
 

  
 
 
 
 
  

Condanna 
dell’intermediario al 
risarcimento del danno e 
obbligo di restituzione dei 
titoli: l’orientamento 
della Cassazione 
Nell’ambito del contenzioso in materia di 

intermediazione finanziaria, non è infrequente 

che gli investitori agiscano in giudizio lamentando 

di aver subito un pregiudizio patrimoniale per non 

avere, in assenza di adeguata informativa da parte 

della banca circa il mutamento del livello di 

rischiosità dell’investimento, tempestivamente 

venduto i titoli detenuti prima che subissero 

l’integrale perdita di valore. 

Rispetto a tali controversie, si è posta la questione della configurabilità in capo al cliente, in 

caso di condanna dell’intermediario inadempiente al risarcimento del danno, dell’obbligo di 

restituzione degli strumenti finanziari oggetto di causa. 

Il tema è stato recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 

14178 del 5 maggio 2022, ha delineato le condizioni necessarie affinché siffatto obbligo possa 

ritenersi prospettabile.  

In particolare, secondo la Corte, 

tutte le volte in cui all’esito del 

giudizio non risulti accertato che 

il valore dei titoli – nullo al 

momento della decisione – non 

possa successivamente 

incrementare, deve essere 

disposta la restituzione dei 

medesimi da parte 

dell’investitore, in applicazione 

del principio dell’esatto (e non 

superiore) reintegro del 
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pregiudizio di cui all’art. 1223 c.c. Gli Ermellini hanno infatti rilevato che tale principio, quale 

espressione del divieto di arricchimento senza causa, impone di considerare che i titoli ben 

potrebbero riacquistare valore in un momento successivo rispetto alla decisione, con 

conseguente ingiustificata locupletazione dell’investitore che, già integralmente ristorato 

della perdita subita in conseguenza dell’inadempimento dell’intermediario, potrebbe trarre 

un guadagno sine causa dalla vendita degli stessi. 

Del resto, come correttamente evidenziato nel provvedimento, la condanna 

dell’intermediario al risarcimento del danno in misura pari all’intero valore dei titoli al 

momento del mancato disinvestimento implica, quale necessario presupposto logico-

giuridico, l’implicito accertamento in merito alla sopravvenuta insussistenza della causa che 

giustifica l’attribuzione patrimoniale (i.e. la titolarità dello strumento finanziario) in capo 

all’investitore danneggiato. 

Siffatta lettura del principio generale di cui all’art. 1223 cod. civ. contraddice l’assunto, fatto 

proprio dalla Corte territoriale nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, della 

sussistenza di un nesso di necessaria interdipendenza fra rimedi demolitori e obbligo di 

ripristino dello status quo ante, ritenendo siffatto obbligo configurabile anche in caso di 

attivazione di un rimedio di stampo risarcitorio. 

In definitiva, in base alla 

sentenza qui in commento, 

qualora all’esito del giudizio i 

titoli mantengano un – sia pure 

parziale – valore residuo, la 

quantificazione del risarcimento 

dovuto dall’intermediario non 

potrà prescindere dal tenere in 

debita considerazione tale 

“riserva di utilità”: per l’effetto, 

dalla liquidazione del danno 

dovrà essere decurtato il valore 

dello strumento finanziario così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della 

decisione, nonché l’ammontare delle cedole nel frattempo riscosse dall’investitore. Per 

converso, qualora lo strumento finanziario abbia registrato un deprezzamento totale, 

all’integrale ristoro del pregiudizio patrimoniale sofferto dal cliente potrà affiancarsi la 

condanna di quest’ultimo alla restituzione dei titoli, nel caso in cui l’esito della valutazione 

prognostica in merito alla possibilità che questi, in futuro, riacquistino valore induca a ritenere 

sussistente tale potenzialità.  

E, si noti, se da una parte ricade sul risparmiatore l’onere di dimostrare che gli strumenti 

finanziari non possano garantirgli una utilità futura, “per essere stati i titoli annullati, 

definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta ragione”, dall’altra parte il potenziale 

futuro incremento di valore degli stessi potrà essere rilevato anche d’ufficio dal giudice 
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secondo le evidenze processuali, integrando la compensatio lucri cum damno una mera difesa 

in ordine all’esatta quantificazione e liquidazione del pregiudizio patrimoniale sofferto dal 

cliente danneggiato. 

