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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

L’interpello non risolve il rebus dell’autonoma organizzazione
di Sergio Pellegrino

Con la risoluzione n. 82/E, l’Agenzia delle Entrate si è occupata della vexata quaestio delle
condizioni che determinano la sussistenza dell’autonoma organizzazione per i professionisti e
conseguentemente il loro assoggettamento all’Irap.
L’interpello che ha innescato il documento di prassi è stato presentato da un medico che opera
in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, senza personale e con beni
strumentali di modesta entità (fattispecie comprovata dalle risultanze del registro cespiti
allegate all’interpello).
L’Agenzia ha ritenuto di non poter dare alcuna risposta al contribuente, non potendo entrare
nel merito della questione, ma ha colto l’opportunità per ricordare a tutti (e da qui la scelta di
“formalizzare” in una risoluzione erga omnes una non-risposta) di come sia cambiata la
disciplina dell’interpello a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 156/2015.
Sulla base di quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell’articolo 11 dello Statuto
dei diritti del contribuente, così come modificata con l’intervento dell’anno scorso, il
contribuente può interpellare l’amministrazione finanziaria per ottenere un parere
relativamente ad un caso concreto e personale con riferimento all’applicazione delle
disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza non solo sulla corretta
interpretazione di tali disposizioni, ma anche sulla corretta qualificazione della fattispecie
prospettata.
L’interpello quindi non deve vertere necessariamente sulla situazione di obiettiva incertezza in
relazione alla norma tributaria, ma può avere ad oggetto anche la qualificazione della
fattispecie che interessa il contribuente e di conseguenza l’applicabilità della norma, piuttosto
che la sua interpretazione.
Come è stato precisato dalla stessa Agenzia nella circolare 9/E del 1° aprile 2016 – nella quale
di fatto è stato richiamato quanto affermato nella relazione illustrativa al decreto – non
possono essere oggetto di interpello tutte quelle situazioni nelle quali giocano un ruolo
rilevante quei profili fattuali che possono essere verificati da parte dell’amministrazione
finanziaria soltanto in sede di accertamento. Si tratta, in buona sostanza, di situazioni nelle
quali ciò che è dubbio non è la qualificazione della fattispecie, quanto piuttosto la verifica
della sua effettiva sussistenza.
In un caso come quello prospettato, osserva l’Agenzia, l’interpello non può essere considerato
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risolutivo perché non è data all’amministrazione la possibilità di appurare in concreto se il
medico disponga di uno studio e di attrezzature che rientrino nello standard previsto dalla
convenzione, circostanza che escluderebbe l’autonoma organizzazione e quindi la soggettività
passiva Irap, ovvero abbia “superato” tali limiti e quindi debba versare l’imposta: questa
condizione, come affermato dalla circolare 28/E del 2010, deve essere valutata “volta per
volta”.
Alla luce del ragionamento sviluppato dall’Agenzia, appare evidente come si restringano
ulteriormente i margini per l’ammissibilità di un interpello di tipo “qualificatorio”.
In quasi tutte le fattispecie, infatti, è inevitabile che i “profili fattuali” assumano rilevanza, ma
va sottolineato come, nel caso di specie, attraverso le risultanze del registro cespiti allegate
all’interpello l’Agenzia avrebbe comunque potuto effettuare una “serena”
valutazione complessiva della situazione.
Se la necessità di valutare i “profili fattuali” pregiudica automaticamente la legittimità
dell’interpello, non si può non arrivare alla conclusione che in ben pochi casi
l’amministrazione riterrà possibile pronunciarsi concretamente sulle casistiche di interesse dei
contribuenti
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Famiglia e successione

