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Roma, 28 Febbraio 2019 

IL DOPPIO REGIME PUBBLICITARIO DELL’ART. 58, COMMA 2° DEL D. LGS. 385/1993. 

Nota a sentenza del Tribunale di Benevento n. 1384 del 7 agosto 2018. 

1. Premessa 
La sentenza in commento rappresenta un 
caso, pressoché isolato, che prende 
posizione sull’obbligo, per il cessionario, di 
curare la pubblicazione dell’avvenuta 
cessione in blocco dei crediti, ex art. 58, 2° 
comma T.U.B. sia nella Gazzetta Ufficiale 
che nel Registro delle Imprese.  
Come è noto, nell’attuale contesto 
finanziario è sempre più frequente il 
ricorso a operazioni di cessione a banche e 
intermediari finanziari “di beni e rapporti 
giuridici individuabili in blocco” al fine di 
facilitare la circolazione degli NPL e 
consentire così alle banche di ridurre i 
propri stock che influenzano la redditività, 
il patrimonio di vigilanza e la disponibilità 
di nuovo credito per l’economia. 
In molti casi tali operazioni, soprattutto in 
caso di azioni giudiziali già incardinate, 
vanno a incidere anche sulla successione ex 
parte creditoris del rapporto debito-credito 
fissato nel titolo esecutivo. 
Significativa, al riguardo, è la ricerca 
un’equilibrata soluzione fra istanze di 
semplificazione, da un lato, e esigenze di 
un’adeguata informazione in favore degli 
interessi coinvolti dall’altro, in quanto le 
cessioni in blocco coinvolgono una 

pluralità di soggetti con le relative 
situazioni giuridiche attive e passive.  

* * * * 
2. La questione di merito. 
Nell’ambito di un’esecuzione immobiliare 
incardinata in forza di un contratto di 
mutuo, l’esecutato ha introdotto un 
giudizio di opposizione, deducendo il 
difetto di legittimazione attiva del 
creditore procedente (una Banca 
cessionaria della originaria mutuante), che 
aveva provveduto ad esibire unicamente 
l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale dell’avviso di cessione, e non 
anche l’iscrizione nel Registro delle 
Imprese prevista dalla norma (art. 58 
T.U.B.).  
La Banca convenuta si costituiva, 
richiamando il granitico orientamento 
della giurisprudenza di legittimità secondo 
cui la disciplina speciale del T.U.B. prevede 
che la prova della rituale notifica, ovvero 
dell’accettazione da parte del debitore 
ceduto, si perfeziona con la pubblicazione 
dell’atto di cessione nella Gazzetta 
Ufficiale.  
Il Tribunale di Benevento ha accolto 
l’opposizione, dichiarando insussistente il 
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diritto del creditore di procedere 
esecutivamente. 

* * * * 
3. La pubblicità dell’atto di cessione.   
Il Giudice di Benevento ha ritenuto che la 
previsione di un doppio (e non alternativo) 
regime pubblicitario manifesti la volontà 
del legislatore di apprestare una maggiore 
tutela al debitore ceduto.  
Sul punto, rileviamo che l’art. 58, comma 
2°, a tenore del quale il cessionario è 
onerato di dare “notizia dell’avvenuta 
cessione mediante iscrizione nel registro delle 
imprese e pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale” (salvo necessaria osservanza 
anche delle forme integrative di pubblicità 
eventualmente stabilite dalla Banca 
d’Italia), deve essere letto in combinato 
disposto con il successivo comma 4°, 
secondo cui l’attuazione di tali 
adempimenti pubblicitari produce gli 
effetti indicati dall’art. 1264 del c.c.1.  
Tale rinvio consente una grande 
semplificazione dell’operazione, atteso che 
la cessione dei crediti diviene opponibile 
erga omnes. La formalità della 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, da 
una parte, e l’iscrizione del Registro delle 
Imprese dall’altra, è, quindi equiparata a 
tutti gli effetti, alla notificazione della 
cessione ai debitori ceduti, secondo la 
previsione dell’art. 1264 del c.c..  
Tale impostazione è in linea con il 
principio, espresso dalla giurisprudenza di 
legittimità, secondo il quale la 
                                                           
1 Cfr. Margerita Domenegotti, “NPLs: disciplina, oneri e 
rischi delle operazioni di cessione del credito”, Diritto 
Bancario del 16.05.2016. 
2 Cfr. Sent. Cass., Sez. III, n. 20914 del 8.10.2010. 

