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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Disciplina
dell'acquisto dei crediti di impresa (facto~
ring)>>,d'iniziativa dei senatori Mancino, Covi,
Lipari, De Cinque e Perugini.

Ricordo che il provvedimento al nostro
esame è identico ad un altro provvedimento
approvato dalla nostra Commis~ione nella pas~
sata legislatura. In quella occasione il disegno
di legge ottenne il voto unanime di tutti i
Gruppi politici rappresentati in Commissione.

Comunico che la Commissione affari costi~
tuzionali ha espresso sul provvedimento in
esame parere favorevole con ossservazioni,
mentre le Commissioni industria e finanze
hanno espresso parere favorevole.

Prego il senatore Pinto di riferire sul disegno
di legge.

PINTO, relatore alla Commissione. Onorevo-
le Presidente, onorevole Sottosegretario, ono-
revoli colleghi, nel luglio 1984 autorevoli
colleghi (i senatori Lipari, Vassalli, Covi,
Mancino e De Cinque) presentarono un pro-
getto di l~gge, cui fu assegnato il n. 882,
recante il titolo: «Disciplina dell'acquisto dei
crediti di impresa (factoring»>. Esso fu esami~
nato, come ha ricordato il Presidente, da
questa Commissione in sede deliberante e
approvato nella seduta del 23 gennaio 1986.

Pur essendo stato sollecitamente trasmesso
alla Camera dei deputati, l'altro ramo del
Parlamento non riuscì ad approvarlo perchè
intervenne lo scioglimento anticipato delle
Camere. Perciò il 5 agosto 1987 i senatori
Mancino, Covi, Lipari, De Cinque e Perugini
hanno riproposto il disegno di legge in un
testo identico a quello licenziato dalla 2a
Commissione del Senato.

Va sottolinato che, anche a seguito di un
approfondito dibattito che si svolse in quell'oc-
casione in questa Commissione e prendendo
spunto da una serie di convegni che si svolsero
in Italia, ai quali partecipò il mondo accademi-
co, quello della scienza e quello bancario,
furono apportati al testo originario alcuni
significativi emendamenti che avevano soprat-
tutto la finalità di superare ogni possibile
incertezza interpretativa in una materia com-
plessa e sostanzialmente nuova per la nostra
legislazione.

Contestualmente all'esame dei contenuto di
questo disegno di legge, credo che sia opportu-
no richiamare la cortese attenzione dei colle-
ghi sulle ragioni che ispirano l'iniziativa legi-
slativa in materia e sulle connotazioni di
urgenza che gli onorevoli proponenti, sia nella
scorsa che nell'attuale legislatura, prospettano
al Senato. Ebbi già occasione di sottolineare,
nella relazione da me svolta di fronte alla 2a
Commissione il 13 novembre 1985, le ragioni
che rendono urgente ed allo stesso tempo
necessaria una chiara ed autonoma disciplina
legislativa dell'acquisto dei crediti di impresa.

Debbo cioè sottolineare l'opportunità di
aggiornare la normativa contenuta nel codice
civile in materia di cessione dei crediti quando
si verificano quelle condizioni soggettive ed
oggettive che esamineremo dettagliatamente.

È necessario porre rimedio all'inadeguatez-
za innegabile della disciplina codicistica ed è
necessario dare adeguata tutela giuridica e
legittima soddisfazione alle esigenze degli
operatori economici in questo settore. Oggi
emergono esigenze nuove e diverse rispetto a
quelle che esistevano al momento dell'emana-
zione del codice civile.

Bisogna assumere consapevolezza della nuo-
va funzione e del nuovo significato che oggi ha
il fenomeno del credito nel mercato mondiale.
Infine (solo in ordine temporale, certamente
non in ordine al rilievo che l'argomento
assume) è necessario allineare il nostro paese
all'ordinamento di altri Stati europei che
prima di noi hanno provveduto a disciplinare
specificamente questa materia.

Non è necessario cercare parole nuove per
spiegare la situazione. Voglio richiamare le
parole che gli autorevoli presentatori del
disegno di legge hanno usato: «...una pronta
approvazione della normativa proposta che si
rende necessaria ~ in presenza dell'ampia

diffusione assunta dal fenomeno del factoring e
del conseguente rilevante ammontare in ter-
mini economici delle relative operazioni ~ per

garantire un corretto sviluppo del fenomeno
impedendo, per esempio, che esso diventi
un'attività esercitata da società o enti poco
affidabili sia sotto il profilo delle garanzie
patrimoniali sia sotto il profilo della professio-
nalità, fugando ogni dubbio sulla liceità delle
operazioni di cessione in massa di crediti
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futuri e offrendo una normativa per il caso di
fallimento del cedente che tenga conto della
novità del fenomeno senza sacrificare l'inte~
resse dei terzi che ne siano in qualche modo
coinvolti» .

Il fenomeno della cessione e dell'acquisto di
crediti di impresa ha avuto nel nostro paese
una diffusione graduale. Perciò, prima di
giungere alle attuali dimensioni ed in difetto di
una sua specifica regolamentazione normati~
va, il problema della disciplina applicabile era
risolto come per gli altri contratti innominati,
cioè con il ricorso alla normativa di tipo
contrattuale più simile attraverso un interpre~
tazione analogica.

Mentre il fenomeno cresceva fino a raggiun~
gere le attuali dimensioni, si avvertiva da un
lato l'esigenza di adattare l'istituto del facto~
ring, di evidente matrice statunitense, al nostro
sistema giuridico, evitando quella che gli
autorevoli presentatori definiscono una crisi di
rigetto del sistema. D'altra parte si avvertiva
con eguale urgenza l'esigenza di evitare l'altro
rischio presente in ogni fattispecie diffusa
nella pratica e non specificamente regolamen~
tata, cioè il rischio di creare contrasti giuri~
sprudenziali oltre che sulle modalità di attua~
zione, anche sulla liceità dell'operazione.

Da ciò discende la necessità di un intervento
legislativo che regolamenti la materia, affran~
candola (anche in questo caso voglio usare le
parole dei proponenti) «dalle maglie della
vigente normativa che (soprattutto in tema di
cessione dei crediti) mostra tutta la naturale
inadeguatezza del codice del 1942 a compren~
dere le esigenze nuove dei traffici commer~
ciali».

Non secondaria è poi l'ulteriore esigenza di
assicurare un sistema normativa che tuteli le
parti ed i terzi. Appare infatti rischioso che
fenomeni di questo tipo, che hanno una
rilevanza che va al di là degli interessi delle
parti contraenti, siano rinviati all'autonoma
determinazione dei soggetti o all'intervento
postumo del giudice.

Facendo una prima valutazione di carattere
generale e richiamando quanto già riferii alla
Commissione nella passata legislatura, credo
di dover sottolineare che con il presente
disegno di legge si inserisce la normativa

nell'ambito del sistema disegnato dal codice
civile e dalle leggi fallimentari senza sconvol~
gerlo. Si rispettano cioè i principi generali su
cui tale normativa si fonda.