Le quote societarie in regime di comunione legale
di Enrico Ferra

La tassazione dei redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale dei coniugi è
un tema che genera molte incertezze interpretative in ambito tributario, in quanto le
definizioni normativamente attribuite agli acquisti, ai frutti e ai proventi di cui agli articoli 177
e 179 cod. civ. non consentono l’immediato collegamento con l’articolo 4, comma 1, lett. a),
del Tuir, che parla di “beni che formano oggetto della comunione” rinviando genericamente agli
articoli 177 e seguenti del codice civile.
Più in particolare, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. a), del Tuir “i redditi dei beni che
formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono
imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita
ai sensi dell’articolo 210 dello stesso codice. I proventi dell’attività separata di ciascun coniuge
sono a lui imputati in ogni caso per l’intero ammontare”.
L’articolo 177 cod. civ. appare invero piuttosto articolato e propone due ipotesi di comunione
in funzione del momento in cui determinati incrementi si realizzano.
In base a tale norma, infatti, costituiscono oggetto:
della comunione immediata, di cui alla lettera a), gli acquisti compiuti dai due coniugi
insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni
personali;
della comunione de residuo, di cui alle lettere b) e c), i frutti dei beni propri di ciascun
coniuge e iproventi della loro attività separata, se ed in quanto esistenti alla data di
scioglimento della comunione.
Si rende pertanto necessario un preciso coordinamento tra le due norme al fine di stabilire se
taluni incrementi patrimoniali non espressamente contemplati dalla disciplina civilistica, come
i diritti di credito e lepartecipazioni sociali, siano qualificabili come “beni” (ed eventualmente
riconducibili alla comunione immediata ovvero a quella de residuo) consentendo di trarre le
opportune conseguenze ai fini tributari. Ciò in quanto la rigida separazione effettuata dal
legislatore tra i beni che ricadono nella sfera personale rispetto a quelli che cadono nel regime
della comunione legale non consente di dedurre con immediatezza che, ad esempio, le quote
di partecipazione societaria sottoscritte da uno solo dei coniugi non debbano considerarsi
oggetto della comunione in quanto costituenti investimenti personali del socio.
In altri termini, nel processo interpretativo di tali fonti di ricchezza è necessario che la
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comunione legale non costituisca un mero indizio dell’esercizio in comune di attività
economica, ma una “prova” del possesso di un determinato reddito da parte del nucleo
familiare.
Nel caso specifico delle partecipazioni sociali, tra le varie teorie emerse al riguardo, appare
particolarmente interessante quella rappresentata dall’IRDCEC nel Documento n. 26 del 2013,
ove si pongono in rilievo, da un lato, lo status del socio – quindi l’elemento “personale” insito in
una determinata partecipazione – e, dall’altro, la natura dell’investimento.
La distinzione fra partecipazioni in società di capitali e in società di persone, detenute da uno
dei coniugi in regime di comunione legale, viene fatta proprio muovendo da tali presupposti.
Evidenzia, infatti, il citato documento come le soluzioni individuate per le prime siano
sostanzialmente unanimi, in quanto risulta prevalente la finalità dell’investimento del capitale
e dunque la riconducibilità delle stesse alla comunione immediata; diversamente, per le
partecipazioni in società di persone le principali incertezze deriverebbero dalla peculiarità
della natura giuridica del rapporto sottostante le quote di partecipazione nonché dalla
necessità di condividere con il coniuge l’assunzione della responsabilità illimitata insita
nello status di socio.
Le iniziali incertezze espresse dalla giurisprudenza di merito sono state successivamente
risolte dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2736/2001, ove è stato evidenziato che
“tutti gli acquisti operati dai coniugi in regime di comunione legale, insieme o separatamente, in
costanza di matrimonio, entrano a far parte della comunione legale, con la sola esclusione dei casi
eccettuati espressamente previsti dalla legge […] e poiché, d’altronde, l’acquisto di quote sociali e
del relativo reddito non risulta annoverato nei casi eccettuati, ne consegue che, alla stregua delle
disposizioni codicistiche, lo stesso deve ritenersi soggetto al regime proprio della comunione
legale”.
Per la Corte, peraltro, lo stesso concetto di “bene” non può che assumere una connotazione
talmente ampia da ricomprendere
qualsiasi utilità giuridicamente e patrimonialmente apprezzabile: come per le azioni, la
prevalenza del carattere di investimento e dell’aspetto patrimoniale rispetto all’elemento
“personale” connesso allo status di socio rende le quote di partecipazione in società di persone
del tutto rispondenti alla categoria di “acquisti” prevista dall’articolo 177 cod. civ. con la
conseguente imputazione dei relativi redditi pro quota in applicazione dell’articolo 4 del Tuir.
Più di recente la Corte è tornata sul tema riconducendo nuovamente la quota sociale alla
nozione di “bene mobile”. Nella sentenza n. 2569/2009 è stato infatti chiarito che, ferma la
distinzione tra la titolarità e la legittimazione all’esercizio dei diritti nei confronti della società
partecipata, lo status di socio attribuisce al partecipante di una società di persone una
posizione giuridica qualificabile non in termini di diritto di credito, ma di mera aspettativa
economica legata all’eventualità che, allo scioglimento del vincolo sociale, il patrimonio della
società abbia una consistenza attiva tale da remunerare l’investimento effettuato. In ragione di
ciò costituiscono oggetto della comunione legale sia l’iniziale partecipazione di uno dei
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coniugi ad una società di persone sia i suoi successivi aumenti, anche se effettuati durante il
matrimonio ad opera di uno solo di essi.
Ad oggi pertanto non pare sussistere un’incompatibilità interpretativa delle azioni e delle
quote a costituire oggetto della comunione legale tra i coniugi. Sembra invero che il regime
della comunione legale insista su tali strumenti partecipativi in egual misura in quanto, in
entrambi i casi, l’aspetto patrimoniale prevale sull’aspetto personale.
Articolo tratto da “Euroconference News“
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Diritto del Lavoro

