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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Processo civile telematico

Le notificazioni via pec nel processo tributario telematico
    di Giuseppe Vitrani

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (G.U.
n. 233 del 7 ottobre 2015) offre spunti per una serie di riflessioni in materia di notifiche a
mezzo PEC in materia di Processo Tributario Telematico L’art. 9, comma I, lett. h) introduce
infatti nel decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 l’art. 16 bis relativo alla disciplina
delle comunicazioni e notificazioni per via telematica il quale dispone:

1.  Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica
certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell’articolo 76 del
decreto legislativo n. 82 del 2005. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o
delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei procedimenti nei quali la
parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non
risult dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l’indirizzo di posta al quale vuol
ricevere le comunicazioni.

2.  In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di
mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al
destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in
segreteria della Commissione tributaria.

3.  Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria
possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di
attuazione.

4.  L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e
le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto. 

Molti sono gli spunti che offre la novella legislativa ma in questa sede ci si sofferma sul terzo
comma il quale introduce una norma di rango primario che legittima il ricorso alle notifiche
“telematiche” anche in ambito di contenzioso tributario.

Si delinea così un assetto lineare, essendo in vigore:

il sopra citato art. 16 bis d. lgs. 156/15 (norma primaria);
gli articoli da 5 a 9 del d. m. Economia e Finanze n. 163/13 (norma regolamentare, di
rango secondario);
gli art. 5 e 10 del decreto del direttore generale delle Finanze 4 agosto 2015, recanti le
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specifiche tecniche per l’utilizzo degli strumenti del processo tributario telematico.

Il sistema ha dunque ora una sua coerenza e consente un primo approfondimento relativo ad
un interrogativo fondamentale, vale a dire: dove il ricorrente può/deve reperire gli indirizzi di
posta elettronica certificata per procedere con l’attività di notifica?

La soluzione del problema è, evidentemente, di importanza fondamentale, stante che da essa
dipende la possibilità concreta di notificare, o meno, un atto a mezzo della posta elettronica
certificata.

Bene, in tal caso nel processo tributario telematico si è seguita una strada diversa dal processo
civile telematico.

L’art. 5 del d.m. 163 del 2013 prevede infatti che “le notificazioni e le comunicazioni telematiche
sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all’indirizzo di PEC di cui
all’articolo 7”.

A sua volta l’art. 7, comma V, del d.m. 163 del 2013 prevede che “per gli enti impositori,
l’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 è quello individuato dall’articolo
47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell’IPA (indice delle
pubbliche amministrazioni, n.d.r.)”.

Chiarito tale primo interrogativo occorre altresì domandarsi se, per effetto della normativa in
vigore, la notificazione per via telematica possa essere effettuata solo per i procedimenti
radicati in una delle Regioni abilitate all’utilizzo delle tecnologie del processo tributario
telematico. Ad avviso di chi scrive la risposta deve essere in tal senso e ciò in quanto:

la notificazione per via telematica deve essere effettuata nel rispetto del d.m. 163/13 e
dei successivi decreto di attuazione, ovvero nel rispetto delle regole e specifiche
tecniche sul Processo Tributario Telematico;
l’applicazione delle specifiche tecniche in questione è stabilita con decreto del
Ministero dell’Economia e Finanza che individua di volta in volta le regioni abilitate
(attualmente sono abilitate: Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Piemonte, Liguria e, dal
15 dicembre ’16, Veneto e Emilia Romagna).

Da quanto precede risulta evidente che il pieno rispetto del corpus normativo che regolamenta
la possibilità di effettuare notificazioni a mezzo della posta elettronica certificata è assicurato
solo nelle Regioni effettivamente abilitate al Processo Tributario Telematico.

Un ultimo interrogativo concerne poi le concrete modalità di effettuazione di una notificazione
per via telematica e cioè se basti un semplice invio di un messaggio PEC o se tale messaggio
debba essere strutturato con modalità ben precise. Il riferimento è essenzialmente alla legge
n. 53 del 1994, che disciplina la facoltà di notificazione per gli avvocati imponendo precisi
adempimenti da rispettare nella generazione del messaggio di posta elettronica certificata, e
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ci si domanda se tale normativa possa essere applicata, anche solo per analogia, nel caso di
specie. La risposta, in tal caso, deve essere negativa in quanto:

la legge in questione non regolamenta in alcun modo le notificazioni di atti in materia
tributaria;
la normativa regolamenta la sola notificazione da parte degli avvocati laddove invece,
nel Processo Tributario Telematico, la platea dei possibili patrocinatori è ben più
ampia.
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Famiglia e successione

Le nuove unioni civili di cui alla legge 76/2016 e la comparazione
con il modello matrimoniale
    di Giuseppina Vassallo

Il dibattito sulla modalità di tutela delle unioni omosessuali e delle coppie di fatto è stato,
come noto, molto serrato.

A fronte delle numerose richieste di celebrazione di matrimonio o di trascrizione di matrimoni
contratti all’estero tra persone dello stesso sesso, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.
138 del 2010, ha ritenuto costituzionalmente legittime le norme che consentono il matrimonio
solo tra persone dello stesso sesso.

Secondo la Corte, rientra nella piena discrezionalità del Parlamento individuare forme di
garanzia, basate sull’art. 2 della Costituzione – che tutela le formazioni sociali tra cui rientrano
le coppie di fatto – di riconoscimento delle unioni tra persone omosessuali.

Tuttavia il riconoscimento di tutela alle unioni omosessuali, quali formazioni sociali non
forniva una completa tutela, poiché solo col matrimonio si acquisiscono una serie di diritti e di
doveri “complessi e stratificati” difficilmente riconoscibili o tutelabili se non con una
molteplicità di azioni.

Anche la Cassazione n. 2400 del 9 febbraio 2015, ha confermato che la diversità sessuale dei
coniugi sta alla base del matrimonio ed è un requisito essenziale per la sua legittimità.

Così la scelta è caduta su un modello di unione civile caratterizzato da ampie similitudini con
il matrimonio seppur con residue differenziazioni.

Negata la possibilità della stepchild adoption (l’adozione del figlio del partner), l’unione civile è
equiparata al matrimonio quanto a:

1. presupposti e impedimenti
2. nullità e impugnazione
3. diritti e doveri che nascono dall’unione civile (con una residua eccezione)
4. regime patrimoniale e alimenti
5. successione

Nel catalogo dei diritti e dei doveri derivanti dall’unione civile omosessuale, l’art. 1 comma 11
della legge 76/2016, nella sostanza riproduce il contenuto dell’art. 143 c.c. sul matrimonio, ad
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eccezione dell’obbligo di fedelta?, soppresso nel corso dell’esame al Senato.

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i
medesimi doveri. L’unione comporta l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e
alla coabitazione e alla contribuzione ai bisogni comuni, ciascuno in relazione alle proprie
sostanze e alla propria capacita? di lavoro professionale e casalingo.

Il comma 12, identico all’art. 144 c.c., stabilisce che l’indirizzo della vita familiare e la
residenza comune siano concordati tra le parti, spettando a ciascuna di essa il potere di
attuare l’indirizzo concordato.

Si è molto discusso sull’eliminazione del dovere di fedeltà nell’unione omosessuale.

Secondo alcuni l’obbligo di fedeltà è un “retaggio di una visione superata e vetusta del
matrimonio”, prova ne è che il giudice non può fondare la pronuncia di addebito della
separazione sulla mera inosservanza del dovere di fedeltà coniugale, dovendo anche valutare
il nesso di causalità che ha condotto all’intollerabilità della convivenza.

Un’altra lettura, richiama la legge n. 219/2012 con la quale si sarebbe superata la distinzione
tra figli legittimi e naturali, che rese fondamentale all’epoca l’obbligo di fedeltà tra i coniugi.

Le nuove unioni civili recepiscono un modello molto più avanzato, che dovrebbe essere esteso
anche al matrimonio.

Secondo altri, si è trattato di un ulteriore taglio discriminatorio tra matrimonio e unione civile
omosessuale, quasi come se all’interno di questo tipo di unione la fedeltà fosse un fatto
irrilevante e quindi la sua violazione priva di ripercussioni giuridiche.

La seconda differenza tra matrimonio e unione civile riguarda il momento dello scioglimento
del vincolo.

Nel testo definitivo della legge sulle unioni civili si è scelto di eliminare come presupposto di
scioglimento, la separazione personale ininterrotta per periodo determinato dalla legge in sei
mesi o un anno.

La legge non menziona tra le cause di scioglimento richiamate dalla legge sul divorzio, la
precedente pronuncia con sentenza passata in giudicato di separazione giudiziale o l’omologa
del verbale di separazione consensuale.

La ragione della scelta, secondo alcuni, è la specifica volontà di tenere distinti in qualche
modo i due istituti.

Cancellando la separazione viene meno il riferimento alla violazione dei doveri nascenti
dall’unione o meglio gli effetti della loro violazione, come motivo d’intollerabilità della

www.eclegal.it Page 8/41

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 6 dicembre 2016

convivenza e della connessa pronuncia di addebito quando uno dei partner abbia causato con
la propria condotta contraria, appunto, a tali doveri la crisi dell’unione.

Per altro verso, si pone l’accento sulla volontà di eliminare un istituto già sorpassato, su cui il
legislatore ha tentato più volte di intervenire per introdurre il “divorzio diretto” senza mai
riuscirci a causa delle opposte correnti politiche.

In base al comma 24, l’unione civile si scioglie, inoltre con una manifestazione di volontà
anche disgiunta, innanzi all’ufficiale dello stato civile. In tal caso la domanda di scioglimento è
proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento.

La norma è di difficile interpretazione. Il legislatore ha introdotto un ulteriore presupposto,
meramente soggettivo basato su una manifestazione di volontà potestativa di anche uno solo
dei componenti l’unione, di voler sciogliere l’unione civile.

Dalla lettura delle disposizioni successive, emerge chiaramente che tale manifestazione di
volontà consente di richiedere lo scioglimento dopo il decorso di tre mesi, ma non comporta
l’automatico scioglimento.

La domanda sarà comunque necessaria per sciogliere l’unione con il procedimento di cui agli
artt. 4 e 5 legge div. o mediante la procedura di cui agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,
relativo alla negoziazione assistita e alla dichiarazione da effettuarsi presso il Comune di
residenza o in cui è stata registrata l’unione.

In attesa dei decreti legislativi – che il governo è delegato ad adottare entro sei mesi
dall’entrata in vigore della legge per l’adeguamento e il coordinamento con le disposizioni già
esistenti – la prima lettura ricollega questa modalità di scioglimento alla volontà separativa
esistente nel modello matrimoniale.

