
(1) Società finanziarie e fideiussioni « bancarie ».

La sentenza pone l’accento sulla questione della legittimazione attiva e « riservata »
a rilasciare garanzie finanziarie nei confronti dello Stato o di un altro ente pubblico.
Constatata l’assenza di una disposizione ad hoc, occorre partire dalla disciplina di
carattere generale contenuta nella L. 10 giugno 1982 n. 348. L’art. 1 dispone che la
cauzione da prestare può sempre essere sostituita da « fideiussione bancaria rilasciata da
aziende di credito di cui all’art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modifiche e integrazioni » ovvero da « polizza assicurativa rilasciata da impresa di
assicurazioni debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni... ». Se pertanto è
sancito espressamente che siffatte garanzie (1) possono essere rilasciate dalle banche
soggette ai controlli della Banca d’Italia e dalle imprese di assicurazioni sottoposte a
quelli dell’ISVAP (2), occorre verificare se a queste due categorie di garanti possano essere
equiparati in quanto soggetti espressamente autorizzati a svolgere attività finanzia-
rie (3), gli intermediari finanziari contemplati nel Titolo V del D.Lgs. n. 385/93.

Ulteriore questione è se possa essere tracciata una distinzione, sempre con specifico
riferimento alla legittimazione alla prestazione di garanzie, tra gli intermediari finanziari
iscritti all’elenco generale di cui all’art. 106 t.u., soggetti al controllo dell’Ufficio Italiano
Cambi, e quelli iscritti all’elenco speciale di cui all’art. 107 del t.u., soggetti, invece, al
controllo della Banca d’Italia (4).

Due sono le discipline previste con riferimento ad ipotesi di garanzie prestate nei
confronti dello Stato o di altri enti pubblici, quali la legge quadro in materia di lavori
pubblici (c.d. Merloni, L. n. 109/94 e successive integrazioni) (5) ed il relativo
regolamento di attuazione (D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554) (6) da un lato, e il decreto
del Ministro dell’ambiente 8 ottobre 1996 (G.U. del 2 gennaio 1997 n. 1) relativo alle
modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle
imprese esercenti attività di trasporto di rifiuti, dall’altro (7).

Nell’àmbito della prima disciplina è disposto che la cauzione provvisoria da
presentare contestualmente all’offerta per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pub-
blici può essere prestata anche mediante « fideiussione bancaria o assicurativa o rila-
sciata dagli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del t.u.l.b., che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica » (art. 30 comma 1, L. n.
109/94). Inoltre, è stabilito che « l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una
garanzia fideiussoria del 10% dell’importo degli stessi » la quale « copre gli oneri per il
mancato o inesatto adempimento » (art. 30 comma 2) e che tale garanzia può essere
stipulata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa (comma 2-bis).

L’art. 102 del D.P.R. n. 554/99 ha previsto che « l’erogazione dell’anticipazione,
ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa... ». In base al regolamento di attuazione della legge quadro in
materia di lavori pubblici, alla fine del Titolo VII relativo alle garanzie, l’art. 107, in
ordine ai requisiti, precisa che « le garanzie bancarie sono prestate da istituto di credito
o da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del t.u.l.b. » (comma
1); le « garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione » (comma 3).

Con riferimento allo smaltimento dei rifiuti, è stabilito che « l’attività delle imprese
esercenti trasporto di rifiuti subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria
a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica... » (art. 1 del D.M. 8
ottobre 1996) (8), laddove la disciplina sostituita dalla disposizione contenuta nell’art.
1 del D.M. 10 maggio 1994 (in G.U. del 2 giugno 1994 n. 127) specificava che « la
garanzia finanziaria deve essere prestata tramite fideiussione bancaria o polizza assicu-
rativa ».

Dalla lettura delle due disposizioni sopra citate non sembra che ci sia una disciplina
da cui ricavare chi siano i soggetti effettivamente autorizzati al rilascio di garanzie
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finanziarie nei confronti dello Stato o di altri Enti pubblici. Invece una linea di
demarcazione si può ricavare dalla distinzione tra i soggetti iscritti nell’elenco generale
e in quello speciale, soggetti istituzionalmente deputati al rilascio di garanzie finanziarie.

Difatti, se prima l’art. 107 del D.P.R. n. 554/99 considerava solo le banche e le
assicurazioni idonee a stipulare fideiussioni oggi soggetti legittimati sono anche gli
intermediari finanziari ex art. 107 t.u.

Inoltre, in base ad una recente disposizione tributaria, gli intermediari di cui all’art.
106 t.u. hanno la facoltà di prestare a favore dell’amministrazione finanziaria le garanzie
fideiussorie necessarie affinché il contribuente possa ottenere il rimborso dell’IVA (9).

