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Bruno Capponi, La causa, Novecento Editore, Milano, 2019, pp. 1-153

È di tutti il più procedurale il nuovo romanzo di Bruno Capponi:
eponimo protagonista ne è infatti un giudizio di cui neppure si cono-
sce l’oggetto, e di cui è il mero svolgimento a indirizzare le vicende dei
personaggi dell’intreccio. Di cosa si controverta, infatti, si apprende an-
cor meno di quanto sia stato imputato al procuratore Joseph K.: nep-
pure si sa quali parti siano attrici e quali convenute.

La configurazione istituzionale, però, è grottesca in modo diverso:
mentre la corte di Der Prozess lo è oniricamente, quella di La causa è
la trasfigurazione gogoliana di una realtà concreta a cui basta un lieve e
neppure inverosimile slittamento per assumere contorni di sapore psi-
chedelico.

Così come in Bleak House, dunque, rileva piuttosto l’inverarsi del
procedimento nei caratteri dei suoi vari soggetti: nella naïveté dello stu-
dioso di diritto sostanziale, anima bella che a fatica capisce l’impatto che
il procedimento può produrre semplicemente pendendo; nel cinismo del-
l’avvocato senza scrupoli, aduso alla collocazione ambulatoria della sede
professionale, che ne sa monetizzare proprio l’astrattezza; nel disincanto
del giudice trikster prometeico, che completa l’educazione sentimentale
dello studioso.

La teoria della causalità cumulativa costituisce il deus ex machina di
una catarsi più ferale ma meno finale di quella del caso Jarndyce v.
Jarndyce: con il mistero del processo, in cui si esprime più Tiche che
Dike, si dovrà imparare a convivere.

In questa cornice escatologica, vezzi, pompe e travestimenti dietro le
quinte dello spettacolo giudiziario trovano sfogo nella umanità che a va-
rio titolo interagisce con il giudizio totipotente, permettendo ancora una
volta all’A., anche in quest’opera, come già nelle sue precedenti affabu-
lazioni, funambolico manipolatore della focalizzazione interna multipla,
di rappresentare l’interazione dialettica fra giustizia e società come fe-
nomeno linguistico.
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Benché si tratti di fiction destinata al lettore comune, il divertimento
massimo è assicurato a chi, per esperienza professionale o cultura scien-
tifica, non fatichi ad apprezzare la portata e gli effetti degli istituti della
riassunzione, della ricostruzione e della prova legale: agli altri potrà ri-
chiedere uno sforzo, ma piccolo e ben remunerato, l’accesso all’incanto
della narrazione.

Andrea Giussani

Alfonso Cerrato, Espropriazioni immobiliari. Delega, pubblicità e ven-
dita, Pacini Giuridica, Pisa, 2019, pp. 222.

L’oggetto dell’indagine del presente lavoro monografico, come di-
chiarato dall’Autore, è duplice: i) il primo capitolo, più corposo (17-
202) tratta dell’istituto della delega ai professionisti delle operazioni di
vendita forzata immobiliare ex art. 591-bis c.p.c.; ii) il secondo capi-
tolo (203-216) si occupa dell’istituto della pubblicità degli avvisi di ven-
dita ex art. 490 c.p.c. e del portale delle vendite pubbliche che si rea-
lizzano con modalità telematiche, anche alla luce del nuovo art. 569,
4° comma, c.p.c.

Il primo capitolo inquadra i profili problematici dell’istituto della
delega ai professionisti esterni che, com’è noto, è stato introdotto con
l. 302/1998 e nel corso degli anni è stato rimaneggiato dapprima dalla
l. n. 80/2005 e l. n. 263/2005 e, più recentemente, dalla l. n. 132/2015
e l. n. 119/2016. L’Autore si sofferma sulla criticità che presenta l’i-
stituto quando la delega viene conferita ad avvocati e dottori com-
mercialisti (34-39), quali nuovi professionisti delegabili dal 2005 as-
sieme ai notai. In proposito, altra questione affrontata dall’A. è quella
relativa alle ragioni della diversa disciplina della delega ai notai e alle
altre due categorie di professionisti delegabili (avvocati e commercia-
listi) rispetto all’ambito territoriale di competenza. Tale ragione si rin-
viene in buona sostanza nella circostanza che il notaio può esercitare
le proprie funzioni soltanto nel distretto di appartenenza, l’avvocato
ed il commercialista, ancorché iscritti in un consiglio territoriale del
rispettivo ordine, non hanno tale vincolo. Dopo aver svolto alcune
considerazioni sul contenuto e sul regime dell’ordinanza di delega,
l’A. esamina poi il nuovo capoverso dell’art. 591-bis c.p.c. che dal 2015
prescrive l’obbligatorietà del ricorso alla delega (54), esaminando cer-
tosinamente il contenuto delle attività delegabili e delle attribuzioni al
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professionista contemplate dal comma 3° dell’art. 591-bis c.p.c. (62-
103), nonché le restanti attività del professionista delegato e del giu-
dice dell’esecuzione previste dai successivi sette commi dell’art. 591-
bis c.p.c. (103-118).