Avendo eliminato l’istituto della separazione legale questo passaggio è stato visto come
presupposto sostitutivo per giungere al divorzio.

Sono stati, inoltre, attribuiti alle parti dell’unione civile, i diritti connessi alla pronuncia di 
scioglimento del matrimonio, quali:

1. diritto al mantenimento di cui all’art. 5 l. 898/70
2. diritto alla pensione di reversibilità ex art. 9 l. 898/70
3. assegno successorio 9 bis l. 898/70 che spetta al divorziato in stato di bisogno e al

quale è stato riconosciuto dal Tribunale l’assegno divorzile
4. diritto alla quota del TFR ex art. 12 bis l. 898/70

Il 23 luglio 2016 è stata data attuazione alla parte della legge che consente alla coppia
omosessuale di unirsi civilmente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune scelto. Il
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Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 144/2016 contiene le regole riguardanti:

la costituzione dell’unione
le verifiche
l’iscrizione e l’annotazione negli atti dello stato civile
la scelta del cognome
l’unione costituita a seguito della rettificazione di sesso di uno dei coniugi
lo scioglimento dell’unione civile per accordo delle parti
le modalità di trascrizione delle unioni costituite all’estero

Il Regolamento si applica fino all’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’art. 1 comma
28 della legge 76/2016.
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Diritto del Lavoro

Licenziamento per giusta causa
    di Evangelista Basile

1) Cass. civ., sezione lavoro, 26 luglio 2016, n. 15441

Licenziamento per giusta causa – abbandono del posto di lavoro – sede di lavoro lasciata incustodita
per alcuni minuti – sussiste

MASSIMA
Il concetto di abbandono del posto di lavoro deve intendersi non con riferimento alla durata della
condotta contestata ma in relazione alla sua possibilità di incidere sulle esigenze del servizio. Va
quindi escluso che l’abbandono richieda una durata protratta per l’intero orario residuo del turno di
servizio svolto (nel caso di specie correttamente il datore ha licenziato un vigilantes che si era
allontanato alcuni minuti per andare a comprare il giornale lasciando aperto un portoncino
pedonale e la porta della guardiola).

COMMENTO
Con la pronuncia in oggetto, la Corte di Cassazione si è soffermata sull’esistenza o meno di un
discrimine tra le fattispecie dell’“abbandono del posto di lavoro” e dell’”allontanamento dal
posto di lavoro”, rilevante a fini disciplinari. La controversia in esame muoveva dal
licenziamento per giusta causa intimato da una società di vigilanza al proprio dipendente, reo
di essere stato trovato – nel corso di una verifica presso l’outlet al quale era comandato –
assente dalla propria postazione. Nei due gradi di giudizio precedenti, la società era risultata
soccombente in quanto, secondo i giudici del merito, la condotta del dipendente – che aveva
comunque chiuso il sito e attivato l’antifurto, lasciando tuttavia socchiuso un portoncino
pedonale – integrava tutt’al più un “momentaneo allontanamento dal posto di lavoro ovvero
sospensione temporanea della prestazione” (fattispecie che – secondo il giudice d’Appello –
presentava un minor disvalore soggettivo), con conseguente illegittimità del licenziamento e
applicazione della mera sanzione conservativa. Avverso la pronuncia della Corte Territoriale, la
società ricorreva al giudice di legittimità con 5 motivi ex articolo 360 c.p.c.: con le predette
doglianze, il datore di lavoro prospettava, in estrema sintesi, come i fatti accertati fossero
idonei ad integrare la fattispecie di giusta causa anche alla luce delle prescrizioni contrattual-
collettive di settore (l’articolo 140 Ccnl Vigilanza privata prevede il licenziamento per giusta
causa del dipendente che abbia “abbandonato il posto di lavoro”). Gli Ermellini, ai fini della
decisione della vertenza, hanno proceduto ricapitolando inizialmente gli elementi di fatto
accertati in corso di causa, e cioè: (i) che il lavoratore aveva lasciato l’outlet per meno di dieci
minuti; (ii) che era arrivato al vicino bar per comprare un quotidiano; (iii) che aveva sì attivato
l’allarme ma (iv) aveva omesso di avvisare la centrale dell’allontanamento e (v) che,
soprattutto, aveva lasciato socchiuso un portoncino pedonale dello stabilimento, (vi) tramite il
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quale eventuali terzi avrebbero potuto introdursi. Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha
precisato, tanto ai fini della giusta causa ex articolo 2119 cod. civ. quanto ex articolo 140 Ccnl
Vigilanza privata, che l’“abbandono del posto di lavoro” è realizzato dalla verificazione di 2
circostanze: (i) una, oggettiva, consistente “nel totale distacco dal bene da proteggere (o, se si
vuole, nella completa dismissione della condotta di protezione)”, profilo per il quale rilevano
altresì l’eventuale comunicazione preventiva dell’allontanamento, ovvero la durata dello
stesso (da valutarsi ex ante), senza che possa assumere invece rilievo la produzione o meno
del danno; (ii) l’altra, soggettiva, integrata dalla “semplice coscienza e volontà della condotta di
abbandono … indipendentemente dalla finalità perseguite”. Sulla scorta dell’iter argomentativo
appena concluso, la Corte concludeva per l’accoglimento del ricorso proposto della società.

Principali precedenti giurisprudenziali
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Organismo di vigilanza ruolo centrale ai fini della “tenuta” del
modello
    di Antonio Candotti

 

Premessa

L’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 231/2001 (“Decreto”), stabilisce che “…l’ente non risponde del reato
commesso se prova che:

1. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del
fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di
quello verificatosi;

2. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli ed il compito di
curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di
autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione e di gestione;

4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla
lettera b…”

Da quanto emerge dall’impianto normativo, il legislatore ha inteso assegnare all’OdV un ruolo
fondamentale ai fini del riconoscimento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ex D.Lgs. 231/01 (“Modello”) quale “scriminante” della responsabilità amministrativa da reato e
in tale ottica deve essere considerato dai vertici dell’impresa. L’OdV, con la sua azione, ha una
finalità sia preventiva – limitare il rischio che siano commessi reati -, sia esimente – dimostrare
che l’impresa abbia posto in essere le necessarie misure di controllo e che l’OdV abbia
correttamente adempiuto al suo compito.

Gli ambiti d’intervento dell’OdV

Al momento del suo insediamento l’OdV, prendendo visione del Risk Assessment e del
Modello adottato dall’impresa ha immediatamente un compito ed una conseguente
responsabilità: confermare all’Organo Amministrativo che tali documenti sono stati
correttamente costruiti e sono adeguati rispetto alle reali esigenze dell’impresa stessa.

Altro ruolo di grande rilevanza che il Decreto assegna all’OdV, affinché il Modello sia
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efficacemente attuato è il controllo sull’attività di formazione del personale e più in generale di
comunicazione e diffusione del Modello e dei presidi di controllo ad esso collegati, ai diversi
destinatari.

Solo un’adeguata conoscenza da parte delle persone che operano nell’impresa o per conto
dell’impresa – in generale dei destinatari del Modello, così come definiti all’Art. 5 del Decreto –
del Modello, dei valori e dei principi che devono ispirare la corretta gestione dell’impresa, può
consentire la riduzione del rischio di commissione dei reati. Alla formazione del personale si
deve prestare quindi la massima attenzione. Responsabile della formazione è il vertice
aziendale, ma l’OdV lo supporta, verificando che tale processo si svolga in modo adeguato, con
riferimento ai contenuti, alla modalità ed alla frequenza.

Diverse sentenze e ordinanze giurisprudenziali, in questi anni, hanno correlato la “tenuta” del
Modello proprio all’obbligatorietà dell’attività di formazione, alla qualità e alla periodicità
della stessa, riconoscendo il ruolo centrale di tale attività ai fini  della corretta applicazione
del Modello da parte dei suoi destinatari.

L’esercizio dell’attività di vigilanza a cui è chiamato l’OdV si estrinseca quindi attraverso una
serie di attività:

i controlli sulla coerenza tra il Modello e l’organizzazione aziendale, sull’effettività e
sull’efficacia del Modello, cioè sull’idoneità dello stesso a prevenire i reati “presupposto”.
Qualora da tali attività emergano elementi di debolezza del Modello, l’OdV deve attivarsi
immediatamente (Art. 6, comma 1 b. del Decreto: “…compito di curare il loro aggiornamento …”)
nei confronti dell’Organo di gestione al fine di promuovere le iniziative per l’adattamento e
l’aggiornamento del Modello, che è responsabilità dell’impresa.

L’Organismo ha poi un ruolo delicato nel caso di segnalazione di violazioni, anche solo
presunte e ancor di più nel caso in cui venga avviato un procedimento per notizia di reato su
persona una fisica e/o sulla Società. In tali circostanze l’OdV deve supportare l’Organo di
gestione nel far emergere tutti gli elementi a sostegno della tenuta del Modello, inclusa
l’evidenza di aver correttamente assolto al suo compito (“…non vi è stata omessa o insufficiente
vigilanza…”) e in tal senso è quindi necessario che formalizzi i propri controlli, verbalizzi le
proprie riunioni e riferisca periodicamente e/o quando necessario all’Organo di gestione.

Al fine di assolvere a tali compiti uno dei requisiti previsti per l’OdV è la continuità d’azione.
Premesso che è impensabile e non sostenibile l’ipotesi che l’Organismo sia costantemente
presente in azienda per esercitare la sua funzione di vigilanza, si tratta quindi di capire in che
modo si possa concretamente applicare tale requisito. Le esperienze concrete, suffragate
anche da alcune sentenze e pronunciamenti giurisprudenziali, hanno evidenziato in tale
ambito il ruolo determinante dei cosiddetti flussi informativi verso l’OdV.

L’OdV, infatti, per poter tutelare al meglio la Società deve poter intervenire tempestivamente
sugli aspetti di debolezza del Modello e sulle situazioni reali o presunte di violazione dello
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stesso. Non potendo, come già precisato, esercitare un costante presidio, occorre innanzi tutto
che le persone che operano a tutti i livelli della struttura lo informino immediatamente di
qualsiasi situazione, evento, o cambiamento nell’organizzazione o nell’operatività
dell’impresa, che possa avere implicazioni sul corretto funzionamento del Modello. Al
personale aziendale di qualsiasi livello il Modello assegna infatti un dovere d’informativa nei
confronti dell’OdV, che deve essere visto non come ad un organo “ispettivo” che opera al fine
di trovare errori e manchevolezze, ma come un supporto operativo, al quale rivolgersi ogni
qual volta ci siano dubbi con riferimento alla corretta applicazione del Modello o del Codice
Etico, per lavorare meglio riducendo i rischi di commissione dei “reati presupposto”.

