÀ

– ANCHE IN ASSENZA
– SUA FALLIBILITÀ – CASS. 21 GENNAIO 2016, N.

DI FATTO COSTITUITA DA SOCIETÀ DI CAPITALI

DELIBERA ASSEMBLEARE

DI

1095
Con una recente pronuncia (sent. n. 1095 del 21 gennaio 2016), la
Suprema Corte affronta il dibattuto tema della fallibilità di una società di
fatto con partecipazione di una società di capitali.
Il caso di specie trae le mosse dal fallimento di una S.r.l. e dalla
conseguente dichiarazione di fallimento della società di fatto - costituita
dalla società fallita e da altre due società di capitali (sempre nella forma di
S.r.l.).

© 2016 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG
International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

15

Legal Newsletter
Numero 1/2016

Il giudice di merito in primis provvede ad accertare l’esistenza della società
di fatto, verifica poi il ricorrere dello stato di insolvenza della stessa ed,
all’esito di questa indagine, ne dichiara il fallimento, estendendolo alle due
società illimitatamente responsabili, socie della società di fatto, in
applicazione dell’art. 147 l. fall, in base al quale ‘la sentenza che dichiara il
fallimento di una società [….], produce anche il fallimento dei soci, anche
se non persone fisiche, illimitatamente responsabili’.
Le suddette società (quelle fallite in esito al fallimento della partecipata)
propongono ricorso per Cassazione, asserendo che l’assunzione di
partecipazioni in una società di persone (ergo della società di fatto nella
veste di snc) è di competenza esclusiva dell’assemblea. Mancando, nel
caso di specie, una deliberazione a riguardo, tale partecipazione deve
ritenersi inefficace.
L’interrogativo preliminare, che la Suprema Corte è chiamata a risolvere, è
quello dell’ammissibilità della partecipazione di società di capitali in società
di persone, dubbio risolto dalla lettura degli artt. 2631 c.c. ed art. 111
duodecies disp. att. c.c..
A seguito della riforma del diritto societario, infatti, il legislatore ha superato
quelli che erano gli argomenti contrari all’ammissibilità della partecipazione,
tra i quali la minore garanzia di controlli sul capitale sociale, non soggetto ai
vincoli previsti per le società per azioni, prevedendo espressamente
attraverso la norma di cui all’art. 2361 c.c. la possibilità per le società di
capitali di assumere partecipazioni, seppur disciplinandone le modalità.
Il legislatore ha stabilito, infatti, l’esperimento di due adempimenti: la
delibera assembleare e l’indicazione nella nota integrativa. L’assunzione di
una responsabilità illimitata in capo alla società di capitali (a seguito della
costituzione di una società di fatto), deve essere, infatti, portata a
conoscenza dei soci e da questi approvata e tale operazione deve risultare
nella nota integrativa del bilancio, a maggior tutela anche dei terzi creditori.
Ritenuta legittima la partecipazione di una società di capitali anche in una
società di fatto – che ricordiamo può nascere anche da comportamenti
concludenti idonei a manifestare la volontà di costituire un rapporto sociale
- la Suprema Corte indaga le possibili conseguenze per la società, qualora
tale partecipazione sia avvenuta ad opera degli amministratori, senza
delibera assembleare.
La Cassazione ritiene tale assunzione di partecipazione valida ed efficace
per una serie di ragioni.
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Scartata la possibilità di ritenere nulla tale partecipazione, non ricorrendo
l’ipotesi di nullità virtuale, ex art. 1418 co. 1 c.c., si indagano i poteri
gestorio e rappresentativo degli amministratori ed i loro limiti.
Il potere di rappresentanza, posto in capo agli amministratori di società di
capitali ex art. 2384 c.c., è generale, le limitazioni ad esso non sono
opponibili ai terzi, anche quando l’atto de quo è estraneo all’oggetto
sociale, a meno che non sia dannoso per la società.
Agli amministratori, ex art. 2380 bis c.c., spetta la gestione dell’impresa ed
il compimento di tutte le operazioni necessarie al fine di attuare l’oggetto
sociale.
Interpretando la norma di cui all’art. 2384 c.c. in senso letterale, la Corte
afferma che non possono essere opposti ai terzi i limiti ai poteri degli
amministratori che derivino dalla legge oppure da deliberazioni
assembleari. La società, dunque, risponde anche per gli atti compiuti dagli
amministratori che eccedono i poteri loro conferiti, sempre che non siano
posti in essere per finalità contrastanti con gli interessi della società.
Bisogna, a questo punto, verificare quale sia la natura della deliberazione
assembleare: se essa, qualificandosi come autorizzazione, rappresenti una
condizione di efficacia dell’atto compiuto ovvero abbia un’efficacia
meramente organizzativa ed interna.
La Suprema Corte sottolinea che in tutti i casi di autorizzazione
assembleare, (si pensi all’art. 2343 bis e 2357 c.c.) non c’è il trasferimento
del potere gestorio dagli amministratori all’assemblea, ma esso permane in
capo agli amministratori, unici soggetti chiamati a valutare la necessità
dell’operazione e la sua conformità all’interesse sociale, i quali, a seguito
della delibera, sono esonerati dalla responsabilità sociale. In mancanza,
saranno chiamati a rispondere nei confronti della società con gli strumenti
predisposti appositamente dal legislatore.
L’atto gestorio, idoneo ad obbligare la società, pur in assenza di delibera,
non può dunque ritenersi nullo o inefficace.
Tale validità è il corollario del principio generale di tutela dell’affidamento
dei terzi, che nel caso di specie si traduce in una tutela dei traffici
commerciali.
E’ ben possibile che il terzo (creditore), pur consapevole dello svolgimento
di un’attività economica posta in essere dalla società di fatto, possa non
essere edotto dell’esistenza della delibera assembleare, perché non iscritta
nel registro delle imprese ovvero non esistente. In questi casi, la legge non
pone in capo al terzo alcun onere di informazione, in concreto impossibile
nel caso di società di fatto, per mancanza di ogni formalità, ma al contrario
lo tutela, vincolando la società per tutti gli atti compiuti in suo nome dagli
amministratori.