È però indispensabile una regolamentazione
che realizzi un equo contemperamento degli
interessi dei soggetti (cedente, cessionaria e
debitore ceduto) che intervengono nell'opera~
zione, tenendo conto dei rispettivi ruoli e dei
diversi obblighi, nonchè del principio generale
di tutela e di affidabilità dei terzi.

Occorre fare una seconda egualmente rapi~
da osservazione di carattere generale. Il pre~
sente disegno di legge non intende definire, nè
regolare in maniera organica la nuova figura
contrattuale conosciuta nella pratica con il
termine di factoring, ma intende esclusivamen~
te proporre una disciplina speciale della
cessione dei crediti di impresa aventi le
caratteristiche oggettive e soggettive indicate
chiaramente nell'articolo 1, disciplina integra~
tiva e parzialmente derogativa ma non sostitu~
tiva di quella generale dei crediti contenuta
nel codice civile. E la specialità, secondo
quanto emerge dalla pratica del mercato,
riguarda da un lato la qualificazione soggettiva
del cedente e del cessionario e dall'altro la
particolare natura dei crediti pecuniari sorti e
ceduti verso corrispettivo.

L'intervenuta approvazione da parte della 2a
Commissione nella IX Legislatura dell'origina~
rio disegno di legge suscitò ~ come ho già

ricordato prima ~ anzi ampliò il tema della

discussione, coinvolgendo il mondo scientifico
e politico intorno a questo argomento. Pertan~
to, soprattutto dopo il lavoro della 2a Commis~
sione, più fitto e anche più prezioso è stato
l'apporto della dottrina in ordine al problema;
ad esempio, è stato osservato che questa
normativa più che dettare la disciplina del
contratto di factoring regolamenta invece la
cessione di un certo tipo di crediti tra un certo
tipo di soggetti, ciò perchè volutamente non
viene definito il contenuto del contratto (non
vengono regolamentate, per esempio, le obbli~
gazioni del cedente e del factor e non viene
previsto alcunchè in tema di patologia del
factoring stesso). La soluzione ricercata e
proposta con il presente disegno di legge, ben
lungi dall' essere criticata da questa dottrina,
viene invece definita saggia, perchè, pur



Senato della Repubblica ~ 4 ~ X Legislatura

2a COMMISSIONE 4° RESOCONTOSTEN (17 dicembre 1987)

essendo innovativa, non soppianta il ricorso a
vecchi sistemi e consente anche di sperimenta-
re in concreto il suo corso nella pratica quoti-
diana.

Per definire e delimitare l'ambito di applica-
zione della proposta normativa gioverà osser-
vare che questa tende essenzialmente a rende-
re possibile la cessione di crediti anche futuri e
a facilitare l'opponibilità della cessione ai terzi
e in particolare rispetto al fallimento del
cedente.

Passando al testo del disegno di legge ~ e qui
sarò rapidissimo ~ se i colleghi, il Presidente e

il rappresentante del Governo me lo consento-
no, farei espresso richiamo al fascicolo che ci
è stato consegnato e che contiene tutta la
documentazione relativa ai lavori preparatori
del disegno di legge, dalla relazione al dibatti-
to, agli emendamenti proposti, alle discussioni
che sono intervenute. Circa l'ambito dell'ap-
plicazione della proposta normativa, gioverà
osservare che ~ come ho già più volte detto ~

questa tende a rendere possibile la cessione di
crediti. L'articolo 1 precisa che la cessione di
crediti pecuniari verso corrispettivo è discipli-
nata dal disegno di legge in discussione
quando concorrono alcune essenziali condi-
zioni, che indico in fretta: che il cedente sia
imprenditore, che i crediti ceduti sorgano da
contratti stipulati dal cedente nell'esercizio
dell'impresa, che il cessionaria sia una società
o un ente, pubblico o privato, avente persona-
lità giuridica.

Devo fare un brevissimo riferimento al
lavoro esegetico del disegno di legge. Nella
prima formulazione vi era riferimento ~ come

i colleghi allora presenti certamente ricorde-
ranno ~ alle società per azioni; fu un emenda-
mento presentato dal relatore, arricchito e
perfezionato nel dibattito in Commissione, che
consentì invece l'ampliamento di questa for-
mula, per cui oggi troviamo nel testo dell'arti-
colo 1, che riproduce la formulazione licenzia-
ta dalla Commissione, queste parole, che per
chiarezza vi leggo: «il cessionaria è una società
o un ente, pubblico o privato, avente persona-
lità giuridica, il cui oggetto sociale preveda
anche l'acquisto di crediti di impresa e il cui
capitale sociale» ~ e aggiungo allora su

suggerimento del collega Battello ~ «o il fondo

di dotazione sia non inferiore a 10 volte il

capitale minimo previsto per le società per
azioni».

GALLO. Vorrei fare solo una breve conside-
razione per rendere più èhiaro il dettato della
lettera c): sembrerebbe potersi profilare l'in-
terpretazione secondo cui la previsione nel-
l'oggetto sociale anche dell'acquisto di crediti
di impresa sia riferita soltanto all'ente pubbli-
co o privato avente personalità giuridica,
mentre mi pare chiaro che la ratio legis è che
si riferisca anche alle società. Userei una
formula più esplicita: «il cessionaria è una
società o un ente, pubblico o privato, avente
personalità giuridica, sempre che l'oggetto
sociale, in ogni caso, preveda anche l'acquisto
di crediti di impresa». In tal modo si elimine-
rebbe una possibilità di equivoco.

PRESIDENTE. Potremo esaminare tale pro-
posta durante la presentazione degli emen-
damenti.

PINTO, relatore alla Commissione. La prima
osservazione da fare su questo articolo, acco-
gliendo il puntuale rilievo del senatore Gallo, è
che la limitazione ai crediti pecunari si spiega
con il carattere di normativa speciale del
disegno di legge. Il riferimento al corrispettivo
vale poi ad evidenziare ~ come annota un
autorevole studioso in materia, il De Nova ~ la

causa di scambio della cessione. Circa poi la
qualità di imprenditore del cedente, se la
limitazione si spiega con la circostanza che il
disegno di legge si preoccupa della possibilità
della cessione al fallimento del cedente, essa
non fa però del tutto cadere una perplessità,
anche questa evidenziata dal De Nova, sul-
l'esclusione dell'artigianato dal novera dei
cedenti. Credo tuttavia di poter affermare ~ ma

affido questa osservazione all'esperienza e
all'acume dei colleghi ~ che nel concetto di

imprenditore può essere compresa pure la
nozione che si va sempre più articolando nella
società moderna dell'artigianato di produzio-
ne. Pertanto potremmo ritenere inclusa anche
questa figura nell'ambito del concetto di im-
prenditore.