La società si dovrebbe dotare di una procedura interna che riassuma le regole che disciplinano
le modalità di generazione, accesso e reporting delle informazioni rilevanti, al fine di rendere
disponibili in tempi ragionevoli all’OdV le informazioni necessarie per orientare l’attività di
vigilanza. A supporto del flusso di informazioni e per una miglior conoscenza della Società,
l’OdV potrà procedere con incontri periodici con i vertici aziendali ed i responsabili dei
processi, avvalendosi anche di questionari informativi che consentano di acquisire
informazioni utili e indicatori di rischio.

Incontri periodici saranno organizzati con le funzioni interne, se esistenti, responsabili della
Compliance e del Risk Management, con gli organi di controllo – Collegio Sindacale e Società
di Revisione – e con gli altri enti di certificazione – in materia di salute e sicurezza, ambiente e
qualità – di cui si avvale l’impresa.

Le attività sopra sinteticamente descritte serviranno quindi all’OdV per meglio orientare le
proprie decisioni in merito all’attività di vigilanza sulle procedure e sui presidi di controllo
dell’impresa: gli “interventi di controllo” (l’audit). Il Modello dovrebbe assegnare all’OdV un
budget da impiegare per tale attività, che potrà svolgere direttamente e/o avvalendosi del
supporto di professionisti esterni indipendenti.

Il “Programma di vigilanza” che annualmente l’OdV redige e presenta all’Organo di gestione
riassume tutte le attività che l’Organismo ha pianificato al fine di adempiere alla sua funzione
e terrà conto di tutte le informazioni acquisite dei controlli precedentemente svolti e dai flussi
informativi ottenuti dai diversi interlocutori, interni ed esterni all’impresa.
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Diritto Bancario

Competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario
    di Fabio Fiorucci

 

In base alla normativa vigente, non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a
operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009. Ciò comporta il rigetto delle
domande che riguardino a) operazioni poste in essere e concluse in epoca antecedente alla
suddetta data o comunque b) comportamenti che abbiano esaurito i propri effetti entro quella
data (ABF n. 3900/2013).

Con riferimento ai rapporti di durata, invece, i Collegi hanno costantemente osservato che
occorre distinguere secondo che la controversia abbia a oggetto la fase di formazione del
consenso (ovvero vizi genetici del rapporto giuridico) o piuttosto momenti esecutivi (ovvero
l’interpretazione degli effetti del contratto). Tale principio, confermato in più occasioni (ABF
nn. 67/2013, 4143/2013, 4235/2013, 3900/2013, 6643/2013), è stato accolto dal Collegio di
coordinamento nella decisione n. 5673/2013.

In sostanza, con riferimento al limite temporale di competenza dell’ABF è stato ribadito che,
nel caso di una controversia avente ad oggetto un rapporto di durata sorto anteriormente al 1°
gennaio 2009, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere
riguardo alla domanda del ricorrente (petitum). Ciò in quanto è necessario verificare se tale
domanda sia fondata su vizi “genetici” del rapporto (nel qual caso vi sarà incompetenza
dell’Arbitro sul piano temporale) oppure sia basata su una divergenza tra le parti attinente agli
effetti del negozio successivi alla data del 1° gennaio 2009 (con conseguente competenza
temporale dell’ABF) (ABF n. 7417/2015).

Così, ad es., è stato stabilito che la contestazione relativa all’usurarietà sopravvenuta di un
contratto concluso anteriormente al 1° gennaio 2009 può essere legittimamente sottoposta
alla cognizione dell’Arbitro in quanto la valutazione riguarda il rapporto ancora in corso e non
un vizio genetico dell’atto (ABF n. 5792/2015)
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

L’ordinanza di chiusura anticipata del processo per infruttuosità
dell’esecuzione non è reclamabile, ma opponibile ex art. 617
c.p.c.
    di Roberta Metafora

 

Trib. Santa Maria Capua Vetere, sent. 28 aprile 2015

 

Esecuzione per obbligazioni pecuniarie – Espropriazione immobiliare – Infruttuosità della
procedura – Ordinanza di chiusura anticipata del processo – Reclamo – Inammissibilità
(Cod. proc. civ. artt. 178, 630; disp. att. cod. proc. civ., 164 bis).

[1] L’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione dispone ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. la
chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità rientra nell’ambito delle ipotesi di
“improseguibilità/chiusura anticipata” del processo esecutivo e non già in quelle di estinzione
“tipica” o in senso stretto, per cui non può essere impugnata con il reclamo, ma solo con
l’opposizione agli atti esecutivi.

CASO
[1] Il debitore esecutato proponeva reclamo avverso l’ordinanza di chiusura anticipata della
procedura espropriativa immobiliare per infruttuosità, contestando la legittimità
dell’ordinanza in questione e domandandone l’annullamento.

SOLUZIONE
[1] Il reclamo veniva dichiarato inammissibile: secondo il giudice del provvedimento in
epigrafe, l’ordinanza con cui il g.e. dispone ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. la chiusura
anticipata del processo esecutivo per infruttuosità rientra nell’ambito delle ipotesi di
“improseguibilità/chiusura anticipata” del processo esecutivo e non già in quelle di estinzione
“tipica” o in senso stretto. Depongono a favore di tale conclusione una serie di indici: 1)- l’art.
164 bis disp. att. c.p.c. discorre espressamente di “chiusura anticipata” del processo esecutivo
in caso di infruttuosità dell’espropriazione forzata, non richiamando perciò la categoria
dell’estinzione; 2)- con l’ordinanza in questione, il g.e. si limita a disporre l’improseguibilità
dell’azione esecutiva, a seguito della constatazione dell’infruttuosità dell’espropriazione
forzata e dunque 3)- in presenza di una situazione ontologicamente diversa dalle cause di
estinzione, caratterizzate dal venir meno dell’impulso di parte.
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Da tali indici se ne ricava perciò come la pronunzia di “chiusura anticipata” del processo
esecutivo non rientri nell’ambito delle cause tipiche di estinzione e che pertanto non possa
essere impugnata con il reclamo ex artt. 630 e 178 c.p.c., ma, in quanto provvedimento del
processo di espropriazione, con il rimedio di chiusura rappresentato dall’opposizione agli atti
esecutivi ex art. 617 c.p.c.

QUESTIONI
[1] Sulla possibilità di esperire il reclamo avverso i casi di estinzione c.d. atipica (per le ipotesi
di estinzione tipica il reclamo ex art. 630 è l’unico strumento utilizzabile: si veda per tutte
Cass. 23.3.1994 n. 2757, in Giur. it., 1995, I, I, 660), prevale oggi l’orientamento secondo cui, a
causa della natura tassativa delle ipotesi di estinzione, al di fuori dei casi espressamente
previsti dal legislatore, e di quelli che a questi sono direttamente riconducibili, non vi sia
estinzione del processo esecutivo (bensì improseguibilità del processo esecutivo) e
conseguentemente non possa trovare applicazione lo specifico rimedio del reclamo
disciplinato dall’art. 630, trattandosi di un fenomeno di improseguibilità del processo
riconducibile allo schema dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 (Cass. 12.11.2013, n.
25421; Cass. 3.2.2011, n. 2674; Cass. 28.9.2011 n. 19858; Cass. 23.12.2008 n. 30201; Cass.,
Sez. Un., 18.1.1983, n. 413, in Giust. civ., 1983, I, 1506; Trib. Bari, 24.7.2015, in questa Rivista,
con nota di Longo; Trib. Milano, 26.5.2004 n. 49, in Riv. esec. forz., 2005, 679, nt. Giorgetti).

L’orientamento opposto, oramai abbandonato, ritiene invece che il reclamo abbia carattere
generale e sia applicabile a tutte le ordinanze che si pronunciano sull’estinzione del processo
esecutivo (Cass. 19.5.2003, n. 7762, in Riv. esec. forz., 2004, 274; Cass. 19.2.2003 n. 2500; Cass.
9.3.1991 n. 2608).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

L’ordinanza di chiusura anticipata del processo per infruttuosità
dell’esecuzione non è reclamabile, ma opponibile ex art. 617
c.p.c.
    di Roberta Metafora

 

Trib. Santa Maria Capua Vetere, sent. 28 aprile 2015

 

Esecuzione per obbligazioni pecuniarie – Espropriazione immobiliare – Infruttuosità della
procedura – Ordinanza di chiusura anticipata del processo – Reclamo – Inammissibilità
(Cod. proc. civ. artt. 178, 630; disp. att. cod. proc. civ., 164 bis).

[1] L’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione dispone ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. la
chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità rientra nell’ambito delle ipotesi di
“improseguibilità/chiusura anticipata” del processo esecutivo e non già in quelle di estinzione
“tipica” o in senso stretto, per cui non può essere impugnata con il reclamo, ma solo con
l’opposizione agli atti esecutivi.

CASO
[1] Il debitore esecutato proponeva reclamo avverso l’ordinanza di chiusura anticipata della
procedura espropriativa immobiliare per infruttuosità, contestando la legittimità
dell’ordinanza in questione e domandandone l’annullamento.

SOLUZIONE
[1] Il reclamo veniva dichiarato inammissibile: secondo il giudice del provvedimento in
epigrafe, l’ordinanza con cui il g.e. dispone ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. la chiusura
anticipata del processo esecutivo per infruttuosità rientra nell’ambito delle ipotesi di
“improseguibilità/chiusura anticipata” del processo esecutivo e non già in quelle di estinzione
“tipica” o in senso stretto. Depongono a favore di tale conclusione una serie di indici: 1)- l’art.
164 bis disp. att. c.p.c. discorre espressamente di “chiusura anticipata” del processo esecutivo
in caso di infruttuosità dell’espropriazione forzata, non richiamando perciò la categoria
dell’estinzione; 2)- con l’ordinanza in questione, il g.e. si limita a disporre l’improseguibilità
dell’azione esecutiva, a seguito della constatazione dell’infruttuosità dell’espropriazione
forzata e dunque 3)- in presenza di una situazione ontologicamente diversa dalle cause di
estinzione, caratterizzate dal venir meno dell’impulso di parte.
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Da tali indici se ne ricava perciò come la pronunzia di “chiusura anticipata” del processo
esecutivo non rientri nell’ambito delle cause tipiche di estinzione e che pertanto non possa
essere impugnata con il reclamo ex artt. 630 e 178 c.p.c., ma, in quanto provvedimento del
processo di espropriazione, con il rimedio di chiusura rappresentato dall’opposizione agli atti
esecutivi ex art. 617 c.p.c.