Fermo quanto sopra, nonostante come già evidenziato il carattere definitivo o meno 

dell’integrale deprezzamento del titolo rappresenti un profilo rilevabile ufficiosamente dal 

Giudice, è ragionevole aspettarsi che alla luce dei principi affermati dal Giudice di legittimità 

lo stesso formerà specifico oggetto del contraddittorio delle parti. In questo contesto, nel 

predisporre le proprie difese gli intermediari dovranno dunque necessariamente allegare e 

fornire opportuna evidenza del fatto che gli strumenti finanziari oggetto di contestazione 

siano suscettibili di acquistare nuovamente valore: solo in questo modo, in ossequio a quanto 

ritenuto dalla sentenza qui in commento, sarà possibile ottenere la restituzione del titolo al 

fine di potenzialmente compensare, almeno in parte, l’entità dell’esborso conseguente alla 

condanna al risarcimento del danno con il profitto eventualmente realizzato mediante il 

successivo collocamento del titolo presso la clientela. (MC) 

 

Codice del Consumo: miniriforma e nuova stretta 
dell’Antitrust sulla garanzia di conformità 
 

Con un recente provvedimento, l’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato (AGCM) torna ad 

occuparsi di garanzia legale di conformità.  

Ormai oltre un decennio fa erano stati avviati 

numerosi procedimenti da parte dell’Autorità, specie 

nei confronti di operatori della grande distribuzione 

organizzata specializzati nella vendita di prodotti 

tecnologici. L’obiettivo era quello di garantire 

un’effettiva tutela ed evitare che, in caso di prodotti 

difettosi, i consumatori dovessero fare i conti con 

pratiche discutibili (in senso tecnico commercialmente 

scorrette), quali ad esempio la mancata riparazione dei prodotti in termini congrui o il rifiuto 

di sostituirli. 

I procedimenti, all’epoca, erano stati spesso avviati con ispezioni (c.d. dawn raids) e si erano 

conclusi non con condanne, bensì con una sorta di “patteggiamento”, ossia con l’assunzione 

di impegni. Gli operatori coinvolti avevano quindi rivisto le procedure aziendali con l’obiettivo 

di garantire ai consumatori informazioni e assistenza adeguate. L’effetto è stato un generale 

innalzamento del livello di attenzione e di diligenza nella prestazione dei servizi di assistenza 

post-vendita. 

Il nuovo provvedimento assunto dall’Autorità riguarda la controllata italiana di un noto gruppo 

che commercializza prodotti elettronici e di domotica. Anche in questo caso, il procedimento 
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ha preso le mosse da un’ispezione. La società ha presentato impegni, che non sono stati 

ritenuti sufficienti e idonei a rimuovere i profili di scorrettezza contestati. Il procedimento si è 

quindi concluso con l’irrogazione di una sanzione pari a 3,2 milioni di Euro e il divieto di 

continuare le pratiche contestate. 

Va segnalato che in questo caso l’Autorità ha applicato le norme del Codice del Consumo come 

recentemente riformate in attuazione della direttiva europea n. 2019/771. Dal 1° gennaio 

2022, infatti, vi sono alcune novità. In particolare: è stato previsto che la disciplina si applichi 

anche ai beni che incorporano contenuti o servizi digitali o che sono comunque interconnessi 

ad essi. È stato inoltre esteso ad un anno (prima erano sei mesi) il termine della presunzione 

di cui all’art. 135 Cod. Cons. Pertanto, se il difetto si manifesta, appunto, entro un anno dal 

momento in cui il bene è stato consegnato, se ne deduce che il difetto preesistesse già a tale 

data.  

Ne consegue che, fino ad un anno dalla 

consegna, è il venditore a dover provare 

che il difetto del prodotto non è 

imputabile ad un problema originario 

dello stesso (ad esempio dipendente da 

un uso non corretto). Secondo 

orientamento consolidato confermato 

anche dal Consiglio di Stato (sentenza n. 