Tra i profili più pregevoli dell’opera va sicuramente inclusa la di-
scussione circa l’individuazione della natura giuridica del professionista
delegato ex art. 591-bis c.p.c., individuazione dalla quale discendono
precise responsabilità, anche penali (126 ss.): in proposito l’Autore
esprime il proprio favor per la teoria che individua nel professionista
delegato un «vero e proprio sostituto del giudice» (130). Il capitolo ter-
mina con l’analisi dell’art. 591-ter c.p.c. dedicato al controllo dell’ope-
rato del professionista al quale recentemente si è aggiunto – quale ri-
medio che affianca il ricorso ex art. 591-ter c.p.c. e l’opposizione agli
atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – il reclamo cautelare ex art. 669-terde-
cies c.p.c.

Nel secondo capitolo viene compiuta una sintetica ricognizione del
quadro normativo di riferimento in tema di portale delle vendite pub-
bliche. In buona sostanza, l’Autore si concentra sull’obbligo del g.e. di
far ricorso alla vendita con modalità telematiche, secondo quanto previ-
sto dall’art. 569 c.p.c., evidenziandone alcune criticità.

Entrambi i capitoli ospitano, nelle pagine finali, delle indicazioni pra-
tiche per la redazione di comunicazioni, atti e verbali nel contesto della
procedura esecutiva immobiliare.

In estrema sintesi, può rilevarsi che il testo, nonostante il dichiarato
intento pratico, si fa apprezzare per l’intento – a nostro parere raggiunto
– di fornire un’interpretazione delle disposizioni più recenti in tema di
delega al professionista e di portale delle vendite telematiche, mediante
l’ausilio di solidi strumenti teorico-dogmatici, che si rivelano indispen-
sabili per affrontare tematiche di grande interesse sia per lo studioso –
come dimostrano gli approfonditi studi già ospitati su questa rivista [Co-

stantino, La delega al professionista ex art. 591-bis c.p.c. a (quasi) venti
anni dal suo esordio, in questa Rivista, 1, 2019, 51 ss.; D’Alonzo, Il
Portale delle vendite pubbliche, la vendita telematica e le (inevitabili) la-
cune del neonato sistema, in questa Rivista, 1, 2019, 133 ss.; E. Fabiani,

L. Piccolo, La vendita telematica nelle procedure esecutive e concor-
suali nella prassi dei tribunali (prima parte), in questa Rivista, 3, 2019]
– che per il professionista.

Giuseppina Fanelli
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Maria Carla Giorgetti (a cura di), Codice della crisi d’impresa e del-
l’insolvenza. Commento al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
Pacini Giuridica, Pisa, 2019 (pp. 353)

Realizzare un’opera che tratta di materie e argomenti giuridici, si sa,
è un’operazione molto complessa, il cui buon esito dipende da diversi
fattori: l’attualità dei problemi posti dall’autore, o dagli autori, l’innova-
tività e la coerenza delle soluzioni proposte, la fluidità e la chiarezza del
discorso ecc.

Queste problematiche «fisiologiche» si amplificano quando l’argo-
mento trattato nell’opera riguarda l’ambito del diritto della crisi del-
l’impresa, quello che un tempo veniva denominato diritto fallimentare,
una delle branche dell’ordinamento che maggiormente risente degli as-
setti economici «vigenti» nel contesto che tale complesso normativo e
chiamato a disciplinare. 

È ben noto che nel nostro Paese, tale materia è stata oggetto di una
complessa ed articolata stagione riformativa, avviata con la l. 80/2005 e
proseguita a cadenza quasi annuale. Gli interventi del legislatore sono
stati diretti a ripensare quasi integralmente i principi sottesi alla legge
fallimentare del 1942: si è passati da una concezione sanzionatoria del
fallimento, pensato come strumento per soddisfare i creditori di un im-
prenditore considerato «incapace» e per espellere quest’ultimo dal mer-
cato, a una visione regolatoria di tutte le procedure concorsuali, conce-
pite come strumenti per soddisfare sì i creditori del debitore in stato di
insolvenza o di crisi, ma anche per consentire a quest’ultimo di supe-
rare detto stato.

Se, in un primo momento, la materia ha visto interventi «graduali»
del legislatore, diretti a modificare le norme della legge fallimentare, la
l. 155/2017, che aveva delegato al Governo il compito di sostituire la
Legge del 1942 con un nuovo impianto normativo, è stata attuata al
d.lgs. 14/2019, con cui è stato promulgato il Codice della crisi di im-
presa e dell’insolvenza, che assolverà a questo compito a partire dal 15
agosto 2020, giorno in cui entrerà integralmente in vigore.