pubblicazione della cessione sulla Gazzetta 
Ufficiale sostituisce la notificazione 
dell’atto stesso (o l’accettazione) in caso di 
cessione di crediti2. 
La legge è silente in merito al contenuto che 
deve avere l’avviso da pubblicarsi nella 
Gazzetta Ufficiale, sicché la Banca d’Italia, 
nell’emanare le disposizioni di attuazione, 
ha specificato che la pubblicazione debba 
limitarsi a “indicare gli elementi distintivi che 
consentano l’individuazione (…) del complesso 
dei rapporti giuridici da trasferire”; “la data di 
efficacia della medesima e, ove necessario, le 
modalità attraverso le quali ogni soggetto 
interessato può acquisire informazioni sulla 
propria situazione”3. 
A tal riguardo questi adempimenti 
pubblicitari integrativi rappresentano un 
buon punto di equilibrio tra l’esigenza di 
semplificazione delle operazione di 
cessione in blocco e l’esigenza di adeguata 
informazione in favore degli interessati, 
risultando, sotto il profilo pratico, 
difficoltosa, se non addirittura 
impraticabile, una pubblicazione 
dell’intero testo contrattuale della cessione 
in blocco4.   
In forza di tali rilievi, appare evidente che 
la funzione di tale pubblicità, come 
confermato anche da un’opinione di 
matrice dottrinale, si avvicina 
maggiormente alla c.d. pubblicità 
notificativa a carattere meramente 
dichiarativo (come conferma, del resto, il 

3 Cfr. Banca d’Italia, Istruzioni di vigilanza per le banche, 
Titolo III, Cap. V, Sezione II, par. 1, cpv. 3. 
4 Cfr. Michel Perrino, Cessione dei rapporti giuridici, pag. 
676. 
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rinvio alle norme codicistiche operato 
dall’art. 58, comma 4). 

* * * * 
4. Differenze tra la pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione nel 
registro delle imprese. 
Alla luce della natura dichiarativa della 
pubblicità prevista ex art. 58 T.u.b., la 
decisione del Tribunale di Benevento non 
convince (e, forse, non a caso è rimasta ad 
oggi una pronuncia isolata). 
Ed invero, non può porsi in dubbio il 
carattere dichiarativo del regime 
pubblicitario previsto dalla norma 
speciale, avente peraltro natura 
agevolativa delle operazioni di cessione 
(lex ad adiuvandum). 
Peraltro, l’attuale doppio regime non era 
previsto originariamente nel codice 
bancario ed è frutto del successivo 
intervento del legislatore, che con 
l’introduzione della funzione 
dell’iscrizione nel Registro delle Imprese 
ha voluto introdurre una forma di 
pubblicità commerciale, a maggior 
garanzia di conoscibilità della cessione in 
favore di terzi ceduti che siano aziende o 
altri soggetti estranei al settore bancario e 
per loro natura già soggetti ad un regime 
pubblicitario quale quello del Registro 
delle Imprese5.  
In ogni caso, è bene inoltre osservare che, 
sul piano ermeneutico, al registro delle 
imprese è stata attribuita persino la 
funzione di tracciare un quadro 
“anagrafico” del sistema economico con 
                                                           
5 Cfr. P. Masi (1994), 317. Ed invero, sul piano 
ermeneutico, al registro delle imprese è stata attribuita 
persino la funzione di tracciare un quadro “anagrafico” 

finalità di trasparenza e quale strumento di 
lotta alla criminalità organizzata.    
Dalle presenti considerazioni si ricava che 
la volontà del legislatore è stata quella di 
adeguare la struttura di tali operazioni al 
modulo di diritto comune sui trasferimenti 
aziendali. Tale constatazione, peraltro, non 
contrasta, ma si accompagna alla funzione 
dichiarativa del regime pubblicitario che la 
sentenza in commento non ha rilevato. 