Una seconda osservazione concerne la con-
dizione che i crediti ceduti derivino da contrat-
ti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'im-
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presa, condizione che non ricorre però per il
debitore civile. Prendendo in esame poi la
figura del cessionario, va osservato che nel
testo dell'originario numero 3 dell'articolo 1
della proposta formulata nella IX Legislaura
veniva individuata ~ come già prima riferivo ~

solo una società per azioni. Inoltre, la Com~
missione predispose una più ampia formula~
zione e aggiunse ~ credo anche per dare alla
norma stessa ampia garanzia di continuità, sia
pure innovativa rispetto al codice civile ~

«Resta salva l'applicazione delle norme del
codice civile per le cessioni di credito prive
dei requisiti di cui al precedente comma». Ciò
va sottolineato per ribadire la centralità della
normativa del codice.

L'articolo 2 disciplina una delle principali
caratteristiche del provedimento, la cedibilità
di crediti futuri e in massa, limitandone la
possibilità alla sussistenza di determinati pre~
supposti: la determinatezza del debitore e che i
crediti sorgano da contratti stipulati in un
periodo di tempo non superiore a 24 mesi. Con
il quarto comma dell'articolo 2 si precisa che
«la cessione dei crediti in massa si considera
con oggetto determinato, ai fini di quanto
previsto nell'articolo 1346 del codice civile, se
è indicato il debitore ceduto». Per evidenziare
l'enorme importanza che presenta l'articolo 2,
nel tentativo di adeguare la norma alla realtà
dei traffici moderni, avevo richiamato, in
quella breve relazione, le autorevoli parole del
De Nova al proposito: «Nel rispetto quindi dei
principi generali, certo è che la norma in
esame consente una notevole semplificazione,
sotto il profilo amministrativo, dell'attività di
acquisto dei crediti di impresa: potrà infatti
essere stipulato in un unico atto di cessione
per ogni singolo debitore, per crediti presenti
e futuri per l'arco di due anni, e sarà quindi
agevole munire di data certa quest'unico atto
di cessione, notificado al debitore o sottopodo
alla sua accettazione un'unica volta all'inizio
del biennio».

L'articolo 3 non presenta particolari difficol~
tà interpretative e non ha bisogno ~i particola~
ri commenti, limitandosi ad invertire il princi~
pio stabilito dal primo comma dell'articolo
1267 del codice civile, in ragione di come il
factoring si è venuto diffondendo nella pratica
commerciale italiana, e cioè come tecnica di

finanziamento delle imprese attraverso l'ac~
quisto dei crediti con garanzia, da parte del
cedente, della solvenza del debitore. Restano
salve le altre prescrizioni dettate dall'articolo
1267 del codice civile.

L'articolo 4 prevede a sua volta una impor~
tante integrazione della disciplina prevista
dall'articolo 1265 del codice civile, con un
regime «privilegiato» di opponibilità della
cessione, nei soli confronti dei terzi, se vi sia
stato pagamento totale o parziale del corrispet~
tivo della cessione da parte del cessionaria, in
data anteriore al verificarsi degli eventi elenca~
ti nella norma. È poi ribadito nell'ultimo
comma la piena efficacia liberatoria, secondo i
principi del codice civile, di pagamenti esegui~
ti in favore dei terzi.

Dovrebbe già risultare chiaro che il cessio~
nario può rendere efficace la cessione verso i
terzi anche con i mezzi previsti dal codice
civile. Ma ciò potrebbe manifestarsi più incisi~
vamente ed espressamente integrando il con~
tenuto dell'articolo con un comma, da inserire
dopo il primo, del seguente tenore: «È fatta
salva per il cessionario la facoltà di rendere la
cessione opponibile ai terzi nei modi previsti
dal codice civile».

L'articolo 5 introduce il principio che ]egitti~
mato passivamente alla revocatoria dei paga~
menti eseguiti dal debitore ceduto non sia
l'accipiens bensì l'effettivo beneficiario del
pagamento, e cioè il cedente. Si vuole in tal
modo consentire al curatore del fallimento del
debitore di rivolgersi immediatamente al sog~
getto contro cui l'azione revocatoria deve
essere esperita. È corretto, nell'economia
dell'operazione, che verso il curatore risponda
sempre il cedente, salvo valutare come debba
poi essere ripartito l'onere della revoca tra
cedente e cessionaria, a seconda che la
cessione sia stata pro solvendo o pro saluto.

A proposito dell'articolo 6, la Commissione
affari costituzionali, nel proprio parere favore~
vale, invita: «ad approfondire le ragioni che,
all'articolo 6, sottostanno alla deroga, ivi
contemplata, al sistema delle presunzioni
legali dettato dalla legge fallimentare (ciò con
particolare riguardo agli oneri probatori che la
disposizione dianzi menzionata fa ricadere in
capo al curatore)>>. Attendo, e lo sollecito, un
dibattito su questo punto per corrispondere
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doverosamente al suggerimento proposto dal~
la 1a Commissione e per rendere più chiaro
l'articolo che, a mio personale avviso, non
presenta particolari impegni interpretativi.

Concludo la mia relazione, rivolgendo un
accorato invito ai colleghi per la sollecita
approvazione del disegno di legge. Sono
passati due anni, l'urgenza si è fatta più
pressante, i problemi si sono accresciuti.
Accorato era il mio invito di due anni fa e lo è,
a maggior ragione, oggi. Spero che le inevita~
bili lacune presenti nella mia relazione saran~
no colmate dal dibattito che seguirà.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Pinto
per la sua esaustiva e completa relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.
Poichè nessuno domanda di parlare, la

dichiaro chiusa.
Passiamo ora all'esame degli articoli. Ne do

lettura:

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La cessione di crediti pecuniari verso
corrispettivo è disciplinata dalla presente Ieg~
ge, quando concorrono le seguenti condizioni:

a) il cedente è un imprenditore;
b) i crediti ceduti sorgono da contratti

stipulati dal cedente nell'esercizio dell'im~
presa;

c) il cessionario è una società o ente,
pubblico o privato, avente personalità giuridi~
ca, il cui oggetto sociale preveda anche
l'acquisto di crediti di impresa e il cui capitale
sociale o il fondo di dotazione sia non inferiore
a dieci volte il capitale minimo previsto per le
società per azioni.

2. Resta salva l'applicazione delle norme del
codice civile per le cessioni di credito prive
dei requisiti di cui al comma 1.

GALLO. Vorrei presentare un emendamento
volto a sostituire al comma 1, alla lettera c), le
parole: «il cui oggetto sociale preveda» con le
altre: «sempre che, in ogni caso, l'oggetto
sociale preveda».

Quanto all'articolo 2, ritengo inopportuno
un esplicito richiamo all'articolo 1346 del
codice civile, così come previsto dall'ultimo
comma del medesimo articolo 2, che recita:
«La cessione dei crediti in massa si considera
con oggetto determinato, ai fini di quanto
previsto nell'articolo 1346 del codice civile, se
è indicato il debitore ceduto». Infatti, l'articolo
1346 non dispone una disciplina per la quale
occorra operare una qualificazione come ces~
sione avente oggetto determinato, ma pone
molto più concretamente e icasticamente i
requisiti dell'oggetto del contratto, che deve
essere possibile, lecito, determinato o determi~
nabile.