A tal proposito interessante è vedere come il comma 1 dell’art. 106 t.u. riconosce
a tali soggetti la facoltà di concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma e, dall’altra
parte, è assolutamente esaustivo al riguardo il decreto del Ministero del Tesoro del 6
luglio 1994 in G.U. n. 170 del 22 luglio 1994 ove all’art. 2 si legge « per attività di
finanziamento sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti ivi compreso il
rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegno di firma... nonché... ogni tipo di
finanziamento concesso con operazioni di: a) locazione finanziaria; b) acquisto di
crediti; c) credito al consumo, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di
pagamento; d) credito ipotecario; e) prestito su pegno; f) rilascio di fideiussioni, avalli,
aperture di credito documentarie, girate nonché impegni a concedere crediti ». Lo stesso
decreto rileva, all’art. 7, che gli intermediari finanziari possono anche esercitare le
attività previste all’art. 1 comma 2 lett. f), del t.u., con la sola esclusione delle attività di
raccolta di depositi e di altri fondi con obbligo di restituzione, della locazione di cassette
di sicurezza.

La questione è dunque quanto mai chiara: le società finanziarie, debitamente
autorizzate ed iscritte, sono parificate alle banche e unitamente a queste possono
svolgere le attività sopra elencate con l’eccezione della sollecitazione del pubblico
risparmio.

Inoltre in base al comma 2 dell’art. 106 t.u. « gli intermediari finanziari indicati nel
comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie... » e il n. 6 del punto sub
f del comma 2 dell’art. 1 t.u. annovera il rilascio di garanzie tra le « attività ammesse al
mutuo riconoscimento ».

Dunque la legge considera la stipulazione di contratti di garanzia di tipo fideius-
sorio come una forma di esercizio dell’attività finanziaria. D’altra parte gli intermediari
di cui all’art. 107 t.u. sono sottoposti ad un regime di controlli da parte della Banca
d’Italia analogo a quello previsto per le banche (10) (11).

Per quanto riguarda gli intermediari iscritti nell’elenco generale, art. 106 t.u.,
essendo gli stessi sottoposti ai controlli da parte dell’UIC, meno penetranti di quelli
compiuti dalla Banca d’Italia, le garanzie da loro rilasciate sono considerate meno sicure
di quelle prestate dagli intermediari iscritti nell’elenco speciale (12). Tuttavia la legge ha
provveduto in ordine agli stessi richiedendo requisiti ulteriori per l’esercizio di attività
di garanzia, quali per esempio la determinazione dei requisiti patrimoniali significativa-
mente di entità maggiore per gli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie ai sensi dell’art. 106 comma 1 t.u. e dell’art. 2 comma 1,
lett. f), del D.M. del 6 luglio 1994 (G.U. del 22 luglio, n. 170), rispetto a quelli richiesti
in via ordinaria per l’iscrizione nell’elenco generale.

Per meglio chiarire la questione l’UIC ha emanato un provvedimento in data 4
giugno 1999 contenente istruzioni per l’applicazione del D.M. 2 aprile 1999. In base allo
stesso provvedimento i soggetti che intendono svolgere in via esclusiva o prevalente il
rilascio di garanzie, per un verso devono procedere entro un determinato periodo
all’adeguamento del capitale sociale versato e dei mezzi patrimoniali ai volumi richiesti,
e debbono, successivamente a tale adempimento ed entro un dato termine, presentare
alla Banca d’Italia domanda d’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 107 t.u. (art.
3 comma 1, punto b) del provvedimento del 4 giugno 1999).
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Nel caso di specie la società attrice essendo iscritta all’Albo Ministero del Tesoro
c/o UIC n. 7443 (Cod. ABI n. 320242) è autorizzata all’esercizio dell’attività finanziaria
ed al rilascio di garanzie finanziarie, fideiussioni, cauzioni, avalli, aperture di credito, ai
sensi dell’art. 6 del D.L. n. 143/1991 e dell’art. 106 del D.L. n. 385/1993, pubblicato
sulla G.U. n. 230/93 (c.d. Testo Unico Bancario).

La società rilasciava garanzie finanziarie ad imprese esercenti servizi di smalti-
mento e gestione dei rifiuti, funzionali all’iscrizione delle stesse nel relativo Albo,
istituito ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 361/87 come modificato dal D.Lgs. n. 22/97 e
attuato da ultimo a mezzo del D.M. n. 406/98. La detta normativa sancisce che
l’iscrizione nonché la relativa accettazione delle garanzie finanziarie, sono deliberate in
piena autonomia dall’autonoma Sezione regionale dell’Albo della regione ove ha sede
legale l’interessato ed ai sensi dell’art. 1, Sezioni istituite presso la Camera di Commer-
cio, del capoluogo di regione e presiedute dal Presidente della Camera di Commercio.