5253/2015), spetta quindi al venditore 

verificare, in detto periodo, l’esistenza 

del difetto di conformità denunciato: tale 

attività rientra nella prestazione della 

garanzia legale e non può essere 

subordinata ad alcun costo di verifica o di 

spedizione. 

Nel suo recente provvedimento, l’AGCM ha ribadito proprio tale orientamento, rilevando che 

la richiesta di addebito di spese di verifica e trasporto del prodotto, nel caso in cui non si 

riconosca un difetto di conformità con specifico riferimento al primo periodo della garanzia 

legale (ossia entro il primo anno dalla consegna), costituisce una pratica commerciale 

aggressiva. Così come è stata ritenuta pratica commerciale aggressiva anche opporre un 

rifiuto alla riparazione gratuita in garanzia legale, in presenza di un qualche altro danno del 

prodotto anche solo estetico e non collegato o riconducibile al difetto di conformità, come ad 

esempio la presenza di graffi.  

È stata infine ritenuta pratica aggressiva anche l’effettuazione di reiterate riparazioni anziché 

procedere con la sostituzione del prodotto, non trascurando di rammentare che l’intervento 

di “riparazione” può costituire un rimedio solo se risolve tempestivamente il difetto di 

conformità. Si afferma così l’esistenza di un chiaro limite alla prassi di prevedere plurime 

riparazioni, la quale procrastina ingiustificatamente il realizzarsi del diritto del consumatore a 
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usare il bene acquistato. 

Il provvedimento potrà essere impugnato: vedremo dunque se ne seguirà o meno una 

conferma. Si può comunque già prevedere una nuova stretta da parte dell’Autorità nel 

monitorare il corretto e rigoroso rispetto delle nuove più ampie previsioni normative da parte 

di tutti gli operatori che rivendono beni di consumo. Il consiglio? Rimetter mano alle 

procedure aziendali per verificarne l’efficacia e rivedere anche i contratti con i centri tecnici 

che garantiscono le prestazioni in garanzia assicurandosi contrattualmente che siano anch’essi 

in regola con la nuova disciplina. (CS) 

 

Decreto ingiuntivo 
non opposto: la Corte 
di Giustizia supera il 
principio del giudicato 
implicito rispetto ai 
debitori retail 
 
 

Crolla il mito del giudicato implicito nel decreto ingiuntivo non opposto dal debitore che 

rivesta la qualità di consumatore. 

Se l’insegnamento della giurisprudenza nazionale era stato a lungo nel senso per cui il decreto 

ingiuntivo non opposto non solo diviene esecutivo, ma dà luogo anche ad un accertamento 

inoppugnabile inclusivo dei presupposti di fatto e di diritto oggetto del provvedimento 

monitorio, la decisione della Corte di Giustizia n. EU:C:2022:395 del 17 maggio scorso scardina 

in radice tale certezza, pervenendo a conclusioni diametralmente opposte. 

Nella sentenza, il Giudice comunitario si è pronunciato su varie questioni pregiudiziali, una di 

queste su rinvio di un Giudice Italiano che, in sede di procedura di espropriazione, si è 

interrogato ex officio sulla natura delle clausole contrattuali invocate dalla banca creditrice 

per quantificare il proprio credito e ha, quindi, posto il dubbio sulla conformità al diritto 

comunitario del divieto di dar corso ad un tale accertamento ad esecuzione in corso a tutela 

del consumatore (parte debole) del contratto, che pure aveva omesso di opporre il decreto 

ingiuntivo azionato dall’intermediario. 