Mi chiedo se la cessione dei crediti in massa
risponda non ai fini che qui non vengono
enunciati se non per implicito, e solo per ciò
che concerne la liceità del contratto, ma ai
requisiti che sono dettati dall'articolo 1346. Mi
chiedo se non sia più consana al principio
stabilire che «la cessazione dei crediti in massa
deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo
1346» (cioè una formulazione tale da consenti~
re di rifarsi ad orientamenti giurisprudenziali
consolidati), anzichè porre una presunzione
che, enunciata così, sembra costituire uno iato
rispetto alla regola generale del codice civile.

LIPARI. Se si riconduce la semplice discipli~
na di cui al comma 4 dell'articolo 2 alla
disciplina dell'articolo 1346, si riaprirà tutto
questo contenzioso giudiziale che invece tale
norma intendeva in qualche modo parare.

Tra le due fomule, penso sia preferibile: «de~
terminabile» .

GALLO. Secondo me, è preferibile «deter~
minato».

PRESIDENTE. Preferirei la formula «deter-
minato» perchè nel caso di «determinabile» si
inserirebbe ancora l'opera del giudice che
dovrà controllare come potrà essere determi-
nato l'oggetto.

GALLO. Questo è disposto dall'articolo
1346.

PRESIDENTE. Invece vogliamo che il riferi-
mento sia determinato. Per una simile deter-
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minazione è sufficiente che nei primi tre
commi sia indicato il debitore ceduto.

GALLO. Ritengo più opportuno dire che la
cessione dei crediti in massa, purchè rispon~
dente ai requisiti dei primi tre commi, non
deve essere in contrasto con il disposto
dell'articolo 1346.

BATTELLO. Premetto che in linea di princi~
pio sono d'accordo con il testo al nostro
esame. Sarebbe forse opportuno non modifi~
carlo per accelerare l'iter di un disegno di
legge così importante. Debbo però anche
sottolineare che l'osservazione fatta dal senato~
re Gallo è pertinente perchè attiene ad un
problema sistematico oltre che dogmatico.

La proposta del senatore Gallo fa riferimen~
to anche alla tecnica che i presentatori del
disegno di legge hanno dimostrato di scegliere
novellando le disposizioni del codice civile.
Infatti, i presentatori hanno ritenuto di dover
scegliere non tanto la strada della novellazione
del libro IV del codice civile nella parte in cui
elenca i contratti nominati al fine di inserire
un ulteriore contratto, ma hanno preferito
novellare la parte preliminare a quel libro IV,
laddove si disciplina specificamente l'estensio~
ne dell'obbligazione sub specie di cessione di
crediti. Tale fatto non è privo di rilevanza: si è
preferito disciplinare ulteriormente gli effetti
di un determinato tipo di cessione piuttosto
che disegnare un nuovo contratto nominato,
all'interno del quale inserire la disciplina degli
effetti.

Se questo è vero, appare incongruente
(anche se all'epoca fu accettato perchè risolve~
va de plano alcuni problemi emersi) evocare
all'interno di questo disegno di legge un
elemento costitutivo del contratto, cioè l'og~
getto determinato o determinabile. Si rischia
perciò di realizzare una contaminazione po~
tenzialmente foriera di dubbi.

Sotto questo profilo debbo precisare che mi
sembra pertinente un'osservazione: piuttosto
che dire «la cessione dei crediti in massa si
considera con oggetto determinato» sarebbe
preferibile una norma che ritenesse compati~
bile con la disciplina della cessione dei crediti
la cessione di crediti futuri, senza indicare
elementi costitutivi del contratto.

In questi termini, dichiaro di accettare
l'emendamento presentato dal senatore Gallo.

LIP ARI. Le osservazioni acutissime fatte dai
senatori Gallo e Battello sottolineano la diffi~
coltà del legislatore ad intervenire su fattispe~
cie che toccano la sistematica del codice
civile. È cioè difficile intervenire su vicende
negoziali nuove che già hanno una precisa
configurazione nell'esperienza concreta.

Personalmente ritengo che la sistematica
giuridica nei termini in cui è stata appresa da
ognuno di noi sia ormai morta. Ogni tentativo
di costruire quindi una disciplina sistematica~
mente unitaria non ha senso in questo momen~
to. Di fronte ad una realtà che si è venuta
strutturando entro un quadro non più di tipo
tolemaico, ma composto da vari mondi, ognu~
no dei quali possiede una sua organizzazione
ed una sua coerenza, sorgono dei gravi
problemi. Mi limito ad enunciare il più
evidente: il leasing o la disciplina autonoma
delle locazioni possono usufruire dell'interpre~
tazione analogica in caso di lacune nel sistema
particolare, quando si sa che l'analogia non
può essere riferita soltanto alla ratio legis di
una normativa particolare, ma alla ratio legis
dell'intero sistema, che ha come punto di
riferimento essenziale il codice civile? La
risposta della migliore dottrina tende ad essere
di segno negativo.

Nel momento in cui il nostro sistema
giuridico sarà maturo per costruire un nuovo
codice civile, le categorie sistematiche dovran~
no essere totalmente modificate.

Fatta questa premessa, in un certo senso
extra ordinem all'interno di un dibattito parla~
mentare, ritengo che la linea seguita sia
tecnicamente corretta. Infatti, non si devono
chiudere gli occhi anche in questo caso, come
avvenne in tema di locazioni allorchè il
legislatore non si pose il problema del raccor~
do della nuova disciplina con il codice civile,
affidando la questione all'interprete. Invece il
legislatore deve individuare esattamente la
disciplina di tipo negoziale, ricavandola dal~
l'esperienza sociale e segnalandone i punti
emergenti.

Alla luce dell'esperienza avuta nell'applica~
zione giurisprudenziale dell'istituto del facto~
ring, sostanzialmente si pone il problema di
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creare dei meccanismi tampone che consenta~
no di evitare determinate soluzioni interpreta~
tive errate. Il problema nasce dal fatto che, in
base alla nostra impostazione tradizionale, il
giudice deve preoccuparsi di stabilire l'esisten~
za o l'inesistenza dei requisiti oggettivi del
contratto. Se il giudice individua tali requisiti,
si domanda in che momento essi requisiti
debbano sussistere, posto che si ritiene che
normalmente questi debbano esistere non al
momento della conclusione del contratto, ma
nel momento in cui il contratto acquista
efficacia. Possiamo fare l'esempio dei contratti
di vendita di cosa futura per chiarire la situa~
zione.

Bisogna evitare la problematica che inevita~
bilmente in tema di cessione in massa di
crediti futuri si creerebbe rispetto all'alternati~
va tra determinazione o determinabilità del~
l'oggetto. La soluzione più corretta si può
riassumere in una formula che solo impropria~
mente può essere definita presuntiva, ma che
tecnicamente non è una presunzione. Infatti si
tratta di una fictio iuris applicabile in un
periodo di transizione. Di fronte ad un sistema
normativo composita che ha un punto di
riferimento principale nel codice civile ed in
una serie di poli autonomi contenuti nelle
leggi speciali, a volte affidate soltanto alla
tipizzazione sociale indipendentemente da in~
terventi normativi, è necessario ricorrere ad
una ficlio iuris.