D’altra parte tutto quanto detto è addirittura confermato dal Ministero dell’Am-
biente proprio nel Decreto sulle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a
favore di imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti (D.M. 8 ottobre 1996 in G.U.
2 gennaio 1996 n. 1) ove si legge all’art. 1 « l’attività delle imprese esercenti trasporto
di rifiuti è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria a copertura delle
obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, di riduzione in pristino, di trasporto e
smaltimento rifiuti nonché del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all’ambiente ».
E il mero riferimento alla garanzia finanziaria acquista inconfutabile rilievo alla luce del
confronto di questo decreto con quello precedente (D.M. 10 maggio 1994 in G.U. 2
giugno n. 127) espressamente sostituito, ove si legge nell’art. 1 « La garanzia finanziaria
deve essere prestata tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria in conformità
allo schema... » e nel preambolo « ritenuto opportuno limitare alla fideiussione bancaria
e alla polizza fideiussoria gli strumenti necessari alla prestazione della garanzia... ».

È evidentissimo che il Ministero ha sostituito il vecchio decreto con il nuovo,
eliminando il riferimento espresso alle banche ed alle assicurazioni e parlando in
conformità al testo unico bancario di garanzie finanziarie, proprio nel prendere atto della
legittimazione ex lege a rilasciare garanzie finanziarie attribuita alle Società riconosciute
ed iscritte ai sensi degli artt. 106 e 107 del t.u. bancario.

L’impostazione è confermata, e non certo smentita, dall’ultimo D.M. entrato in
vigore n. 406/98 (ove all’art. 14 intitolato Garanzia Finanziaria, si legge al comma 1
« L’iscrizione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore
dello Stato... » ed al comma 2 « La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la
durata dell’iscrizione all’albo a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai
sensi della L. 10 giugno 1982 n. 348 ». Come si vede si parla espressamente di garanzia
finanziaria emessa dai soggetti contemplati dalla L. n. 348 del 1982, che, come visto,
vuol dire ricomprendere automaticamente anche le società finanziarie iscritte all’UIC ed
ABI considerato che il riferimento nella L. n. 348 al R.D.L. 375/36 è in realtà, per
espresso rinvio, sostituito dal riferimento al t.u.l.b. n. 385 del 1993.

CARMINE RUGGIERO

(1) È appena il caso di rilevare che tali garanzie personali del credito spesso contengono integra-
zioni del regolamento contrattuale (quali la clausola « a prima domanda », « a prima richiesta », « senza
eccezioni », « solve et repete » e simili) che possono determinare un allontanamento, talora anche
abbastanza netto, dallo schema tipico della fideiussione. In questi casi tali figure pongono dei rilevanti
problemi di qualificazione, tanto da essere, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza dominante,
come contratti atipici che, tradiscono in certa misura la loro discendenza dal « ceppo fideiussorio », in
quanto è riconosciuta applicabile agli stessi una parte cospicua della disciplina di cui agli artt. 1936 s.

Tra i numerosi contributi sulla problematica delle garanzie a prima richiesta, gli studi di PORTALE,
raccolti in Le garanzie bancarie internazionali, Milano, 1989, passim, gli scritti di MASTROPAOLO, I contratti
autonomi di garanzia, Torino, 1995, spec. p. 141 ss. e GIUSTI, La fideiussione e il mandato di credito, nel
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Tratt. di dir. civ. e comm., già diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1998, p. 315
ss. Per la giurisprudenza, Cass., 23 maggio 2000, n. 8540; Cass., 1 ottobre 1999, n. 10864, in I contratti,
2000, p. 139 ss., con nota di LAMANUZZI.

(2) Anche quando sono stipulati da imprese di assicurazioni, invero, tali negozi di garanzia (c.d.
polizze cauzionali, polizze fideiussorie, assicurazioni fideiussorie, etc.), sono considerati più vicino allo
schema fideiussorio che a quello assicurativo: « Il contratto di assicurazione fideiussoria pur potendo
contenere clausole comportanti deviazioni dalla disciplina legale della fideiussione ed elementi di atipicità
rispetto a tale tipo negoziale, si configura, almeno sotto il profilo causale, come una fideiussione » (Trib.
Roma, 30 marzo 1995, Banca, borsa e titoli, 1998, II; p. 122 ss.). Di analogo tenore, tra le tante, Cass., 3
febbraio 1999, n. 917, in Dir. ed econ. ass., 2000, p. 287 ss.; Trib. Genova, 5 maggio 1995, in Ass., 1996,
II, p. 20 ss. Sulla natura delle c.d. polizze fideiussorie cfr., tra gli altri, RUSSO, Le assicurazioni fideiussorie,
Milano, 1997, spec. p. 103 ss.; CHINDEMI, I contratti assicurativi atipici di garanzia, in Dir. ed econ. ass.,
1998, p. 29 ss.

