
sul ricorso 22887/2014 proposto da: 

Panichi Alberto, elettivamente domiciliato in Roma, Via Conca d'Oro 

n.184/190, presso lo studio dell'avvocato Discepolo Maurizio, che lo 

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; 

-ricorrente - 

contro 
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Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via 

Crescenzio n.82, presso lo studio dell'avvocato Bonoli Federico, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Proietto Marco, giusta procura 

in calce al controricorso; 

-controricorrente - 

avverso la sentenza n. 244/2014 della CORTE D'APPELLO di 

FIRENZE, del 31/01/2014; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 

20/04/2018 dal cons. TRICOMI LAURA; 

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto 

Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha chiesto che Codesta 

Corte di Cassazione voglia dichiarare improcedibile il ricorso. In 

subordine, dichiararlo inammissibile. 

RITENUTO CHE: 

Alberto Panichi, deceduto nelle more del giudizio come dichiarato 

dal difensore, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi 

avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze emessa in 

controversia concernente una domanda risarcitoria proposta dal 

Panichi nei confronti della Banca Toscana (oggi Monte dei Paschi di 

Siena SPA) lamentando l'illegittima condotta processuale compiuta 

dalla banca attraverso l'insinuazione al passivo della procedura 

fallimentare della Panichi Alberto SRL produttiva di danni, domanda 

respinta sia in primo grado che in secondo grado. 

Ha replicato con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena. 

v 
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Il PG ha concluso per l'improcedibilità del ricorso, per mancanza 

della dichiarazione di conformità della notifica eseguita a mezzo PEC 

e, in subordine, per l'inammissibilità del ricorso. 

Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai 

sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ. 

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente 

in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma 

semplificata. 

CONSIDERATO CHE: 

1.1. Nella prospettazione sostenuta in giudizio dal ricorrente la 

Banca avrebbe illegittimamente insinuato al passivo del fallimento 

della Panichi Alberto SRL un credito, relativo ad una posizione 

debitoria che la Panichi aveva trasferito alla Euromanifatture SRL in 

funzione della compensazione dei canoni di affitto di un complesso 

aziendale dovuti da quest'ultima alla Panichi, credito che era stato 

soddisfatto a favore della banca da Euromanifatture mediante la 

trasmissione di titoli cambiari e non poteva, quindi, essere insinuato 

al passivo della Panichi; inoltre l'intreccio di tali vicende con la 

procedura fallimentare avrebbe condotto ad una ingiusta condanna 

del Paniche per bancarotta fraudolenta con riferimento ai canoni di 

affitto non riscossi da Euromanifatture. 

1.2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione 

dell'art.2043 cod. civ. e sostiene di avere subito condanne in sede 

penale in conseguenza dell'illegittima insinuazione al passivo 

effettuata da MPS, ribadendo la sussistenza del nesso causale tra 

condotta ed evento, indipendentemente dal fatto di non essere 

riuscito a provarlo in sede penale. 
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1.3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame 

di fatti decisivi e l'errata interpretazione del contratto di cessione di 

credito. Sostiene che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto 

che la complessa operazione volta a ripianare la debitoria della 

società Panichi, mediante le cambiali tramesse alla Banca Toscana da 

Euromanifatture non sarebbe stata perfezionata o, comunque, non 

sarebbe stata adempiuta, sulla base della disamina di alcuni 

documenti. 

1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione 

dell'art.210 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte di appello, in 

caso di dubbio, circa i pagamenti eseguiti da Euromanifatture alla 

Banca, avrebbe dovuto accogliere la richiesta di ordinare l'esibizione 

dei bilanci della Banca e le altre scritture contabili, per verificare 

come erano state imputate le somme relative ai doppi incassi 

realizzati da un lato da Euromanifatture e, dall'altro, dal Fallimento. 

2.1. Il ricorso è improcedibile, in applicazione del principio 

secondo il quale, «Ai sensi degli artt. 3-bis, comma 3, e 6, comma 1, 

della I. n. 53 del 1994, come modificata dall'art. 16-quater del di. n. 

179 del 2012, introdotto dalla I. n. 228 del 2012, Iratione temporis' 

applicabili, per la regolarità della notifica del controricorso per 

cassazione costituito dalla copia informatica dell'atto originariamente 

formato su supporto analogico, è sufficiente che la copia telematica 

sia attestata conforme all'originale, giusta l'art. 22, comma 2, del 

d.lgs. n. 82 del 2005. Effettuato il deposito dell'atto senza modalità 

telematiche, dell'avvenuta sua notificazione per via telematica va 

data prova mediante il deposito - in formato cartaceo, con 

attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti - 

del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi eventuali 
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allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna 

previste dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 68 del 2005.» (Cass. 

Sentenza n. 18758 del 28/07/2017, n. 26102 del 19/12/2016), in 

quanto, essendo stato notificato a mezzo PEC, non è stato 

accompagnato dalla attestazione di conformità. 

2.3. Ciò in disparte l'inammissibilità dei primi due motivi, 

esaminabili congiuntamente, in quanto non censurano l'assorbente 

ratio decidendi integrata dalla decisiva affermazione, contenuta in 

sentenza, circa il carattere pro so/vendo della cessione dei crediti e, 

quindi, con esclusione della liberazione della originale debitrice - la 

società Panichi -, atteso che dei relativi pagamenti non vi è stata 

prova, e dall'infondatezza del terzo, atteso che il provvedimento di cui 

all'art. 210 cod. proc. civ. è espressione di una facoltà discrezionale 

rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è 

tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritiene di avvalersi, o no, del 

relativo potere, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare 

oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di 

motivazione (Cass. n.22196 del 29/10/2010). 

3. In conclusione il ricorso va dichiarato improcedibile. 

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, nella 

misura liquidata in dispositivo. 

Si dà atto, - ai sensi 13, comma 1 quater del d.P.R. del 

30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il 

versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di 

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del 

comma 1 bis dello stesso art. 13. 

P.Q.M. 

- Dichiara improcedibile il ricorso; 
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- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di 

legittimità che liquida in C. 15.200,00=, compresi esborsi, oltre spese 

generali liquidate forfettariamente nella misura del 15°AD ed accessori 

di legge; 

- Dà atto, ai sensi 13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 

n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte 

del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato 

pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello 

stesso art. 13. 

Così deciso in Roma, il giorno 20 aprile 2018. 
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