È opportuno che il legislatore si faccia
carico di questo ed individui la disciplina da
adottare.

Il che non rende assolutamente irrilevanti le
considerazioni estremamente acute e perti~
nenti dei colleghi. Tuttavia le alternative
sarebbero o quella proposta dal collega Gallo,
aggiungere cioè la parola «determinata» o
l'altra «determinabile,>...

GALLO. Al riguardo presenterò un emenda~
mento.

LIPARI. ...che peraltro aprirebbe un proble~
ma enorme, oppure la soluzione del collega
Battello, che nutre maggiore preoccupazione
di ordine sistematico che non di ordine
applicativo~pratico, fermo restando che in

sede legislativa è invece questa l'esigenza che
in primis dobbiamo salvaguardare.

PRESIDENTE. Vorrei fare il punto sui nostri
lavori. Mi pare che dalla discussione generale
siamo già passati alla fase emendativa all'arti~
colo 2: se volete, possiamo anche procedere
con questo sistema.

GALLO. È senz'altro più veloce.

PRESIDENTE. Proseguiamo seguendo quan
to meno l'ordine degli articoli.

Sull'articolo 1 il relatore aveva fatto alcune
osservazioni.

LIPARI. Sono d'accordo con quella relativa
al comma 1.

PRESIDENTE. Il senatore Pinto ha richia~
mato lo scritto del De Nova a proposito della
lettera a) in cui si dice: «il cedente è un
imprenditore,>. Il De Nova aveva sollevato il
dubbio che in tale definizione non fosse
compresa la figura dell'artigiano. A me pare
che quanto ha detto il senatore Pinto sia già
definitivo nel senso che la formula «imprendi~
tore,> debba essere riferita anche all'artigiana-
to che pure è un imprenditore. Quindi lascerei
invariata la lettera a) del comma 1 dell'arti~
colo 1.

PINTO, relatore alla Commissione. Però è
giusto che negli atti preparatori risulti questa
nostra osservazione.

PRESIDENTE. Ci si è poi soffermati sulla
lettera c) dello stesso comma 1.

IMPOSIMATO. Vorrei fare una osservazione
sull'articolo 1. Siccome risento un po' della
mia esperienza in materia penale, mi chiedevo
se non era il caso di prevedere come condizio~
ne per la cessione dei crediti pecuniari anche
il fatto che l'imprenditore cedente possieda i
requisiti previsti dalla cosiddetta «legge La
Torre~RognonÍ».

Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che
molte imprese cessionarie o cedenti sono

. imprese a carattere mafioso e sviluppano una

notevole attività finanziaria.
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Qualora l'articolo 1 del disegno di legge
n. 383 non preveda espressamente l'esclusio~
ne di tali imprese, il provvedimento risultereb~
be in parte carente. Ho qui il testo della «legge
La Torre~Rognoni» che potrebbe essere richia~
mata espressamente nel disegno di legge al
nostro esame. Essa prevede la cancellazione
dagli albi di imprese che non abbiano certi
requisiti oppure che siano caratterizzate dalla
presenza di persone soggette a misure di pre-
venzione.

PRESIDENTE. Ma questa è una norma di
ordine generale che in ogni caso si applica a
qualsiasi soggetto.

DI LEMBO. Il discorso è ancora più preciso.
La «legge La Torre~Rognoni» è una norma
speciale che comunque prevale sulle norme in
discussione e che quindi ad esse si applica.

IMPOSIMATO. Ma non è il caso di prevedere
un richiamo esplicito?

.

LIPARI. Ciò implicherebbe che un simile
richiamo venga fatto in ogni caso previsto dal
codice civile, facendo nascere il dubbio che,
quando la legge non è citata, essa non viene
applicata; invece la specialità della norma
prevede che essa si applichi sempre.

DI LEMBO. Si potrebbe correre il rischio
che, dove la legge non è richiamata, si ritenga
inapplicabile.

IMPOSIMATO. «La cessione dei crediti pe~
cuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla
presente legge, quando concorrono le seguen-
ti condizionÏ»: così inizia l'articolo 1 del
disegno di legge al nostro esame. Voi ritenete
che non sia necessario inserire tra le condizio~
ni un riferimento alla <<legge La Torre~
RognonÏ»?

PRESIDENTE. Allora dovremmo richiamare
tutte le norme del codice penale, che gli
amministratori siano imputati in base all'arti~
colo 2621 del codice civile e così via.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal
senatore Gallo, volto a sostituire nel comma 1,

alla lettera c), le parole «il cui oggetto sociale
preveda» con le altre «sempre che, in ogni
caso, l'oggetto sociale preveda».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 che, nel testo
emendato, risulta così formulato:

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La cessione di crediti pecuniari verso
corrispettivo è disciplinata dalla presente leg~
ge, quando concorrono le seguenti condizioni:

a) il cedente è un imprenditore;
b) i crediti ceduti sorgono da contratti

stipulati dal cedente nell'esercizio dell'im~
presa;

c) il cessionario è una società o un ente,
pubblico o privato, avente personalità giuridi~
ca, sempre che, in ogni caso, l'oggetto sociale
preveda anche l'acquisto di crediti di impresa
e il cui capitale sociale o il fondo di dotazione
sia non inferiore a dieci volte il capitale
minimo previsto per le società per azioni.

2. Resta salva l'applicazione delle norme del
codice civile per le cessioni di credito prive
dei requisiti di cui al comma 1.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2:

Art.2.

(C essione di crediti futuri

e di crediti in massa)

1. I crediti possono essere ceduti anche
prima che siano stipulati i contratti dai quali
sorgeranno.

2. I crediti esistenti o futuri possono essere
ceduti anche in massa.

3. La cessione in massa dei crediti futuri
può avere ad oggetto solo crediti che sorgeran~
no da contratti da stipulare in un periodo di
tempo non superiore a ventiquattro mesi.
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4. La cessione dei crediti in massa si
considera con oggetto determinato, ai fini di
quanto previsto nell'articolo 1346 del codice
civile, se è indicato il debitore ceduto.

GALLO. Ho seguito la lucidissima esposizio~
ne del collega Lipari in ordine alle ragioni che
hanno condotto all'attuale edizione dell'ulti~
ma comma dell'articolo 2. Tuttavia proprio
quel punto di vista interpretativo~dogmatico al
quale toto corde aderisco, ossia la perdita di
una unità dogmatica concettuale che non
voglia essere fittizia, consiglierebbe ~ come

proposto dal senatore Battello ~ la cancellazio~
ne di ogni riferimento all'articolo 1346 del
codice civile. Quanto si dice: «la cessione dei
debiti in massa si considera con oggetto
determinato, ai fini di quanto previsto nell'arti~
colo 1346 del codice civile», si pone in essere
niente altro che una sorta di equivalenza e si
argomenta con il procedimento logico del
«come se». Equivarrebbe a dire: «la cessione
dei crediti in massa è come se fosse ad oggetto
determinato, se è indicato il debitore ceduto»,
a questo punto, potremmo dettare un nuovo
ultimo comma dell'articolo 2 in cui, rispettan~
do le parole del senatore Lipari, si potrebbe
dire: «La cessione dei crediti in massa si
considera con oggetto determinato, anche con
riferimento a crediti futuri, se è indicato il
debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel
comma 3», in cui i crediti futuri sorgeranno da
contratti da stipulare in un periodo di tempo
non superiore a 24 mesi.