In base al principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, anche in presenza di un titolo 

giudiziale passato in giudicato – come un decreto ingiuntivo non opposto –  viene riconosciuto 

in capo al giudice dell’esecuzione il potere di sollevare ex officio l’eccezione in merito 

all’abusività delle clausole nei contratti stipulati con i consumatori: tanto ¬ si legge in 

motivazione ¬ in ossequio alla disciplina della Direttiva 93/13/CEE che impone agli Stati 

membri di fornire gli strumenti adeguati ed efficaci per assicurare che non vengano utilizzate 

clausole abusive nei contratti conclusi tra professionisti e consumatori.  
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Si abbatte, quindi, il muro del tanto discusso giudicato implicito formatosi nei confronti del 

consumatore sul carattere abusivo delle clausole dei contratti bancari e finanziari. Giudicato 

implicito inteso come il principio secondo cui l’autorità di cosa giudicata (propria, per 

l’appunto, del decreto ingiuntivo non opposto) copre implicitamente la validità delle clausole 

del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi ulteriore apprezzamento della loro 

validità.   

In particolare, in base alla sentenza qui in commento, i limiti di una tale facoltà del Giudice 

ordinario risiederebbero, da una parte, nell’oggetto dell’eccezione (l’eventuale abusività delle 

clausole contrattuali); dall’altra, nel fatto che il decreto ingiuntivo sia stato emesso in difetto 

di qualsivoglia valutazione delle clausole contrattuali in punto di “abusività” ex artt. 33 ss. Cod. 

Cons. o, quantomeno, senza che di tale apprezzamento venga dato riscontro espresso in 

motivazione.  

Dunque, il sindacato sul titolo in sede esecutiva è escluso per le eccezioni diverse da quelle di 

abusività delle clausole contrattuali e, rispetto a tali eccezioni, non è comunque ammesso se 

il Giudice del monitorio abbia dato conto di aver esaminato e risolto la questione relativa ad 

una clausola potenzialmente abusiva.  

Una simile soluzione si pone in 

palese contraddizione con i 

principi cardine del nostro 

ordinamento, siccome declinati 

dalla costante elaborazione 

giurisprudenziale, ponendo in 

discussione l’autorità di cosa 

giudicata, con notevoli riflessi in 

punto di certezza del diritto. 

In altre parole, se prima era 

pacifica la sola rilevanza dei fatti 

modificativi, impeditivi o 

estintivi del diritto azionato che 

fossero successivi alla formazione del giudicato e non di quei fatti che, in quanto verificatisi in 

epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla 

formazione del titolo esecutivo giudiziale, con il principio espresso dalla Corte di Giustizia si 

espone il provvedimento – pur coperto dal giudicato – ad una serie di contestazioni riguardanti 

il rapporto obbligatorio o le sue condizioni: contestazioni, lo si ripete, per il momento 

esclusivamente riferite al carattere abusivo della clausola. Ma potrebbe essere solo l’inizio …  

D’altra parte, con riferimento al richiamo alla disciplina comunitaria in materia di prevenzione 

delle clausole abusive nei rapporti consumeristici, non possiamo fare a meno di notare che il 

nostro ordinamento giuridico fornisce al cliente bancario o finanziario consumatore uno 

strumento certamente efficace per far valere l’eventuale abusività delle clausole contrattuali, 

consistente nell’opposizione a decreto ingiuntivo. È in tale sede che il consumatore potrebbe 



NEWSLATOR 2-42                                                                      2022 

 

                                                                      

7 

– e dovrebbe – svolgere tutte le contestazioni in merito ad eventuali vizi delle clausole 

contrattuali: in questo senso, il principio affermato dalla Corte comunitaria rispetto agli istituti 

previsti dal nostro codice di rito finisce per istituire un obiettivamente ingiustificato rimedio 

all’inerzia del consumatore che non si sia tempestivamente attivato per far valere i suddetti 

vizi in sede di cognizione. 