(3) Cfr. i commi 1 e 2 dell’art. 106 t.u..
(4) Vi è concordia nel ritenere che il testo unico, recependo nelle linee essenziali il quadro

normativo tracciato dalla L. n. 197/91 relativa alla prevenzione del riciclaggio del danaro, abbia disegnato
un assetto di controlli sugli intermediari fondato su un doppio livello. Il primo, esercitato sugli intermediari
iscritti nell’elenco generale dall’UIC, fondato su una vigilanza di tipo cartolare, formale, e a carattere
informativo, relativo alla verifica della sussistenza e dalla permanenza nel tempo delle condizioni per
l’iscrizione nell’elenco. Il secondo, concernente gli intermediari iscritti oltre che nell’elenco generale anche
in quello speciale ed effettuato dalla Banca d’Italia, avente natura prudenziale, ossia tendente a dettare
istruzioni in materia di adeguatezza patrimoniale (c.d. vigilanza regolamentare) e a verificare successiva-
mente, tramite l’esercizio di penetranti poteri ispettivi, il rispetto della sana e prudente gestione: cfr., CERA,
Gli intermediari finanziari nel testo unico in materia bancaria, in Giur. Comm., 1995, I, p. 214 ss., spec.
p. 226; NAPOLITANO, in La nuova legge bancaria (Il t.u. delle leggi sulla intermediazione bancaria e
creditizia e le disposizioni di attuazione), a cura di Ferro-Luzzi e Castaldi, Appendice di aggiornamento,
Milano, 1998, p. 96 ss.; CARRETTA, in La nuova legge bancaria, III; Milano, 1996, p. 1743; con riferimento
La previgente disciplina contenuta nella L. n. 197/91, PORTALE, Normativa « antiriciclaggio » e finanziarie
di gruppo, in Riv. Soc., 1992, spec. pp. 78-79. In ordine alla vigilanza sugli intermediari cfr., inoltre, COSTI,
L’ordinamento bancario, Bologna, 1996, p. 161 ss.; ANTONUCCI, Manuale di diritto bancario, Milano, 1997,
pp. 112-113; MARANO, Gli intermediari finanziari del titolo V: i controlli, in Le società finanziarie, a cura
di Santoro, Milano, 2000, p. 126 ss.; AA.VV., Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari
(Commento al D.Lgs. n. 385 del 1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), a cura di
Capriglione, Padova, 2000, p. 447 ss.

(5) Sulle garanzie di cui all’art. 30 comma 1, della L. n. 109/94 v., da ultimi, anche per riferimenti,
GIAMPAOLINO, Garanzie e coperture assicurative, in La legge quadro in materia di lavori pubblici a cura di
Carullo e Clarizia, Padova, 2000, p. 869 ss.; RUSSO, Coperture assicurative e garanzie obbligatorie in
materia di opere pubbliche dopo la legge Merloni-ter, in Assic., 1999, p. 109 ss..

(6) FAUCEGLIA, Il project financing e le garanzie di buona esecuzione nella Merloni-ter, relazione,
svolta al Convegno organizzato da ITA (Milano 21 e 22 novembre 2000) su « Il project financing ».

(7) Cfr. BAVARESCO, L’assicurazione fideiussoria e il danno ambientale: spunti di riflessione dalla
normativa sul trasporto dei rifiuti, in Dir. ed econ. Ass., 1998, p. 723 ss.

(8) Assai significativo in tal senso si rileva anche l’art. 2 comma 2, D.M. 8 ottobre 1996, il quale
precisa che « qualora (la garanzia finanziaria) sia prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa
la stessa deve essere conforme allo schema di cui all’allegato 1 del presente decreto ». La congiunzione
« qualora », infatti, parrebbe indicare chiaramente che suddette garanzie finanziarie possano essere prestate
anche in forme diverse dal rilascio da parte delle banche o delle imprese di assicurazione.

(9) L’art. 38-bis comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall’art. 1 comma 1, punto f),
del D.Lgs. n. 56/98, invero, dispone che, per le piccole e medie imprese, « dette garanzie possono essere
anche prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva, fidi di cui all’art. 29 della L. 5 ottobre
1991, n. 317, iscritti nell’apposita sezione dell’elenco previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 385 ».