QUESTIONI
[1] Sulla possibilità di esperire il reclamo avverso i casi di estinzione c.d. atipica (per le ipotesi
di estinzione tipica il reclamo ex art. 630 è l’unico strumento utilizzabile: si veda per tutte
Cass. 23.3.1994 n. 2757, in Giur. it., 1995, I, I, 660), prevale oggi l’orientamento secondo cui, a
causa della natura tassativa delle ipotesi di estinzione, al di fuori dei casi espressamente
previsti dal legislatore, e di quelli che a questi sono direttamente riconducibili, non vi sia
estinzione del processo esecutivo (bensì improseguibilità del processo esecutivo) e
conseguentemente non possa trovare applicazione lo specifico rimedio del reclamo
disciplinato dall’art. 630, trattandosi di un fenomeno di improseguibilità del processo
riconducibile allo schema dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 (Cass. 12.11.2013, n.
25421; Cass. 3.2.2011, n. 2674; Cass. 28.9.2011 n. 19858; Cass. 23.12.2008 n. 30201; Cass.,
Sez. Un., 18.1.1983, n. 413, in Giust. civ., 1983, I, 1506; Trib. Bari, 24.7.2015, in questa Rivista,
con nota di Longo; Trib. Milano, 26.5.2004 n. 49, in Riv. esec. forz., 2005, 679, nt. Giorgetti).

L’orientamento opposto, oramai abbandonato, ritiene invece che il reclamo abbia carattere
generale e sia applicabile a tutte le ordinanze che si pronunciano sull’estinzione del processo
esecutivo (Cass. 19.5.2003, n. 7762, in Riv. esec. forz., 2004, 274; Cass. 19.2.2003 n. 2500; Cass.
9.3.1991 n. 2608).
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Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

I rimedi preventivi per la ragionevole durata del processo civile e
la prospettiva di (il)legittimità convenzionale: un epilogo già
annunciato?
    di Mattia Polizzi

 

Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. I, sent. 25 febbraio 2016,  Olivieri ed altri c. Italia

Procedimento civile – Giusto processo – Durata ragionevole del processo – Equa riparazione
–Istanza di prelievo – Effettività rimedio interno – Esclusione – Fondamento (Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 1, 6, 13, 34,
35; d.leg. 2 luglio 2010, n. 104, attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, art. 71; d.l. 25 giugno
2008, n. 112 conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
Tributaria, art. 54; l. 24 marzo 2001, n. 89, previsione di equa riparazione in caso di violazione
del termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 del codice di procedura civile; l.
21 luglio 2000, n. 205, disposizioni in materia di giustizia amministrativa, art. 9)

[1] L’istanza di prelievo di cui all’art. 54, comma 2, d.l. 112/2008 non rappresenta una misura
interna in grado di garantire una tutela effettiva del diritto ad un processo di durata ragionevole.

CASO
[1] Nel 1990 quattro dipendenti del Comune di Benevento propongono ricorso dinanzi al T.A.R.
Campania al fine di ottenere la rettifica dei calcoli inerenti la propria anzianità di servizio e la
conseguente condanna dell’Ente territoriale al versamento delle differenze retributive,
presentando congiuntamente istanza di fissazione dell’udienza.

Nel 2008 la segreteria del T.A.R. comunica ai ricorrenti un avviso contenente l’obbligo di
presentare una nuova domanda di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 9, co. 2, l.
205/2000: le parti private adempiono, formulando altresì ricorso ai sensi della c.d. legge Pinto
presso la Corte d’appello di Napoli.

Nel 2009, la Corte territoriale dichiara irricevibili i ricorsi ex l. 89/2001, non avendo i ricorrenti
presentato istanza di prelievo dinanzi al Giudice amministrativo, così come richiesto dall’art.
54, co 2, d.l. 112/08. La Cassazione conferma la decisione della Corte d’appello.
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I dipendenti spiegano ricorso davanti la Corte di Strasburgo, sostenendo che l’obbligo
dell’istanza di prelievo ai fini della richiesta di equa riparazione per irragionevole durata del
processo rappresenti un’indebita causa ostativa al ristoro dei propri diritti, in violazione degli
artt. 6 e 13 Cedu.

Il Governo italiano afferma in primo luogo che alcuni dei ricorrenti presso la CoEdu non siano –
in quanto eredi dei dipendenti – “vittime” di una violazione ai sensi dell’art. 34 Cedu; sostiene
poi che la mancata proposizione dell’istanza di prelievo integri una violazione dell’art. 35, par.
1, Cedu; reputa infine effettiva la tutela predisposta dal rimedio interno.

SOLUZIONE
[1] La Corte di Strasburgo preliminarmente rigetta l’eccezione del Governo inerente la carenza
della qualità di vittima in capo agli eredi, riprendendo i principi dalla stessa già affermati nei
casi Scordino (CoEdu, Grande Camera, 29 marzo 2006, Scordino c. Italia, in DeJure, 2006) e 
Cocchiarella (CoEdu, Grande Camera, 14 dicembre 2006, Cocchiarella c. Italia, ibidem, 2006).

La Corte, dopo aver richiamato i consueti principi di sussidiarietà della tutela sovranazionale e
di effettività delle garanzie interne (arg. ex artt. 1, 13 e 35), declina concretamente questo
ultimo concetto nella materia de qua, affermando che «i ricorsi di cui dispone una persona
sottoposta alla giustizia a livello interno per lamentare la durata di un procedimento sono
«effettivi», nel senso dell’articolo 13 della Convenzione, quando permettono di far intervenire in
maniera più celere la decisione dei giudici aditi o di fornire all’interessato una riparazione adeguata
per i ritardi già subiti» (par. 44 della decisione in commento).

Ripercorrendo le tappe principali dell’ordinamento giuridico italiano in materia, i Giudici
europei rigettano la eccezione relativa al primo paragrafo dell’art. 35 Cedu, sostenendo che il
«sistema Pinto» così come integrato dall’art. 54, comma 2, d.l. 112/2008 non rappresenti una
tutela effettiva per il cittadino: si tratterebbe, infatti, di una «condizione formale che produce
l’effetto di ostacolare l’accesso alla procedura «Pinto»» (par. 64), peraltro priva di effetti
significativi nella pratica giudiziaria esaminata (cfr. par. 59).

Per l’effetto, la Corte Edu dichiara la violazione degli artt. 6, par. 1, e 13 Cedu.

QUESTIONI
[1] La pronuncia in esame è stata resa con riferimento ad un istituto proprio del diritto
processuale amministrativo, ossia l’istanza di prelievo: come noto, tramite questo strumento la
parte può, in caso di urgenza, chiedere al presidente del T.A.R. l’anticipazione della fissazione
dell’udienza rispetto al normale ordine cronologico delle cause.

Tuttavia, la decisione della CoEdu appare indubbiamente densa di possibili implicazioni anche
nel processo civile e, più in generale, nel sistema Pinto, con riferimento ai cc.dd. rimedi
preventivi.

Difatti, con l’art. 1, co. 177, l. 208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016) è stato introdotto
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nel corpo della l. 89/2001 l’art. 1 ter, in forza del quale rappresenta rimedio preventivo alla
violazione dell’art. 6, par. 1, Cedu la proposizione dell’istanza di decisione a seguito di
trattazione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.: il vero punctum dolens della disposizione
è rappresentato dal fatto che – a norma dell’art. 2, comma 1, l. 89/2001 – la domanda di equa
riparazione risulta inammissibile qualora la parte non abbia esperito i rimedi preventivi di cui
al citato art. 1 ter (oltre all’istanza di decisione orale, rientrano in tale categoria le istanze ex
artt. 702 bis e 183 bis c.p.c.).

Appaiono dunque chiare le influenze che la pronuncia in esame può spiegare con riferimento
all’ordinamento processuale civile: a prescindere dal caso concreto (che verte sull’istituto
dell’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, c.p.a.) la Corte di Strasburgo mostra la
propria insofferenza verso modelli di rimedio preventivo che – pur desiderabili per l’avvenire –
non possono essere «sufficienti per raddrizzare una situazione laddove è manifesto che la
procedura si è già sviluppata su un periodo eccessivo» specie «per i paesi in cui esistono già delle
violazioni legate alla durata dei giudizi» (par. 46).

In dottrina, peraltro, sono stati avanzati seri dubbi sulla effettività di tali rimedi anche a
prescindere dalla violazione della Cedu, specie considerando che nel processo civile l’udienza
viene fissata ex officio e che restano intatte – anche dopo l’intervento della legge di stabilità
per il 2016 – le norme che regolano l’ordine di priorità del ruolo.

Non solo. Un ulteriore profilo critico della riforma riguarda la tutela del diritto di difesa di cui
all’art. 24 Cost., sub specie di diritto alla autodeterminazione difensiva: difatti, la parte
risulterebbe in concreto “obbligata” ad incardinare la causa scegliendo i rimedi preventivi
anzidetti, a pena di inammissibilità di un futuro (ed invero non così eventuale) ricorso ex  l.
89/2001, anche qualora ciò possa non risultare conforme alle esigenze di maggior
approfondimento giudiziario del caso al vaglio del giudice civile.

In conclusione di questa sintetica analisi, non appare infondato un ripensamento delle novità
introdotte con la citata legge di stabilità, specie in considerazione del disposto del primo
capoverso dell’art. 117 Cost. e dei conseguenti obblighi per il Legislatore italiano.

Per un approfondimento dell’argomento in esame si v., ex pluribus, G. Anania, Indennizzo ex
legge Pinto: la CEDU boccia i formalismi diretti ad eluderlo, in questa Rivista, 11.10.2016;  D.
Turroni, La legge di stabilità estende l’art. 281 sexies c.p.c. al tribunale in composizione collegiale, 
ibidem, 11.01.2016; G. Sorrenti, La condizione di ricevibilità dell’istanza di prelievo nei giudizi
amministrativi rende ineffettivo il  rimedio Pinto, aprendo ancora una volta la via del ricorso diretto
a Strasburgo, in Forum di Quaderni Costituzionali, 21.05.2016.