Insomma: la decisione della Corte di Giustizia si basa su assunti di difficile recepimento nel 

sistema interno e comporta, oltre a rilevanti ricadute sugli operatori professionali con 

riferimento al recupero degli insoluti da parte della clientela retail (si pensi soprattutto ai 

crediti di banche e intermediari), un effetto paradossale ed inflattivo sul carico del 

contenzioso. E ciò a maggior ragione ove si consideri che la sentenza estende l’applicazione 

della rilevabilità d’ufficio del titolo per i motivi sopra descritti da parte del Giudice 

dell’esecuzione in ogni fase della procedura esecutiva e anche in relazione a garanzie e decreti 

ingiuntivi notificati prima della sentenza della stessa Corte di Giustizia 19 novembre 2015, con 

la quale venivano fissati i criteri (poi fatti propri dalla nostra Corte di Cassazione) per stabilire 

quando il fideiussore sia qualificabile come consumatore. Anche per questo motivo, un 

intervento chiarificatore del Giudice europeo (o meglio ancora, del legislatore comunitario), 

sarebbe quantomai auspicabile. (SR) 

 

 Ad un passo dal Brevetto europeo “con effetto 
unitario” e dal Tribunale Unico dei Brevetti 
 

Dopo diversi anni di ritardi ed incertezze, con la ratifica dell’Accordo Internazionale sul 

Tribunale Unico dei Brevetti da parte dell’Austria arrivata all’inizio di quest’anno, il nuovo 

brevetto europeo con effetto unitario si prepara a vedere la luce.  

Si tratta di un nuovo titolo di privativa che si aggiunge, senza sostituirli, al brevetto nazionale 

e al brevetto europeo “classico” già operativo. Come noto, allo stato dell’arte, l’inventore in 

cerca di protezione ha a 

disposizione due strade: la 

registrazione nazionale e la 

registrazione europea (presso lo 

European Patent Office) a cui deve 

seguire, entro un mese dalla 

concessione del titolo, la 

designazione dei singoli Stati in cui 

convalidare la protezione. Non di 

rado, poi, capita che solo dopo 

aver ottenuto il brevetto nazionale 

l’inventore scelga di presentare la 

domanda di brevetto europeo, 
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così espandendo il perimetro geografico della protezione. 

La grande rivoluzione del brevetto con effetto unitario sta nel fatto che, una volta concesso il 

titolo, questo avrà automaticamente validità in tutti gli stati aderenti all’accordo (ad oggi 17).  

Questa nuova impostazione ha un’importante ricaduta pratica: la validità del titolo, qualora 

contestata, sarà valutata una volta per tutte dal Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB). 

Attualmente, invece, ognuna delle convalide nazionali derivanti da uno stesso brevetto 

europeo “classico” è oggetto di autonomo giudizio nello Stato di riferimento esattamente 

come avviene per i brevetti concessi dagli uffici nazionali. Far valere la nullità (e, 

specularmente, difendere la validità) di un brevetto con diverse convalide, dunque, ad oggi 

può diventare molto costoso, complicato e soprattutto insoddisfacente: non è raro, infatti, 

che lo stesso venga ritenuto valido in uno Stato e nullo in un altro… 

Il brevetto con effetto unitario si ottiene e mantiene grazie al pagamento di un’unica tassa, 

per quanto importante, che ne rende più snella anche la gestione amministrativa rispetto alle 

singole gestioni nazionali. La convenienza, tuttavia, è tutta a vantaggio dei brevetti sfruttati su 

larghissima scala solitamente da imprese multinazionali. Per i brevetti con un perimetro 

geografico di sfruttamento più limitato, invece, rimane comunque più vantaggioso far ricorso 

al brevetto europeo “classico” proprio per via del cherry picking degli Stati in cui richiedere la 

convalida.  

Nota di attenzione: il TUB (nel senso di Tribunale 

Unico dei Brevetti) avrà competenza anche sui 

brevetti europei “classici” ancora in vita al 

momento in cui il Tribunale inizierà ad operare o 

concessi successivamente. Tuttavia, per 

agevolare la conoscenza (e, perché no, anche la 

fiducia) da parte degli operatori economici nei 

confronti di questo nuovo organismo con nuove 

procedure, gli stati firmatari hanno previsto un 

regime transitorio di sette anni (rinnovabile per 

altri sette) che consente di sottrarsi alla sua 

giurisdizione. È sufficiente, infatti, che i titolari di 

brevetto europeo “classico” esercitino l’opzione 

di “opt-out” dal sistema previsto dall’Accordo. Ovviamente questo è possibile fintantoché 

nessun’azione sia stata avviata dinanzi al TUB. La richiesta di “opt-out” può essere anche 

ritirata, con ritorno all’operatività della default rule del nuovo Tribunale, purché – ancora una 

volta – nessun’azione sia stata avviata medio tempore dinanzi ad una Corte nazionale. A 

questo punto non è più possibile modificare le proprie scelte: il TUB è definitivamente 

competente per la validità e contraffazione del brevetto. 