PINTO, relatore alla Commissione. Esprimo
parere favorevole all'emendamento proposto
dal senatore Gallo.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia. Anch'io mi dichiaro fa~
vorevale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
del senatore Gallo, sostitutivo del comma 4
dell'articolo 2, di cui do lettura: «La cessione
dei crediti in massa si considera con oggetto
determinato, anche con riferimento a crediti
futuri, se è indicato il debitore ceduto, salvo
quanto prescritto nel comma 3».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3:

Art.3.

(Garanzia di solvenza)

1. Il cedente garantisce, nei limiti del corri~
spettivo pattuito, la solvenza del debitore,
salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in
parte, alla garanzia.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4:

Art.4.

(Efficacia della cessione
nei confronti dei terzi)

1. Qualora il cessionaria abbia pagato in
tutto o in parte il corrispettivo della cessione,
la cessione è opponibile:

a) agli altri aventi causa del cedente, il cui
titolo di acquisto non sia stato reso efficace
verso i terzi anteriormente alla data del paga~
mento;

b) al creditare del cedente, che abbia
pignorato il credito dopo la data del paga~
mento;

c) al fallimento del cedente dichiarato
dopo la data del pagamento, salvo quanto
disposto dal comma 1 dell'articolo 6.

2. È fatta salva per il cessionaria la facoltà di
rendere la cessione opponibile ai terzi nei
modi previsti dal codice civile.

3. È fatta salva l'efficacia liberatoria secon~
do le norme del codice civile dei pagamenti
eseguiti dal debitore a terzi.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia. Vorrei suggerire alcuni
rilievi, anche richiamando mi ad argomentazio~
ni già svolte dal rappresentante del Governo
nella scorsa legislatura in analoga circostanza.
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Con questa disposizione si prevede che il
pagamento, anche parziale, determina la oppo~
nibilità della cessione, modificando la norma~
tiva generale che riguarda la cessione dei
crediti. Attraverso questa formulazione si cree~
rebbe una modifica importante in modo che i
terzi ereditari, non sarebbero gli eventuali
cessionari del credito, ma chi ha agito con
pignoramento e con sequestri, ottenendo il
proprio credito. Questa disposizione andrebbe
coordinata con l'ultimo comma dell'articolo
2704 del codice civile, in modo da tutelare più
puntualmente la posizione dei terzi ereditari
nell'ordinamento generale della cessione del
credito.

Tale ipotesi desta preoccupazione perchè
rischia di determinare iniziative di frode nei
confronti dei terzi ereditari, creando un prin~
cipio di sfavore verso di essi, quando il parziale
pagamento determina gli effetti della opponi~
bilità della cessione.

In relazione a questa preoccupazione, il
Governo ritiene opportuno proporre un
emendamento volto a tutelare più puntual~
mente la posizione dei terzi ereditari, inseren~
do al comma 1, dopo le parole: «della
cessione», le altre «ed il pagamento abbia data
certa». Si potrà opporre che, qualora il
cessionario abbia pagato il corrispettivo della
cessione e il pagamento risulti da atto avente
data certa ~ cioè la quietanza ~ che dovrà

essere registrato, si creerebbero problemi di
natura fiscale. Ma il Governo non può consen~
tire soluzioni che agevolino l'aggiramento di
tale norma; tenuto conto che il solo pagamen~
to parziale determina l'opponibilità della
cessione, si dovrà registrare il pagamento
parziale, creando la condizione della data
certa e la sicurezza che, in relazione a
determinate situazioni, di fronte all'interven~
to di altro ereditare, si possa esperire la frode.
Ci si accorderà per non creare a posteriori un
contratto di factoring, ledendo i diritti e le
attese di altri ereditari, in relazione a situazio~
ni regolate in via generale per la cessione dei
crediti.

PRESIDENTE. Vorrei rilevare che, se le
quietanze dovranno essere sottoposte a regi~
strazione, l'onere di tali operazioni risulterà
molto più pesante.

Mi rendo conto delle argomentazioni del
Governo ma vorrei ascoltare il parere della
Commissione.

LIP ARI. Vorrei chiedere un chiarimento al
sottosegretario Castiglione. Mi pare che la
massima preoccupazione manifestata riguardi
il rischio che in un momento in cui l'impresa
cedente entra in una situazione di crisi, si
potrebbe determinare una sorta di costruzione
a priori di un contratto di factoring, in tal
modo ledendo gli interessi dei creditori, ben
estranei a questo rapporto.

Questa è un'esigenza serissima che deve
essere salvaguardata fin dove è possibile. Mi
domando, però, se il meccanismo della singola
quietanza in data certa possa salvaguardare un
simile interesse o se piuttosto non istituziona~
lizzi quel rischio cui prima facevo riferimento.
Infatti colui che in un rapporto commerciale
non possiede una simile quietanza ricorrerà ad
ogni mezzo, magari anche non del tutto lecito,
per individuare un soggetto con cui costruire
il contratto di factoring.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia. Forse questo è il minore
dei mali.

LIPARI. Non è vero! Dobbiamo ad ogni
costo individuare un meccanismo che non
lasci spazio ad eventuali simulazioni. Di fronte
ad una simile previsione normativa, sarà
interesse primario ottenere una quietanza con
data certa. Dobbiamo perciò considerare la
possibilità di intraprendere un'azione di simu~
lazione o un'azione revocatoria poichè la
tutela giuridica dei soggetti contraenti, salvo
gli effetti concorrenti, è quella ordinaria.

DI LEMBO. Debbo sottolineare che a mio
parere è pericoloso parlare di atto con riferi~
mento alla quietanza. Sarebbe più opportuno
precisare che il pagamento deve avere data
certa senza far riferimento ad un atto. Infatti a
mio parere un magistrato non considererà atto
la quietanza con data certa. È necessario fare
questa precisazione.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia. È senz'altro opportuno
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far riferimento soltanto ad un pagamento
avente data certa. Dobbiamo comunque evita~
re che nel nostro ordinamento si crei una falla
molto pericolosa anche in relazione al fatto
che le dimensioni di questo pagamento non
sono specificate.

LIPARI. La questione è certamente preoccu~
pante.

PINTO, re/atore alla Commissione. Debbo
ricordare alla Commissione che già nella
scorsa legislatura era stato posto il problema.
Se in quella sede si ritenne di approvare il
provvedimento, è evidente che si tratta di un_
problema facilmente risolvibile.

PRESIDENTE. Il comma 2 dell'articolo 4
recita: <<È fatta salva per il cessionaria la
facoltà di rendere la cessione opponibile ai
terzi nei modi previsti dal codice civile».

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia. Si fa riferimento
soltanto alla cessione, non anche alla data
certa del pagamento.