Sul tema della istanza di prelievo cfr., a mero titolo esemplificativo, R. Garofoli, G. Ferrari, 
Manuale di diritto amministrativo, 2015, Nel Diritto Editore, 2015, pagg. 2316 e ss.; A. Travi, 
Lezioni di giustizia amministrativa, Giappichelli, 2010, pagg. 267 e ss..
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Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

I rimedi preventivi per la ragionevole durata del processo civile e
la prospettiva di (il)legittimità convenzionale: un epilogo già
annunciato?
    di Mattia Polizzi

 

Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. I, sent. 25 febbraio 2016,  Olivieri ed altri c. Italia

Procedimento civile – Giusto processo – Durata ragionevole del processo – Equa riparazione
–Istanza di prelievo – Effettività rimedio interno – Esclusione – Fondamento (Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 1, 6, 13, 34,
35; d.leg. 2 luglio 2010, n. 104, attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, art. 71; d.l. 25 giugno
2008, n. 112 conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
Tributaria, art. 54; l. 24 marzo 2001, n. 89, previsione di equa riparazione in caso di violazione
del termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 del codice di procedura civile; l.
21 luglio 2000, n. 205, disposizioni in materia di giustizia amministrativa, art. 9)

[1] L’istanza di prelievo di cui all’art. 54, comma 2, d.l. 112/2008 non rappresenta una misura
interna in grado di garantire una tutela effettiva del diritto ad un processo di durata ragionevole.

CASO
[1] Nel 1990 quattro dipendenti del Comune di Benevento propongono ricorso dinanzi al T.A.R.
Campania al fine di ottenere la rettifica dei calcoli inerenti la propria anzianità di servizio e la
conseguente condanna dell’Ente territoriale al versamento delle differenze retributive,
presentando congiuntamente istanza di fissazione dell’udienza.

Nel 2008 la segreteria del T.A.R. comunica ai ricorrenti un avviso contenente l’obbligo di
presentare una nuova domanda di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 9, co. 2, l.
205/2000: le parti private adempiono, formulando altresì ricorso ai sensi della c.d. legge Pinto
presso la Corte d’appello di Napoli.

Nel 2009, la Corte territoriale dichiara irricevibili i ricorsi ex l. 89/2001, non avendo i ricorrenti
presentato istanza di prelievo dinanzi al Giudice amministrativo, così come richiesto dall’art.
54, co 2, d.l. 112/08. La Cassazione conferma la decisione della Corte d’appello.
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I dipendenti spiegano ricorso davanti la Corte di Strasburgo, sostenendo che l’obbligo
dell’istanza di prelievo ai fini della richiesta di equa riparazione per irragionevole durata del
processo rappresenti un’indebita causa ostativa al ristoro dei propri diritti, in violazione degli
artt. 6 e 13 Cedu.

Il Governo italiano afferma in primo luogo che alcuni dei ricorrenti presso la CoEdu non siano –
in quanto eredi dei dipendenti – “vittime” di una violazione ai sensi dell’art. 34 Cedu; sostiene
poi che la mancata proposizione dell’istanza di prelievo integri una violazione dell’art. 35, par.
1, Cedu; reputa infine effettiva la tutela predisposta dal rimedio interno.

SOLUZIONE
[1] La Corte di Strasburgo preliminarmente rigetta l’eccezione del Governo inerente la carenza
della qualità di vittima in capo agli eredi, riprendendo i principi dalla stessa già affermati nei
casi Scordino (CoEdu, Grande Camera, 29 marzo 2006, Scordino c. Italia, in DeJure, 2006) e 
Cocchiarella (CoEdu, Grande Camera, 14 dicembre 2006, Cocchiarella c. Italia, ibidem, 2006).

La Corte, dopo aver richiamato i consueti principi di sussidiarietà della tutela sovranazionale e
di effettività delle garanzie interne (arg. ex artt. 1, 13 e 35), declina concretamente questo
ultimo concetto nella materia de qua, affermando che «i ricorsi di cui dispone una persona
sottoposta alla giustizia a livello interno per lamentare la durata di un procedimento sono
«effettivi», nel senso dell’articolo 13 della Convenzione, quando permettono di far intervenire in
maniera più celere la decisione dei giudici aditi o di fornire all’interessato una riparazione adeguata
per i ritardi già subiti» (par. 44 della decisione in commento).

Ripercorrendo le tappe principali dell’ordinamento giuridico italiano in materia, i Giudici
europei rigettano la eccezione relativa al primo paragrafo dell’art. 35 Cedu, sostenendo che il
«sistema Pinto» così come integrato dall’art. 54, comma 2, d.l. 112/2008 non rappresenti una
tutela effettiva per il cittadino: si tratterebbe, infatti, di una «condizione formale che produce
l’effetto di ostacolare l’accesso alla procedura «Pinto»» (par. 64), peraltro priva di effetti
significativi nella pratica giudiziaria esaminata (cfr. par. 59).

Per l’effetto, la Corte Edu dichiara la violazione degli artt. 6, par. 1, e 13 Cedu.

QUESTIONI
[1] La pronuncia in esame è stata resa con riferimento ad un istituto proprio del diritto
processuale amministrativo, ossia l’istanza di prelievo: come noto, tramite questo strumento la
parte può, in caso di urgenza, chiedere al presidente del T.A.R. l’anticipazione della fissazione
dell’udienza rispetto al normale ordine cronologico delle cause.

Tuttavia, la decisione della CoEdu appare indubbiamente densa di possibili implicazioni anche
nel processo civile e, più in generale, nel sistema Pinto, con riferimento ai cc.dd. rimedi
preventivi.

Difatti, con l’art. 1, co. 177, l. 208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016) è stato introdotto
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nel corpo della l. 89/2001 l’art. 1 ter, in forza del quale rappresenta rimedio preventivo alla
violazione dell’art. 6, par. 1, Cedu la proposizione dell’istanza di decisione a seguito di
trattazione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.: il vero punctum dolens della disposizione
è rappresentato dal fatto che – a norma dell’art. 2, comma 1, l. 89/2001 – la domanda di equa
riparazione risulta inammissibile qualora la parte non abbia esperito i rimedi preventivi di cui
al citato art. 1 ter (oltre all’istanza di decisione orale, rientrano in tale categoria le istanze ex
artt. 702 bis e 183 bis c.p.c.).

Appaiono dunque chiare le influenze che la pronuncia in esame può spiegare con riferimento
all’ordinamento processuale civile: a prescindere dal caso concreto (che verte sull’istituto
dell’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, c.p.a.) la Corte di Strasburgo mostra la
propria insofferenza verso modelli di rimedio preventivo che – pur desiderabili per l’avvenire –
non possono essere «sufficienti per raddrizzare una situazione laddove è manifesto che la
procedura si è già sviluppata su un periodo eccessivo» specie «per i paesi in cui esistono già delle
violazioni legate alla durata dei giudizi» (par. 46).

In dottrina, peraltro, sono stati avanzati seri dubbi sulla effettività di tali rimedi anche a
prescindere dalla violazione della Cedu, specie considerando che nel processo civile l’udienza
viene fissata ex officio e che restano intatte – anche dopo l’intervento della legge di stabilità
per il 2016 – le norme che regolano l’ordine di priorità del ruolo.

Non solo. Un ulteriore profilo critico della riforma riguarda la tutela del diritto di difesa di cui
all’art. 24 Cost., sub specie di diritto alla autodeterminazione difensiva: difatti, la parte
risulterebbe in concreto “obbligata” ad incardinare la causa scegliendo i rimedi preventivi
anzidetti, a pena di inammissibilità di un futuro (ed invero non così eventuale) ricorso ex  l.
89/2001, anche qualora ciò possa non risultare conforme alle esigenze di maggior
approfondimento giudiziario del caso al vaglio del giudice civile.

In conclusione di questa sintetica analisi, non appare infondato un ripensamento delle novità
introdotte con la citata legge di stabilità, specie in considerazione del disposto del primo
capoverso dell’art. 117 Cost. e dei conseguenti obblighi per il Legislatore italiano.

Per un approfondimento dell’argomento in esame si v., ex pluribus, G. Anania, Indennizzo ex
legge Pinto: la CEDU boccia i formalismi diretti ad eluderlo, in questa Rivista, 11.10.2016;  D.
Turroni, La legge di stabilità estende l’art. 281 sexies c.p.c. al tribunale in composizione collegiale, 
ibidem, 11.01.2016; G. Sorrenti, La condizione di ricevibilità dell’istanza di prelievo nei giudizi
amministrativi rende ineffettivo il  rimedio Pinto, aprendo ancora una volta la via del ricorso diretto
a Strasburgo, in Forum di Quaderni Costituzionali, 21.05.2016.

Sul tema della istanza di prelievo cfr., a mero titolo esemplificativo, R. Garofoli, G. Ferrari, 
Manuale di diritto amministrativo, 2015, Nel Diritto Editore, 2015, pagg. 2316 e ss.; A. Travi, 
Lezioni di giustizia amministrativa, Giappichelli, 2010, pagg. 267 e ss..
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Impugnazioni

Smarrimento dell’atto di citazione dal fascicolo di parte di primo
grado e contegno processuale dell’appellante
    di Lorenzo Di Giovanna

Cass. civ., sez. III, 27.06.2016, n. 13218

Impugnazioni civili – Appello – mancato rinvenimento nel fascicolo di parte dell’atto di
citazione e di altri documenti rilevanti già prodotti in primo grado – allegazione
dell’incolpevole smarrimento – richiesta di ricostruzione del fascicolo – onere della parte

Il mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa in secondo
grado, dei documenti già prodotti nel giudizio di primo grado su cui la medesima parte assuma di
aver basato la propria pretesa dedotta in controversia non preclude al giudice dell’appello di
decidere nel merito sul gravame qualora non si alleghi che gli stessi siano stati smarriti, essendo
onere della parte stessa, quando non si versi nel caso dell’incolpevole perdita di essi (con
conseguente possibilità della loro ricostruzione previa autorizzazione giudiziale), assicurarne al
giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione.

CASO
[1] Tizio citava in giudizio una società di assicurazioni per chiedere il risarcimento di un danno
avvenuto a causa di un sinistro stradale.

La domanda di risarcimento veniva respinta sia in primo che in secondo grado. In particolare,
in grado d’appello la richiesta veniva rigettata in quanto risultavano mancanti dal fascicolo di
parte di primo grado sia l’atto di citazione che altri documenti. E, avendo l’appellante basato
la pretesa proprio su questi ultimi, la loro mancanza, non essendo stata eccepita, ed essendo
addebitabile, a parere della Corte territoriale, in capo all’appellante, ostava ai fini della verifica
della rituale instaurazione del giudizio e dei motivi d’appello; conducendo, quindi, al rigetto
del gravame.

Avverso tale decisione Tizio proponeva ricorso per cassazione sostenendo di avere ritualmente
depositato i documenti in discorso e che quindi la Corte di appello avrebbe dovuto disporre le
ricerche dei documenti mancanti, consentendo eventualmente all’appellante, in caso di esito
negativo, il nuovo deposito degli stessi.