Il sunrise period in cui è possibile esercitare la propria scelta abbraccia i tre mesi precedenti 

all’entrata in vigore dell’Accordo e che, per quel che consta dalle notizie disponibili, dovrebbe 

coincidere con l’inizio del nuovo anno solare. 
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Un altro tema caldo riguarda la scelta delle sedi: sicuramente saranno operative quelle già 

previste di Parigi e Monaco di Baviera. L’Italia ha candidato Milano quale sostituta per la sede 

di Londra venuta meno per effetto della Brexit. (AC) 

 

Flash 

Codice della crisi e D. Lgs. 83/2022: ultimi ritocchi   
 
Varata oltre tre anni e mezzo fa con il Decreto Legislativo n. 
14 del 12 gennaio 2019, la riforma degli strumenti di preven-
zione e gestione della crisi d’impresa ha avuto una “gesta-
zione” quantomai complessa, in massima parte in ragione della crisi pandemica, che ha spinto 
il legislatore a posticiparne l’entrata in vigore, fatto salvo che per alcuni istituti, dando corso 
nelle more ad interventi correttivi e di allineamento alla disciplina comunitaria. 
Le ultime “viti” sono state strette sulla linea di partenza, con il Decreto Legislativo n. 83 del 17 
giugno 2022, che nel confermare la definitiva entrata in vigore della nuova disciplina per il 15 
luglio scorso, ha colto l’occasione, da un lato, per dare attuazione alla Direttiva UE 2019/1023 
in tema di quadri di ristrutturazione preventiva, esdebitazione e interdizioni, dall’altro, per 
assorbire all’interno del Codice della crisi la disciplina in materia di composizione negoziata 
della crisi dettata dal D.L. 118/2021.  
Questi, in estrema sintesi, gli interventi più significativi: 

• la definizione di crisi (art. 2, comma 1) quale “stato di squilibrio economico-finanziario che 
rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come 
inadeguatezza dei flussi di cassa a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”, 
viene integrata con un riferimento prospettico-temporale (“nei successivi dodici mesi”); 

• il novellato art. 3 impone all’imprenditore individuale di adottare misure idonee a rilevare 
tempestivamente lo stato di crisi e adottare senza indugio le opportune iniziative rimediali, 
e a quello collettivo di  istituire un  assetto organizzativo,  amministrativo e contabile 
idoneo per la tempestiva rilevazione  dello  stato  di  crisi  e  l'assunzione  di   idonee 
iniziative,  nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 2086 c.c. Tali misure devono 
consentire agli imprenditori di (i) rilevare eventuali squilibri patrimoniali, economici e/o 
finanziari; (ii) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale  
almeno per i 12 mesi successivi, anche alla luce degli indicatori individuati nel 4° comma 
della norma con riferimento a determinate categorie di esposizioni; (iii) ricavare le 
informazioni necessarie per l’utilizzo della c.d.  lista  di controllo particolareggiata ed 
effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità  del  risanamento; 

• il nuovo Capo I del Titolo 2 del Codice (artt. 12-25 quinquies) è dedicato all’istituto della 
composizione negoziata della crisi. Merita un cenno, quanto al ruolo di banche e 
intermediari finanziari, l’espressa previsione per cui, da una parte, tali soggetti devono 
partecipare “in modo attivo e informato”; dall’altra, l’accesso alla procedura non 
determina di per sé la sospensione o la revoca degli affidamenti, a meno che tali misure 
non siano necessarie in base alla disciplina di vigilanza prudenziale (di ciò il debitore dovrà 
essere avvertito con comunicazione motivata: cfr. nuovo comma 5 art. 16). Di particolare 
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interesse anche il nuovo testo dell’art. 18, comma 5, per il quale i creditori nei cui confronti 
operano le misure protettive non possono unilateralmente rifiutare  l'adempimento  dei  
contratti pendenti o provocarne la  risoluzione,  né possono  anticiparne  la scadenza o 
modificarli in danno dell'imprenditore in caso  di mancato pagamento di crediti anteriori 
alla pubblicazione della domanda di accesso alla procedura;  