Sicurezza del lavoro
di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 6 Ottobre 2016, n.20051
Sicurezza – Incidente al lavoratore – Svolgimento di un’attività qualificata del datore come
rischiosa e indicata nel dvr – Disposizione di una ctu per stabilire le responsabilità – Sussiste.
MASSIMA
Se il danno causato dall’incidente sul lavoro costituisce la concretizzazione del rischio specifico
della lavorazione il giudice non può limitarsi ad affermare il difetto di prova del nesso causale ma è
tenuto a verificare positivamente la esistenza di altri fattori di rischio concomitanti. Tali fattori
possono escludere il nesso causale soltanto se dotati di efficacia causale esclusiva nella produzione
dell’evento.
Commento
Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un
lavoratore contro la sentenza di merito che aveva ritenuto non responsabile il datore di lavoro
per l’incidente di cui era rimasto vittima (fuoriuscita ernia del disco sollevando una carriola
contenente malta). Con il primo motivo il Ricorrente denunziava la violazione dell’art. 115
c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria valutazione delle prove in ordine ad un
fatto decisivo della controversia, ovvero una lettura superficiale della deposizione dei testi
relativamente alla riconducibilità dell’infortunio all’operazione di sollevamento della carriola
(rapporto di causalità). Con il secondo motivo invece il Ricorrente lamentava la violazione
dell’art. 116 c.p.c., nonchè omessa insufficiente e contraddittoria valutazione delle prove in
ordine alla (non corretta) valutazione della condotta del datore di lavoro (inadempimento)
investendo la statuizione con la quale la Corte d’appello aveva assunto che essendo state
fornite le direttive, non risultava esserci una prassi volta a disattenderle e che, inoltre, vi era
prova documentale dell’assolvimento degli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro.
I Giudici di Legittimità, ribaltando la decisione della Corte d’Appello, affermano che la Corte di
merito non ha soffermato la propria analisi sulla necessaria e preliminare valutazione
dell’adempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligo di informare il lavoratore sul
rischio specifico della lavorazione, non potendosi inoltre ritenere assolto l’obbligo formativo
attraverso la generica indicazione dell’attività da svolgere (“svuotarla con il badile”) per
rendere la carriola più leggera, ed essendo quindi del tutto evidente che in tal modo la misura
precauzionale non era adottata dal datore di lavoro giacché l’individuazione dei suoi contenuti
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veniva inammissibilmente demandata allo stesso lavoratore, cui competeva discrezionalmente
stabilire il momento in cui sollevare la carriola stessa senza incorrere nel danno temuto. La
Corte sottolinea ulteriormente che l’obbligo di controllo non può esaurirsi nella verifica della
prassi seguita in azienda esigendo, invero, una verifica riferita ai lavoratori nel loro
compimento di ciascuna delle fasi di lavorazione a rischio, attraverso specifici preposti. Alla
luce di ciò la Corte di Cassazione, rilevando che la motivazione della Corte di merito appare
affetta dal vizio di insufficienza dedotto, ha accolto il ricorso e ha cassato la sentenza con
rinvio.
Principali precedenti giurisprudenziali
Conformi
Cass. sez. lav. n. 22615 del 2015.
Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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Comunione – Condominio - Locazione, DIRITTO D'IMPRESA