SOLUZIONE
A giudizio della Suprema Corte, nel caso di specie: «l’appellante avrebbe dovuto, prima che la
causa fosse assunta in decisione, far rilevare la mancanza dell’atto di citazione di primo grado (e
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degli altri documenti) nel proprio fascicolo di parte, allegandone l’avvenuto incolpevole
smarrimento e chiedendo, conseguentemente, di disporre le opportune ricerche in Cancelleria e, se
del caso, di essere autorizzato al nuovo deposito, in modo da assicurare alla corte d’appello la
disponibilità dei documenti in funzione della decisione».

QUESTIONI
La pronuncia in esame ripercorre la ormai consolidata giurisprudenza formatasi in caso di
smarrimento di atti o di documenti dal fascicolo di primo grado allegati all’atto di appello.

Secondo la Suprema Corte (v. Cass. 15 maggio 2007, n. 11.196; Cass. 20 dicembre 2004, n.
23598) quando una parte – nel caso di specie l’appellante – produce in giudizio dal fascicolo di
primo grado documenti rilevanti ai fini del buon esito dell’appello, nel caso in cui gli stessi
vengano smarriti senza che vi sia stata colpa della parte che li ha allegati, è condizione
necessaria, prima che il giudice si riservi di decidere, eccepirne l’avvenuto smarrimento (v.
Cass. 19 maggio 2010, n. 12250 secondo cui tale principio trova applicazione anche nel
processo tributario, ai sensi del rinvio operato dall’art. 1, co 2., del d.lgs. n. 546 del 1992).

In tale ultima ipotesi, infatti, avendo la parte dimostrato il rituale deposito e dunque
l’incolpevole perdita degli stessi, sarà obbligo del giudice fissare un termine per la
ricostruzione dei documenti smarriti, concedendo eventualmente alla parte di depositare ex
novo gli atti mancanti soltanto quando le ricerche di questi ultimi risultassero infruttuose (v.
Cass. 11 maggio 2010, n. 11352).

Una siffatta ricostruzione degli oneri probatori si allinea, pertanto, anche con l’interpretazione
giurisprudenziale del novellato art. 342 c.p.c. che, richiamando testualmente l’art. 163 c.p.c. (v.,
in particolare, i commi 4 e 5), onera le parti ad allegare ai fini dell’ammissibilità dell’appello
tutti gli atti rilevanti allo scopo di modificare la decisione di primo grado.

Come è ben noto, già dal corpo dell’atto di gravame deve essere possibile al giudice
dell’impugnazione di valutare la rilevanza delle censure mosse alla sentenza e di decidere,
così, sull’ammissibilità (v. gli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.) di quest’ultimo.
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Procedimenti di cognizione e ADR

La causa di contraffazione va sospesa se pende la causa di nullità
dello stesso brevetto
    di Alessandro Benvegnù

 

Cass.,  25 luglio 2016, n. 15339 – Presidente Ragonesi, Relatore Genovese

Marchi e Brevetti – Contraffazione brevettuale – Questioni preliminari di merito – Questione
sulla validità del brevetto – Contemporanea pendenza della lite sulla validità del brevetto –
Sospensione necessaria del giudizio di contraffazione (R.D. 26 giugno 1939 n. 1127,art. 59 bis.,
D. Lgs. 10 febbraio 2005, n.30, art. 77 Codice della proprietà industriale, C.p.c. art.295, C.c. art.
2909)

[1] In caso di prevenzione della pendenza tra le medesime parti di una causa sulla nullità del
brevetto la causa di contraffazione intrapresa successivamente sulla base della medesima privativa
va necessariamente sospesa per pregiudizialità-dipendenza.

Causa Civile-Marchi e Brevetti-Azione di contraffazione-Questioni preliminari di merito-
Validità del brevetto-Idoneità al Giudicato-Esclusione-Delibazione meramente incidentale

[2] La decisione sulla sussistenza di un episodio di contraffazione di un brevetto non può mai
assumere efficacia di giudicato sulla validità del brevetto che viene delibata solo in via incidentale.

[1-2] CASO
Con sentenza parziale del 2012 il Tribunale di Milano, chiamato a decidere su un episodio di
contraffazione, accerta in via incidentale la validità del brevetto su cui veniva chiesta la
privativa e nel merito, con provvedimento successivo,  accerta l’illecito concorrenziale.  La
decisione viene confermata nel 2015 dalla Corte di Appello, e la pronuncia di secondo grado è
oggetto di ricorso in Cassazione sulla base del fatto che, già dal 2011, il Tribunale di Bologna
aveva avuto modo di pronunciarsi sulla validità del brevetto azionato e al 2012; salvo che la
predetta sentenza non era ancora passata in giudicato perché impugnata avanti la Corte di
Appello territorialmente competente. Sussisteva quindi, ad avviso del ricorrente, un’ipotesi di
sospensione necessaria della causa di contraffazione, in attesa dell’esito della causa sulla
validità del brevetto.

 [1-2] SOLUZIONE
La Corte cassa con rinvio la sentenza impugnata affermando la sussistenza di un’ipotesi di
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sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. nel caso di contemporanea pendenza
della lite sulla validità del brevetto e quella di contraffazione, nonché l’erroneità nel merito
della sentenza impugnata, rilevando che nella causa pregiudicante, ancora pendente in grado
di appello, si era già formato un giudicato interno con effetto vincolante sul giudizio di
contraffazione.

[1-2] QUESTIONI
La Corte aggiorna l’interpretazione degli art. 59 bis., R.D. 26 giugno 1939 n. 1127 e 77 D. Lgs.
10 febbraio 2005, n.30, volti a regolare i rapporti tra giudizio di contraffazione e giudizio sulla
validità del brevetto distinguendo due differenti ipotesi.

Qualora sia già sceso il giudicato sulla contraffazione, l’accertamento sulla questione preliminare
di validità del brevetto azionato ha un’efficacia meramente incidentale, per cui tale pronuncia
non influenza né vincola il Giudice chiamato a valutare successivamente sulla nullità della
medesima privativa: l’ipotesi può comportare un contrasto logico, ma non pratico tra giudicati.
La pronuncia sulla nullità avrà efficacia retroattiva, ma rimangono salvi gli atti esecutivi già
compiuti ed esauriti sulla base della sentenza di contraffazione.

Se invece pendono contemporaneamente la causa di contraffazione e quella sulla validità del
brevetto, si ha un’ipotesi di sospensione necessaria della prima, per il vincolo di pregiudizialità-
dipendenza che la seconda esplica: la validità del brevetto è elemento logico costitutivo
dell’ipotesi di contraffazione, per cui la lite sull’illecito concorrenziale va necessariamente
sospesa, ex art. 295 c.p.c., in attesa del passaggio in giudicato del giudizio sulla validità, e
conseguente tutelabilità, della privativa.

Si va quindi in senso manifestamente contrario a quanto stabilito da Cass., ord. 10 maggio
2006 n.10799 che espressamente aveva escluso che la causa di nullità di un brevetto avesse
efficacia pregiudiziale e vincolante sulla causa di contraffazione, seguita poi da varie
pronunce, sia di merito che di legittimità, che avevano ribadito l’autonomia dei due giudizi,
sancendo anche la libertà del Giudice della causa di contraffazione di delibare
incidentalmente la validità del brevetto (Cass. 16 Febbraio 2007, n. 3686, Cass. 22 novembre
2006, n. 24859, Trib. Bologna Sez. spec. propr. industr. ed intell., 29/09/2010, Cass. Ord. 03
ottobre 2012, n. 16830, Trib. Milano Sez. Specializzata in materia di imprese, 03/03/2015).

Il senso di questo orientamento, come è facilmente intuibile, era impedire che azioni
pretestuose sulla validità del brevetto, magari successive, potessero paralizzare una legittima
richiesta di inibitoria e risarcimento del danno per contraffazione, precedentemente introdotta.
Ora si vuole invece privilegiare la coerenza del sistema, quando entrambi i giudizi, quello di
contraffazione e quello sulla validità del brevetto, siano contemporaneamente pendenti, anche
per evitare che la stabilità dell’esecuzione forzata condotta in base alla sentenza di
contraffazione non ancora passata in giudicato precluda, ai sensi dell’art. 77 c.p.i., l’azione di
ripetizione di indebito che deriverebbe dalla successiva declaratoria di nullità della privativa.

Così come formulato dalla Suprema Corte il principio della sospensione necessaria del giudizio
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di contraffazione pendente il giudizio sulla validità del brevetto non sembrerebbe limitato dal
grado in cui si trovi la questione pregiudicata, escludendo qualsiasi valutazione discrezionale
del Giudice avanti il quale pende la domanda sull’illecito concorrenziale. In questo, pare
andare contro quanto stabilito da Sezioni Unite 19 giugno 2012 n. 10027 che consente al
giudice dell’appello di valutare discrezionalmente, ex art. 337, 2° comma, c.p.c. se sospendere
il giudizio di impugnazione, in attesa dell’esito della causa pregiudicante, qualora questa  sia
pendente, ma ancora in attesa di decisione, in primo grado (Cfr. Menchini, Le sezioni unite sui
rapporti tra gli articoli 295, 297 e 337, comma 2°, c.p.c.: una decisione che non convince, in Riv. Dir.
Proc. 2013, 684).

Si ritorna così, con la decisione in commento, a quanto già affermato dalla giurisprudenza di
merito, Trib. Torino, 19 marzo 2004, in Sez. Spec. Prop. Ind. e Intell., 2004, II-III, 412, secondo
cui la contemporanea pendenza del giudizio sulla validità del brevetto impone la sospensione
dell’azione contraffazione, a nulla rilevando che il giudizio sulla validità della privativa sia
stato introdotto successivamente e non vi sia nemmeno coincidenza tra le parti del secondo
giudizio e quelle del primo sull’illecito concorrenziale.

In questo senso, la pronuncia che si commenta si allinea a quanto già affermato quest’anno da
Cass., 14 aprile 2016, n. 7450 secondo la quale la decisione sull’istanza di nullità
del brevetto comunitario presentata all’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno
(UAMI) ha carattere pregiudiziale rispetto alla domanda di concorrenza sleale basata sul
medesimo brevetto, costituendo la validità della privativa l’elemento fondante di tale azione
ed implicando, pertanto, la sospensione del processo ex artt. 88, comma 2, del Reg. CE n. 6 del
2002 e 295 c.p.c.
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Procedimenti di cognizione e ADR

La produzione dei documenti tra vecchie regole e PCT
    di Davide Turroni

 

1. Premessa

Il Processo Civile Telematico ha inciso notevolmente sulla tecnica di produzione dei
documenti nel processo; tuttavia le norme del codice di rito sulla produzione documentale
rimangono – almeno fino ad ora – invariate. Questa apparente «fissità» del sistema codicistico è
dovuta sia allo scarso coordinamento delle norme codicistiche con la disciplina del processo
civile telematico («PCT»); sia al fatto che quest’ultimo è regolato in buona parte da norme di
fonte secondaria.