© 2016 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG
International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

17

La Corte, dunque, se da una parte riconosce l’ampio potere
rappresentativo e gestorio in capo agli amministratori delle società di
capitali, non decretando l’invalidità dell’atto da costoro compiuto, con tale
pronuncia sembra richiedere ai soci una maggiore responsabilizzazione
nella scelta dell’organo di governance (CI).

kpmg.com/it
Studio Associato
Consulenza legale e tributaria
Contatti
it-fmLegalNewsletter@kpmg.it
Sedi
Milano
Via Vittor Pisani 27, 20124
Tel. 02 676441 - Fax 02 67644758

Padova
Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611 - Fax 049 8239666

Ancona
Via 1° Maggio 150/A, 60131
Tel. 071 2916378 - Fax 071 2916221

Perugia
Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518 - Fax 075 5723783

Bologna
Via Andrea Costa 160, 40134
Tel. 051 4392711 - Fax 051 4392799

Pescara
Piazza Duca D’Aosta 31, 65121
Tel 085 4210479 - Fax 085 4220295

Firenze
Viale Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961 - Fax 055 2619666

Roma
Piazza delle Muse 8, 00197
Tel. 06 809631 - Fax 06 8077459

Genova
Piazza della Vittoria 15/12, 16121
Tel. 010 5702225 - Fax 010 584670

Torino
Corso Vittorio Emanuele II 48, 10123
Tel. 011 883166 - Fax 011 8395865

Napoli
Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617 - Fax 081 2488373

Verona
Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111 - Fax 045 8114390

Legal Newsletter / Numero 1/2016
Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in
grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla
base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.
© 2016 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.
Denominazione e logo KPMG e “cutting through complexity” sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative (“KPMG International”).