PINTO, re latore alla Commissione. Invece è
giusto prendere in considerazione anche il
pagamento totale o parziale del corrispettivo
della cessione.

PRESIDENTE. Qualora il cessionaria abbia
pagato in tutto o in parte il corrispettivo della
cessione e tale pagamento abbia data certa la
cessione è opponibile. Questa è la proposta del
Governo.

PINTO, relatore alla Commissione. Il relato~
re si dichiara favorevole a tale proposta.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia. È meglio limitarci ad un
riferimento al pagamento con data certa.
Invocare una quietanza, come è stato giusta~
mente osservato, potrebbe generare problemi
giuridici.

BATTELLO. A questo punto debbo sottoli~
neare la necessità di una breve riflessione
sull'argomento. Non possiamo non usare le

dovute cautele su una questione di così vasta
portata. Mi rendo conto che il factoring deve
essere sottratto alla normativa rigorosa previ~
sta per le cessioni del credito e deve conserva~
re la sua peculiare snellezza. È perciò indi~
spensabile chiarire bene la questione.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia. L'emendamento presen~
tato dal Governo vuole inserire la previsione
dell'opponibilità del pagamento parziale effet~
tuato anche per la parte che non è stata pagata.
Certamente, però, si corre il rischio di creare
un espediente che consenta al cessionaria di
sottrarsi ai creditori.

GALLO. Una simile preoccupazione è certa~
mente da prendere in considerazione.

PRESIDENTE. Ci sono quindi due ipotesi: la
prima prevede l'accantomento dell'articolo 4 e
l'approvazione degli articoli 5 e 6.

BATTELLO. Possiamo senz'altro approvare
l'articolo 5, ma abbiamo la difficoltà costituita
dalle osservazioni della 1a Commissione per
quanto concerne l'articolo 6.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia. Vorrei fare una ulteriore
osservazione sull'articolo 4. Si tratta di una
preoccupazione per il collegamento con la
normativa generale. Infatti, è criticabile, sia
pure per ragioni diverse, l'ultimo comma
dell'articolo 4 che, per quanto riguarda gli
effetti della cessione nei confronti del debito~
re, rinvia puramente e semplicemente al
codice civile.

L'articolo 1264 del codice civile stabilisce
che la cessione diventa opponibile al debitore
ceduto "quando questi l'ha accettata o quando
gli è stata notificata".

L'interpretazione della norma non è pacifi~
ca, essendo controversa quale forma debba
rivestire la notificazione: una precisazione a
questo proposito sarebbe stata forse opportuna
data l'importanza che tale adempimento assu~
me nella disciplina della cessione.

PRESIDENTE. Però qui ci riferiamo ad una
norma di ordine generale del codice civile.
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PINTO, relatore alla Commissione. Questo è
un modo per annullare tutte le specificità della
legge che stiamo approvando.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni,
accantoniamo l'articolo 4.

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

(Revocatoria fallimentare
dei pagamenti del debitore ceduto)

1. Il pagamento compiuto dal debitore ce~
duto al cessionaria non è soggetto alla revoca~
toria prevista dall'articolo 67 della legge
fallimentare. Tuttavia tale azione può essere
proposta nei confronti del cedente qualora il
curatore provi che egli conosceva la stato di
insolvenza del debitore ceduto alla data del
pagamento al cessionaria.

2. È fatta salva la rivalsa del cedente verso il
cessionaria, che abbia rinunciato alla garanzia
prevista dall'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

(Fallimento del cedente)

1. L'efficacia della cessione verso i terzi
prevista dal primo comma dell'articolo 4 non
è opponibile al fallimento del cedente, se il
curatore prova che il cessionaria conosceva lo
stato di insolvenza del cedente quando ha
eseguito il pagamento e sempre che il paga~
mento del cessionaria al cedente sia stato
eseguito nell'anno anteriore alla sentenza
dichiarativa di fallimento e prima della sca~
denza del credito ceduto.

2. Il curatore del fallimento del cedente può
recedere dalle cessi ani stipulate dal cedente,
limitatamente ai crediti non ancora sorti alla
data della sentenza dichiarativa.

3. In caso di recesso il curatore deve
restituire al cessionaria il corrispettivo pagato
dal cessionario al cedente per le cessioni
previste nel comma 2.

PINTO, relatore alla Commissione. A tale
proposito c'è il rilievo della la Commissione
che fa presente l'opportunità di approfondire
le ragioni che, all'articolo 6, sottostanno alla
deroga al sistema delle presunzioni legali
dettato dalla legge fallimentare con particolare
riguardo agli oneri probatori che la disposizio~
ne di anzi menzionata fa ricadere in capo al cu~
ratore.

BATTELLO. Questo è riportato nel fascicolo
di documentazione, sia nel sommario dei
lavori della nostra Commissione del 23 genna~
io 1986 che nella sua relazione, senatore Pinto.
La spiegazione è molto chiara e occorre
decidere se rifarsi ad essa oppure no.

PRESIDENTE. Mi sembra più opportuno
statuire che l'efficacia della cessione verso i
terzi «non è opponibile» al fallimento del
cedente, invece di dichiarare che essa «non
pregiudica il» fallimento del cedente. Comun~
que mi pare che si riporti il capoverso
dell'articolo 67 della legge fallimentare. Non
vedo pertanto quale possa essere il fondamen~
to dell'osservazione della Commissione affari
costituzionali.

Siccome si tratta di pagamenti effettuati
entro l'anno precedente la dichiarazione di
fallimento, siamo sempre nell'ambito del pri~
ma capoverso dell'articolo 67 della legge
fallimentare: «Sono altresì revocati, se il
curatore prova che l'altra parte conosceva lo
stato di insolvenza del debitore, i pagamenti di
debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo
oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti contestualmente creati,
se compiuti entro l'anno anteriore alla dichia~
razione di fallimento». Mi pare che rientriamo
nella perfetta fattispecie di tale articolo.

PINTO, relatore alla Commissione. Lascerei
invariato il testo dei proponenti.

PRESIDENTE. L'onere probatorio è a carico
del curatore; non vedo perchè si debba inver~
tire.

BATTELLO. L'osservazione della 1a Commis~
sione parte dall'ipotesi che la legge fallimenta~
re detti presunzioni legali a favore del falli~
mento e che qui si deroghi a tali presunzioni.
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Occorre ricostruire il ragionamento seguito
dalla 1a Commissione. Essa si chiede perchè
qui si debba derogare al sistema delle presun~
zioni legali previsto dalla legge fallimentare.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia. Si deroga perchè ~ se mi
è consentito ~ qui si parla dell'efficacia della
cessione verso i terzi. Il fatto che il cessionaria
abbia pagato solo in parte e possa opporre al
fallimento la cessione anche della parte non
pagata è cosa diversa dall'articolo 67 della
legge fallimentare, ossia è un pagamento
integrato. Si deroga pertanto a favore della
parte non pagata che è opponibile perchè il
pagamento è stato parziale.