In questa scheda tenterò un sintetico coordinamento tra i due sistemi, per stabilire cosa
sopravvive della vecchia disciplina e cosa invece deve considerarsi superato nel nuovo
ambiente del processo civile telematico.

2.  Effetti generali

L’art. 74 att. c.p.c. regola la formazione del fascicolo di parte, prevedendo un’apposita sezione
destinata a ricevere i documenti prodotti. Ma le regole tecniche del deposito di atti e
documenti in forma telematica non prevedono l’inserimento dell’atto in un apposito fascicolo
di parte: atti e documenti, generati o riprodotti in formato elettronico, sono infatti raccolti in
un unico fascicolo informatico tenuto presso registro elettronico di cancelleria, che è
l’equivalente digitale del vecchio fascicolo d’ufficio (v. spec. art. 9, d.m. 21 febbraio 2011, n.
44, direttamente attuativo dell’art. 4 del d.l. 29.12.2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l.
22.2.2010, n. 24).

Inoltre l’operazione è tendenzialmente irreversibile, quanto meno nel senso che la parte non
può di propria iniziativa rimuovere i documenti già trasmessi (v. infra, par. 6.).

Tuttavia il PCT non è destinato a soppiantare interamente le modalità tradizionali di
produzione del documento.

Anche quando sarà entrato a pieno regime, non tutti i documenti saranno suscettibili di
conversione in forma telematica. Infatti:

1. a) alcuni non sono tecnicamente convertibili in formato digitale (si pensi a un
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congegno meccanico da produrre come prova in un giudizio di contraffazione
brevettuale);

2. b) altri, che pure lo sarebbero, vanno almeno per ora prodotti in formato cartaceo – si
pensi all’originale nel giudizio di verificazione o nel procedimento per querela di falso,
o ai titoli di credito nelle azioni cambiarie;

3. c) per altri ancora il mantenimento della produzione in forma tradizionale sarebbe
fortemente opportuno per ragioni di economia processuale – ad esempio, un
incartamento voluminoso di scritture contabili su carta può richiedere per
l’acquisizione telematica un dispendio di tempo del tutto sproporzionato, rispetto alla
sua produzione diretta in cancelleria.

Questo significa che, per quanto «recessive», certe regole non perderanno del tutto rilevanza
pratica.

Quanto alle modalità, uno spiraglio alla produzione analogica del documento si rinviene
nell’art. 16 bis, comma 9, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. con modifiche dalla l. 17.12.2012,
n. 221), che consente al giudice di ordinare il deposito di un esemplare cartaceo per “ragioni
specifiche”, anche se il dato testuale è solo parzialmente congruo con i casi elencati sopra.

3.  Gi adempimenti stabiliti dagli artt. 74 e 87 att. c.p.c.

Gli artt. 74 e 87 att. c.p.c. stabiliscono nel dettaglio le forme della produzione documentale;
ma sono disposizioni in larga parte superate dalle novità introdotte dal PCT.

La tecnica di trasmissione telematica dei documenti rende superfluo il «visto» del
cancelliere sull’indice dei documenti prodotti, che è un altro adempimento richiesto dall’art.
74 cit. Una volta inserito nel fascicolo informatico, il documento non può più essere sostituito
o alterato ed è liberamente consultabile sia dall’ufficio che dalle parti; perciò viene meno la
preoccupazione che i documenti non corrispondano – o non corrispondano più – a quelli
elencati dalla parte che li ha prodotti.

Lo stesso indice dei documenti perde la sua principale funzione, che è appunto quella di
raccogliere il visto del cancelliere per garantire che i documenti elencati corrispondano a
quelli prodotti.

Ricordo solo che davanti alle corti d’appello, dove approdano ancora molte cause in tutto o in
parte «cartacee» in primo grado, è attualmente diffusa la prassi – sollecitata da numerosi
protocolli – di compilare e depositare il cd. «foliario», cioè l’elenco atti e documenti contenuti
nel fascicolo di parte di primo grado, vidimato dal cancelliere del giudice a quo.

Il PCT dovrebbe quindi determinare, se non la completa irrilevanza, il drastico
ridimensionamento delle questioni sulla possibile discordanza tra «tra realtà e
rappresentazione», cioè tra il documento realmente (rectius: digitalmente) depositato e la
dichiarazione della parte sul se e cosa ha prodotto.
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Altri adempimenti «recessivi» sono contenuti nell’art. 87 att. c.p.c.

Così l’elenco dei documenti prodotti dopo la costituzione in giudizio, che la parte dovrebbe
stilare e comunicare all’avversario, può ancora considerarsi utile, ma non certo essenziale alla
garanzia del contraddittorio. Il sistema avvisa sempre via p.e.c. le parti costituite dei nuovi
inserimenti nel fascicolo informatico; per cui l’esigenza di comunicazione sottesa all’art. 87 cit.
può dirsi in sostanza soddisfatta.

4.  Documenti prodotti con la costituzione in giudizio

Gli artt. 163, comma 3, n. 5, e 167, comma 1, c.p.c. prevedono che i documenti prodotti con
l’atto di costituzione in giudizio siano rispettivamente indicati nell’atto di citazione e nella
comparsa di risposta. La regola conserva utilità anche «nell’era digitale».

Soprattutto l’elenco contenuto nell’atto di citazione è ancora funzionale all’instaurazione del
contraddittorio, posto che il convenuto non ancora costituito non ha accesso automatico al
fascicolo informatico. E’ quindi meritevole di tutela il suo interesse ad avere un quadro preciso
dei documenti prodotti fin dalla lettura dell’atto di citazione.

Benché la mancata indicazione dei documenti prodotti non sia sanzionata a pena di nullità
(l’art. 164 c.p.c. non richiama infatti il n. 5 dell’art. 163), la considerazione che precede rende
plausibile l’applicazione diretta dell’art. 156, cpv., c.p.c. e la conseguente declaratoria di
nullità dell’atto di citazione che non contiene la specifica indicazione dei documenti prodotti.

5.  Documenti prodotti direttamente in udienza

La produzione del documento direttamente in udienza è prevista dall’art. 87 att. c.p.c., che 
l’ammette limitandosi a prescriverne la menzione nel verbale.

Nel sistema del PCT (almeno per come è attualmente concepito) l’operazione diventa tuttavia
problematica. La trasmissione del documento al fascicolo informatico presuppone che la parte
disponga in udienza di un proprio dispositivo con firma digitale remota, in grado di
«dialogare» con la piattaforma digitale dell’ufficio giudiziario; ma se anche questo dispositivo
fosse fruibile, l’operazione si scontrerebbe con i tempi di attesa (ore e spesso giorni, con gli
attuali sistemi) necessari affinché il documento così trasmesso sia effettivamente visibile nel
fascicolo elettronico dell’ufficio. L’alternativa, variamente praticabile, consiste nel differire il
deposito nel fascicolo informatico rispetto all’esame del documento che avverrebbe in
udienza: questa soluzione – verosimilmente – richiederà che la parte attesti poi la conformità
del documento depositato con quello esibito in udienza.

6.  Acquisizione definitiva del documento prodotto

Il processo civile telematico incide anche sul c.d. potere di ritiro dei documenti prodotti.
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L’art. 169 c.p.c. prevede che nel singolo grado di giudizio di merito la parte possa ritirare il
proprio fascicolo: a) previa autorizzazione del giudice (nei modi specificati dall’art. 77 disp. att.
c.p.c.) e con dovere di restituirlo ogni volta che il giudice lo dispone; b) senza la necessità di
autorizzazione, quando la causa è trattenuta per la decisione, con dovere di restituirlo al più
tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.

Benché il potere di ritiro sia qui ammesso in via soltanto provvisoria, la giurisprudenza
maggioritaria ritiene che parte possa ritirare definitivamente i documenti già prodotti; e che il
giudice debba attivarsi per il recupero solo se la mancanza non risulti voluta dalla parte che lo
aveva prodotto e non sia imputabile a sua colpa  (v. tra le tante Cass., 23 gennaio 2016, n.
1806; Cass., 27 febbraio 1982, n. 5627).

Anche in questo caso, il processo civile telematico renderà progressivamente marginale la
questione. La ragione è di nuovo nel fatto che il fascicolo elettronico non contempla il ritiro di
un fascicolo di parte e tantomeno di un singolo documento già prodotto.

E’ comunque auspicabile che la legge o la prassi sanciscano definitivamente il divieto di ritiro
dei documenti durante l’intero corso del giudizio – come avviene già ora in altri settori affini
dell’ordinamento processuale (dal processo tributario al processo amministrativo).

Allo stesso modo perderanno rilevanza i complessi problemi che travagliano il giudizio di
appello, dove l’eventualità di contumacia dell’appellato accresce il rischio di perdita dei
documenti acquisiti in primo grado; e dove la decisione già resa in prima istanza tende a
ripercuotersi sull’onere della prova – almeno secondo la giurisprudenza: v. Cass., sez. un., 8
febbraio 2013, n. 3033.
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Processo civile telematico

Le notificazioni via pec nel processo tributario telematico
    di Giuseppe Vitrani

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (G.U.
n. 233 del 7 ottobre 2015) offre spunti per una serie di riflessioni in materia di notifiche a
mezzo PEC in materia di Processo Tributario Telematico L’art. 9, comma I, lett. h) introduce
infatti nel decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 l’art. 16 bis relativo alla disciplina
delle comunicazioni e notificazioni per via telematica il quale dispone:

1.  Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica
certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell’articolo 76 del
decreto legislativo n. 82 del 2005. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o
delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei procedimenti nei quali la
parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non
risult dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l’indirizzo di posta al quale vuol
ricevere le comunicazioni.

2.  In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di
mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al
destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in
segreteria della Commissione tributaria.

3.  Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria
possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di
attuazione.

4.  L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e
le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto. 

Molti sono gli spunti che offre la novella legislativa ma in questa sede ci si sofferma sul terzo
comma il quale introduce una norma di rango primario che legittima il ricorso alle notifiche
“telematiche” anche in ambito di contenzioso tributario.