Pur ponendosi in una posizione di continuità rispetto alle riforme
degli ultimi quindici anni, il Codice presenta dei profili innovativi: si
mettono in risalto la sostituzione del termine «fallimento», portatore di
disvalore sociale, con l’espressione più neutra «liquidazione giudiziale»
e l’introduzione delle cc.dd. procedure d’allerta, con cui il legislatore,
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preso atto della nuova funzione assunta dal diritto della crisi, cerca di
agevolare un’emersione dello stato di squilibrio patrimoniale più tem-
pestiva, al fine di individuare più agevolmente strumenti di regolazione.

Naturalmente, l’introduzione di un nuovo testo normativo, destinato
a sostituire la legge fallimentare di una materia, porta con sé la neces-
sità di opere dirette a commentare le novità legislative, e solitamente
queste opere, caratterizzate da una loro celere realizzazione, risentono
della «fretta» con cui sono state prodotte. 

Ciò nonostante, il libro curato da Mariacarla Giorgetti che in questa
sede si recensisce, è privo di tali difetti: «Codice della crisi di impresa e
dell’insolvenza» si presenta come una lettura snella, che sicuramente rie-
sce a soddisfare l’esigenza di disporre da subito di un agile strumento
per comprendere le novità introdotte dal Codice, ma dall’altro lato, ri-
sponde a requisiti di sistematicità e completezza, grazie ad un’opera di
coordinamento che risulta essere particolarmente efficace.

Di fronte alla sostituzione della legge fallimentare con un nuovo te-
sto normativo, che però segue il solco già tracciato dalle riforme degli
ultimi anni (non andando dunque a stravolgere la materia), la scelta in
ambito letterario possono essere due.

In primo luogo, si può porre esclusivamente l’accento sulle novità in-
trodotte dal testo normativo: un’opera di questo tipo potrebbe sicura-
mente risultare più interessante, ma il rischio sarebbe quello di un pro-
dotto privo di sistematicità, con una trattazione dedicata alle nuove pro-
cedure d’allerta e richiami costanti e continui alle modifiche operate ai
singoli istituti e alle singole norme che disciplinano le già esistenti pro-
cedure di regolazione.

In secondo luogo, si potrebbe realizzare un commento sistematico
alla nuova legge: in questo caso, ogni norma, ivi comprese quelle che
riprendono il testo normativo previgente, sarebbe oggetto di analisi, ma
una simile scelta porta con sé il rischio di una valutazione superficiale
degli aspetti che più interessano i fruitori di opere di questo tipo, ossia
le effettive novità introdotte dal Legislatore.

Quest’ultima è la scelta operata da Giorgetti: «Codice della crisi di
impresa e dell’insolvenza» si presenta come un commento sistematico al
Codice. Colpisce, sotto questo profilo, la struttura dell’opera e la sud-
divisione dei capitoli: ciascuno di essi si riferisce ad un argomento trat-
tato dal Codice e segue la struttura del testo normativo. 

Dall’altro lato, però, il predetto rischio sotteso alla scelta di un com-
mento sistematico viene neutralizzato: pur non mancando dei contributi
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che si presentano come delle esegesi letterarie delle norme che discipli-
nano le procedure di regolazione della crisi di impresa, ovvero che ri-
chiamano in sintesi la disciplina in esse stabilita, sottolineando che nulla
è cambiato rispetto alla legge fallimentare (si fa riferimento ai capitoli
dedicati a quelle materie che non hanno visto significative evoluzioni ri-
spetto all’assetto attuale), va sottolineato che i contributi dedicati alle
principali novità del Codice (si pensi, ad esempio al capitolo che tratta
delle procedure d’allerta e di composizione assistita della crisi), si pre-
sentano come una trattazione sistematica delle singole materia, quasi
come se fosse dei capitoli di un ipotetico manuale della crisi dell’im-
presa. 

Non mancano, poi, fattispecie rispetto alle quali gli autori confron-
tano le disposizioni del Codice e quelle analoghe della legge: in tali casi,
frequente è il riferimento agli orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi
in materia, che non a caso, sono spesso stati fatti propri dal legislatore,
ovvero sono stati superati con precise e puntuali disposizioni normative.
Si pensi per esempio al modo in cui è stato trattato il tema dei contratti
pendenti nella liquidazione giudiziale: ad una prima disamina generale
della disciplina, è seguita un’analisi molto approfondita sulle novità le-
gislative, che passa dai richiami giurisprudenziali in merito a temi come
la prededucibilità o meno dei crediti nascenti dal contratto in cui il cu-
ratore subentra, o in merito agli effetti della procedura sui contratti pre-
liminari, per poi procedere verso la valutazione delle norme del Codice. 

Non è facile realizzare un’opera che tratta di una legge di recentis-
sima promulgazione, tanto più se il testo non è ancora entrato in vi-
gore. Ciononostante, l’opera di Mariacarla Giorgetti supera egregiamente
tali naturali difficoltà, presentandosi come un primo strumento per com-
prendere le novità introdotte dal Codice e incentivando il lettore attento
a riflessioni sul diritto della crisi dell’impresa.

Giovanni Miccolis
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