• il Capo II del Titolo 2 (artt. 25 sexies e 25 septies) disciplina ora il c.d. concordato 
semplificato in caso di esito negativo della composizione negoziata. La domanda può 
essere presentata qualora l’esperto attesti che le trattative, condotte secondo correttezza 
e buona fede, hanno avuto esito negativo e che le ipotesi alternative previste dall’art. 23, 
commi 1 e 2 del Codice non sono percorribili.  

• il nuovo Capo III del Titolo 2 (artt. 25 octies–25 undecies) ha ad oggetto le c.d. segnalazioni 
per l’anticipata emersione della crisi e il programma informatico di verifica della 
sostenibilità del debito. Le segnalazioni sono effettuate dall’organo di controllo societario, 
creditori pubblici qualificati (es. INAIL, INPS, Agenzia Entrate) e banche/intermediari 
finanziari nelle fattispecie specificamente individuate dal legislatore in relazione alla 
categoria di soggetto segnalante. Il programma informatico di verifica della sostenibilità 
del debito verrà reso disponibile sulla piattaforma nazionale accessibile agli imprenditori 
iscritti nel registro delle imprese, attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di 
commercio: in caso di esito positivo della verifica con accertamento di un indebitamento 
complessivo inferiore a 30.000 euro, il programma elabora un piano di rateizzazione che 
l’imprenditore dovrà comunicare ai propri creditori, preavvertendoli che, in difetto di una 
manifestazione di dissenso nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il 
suddetto piano si intenderà approvato e verrà eseguito secondo i tempi e le modalità dallo 
stesso indicati.  (LG)  

 

Pubblicazioni 
 
Pubblicato in prima edizione nel 2021, torna dopo 
un anno il manuale breve Proprietà intellettuale e 
concorrenza. Corso di diritto industriale, curato 
dal Professor Gustavo Ghidini con il Professor 
Giovanni Cavani, di cui Zanichelli propone una 
seconda edizione. 
Viviamo in un’epoca in cui i beni immateriali 
dimostrano di avere assunto sempre maggiore 
rilevanza: per questo hanno bisogno non solo di 
essere tutelati giuridicamente ma anche di un 
quadro normativo che consenta di valorizzarli in 
maniera adeguata. Quadro normativo che si evolve con grande rapidità: è per far fronte 
a quest’evoluzione che la casa editrice ha scelto di pubblicare tempestivamente una 
seconda edizione aggiornata secondo le principali novità riguardanti la legislazione in 
materia brevettuale e di diritto d’autore.“Per quel che concerne l’aspetto brevettuale”, 
spiegano gli Autori, “la principale novità consiste forse nell’inserimento dell’articolo 
70bis nel Codice della proprietà industriale: alla luce della pandemia da Covid-19, 
questo articolo dispone un nuovo caso di licenza obbligatoria in caso di emergenza 
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sanitaria. Quanto invece a ciò che concerne il diritto d’autore, non va sottovalutato 
l’effetto del recepimento di due Direttive dell’Unione Europea. La prima, la cosiddetta 
‘Direttiva copyright’ (790/2019), modifica le precedenti direttive della Comunità 
Europea – l’ultima delle quali risalente al 2001 – sul diritto d’autore e sui diritti connessi 
al mercato unico digitale. La seconda, la Direttiva UE 789/2019, modifica e integra 
invece la cosiddetta ‘direttiva satellite-cavo’ della CEE, risalente al 1993: in questo 
modo mira a facilitare una più ampia diffusione di programmi televisivi e radiofonici che 
hanno origine in diversi Stati membri dell’Unione”. 
Una panoramica delle pubblicazioni dei Partner dello Studio si trova nella vetrina 

dedicata sul nostro Sito. 
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