La clausola risolutiva espressa nei contratti di locazione
di Leonardo Pietrobon

Una delle più importanti clausole contrattuali, sulla quale solitamente locatore e conduttore
pongono la propria attenzione, è rappresentata dall’eventuale clausola risolutiva espressa. In
base a tale condizione contrattuale le parti stabiliscono, ex ante e quindi al momento della
sottoscrizione del contratto, che il loro rapporto giuridico si può risolvere nel caso in cui una o
più specifiche obbligazioni non siano adempiute secondo le modalità individuate nel corpo
dello stesso contratto.
Dal punto di vista giuridico la c.d. clausola risolutiva espressa è contenuta nell’articolo 1456
del codice civile secondo cui “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si
risolva nel caso una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In
questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando una parte interessata dichiara all’altra che
intende valersi della clausola risolutiva”.
Da un’analisi di detta clausola emerge come il Legislatore nazionale abbia voluto strutturare
detta clausola qualepatto accessorio al contratto principale, e abbia voluto tutelare l’interesse
creditorio del soggetto che deve ricevere una prestazione contrattuale, ma solo in quella
misura pattuita con il debitore. Sono le parti, quindi, che al momento della stesura del
contratto, in base alla rispettiva forza contrattuale, indicano il limite oltre il quale il debitore
dovrà considerarsi inadempiente.
In particolare, la clausola risolutiva espressa:
dispensa il locatore dalla necessità di adire il giudice per chiedere la risoluzione del
contratto;
gli consente di risolvere stragiudizialmente il contratto con una semplice
“dichiarazione”, indirizzata al conduttore (e quindi recettizia), di volersi avvalere della
suddetta clausola; di conseguenza, se un giudizio vi sarà, esso tenderà
all’accertamento della già avvenuta risoluzione e non alla sua produzione in forma di
sentenza;
fa sorgere a favore del creditore un diritto a provocare la risoluzione del contratto di
locazione.
In presenza di una clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di locazione, che
disciplini il mancato puntuale pagamento del canone, il giudice non è più chiamato a valutare
l’importanza (gravità)dell’inadempimento: sarà sufficiente accertare che detto inadempimento
sia imputabile al debitore.
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Tuttavia, nelle locazioni abitative si è posto il problema della compatibilità fra la stipula di una
valida clausola risolutiva espressa e la disciplina di cui agli articoli 5 e 55 L. n. 392/1978 che
prevedono, appunto, da una parte, una norma speciale sull’individuazione della gravità
dell’inadempimento (c.d. mora qualificata), in deroga alla valutazione discrezionale del giudice
di cui all’articolo 1455 del codice civile, e dall’altra, la legittimazione della sanatoria della
morosità in sede giudiziale.
Sul punto la giurisprudenza ha affermato che:
“Nel regime delle locazioni soggette alla n. 392/1978, la clausola risolutiva espressa per il
caso di mancato pagamento del canone alla scadenza stabilita non incorre nella nullità di
cui all’articolo 79 L. citata, ma è destinata semplicemente a rimanere quiescente in
relazione alla possibilità del conduttore di sanare in giudizio la morosità ai sensi
dell’articolo 55 stessa legge; con la conseguenza che, ove quest’ultima disposizione non
possa trovare applicazione (come nel caso in cui il locatore proponga un giudizio ordinario
di risoluzione del contratto, di per sé incompatibile con la speciale sanatoria della morosità
disciplinata dalla suddetta norma), la clausola risolutiva espressa può esplicare pienamente,
fin dall’inizio, la sua efficacia” (sul punto si veda la Corte di Cassazione sentenza
9.2.1998 n. 1316);
“Con riguardo ai contratti soggetti alla disciplina sull’equo canone, l’efficacia della clausola
risolutiva espressa, che sia stata pattuita, rimane sospesa, ancorché il locatore abbia
dichiarato di volersene avvalere, sino alla prima udienza del giudizio instaurato dallo stesso
locatore per la risoluzione della locazione con la conseguenza della definitiva inefficacia di
detta clausola ove il conduttore in tale udienza sani la morosità” (si veda la sentenza della
Corte di Cassazione 11.1993 n. 11284).
La clausola risolutiva espressa non è infine da considerarsi clausola vessatoria ex articolo 1341
del codice civile, non necessita, pertanto, dell’approvazione per iscritto.
La clausola risolutiva espressa non può essere ricondotta tra quelle che sanciscono limitazioni
alla facoltà di opporre eccezioni, aggravando la condizione di uno dei contraenti: la facoltà di
chiedere la risoluzione del contratto è insita nel contratto stesso e tale clausola non fa che
rafforzare detta facoltà ed accelerare la risoluzione, avendo le parti anticipatamente valutato
l’importanza di un determinato inadempimento, e quindi eliminato la necessità di
un’indagine ad hoc, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte (Corte di Cassazione sentenza
28.6.2010 n. 15365).
Articolo tratto da “Euroconference News“
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Diritto Bancario