Si delinea così un assetto lineare, essendo in vigore:

il sopra citato art. 16 bis d. lgs. 156/15 (norma primaria);
gli articoli da 5 a 9 del d. m. Economia e Finanze n. 163/13 (norma regolamentare, di
rango secondario);
gli art. 5 e 10 del decreto del direttore generale delle Finanze 4 agosto 2015, recanti le
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specifiche tecniche per l’utilizzo degli strumenti del processo tributario telematico.

Il sistema ha dunque ora una sua coerenza e consente un primo approfondimento relativo ad
un interrogativo fondamentale, vale a dire: dove il ricorrente può/deve reperire gli indirizzi di
posta elettronica certificata per procedere con l’attività di notifica?

La soluzione del problema è, evidentemente, di importanza fondamentale, stante che da essa
dipende la possibilità concreta di notificare, o meno, un atto a mezzo della posta elettronica
certificata.

Bene, in tal caso nel processo tributario telematico si è seguita una strada diversa dal processo
civile telematico.

L’art. 5 del d.m. 163 del 2013 prevede infatti che “le notificazioni e le comunicazioni telematiche
sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all’indirizzo di PEC di cui
all’articolo 7”.

A sua volta l’art. 7, comma V, del d.m. 163 del 2013 prevede che “per gli enti impositori,
l’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 è quello individuato dall’articolo
47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell’IPA (indice delle
pubbliche amministrazioni, n.d.r.)”.

Chiarito tale primo interrogativo occorre altresì domandarsi se, per effetto della normativa in
vigore, la notificazione per via telematica possa essere effettuata solo per i procedimenti
radicati in una delle Regioni abilitate all’utilizzo delle tecnologie del processo tributario
telematico. Ad avviso di chi scrive la risposta deve essere in tal senso e ciò in quanto:

la notificazione per via telematica deve essere effettuata nel rispetto del d.m. 163/13 e
dei successivi decreto di attuazione, ovvero nel rispetto delle regole e specifiche
tecniche sul Processo Tributario Telematico;
l’applicazione delle specifiche tecniche in questione è stabilita con decreto del
Ministero dell’Economia e Finanza che individua di volta in volta le regioni abilitate
(attualmente sono abilitate: Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Piemonte, Liguria e, dal
15 dicembre ’16, Veneto e Emilia Romagna).

Da quanto precede risulta evidente che il pieno rispetto del corpus normativo che regolamenta
la possibilità di effettuare notificazioni a mezzo della posta elettronica certificata è assicurato
solo nelle Regioni effettivamente abilitate al Processo Tributario Telematico.

Un ultimo interrogativo concerne poi le concrete modalità di effettuazione di una notificazione
per via telematica e cioè se basti un semplice invio di un messaggio PEC o se tale messaggio
debba essere strutturato con modalità ben precise. Il riferimento è essenzialmente alla legge
n. 53 del 1994, che disciplina la facoltà di notificazione per gli avvocati imponendo precisi
adempimenti da rispettare nella generazione del messaggio di posta elettronica certificata, e
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ci si domanda se tale normativa possa essere applicata, anche solo per analogia, nel caso di
specie. La risposta, in tal caso, deve essere negativa in quanto:

la legge in questione non regolamenta in alcun modo le notificazioni di atti in materia
tributaria;
la normativa regolamenta la sola notificazione da parte degli avvocati laddove invece,
nel Processo Tributario Telematico, la platea dei possibili patrocinatori è ben più
ampia.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Organismo di vigilanza ruolo centrale ai fini della “tenuta” del
modello
    di Antonio Candotti

 

Premessa

L’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 231/2001 (“Decreto”), stabilisce che “…l’ente non risponde del reato
commesso se prova che:

1. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del
fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di
quello verificatosi;

2. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli ed il compito di
curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di
autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione e di gestione;

4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla
lettera b…”

Da quanto emerge dall’impianto normativo, il legislatore ha inteso assegnare all’OdV un ruolo
fondamentale ai fini del riconoscimento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ex D.Lgs. 231/01 (“Modello”) quale “scriminante” della responsabilità amministrativa da reato e
in tale ottica deve essere considerato dai vertici dell’impresa. L’OdV, con la sua azione, ha una
finalità sia preventiva – limitare il rischio che siano commessi reati -, sia esimente – dimostrare
che l’impresa abbia posto in essere le necessarie misure di controllo e che l’OdV abbia
correttamente adempiuto al suo compito.

Gli ambiti d’intervento dell’OdV

Al momento del suo insediamento l’OdV, prendendo visione del Risk Assessment e del
Modello adottato dall’impresa ha immediatamente un compito ed una conseguente
responsabilità: confermare all’Organo Amministrativo che tali documenti sono stati
correttamente costruiti e sono adeguati rispetto alle reali esigenze dell’impresa stessa.

Altro ruolo di grande rilevanza che il Decreto assegna all’OdV, affinché il Modello sia
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efficacemente attuato è il controllo sull’attività di formazione del personale e più in generale di
comunicazione e diffusione del Modello e dei presidi di controllo ad esso collegati, ai diversi
destinatari.

Solo un’adeguata conoscenza da parte delle persone che operano nell’impresa o per conto
dell’impresa – in generale dei destinatari del Modello, così come definiti all’Art. 5 del Decreto –
del Modello, dei valori e dei principi che devono ispirare la corretta gestione dell’impresa, può
consentire la riduzione del rischio di commissione dei reati. Alla formazione del personale si
deve prestare quindi la massima attenzione. Responsabile della formazione è il vertice
aziendale, ma l’OdV lo supporta, verificando che tale processo si svolga in modo adeguato, con
riferimento ai contenuti, alla modalità ed alla frequenza.

Diverse sentenze e ordinanze giurisprudenziali, in questi anni, hanno correlato la “tenuta” del
Modello proprio all’obbligatorietà dell’attività di formazione, alla qualità e alla periodicità
della stessa, riconoscendo il ruolo centrale di tale attività ai fini  della corretta applicazione
del Modello da parte dei suoi destinatari.

L’esercizio dell’attività di vigilanza a cui è chiamato l’OdV si estrinseca quindi attraverso una
serie di attività:

i controlli sulla coerenza tra il Modello e l’organizzazione aziendale, sull’effettività e
sull’efficacia del Modello, cioè sull’idoneità dello stesso a prevenire i reati “presupposto”.
Qualora da tali attività emergano elementi di debolezza del Modello, l’OdV deve attivarsi
immediatamente (Art. 6, comma 1 b. del Decreto: “…compito di curare il loro aggiornamento …”)
nei confronti dell’Organo di gestione al fine di promuovere le iniziative per l’adattamento e
l’aggiornamento del Modello, che è responsabilità dell’impresa.

L’Organismo ha poi un ruolo delicato nel caso di segnalazione di violazioni, anche solo
presunte e ancor di più nel caso in cui venga avviato un procedimento per notizia di reato su
persona una fisica e/o sulla Società. In tali circostanze l’OdV deve supportare l’Organo di
gestione nel far emergere tutti gli elementi a sostegno della tenuta del Modello, inclusa
l’evidenza di aver correttamente assolto al suo compito (“…non vi è stata omessa o insufficiente
vigilanza…”) e in tal senso è quindi necessario che formalizzi i propri controlli, verbalizzi le
proprie riunioni e riferisca periodicamente e/o quando necessario all’Organo di gestione.

Al fine di assolvere a tali compiti uno dei requisiti previsti per l’OdV è la continuità d’azione.
Premesso che è impensabile e non sostenibile l’ipotesi che l’Organismo sia costantemente
presente in azienda per esercitare la sua funzione di vigilanza, si tratta quindi di capire in che
modo si possa concretamente applicare tale requisito. Le esperienze concrete, suffragate
anche da alcune sentenze e pronunciamenti giurisprudenziali, hanno evidenziato in tale
ambito il ruolo determinante dei cosiddetti flussi informativi verso l’OdV.

L’OdV, infatti, per poter tutelare al meglio la Società deve poter intervenire tempestivamente
sugli aspetti di debolezza del Modello e sulle situazioni reali o presunte di violazione dello
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stesso. Non potendo, come già precisato, esercitare un costante presidio, occorre innanzi tutto
che le persone che operano a tutti i livelli della struttura lo informino immediatamente di
qualsiasi situazione, evento, o cambiamento nell’organizzazione o nell’operatività
dell’impresa, che possa avere implicazioni sul corretto funzionamento del Modello. Al
personale aziendale di qualsiasi livello il Modello assegna infatti un dovere d’informativa nei
confronti dell’OdV, che deve essere visto non come ad un organo “ispettivo” che opera al fine
di trovare errori e manchevolezze, ma come un supporto operativo, al quale rivolgersi ogni
qual volta ci siano dubbi con riferimento alla corretta applicazione del Modello o del Codice
Etico, per lavorare meglio riducendo i rischi di commissione dei “reati presupposto”.

La società si dovrebbe dotare di una procedura interna che riassuma le regole che disciplinano
le modalità di generazione, accesso e reporting delle informazioni rilevanti, al fine di rendere
disponibili in tempi ragionevoli all’OdV le informazioni necessarie per orientare l’attività di
vigilanza. A supporto del flusso di informazioni e per una miglior conoscenza della Società,
l’OdV potrà procedere con incontri periodici con i vertici aziendali ed i responsabili dei
processi, avvalendosi anche di questionari informativi che consentano di acquisire
informazioni utili e indicatori di rischio.

Incontri periodici saranno organizzati con le funzioni interne, se esistenti, responsabili della
Compliance e del Risk Management, con gli organi di controllo – Collegio Sindacale e Società
di Revisione – e con gli altri enti di certificazione – in materia di salute e sicurezza, ambiente e
qualità – di cui si avvale l’impresa.

Le attività sopra sinteticamente descritte serviranno quindi all’OdV per meglio orientare le
proprie decisioni in merito all’attività di vigilanza sulle procedure e sui presidi di controllo
dell’impresa: gli “interventi di controllo” (l’audit). Il Modello dovrebbe assegnare all’OdV un
budget da impiegare per tale attività, che potrà svolgere direttamente e/o avvalendosi del
supporto di professionisti esterni indipendenti.

Il “Programma di vigilanza” che annualmente l’OdV redige e presenta all’Organo di gestione
riassume tutte le attività che l’Organismo ha pianificato al fine di adempiere alla sua funzione
e terrà conto di tutte le informazioni acquisite dei controlli precedentemente svolti e dai flussi
informativi ottenuti dai diversi interlocutori, interni ed esterni all’impresa.
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