* * * * 
5. Sulla corretta interpretazione della 
quaestio iuris. 
L’interpretazione data dal Tribunale alla 
disciplina in esame (teorizzando una sorta 
di efficacia ad substantiam di entrambi gli 
adempimenti ai fini della cessione) risulta  
a nostro avviso errata, rappresentando, per 
i motivi esposti, una lettura contraria alla 
ratio dell’art. 58, commi 2° e 4° del T.U.B.. 
A conferma di tale assunto, si svolge un 
primo rilievo, di carattere sostanziale: 
poiché la norma rinvia direttamente ai 
principi della disciplina codicistica (1260 
segg c.c.), deve essere puntualizzato che la 
cessione opera e si perfeziona senza il 
consenso del debitore ceduto ed a 
prescindere da ogni conseguente formalità.  
La tutela del debitore è garantita dalla 
efficacia liberatoria del pagamento al 
creditore apparente, secondo un criterio 
generale di diligenza. 
Sul piano sistematico, gli effetti della 
pubblicità notificativa mirano alla 
realizzazione, nel settore del credito 
bancario e finanziario, di un meccanismo 

del sistema economico con finalità di trasparenza e quale 
strumento di lotta alla criminalità organizzata. Cfr. A. 
Nigro (1983), E. Bocchini (1996), 46; e ID. (1987), 157. 
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speciale di cessione dei rapporti giuridici 
(rispetto a quello, ordinario, previsto 
dall’art. 1264 c.c.). Con finalità, ribadiamo, 
agevolativa delle operazioni di cessione in 
blocco (e, quindi, di supporto delle attività 
di cessione proprie degli Istituti di credito). 
Ciò comporta che l’art. 58 T.u.b. deve 
interpretarsi in rapporto non di eccezione, 
bensì di agevolazione della disciplina 
dell’art. 1264 del c.c., che non cessa quindi 
di produrre i suoi effetti ordinari, ed anzi 
ne mutua e rafforza i principi. Di 
conseguenza, su un piano sostanziale, come 
sopra ricordato, gli effetti della cessione si 
perfezionano con il negozio, di cui la 
pubblicità (con la pubblicazione 
dell’avviso in Gazzetta Ufficiale e 
l’iscrizione nel Registro delle Imprese) 
costituisce una mera divulgazione al fine di 
potenziare gli effetti della cessione già 
perfezionata. 
Ciò comporta, sul piano prettamente 
processuale, che la prova della cessione del 
credito può essere data con qualunque 
mezzo, ed essere ricavata anche dagli stessi 
atti d’intimazione del cessionario (ad 
esempio, con la notifica dell’atto di 
precetto per mezzo del quale è intimato in 
via stragiudiziale il pagamento al debitore 
ceduto; ovvero, con la notifica di un atto di 
citazione introduttivo di un giudizio di 
revocazione ordinaria ex art. 2901 c.c.; o, 
anche successivamente, nel corso del 
giudizio, a mezzo del deposito di un atto di 
intervento ex art. 111 c.p.c. adducendo la 
prova dell’esistenza del credito). 
Non vi è quindi la necessità di ricondursi, 
nel giudizio, la prova della cessione 
all’iscrizione del contratto di cessione nel 

Registro delle Imprese, adempimento che, 
chiaramente, mira invece a consentire la 
divulgazione della notizia nelle 
informazioni commerciali, quindi in un 
ambito estraneo al processo e di cui il rito 
non abbisogna.    
Resta fermo il principio, qui argomentato, 
secondo cui la prova della cessione ben 
può essere offerta aliunde (ad esempio, 
anche tramite la produzione in giudizio: a) 
dell’avviso pubblicato in G.U. con specifica 
indicazione dei criteri selettivi del credito 
ceduto; b) del contratto di cessione del 
credito, unitamente all’elenco, anche per 
estratto, delle posizioni cedute e delle 
relative anagrafiche; c) ovvero, se 
eventualmente disponibili, a mezzo della 
produzione di eventuali comunicazioni 
stragiudiziali, di data certa, già inviate al 
soggetto ceduto con cui gli sia stata data 
adeguata notizia della cessione; d) di 
dichiarazioni confessorie della cedente). 

* * * * 
6. Conclusioni. 
Alla luce di quanto sopra esposto, appare 
evidente che, non essendoci dubbi sulla 
natura agevolativa dell’art. 58, 2° comma 
T.U.B. e della natura meramente 
dichiarativa  degli oneri pubblicitari da 
questa prescritti, l’eventuale carenza degli 
stessi ben può essere surrogata dagli 
adempimenti previsti in linea generale 
dall’art. 1264 del c.c., o da ogni altro idoneo 
equipollente processuale, raccordandosi 
così la fattispecie processuale alla 
disciplina sostanziale e consentendo al 
cessionario del credito di dare compiuta 
prova della propria legittimazione attiva in 



 
 

 

5

giudizio senza formalismi ostativi non 
giustificati. 

Avv. Luca Sgarbossa 
Studio Legale Mannocchi & Fioretti 

Sede di Roma 
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clienti di MFLaw, in conformità ai termini e 
alle condizioni del servizio. 

 

 