Documentazione bancaria e codice della privacy
di Fabio Fiorucci

In riferimento al limite decennale posto dall’art. 119, comma 4, TUB alla richiesta di
documenti, l’interesse del cliente alla conoscenza di informazioni inerenti a dati e operazioni
anteriori al decennio ha trovato, in alcuni casi, soddisfazione attraverso l’inquadramento della
richiesta nell’alveo del Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice della privacy:
d.lgs. n. 196/2003). Rilevano, in particolare, gli artt. 7 (“l’interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano”) e 9 (“i diritti di cui all’art. 7
riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un
interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”)
del Codice della privacy (ABF Roma n. 4219/2013).
Nel dettaglio, l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante del trattamento dei dati; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati. L’interessato ha altresì diritto di ottenere, tra l’altro, l’aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge (art. 7
Codice della privacy).
Il Garante della privacy, con Newsletter del 16.7.2014 ha tuttavia precisato che a) il Codice
della privacy consente ai clienti delle banche l’accesso gratuito solo ai propri dati personali
contenuti nella documentazione bancaria; b) l’art. 7 Codice privacy non consente di ottenere la
copia integrale della documentazione bancaria (estratto conto, contratto di finanziamento,
piano di ammortamento); c) la richiesta non può essere avanzata da persone giuridiche.
Dello stesso tenore sono le conclusioni della giurisprudenza di merito (Trib. Siena 11.3.2016)
laddove – in riferimento ad un provvedimento emanato dal Garante della privacy che ha
ordinato la comunicazione dei dati personali richiesti dall’istante – rileva che “nel caso di
specie appare evidente che la documentazione richiesta non riguarda alcuna delle ipotesi di cui al
codice della privacy, trattandosi al contrario di documentazione relativa ai rapporti contrattuali
intercorsi tra le parti“.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

L’opposizione agli atti esecutivi è l’unico strumento per contestare
la validità dell’ordinanza di assegnazione nella espropriazione
presso terzi
di Giulia Carlozzo