PRESIDENTE. Ma il capoverso dell'articolo
67, come ho prima letto, non si riferisce
esclusivamente ai pagamenti.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia. L'efficacia è legata al
pagamento di tutta o parte della somma.
Questa norma va a salvaguardare il cessionario
quando, ad esempio, abbia pagato in parte e la
cessione è efficace nei suoi confronti anche
per la parte non pagata.

PINTO, relatore alla Commissione. Ciò è in
armonia con l'articolo 4 del disegno di legge in
esame?

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia. Diviene opponibile al
fallimento anche la cessione della parte non
pagata.

PRESIDENTE. Rileggo per preCIsIOne il
capoverso dell'articolo 67 della legge fallimen~
tare: «Sono altre si revocati, se il curatore
prova che l'altra parte conosceva lo stato di
insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti
liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e
quelli costitutivi di un diritto di prelazione per
debiti contestualmente creati, se compiuti
entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fal~
limento».

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia. Però c'è il problema
della data certa.

PRESIDENTE. Si tratta dell'efficacia della
cessione verso i terzi prevista dal primo
comma dell'articolo 4 del disegno di legge.

BATTELLO. Il parere della la Commissione
è fondato su un presupposto di fatto che non
esiste. Qui non si prevede una deroga a una
presunzione legale in favore del fallimento; il
meccanismo è lo stesso di quello richiamato
nella legge fallimentare nel senso che non
esiste una presunzione legale, ma sussiste
sempre l'onere in capo al curatore di dimo~
strare che era conosciuto lo stato di insol~
venza.

La questione che invece solleva il Governo
attiene al discorso più generale del meccani~
sma stesso del factoring, laddove è ipotizzabile
anche una cessione in relazione alla quale ci
sia stato un pagamento parziale. Se si aggredi~
sce questo punto, si aggredisce il senso totale
del provvedimento.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia. La deroga vale in
rapporto all'articolo 1265 del codice civile
casi come è interpretato e applicato, ossia è
opponibile al fallimento la cessione di crediti,
e quindi il contratto di factoring, se essa
possiede i requisiti previsti dall'articolo 2704
del codice civile (data della scrittura privata
nei confronti dei terzi). Pertanto, se non
approviamo questa norma relativa all'ipotesi
del pagamento di una parte della somma, il
credito residuo ceduto non è opponibile al fal~
limento.

BATTELLO. Si profila il problema della data
certa, sulla quale ci avviamo ad un accordo,
ma ritengo che il ragionamento in questione si
fondi su un presupposto inesistente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

È approvato

Riprendiamo l'esame dell'articolo 4, prece~
dentemente accantonato.

BATTELLO. È opportuno che il disegno di
legge in esame venga approvato anche in una
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formulazione tecnicamente ineccepibile; ri~
tengo che sia opportuno riflettere fino alla
prossima seduta, per non rischiare, a causa di
un insufficiente approfondimento, di varare
una legge che si potrebbe prestare a censure.

PRESIDENTE. Penso che la Commissione
non possa non tenere conto delle osservazioni
del senatore Battello.

A questo punto, risultando necessaria una
pausa di riflessione, propongo di sospendere
brevemente il dibattito.

Poichè non si fanno osservazioni, la seduta è
sospesa.

I lavori sono sospesi alle ore Il,20 e vengono
ripresi alle ore Il,40.

PRESIDENTE. Da consultazioni informali
intervenute durante la breve sospensione della
seduta, si è rilevata la utilità e l'opportunità
dell'emendamento del Governo all'articolo 4.

PINTO, relatore alla Commissione. Il parere
del relatore è favorevole.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia. Anche il mio parere è fa~
vorevole.

PRESIDENTE. Metto a voti l'emendamento
presentato dal Governo, tendente ad inserire,
al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole:
«della cessione», le altre: «ed il pagamento
abbia data certa».

È approvato

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato

Passiamo alla votazione finale.

BATTELLO. Annuncio il voto favorevole del
Gruppo comunista, richiamandomi in toto alle
considerazioni e alle ragioni già esposte al
termine dell'analogo dibattito nella IX Legisla~
tura.

LIPARI. Voglio esprimere il parere favorevo~
le del fJruppo democratico cristiano su questo

disegno di legge, richiamando le considerazio~
ni ampiamente svolte nel corso della prece~
dente legislatura.

Sarà forse opportuno che lei, senatore Pinto,
prenda contatto con il suo omologo della
Camera dei deputati in modo da poter realizza~
re presso l'altro ramo del Perlamento una
procedura altrettanto sollecita. Non si può
infatti correre il rischio nel corso di questa
legislatura di non realizzare ancora una volta
ciò che è stato da più parti auspicato. È
indispensabile approvare questo provvedimen~
to, vivamente atteso dagli operatori del settore.
Peraltro esso si limita a neutralizzare gli effetti
distorsivi che si sono verificati nel nostro
diritto. Noi vogliamo soltanto razionalizzare
giuridicamente quello che già avviene nella
pratica.

Credo che l'altro ramo. del Parlamento
potrebbe approvare celermente il disegno di
legge al nostro esame nel momento in cui
terminerà l'esame dei documenti finanziari.
Auspico quindi una solletica approvazione del
provvedimento anche da parte della Camera,
pur rendendomi conto che non è possibile
dare delle direttive all'altro ramo del Parla~
mento.

CASOLI. Esprimo a nome del Gruppo socia~
lista il parere favorevole sull'approvazione di
questo disegno di legge che non solo prevede
una disciplina più moderna per l'istituto della
cessione, ma, come è stato già rilevato,
regolarizza finalmente una situazione che di
fatto è già operante nel nostro paese.

Peraltro anch'io auspico che questo disegno
di legge sia approvato al più presto dall'altro
ramo del Parlamento.

,
PRESIDENTE. A nome del Gruppo repubbli~

cano esprimo particolare soddisfazione per
l'approvazione del provvedimento.

Voglio rilevare che forse questo è il primo
provvedimento legislativo che si occupa di un
fenomeno nuovo verificatosi nel mercato fi~
nanziario e nell'attività delle imprese. Proba~
bilmente in futuro dovremo affrontare altri
compiti di questo tipo. In particolare mi
riferisco all'istituto delleasing, che ha già dato
luogo a disquisizioni profonde in sede giuri~
sprudenziale.
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È necessario affrontare i temi emergenti
dalla società civile e dal mondo economico.
Ritengo inoltre che il disegno di legge al
nostro esame inserisca nella disciplina del
factoring norme particolarmente importanti
non solo sotto il profilo dell'opponibilità dello
strumento nei confronti dei terzi e nei con~
fronti delle procedure fallimentari. Questo
provvedimento dà anche opportune indicazio~
ni in ordine ai soggetti che devono operare nel
settore: infatti si prevede che siano abilitati
all'esercizio del factoring esclusivamente so~
cietà o enti che abbiano una consistenza
patrimoniale di una certa rilevanza.

Il voto favorevole del Gruppo repubblicano
è perciò dato con estrema soddisfazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno
di legge, nel testo modificato, nel suo com~
pIessa.

È approvato

I lavori terminano alle ore 11,45.
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