(10) In tal senso cfr. NAPOLITANO, op. cit., p 97; CERA, op. cit., p. 226; SANTORO, Le società
finanziarie: un tentativo di ricostruzione, in Il riciclaggio nella legislazione civile e penale a cura di Corvese
e Santoro, Milano, 1996, p. 561; NIGRO, Le ragioni del controllo degli intermediari finanziari, ivi, p. 538
ss., il quale, tuttavia, sottolinea la differenza tra la funzione tipica e propria delle banche di raccolta del
risparmio e di esercizio del credito e quella degli intermediari finanziari (iscritti all’albo speciale) e invita,
quindi, a riconsiderare la scelta legislativa di prevedere, in ogni caso, nei confronti di questi ultimi, un
sistema di controlli modellato su quello proprio dell’attività bancaria.

(11) « Invero, l’espressione “fideiussione bancaria” ha carattere riassuntivo e tralaticio, e volendole
attribuire un significato meno generico e più tecnico, si deve riconoscere che essa non può che riferirsi a
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tutti i soggetti che la legge bancaria (in virtù, sia dei controlli esercitati sugli stessi dalle Autorità creditizie,
sia dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti per i loro amministratori e dirigenti, sia della
previsione di un congruo capitale sociale minimo) autorizza alla concessione di crediti nei confronti del
pubblico, sotto qualsiasi forma, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive (fideiussioni, avalli, aperture
di credito, girate, etc...). Non si vede quindi perché il rilascio di fideiussioni da parte degli intermediari
finanziari costituisca una legittima attività nei confronti del pubblico e non anche degli Enti Pubblici »: TAR

Lombardia, sez. Brescia, 8 luglio 1999, n. 610, cit., p. 3251.
(12) Il punto è sottolineato da RAGUGNO, op. cit., p. 20 ss.

SUCCESSIONI — Beneficio d’inventario — Liquidazione delle attività ereditarie — For-
mazione dello stato di graduazione — Termine — Prorogabilità — Ammissibilità.

Il termine che l’autorità giudiziaria, su istanza dei creditori del defunto,
assegna agli eredi accettanti con beneficio d’inventario per la liquidazione delle
attività ereditarie ai sensi dell’art. 500 c.c. deve ritenersi prorogabile in virtù della
regola generale stabilita dagli artt. 742 e 742-bis c.c., secondo cui i provvedimenti
camerali — fra i quali vanno ricompresi anche i provvedimenti per la fissazione di
termini — possono essere modificati o revocati in ogni tempo dallo stesso giudice
che li ha emessi (1).

[Cass., sez. II 9 novembre 2001, n. 13862 — Pres. Corona — Est. Scherillo —
P.M. Uccella — Di Marco Giorgi M.L. c. Giorgi G. e altri]

Con ricorso 12 gennaio 1996 Sergio Leomazzi chiedeva al Pretore di Pale-
strina, ai sensi degli artt. 749 c.p.c. e 500 c.c., l’assegnazione agli eredi beneficiari
di Leopoldo Cherardo Giorgi, deceduto in Genazzano il 20 febbraio 1992, del
quale egli era creditore, di un termine per la liquidazione di tutte le attività
ereditarie del de cuius.

All’udienza fissata dal Pretore, si costituivano gli eredi Giorgio Giorgi, Gil-
berto Giorgi e Maria Luisa Di Marco Giorgi, tutti accettanti con beneficio di
inventario.

Si costituiva, altresì, un altro creditore del de cuius in persona di tale Giovanni
Compagnoni.

Con ordinanza 27 luglio 1996, notificata il 27 luglio 1996, il Pretore assegnava
agli eredi tutti il termine di due anni per liquidare tutte le attività ereditarie e
formare lo stato di graduazione.

In prossimità della scadenza del termine — in pendenza del quale si era dato
corso alla procedura di liquidazione giungendo alla vendita all’asta di alcuni degli
immobili ereditari — gli eredi Giorgio e Gilberto Giorgi chiedevano al Pretore, con
ricorso del 20 luglio 1998 la proroga del termine.

Il Pretore, dopo avere sentito gli istanti nonché l’altra erede Di Marco ed il
creditore Leomazzi, con ordinanza 17 novembre 1998, prorogava rispettivamente
di sei mesi il termine per la formazione dello stato di graduazione e di due anni il
termine per la liquidazione dell’attivo ereditario.

Contro tale ordinanza la Di Marco proponeva reclamo al Tribunale di Roma
deducendo, tra l’altro, la mancata partecipazione al procedimento dell’altro credi-
tore e la non prorogabilità del termine.
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