Trib. Palermo, ord. 12 dicembre 2016 – Marinuzzi
[1] Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie – pignoramento presso terzi – ordinanza di
assegnazione –opposizione all’esecuzione – inammissibilità – fattispecie
(cod. proc. civ. artt. 533, 543, 547, 615, 617).
[2] Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie – pignoramento presso terzi – opposizione
all’esecuzione – condanna alle spese – fattispecie
(cod. proc. civ. artt. 91, 615, 616, 624, 669 septies).
[1] Il terzo pignorato, che intende contestare il contenuto dell’ordinanza di assegnazione, non può
proporre opposizione all’esecuzione ma deve proporre opposizione agli atti esecutivi nel termine di
venti giorni dalla conoscenza dell’ordinanza.
[2] L’ordinanza del giudice dell’esecuzione che provvede sull’istanza di sospensione ex art. 624
c.p.c. deve contenere la pronuncia sulle spese di lite.
CASO
[1-2] A seguito di notifica di un pignoramento presso terzi, il terzo pignorato rende la
dichiarazione ex art. 547 c.p.c.
Il Giudice dell’esecuzione emette ordinanza di assegnazione, in favore del creditore.
Il creditore notifica al terzo pignorato l’ordinanza di assegnazione, ma il terzo di rifiuta di
eseguire il pagamento.
Pertanto, il creditore è costretto ad eseguire un secondo pignoramento presso terzi, in forza
del titolo costituito dall’ordinanza di assegnazione, ai danni del terzo che aveva reso la
dichiarazione.
Il debitore (che era terzo pignorato nel primo pignoramento) a questo punto propone
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opposizione all’esecuzione e chiede la sospensione ex art. 624 c.p.c., adducendo come
motivazione che il mancato pagamento delle somme era dovuto al fatto che le stesse somme
erano state pignorate da più creditori.
Il Giudice dell’Esecuzione, dopo avere rigettato inaudita altera parte l’istanza di sospensione, a
seguito di costituzione del contraddittorio conferma il rigetto dell’istanza di sospensione
dell’esecuzione e condanna l’opponente al pagamento delle spese.
SOLUZIONE
[1-2] Il tribunale di Palermo, in conformità con l’orientamento della Suprema Corte, ha
rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore, in ragione del fatto che
l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione nell’espropriazione forzata presso terzi
qualifica la dichiarazione resa dal terzo come positiva ed emette il relativo provvedimento di
assegnazione, costituisce un atto del processo esecutivo.
Ne consegue che detto provvedimento deve essere impugnato con l’opposizione agli atti
esecutivi nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo, e non con
l’opposizione all’esecuzione (Cass. 22 febbraio 2008 n. 4578, Cass. 20 novembre 2012; Cass.
25 febbraio 2016 n. 3712; Cass. 16 maggio 2005 n. 10180; Cass. 5 luglio 2008, n. 3208).
Nel caso di specie l’opponente aveva reso la dichiarazione ai sensi dell’art. 547 cod. proc. civ.
e tale dichiarazione era stata qualificata come positiva dal Giudice dell’esecuzione che,
conseguentemente aveva emesso ordinanza di assegnazione ex art. 533 c.p.c.
Pertanto, le contestazioni “relative alla regolarità formale” dell’ordinanza di assegnazione
dovevano essere proposte con l’opposizione agli atti esecutivi, quale unico rimedio
validamente utilizzabile, atteso che tale strumento è esperibile non solo quando si censurano
vizi formali propri o degli atti che l’anno preceduta, ma anche quando si intenda contestare
l’interpretazione che il giudice dell’esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche
quanto alla entità e alla esigibilità del credito.
Ne consegue che qualora il creditore assegnatario si avvalga di detta ordinanza, quale titolo
esecutivo nel confronti del terzo assegnato dell’ordinanza predetta, è preclusa al «terzo» la
deduzione, mediante opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 cod. proc. civ., di quei
medesimi vizi che avrebbe potuto far vale con l’opposizione agli atti esecutivi (Cass. 20
novembre 2012 n. 20310).
Il terzo avrebbe dovuto proporre l’opposizione agli atti esecutivi mediante ricorso al Giudice
dell’esecuzione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. nel termine di venti giorni dalla ricezione
della notifica dell’ordinanza di assegnazione da parte del creditore.
Sulla base delle superiori considerazioni, il tribunale correttamente ha dichiarato
inammissibile l’opposizione all’esecuzione, proposta contro il successivo atto di pignoramento
promosso dal creditore assegnatario.
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Nel caso di specie l’opponente lamentava che il Giudice dell’esecuzione avrebbe
erroneamente interpretato come integralmente positiva la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., che
invece, a dire dell’opponente, era solo parzialmente positiva.
Osserva ancora il tribunale che l’ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell’esecuzione ad
esito di un pignoramento presso terzi, sebbene non idonea al giudicato, costituisce comunque
un titolo di formazione giudiziale, con le conseguenti limitazione che ne derivano in tema di
opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.
Conseguentemente, il terzo pignorato può avvalersi del rimedio dell’opposizione
all’esecuzione nei limiti previsti dall’ordinamento, ovvero unicamente per fare valere fatti
impedivi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (sul punto cfr. anche Cass.
18.5.2009, n. 11404).
Correttamente, infine il tribunale ha condannato l’opponente al pagamento delle spese di lite.
QUESTIONI
[1-2] La decisione del tribunale di Palermo richiama, come precedenti, importanti e
consolidate pronunce della Corte di cassazione (Cass. 25 febbraio 2016 n. 3712; Cass. 20
novembre 2012 n. 20310; Cass. 5 luglio 2008, n. 3208; Cass. 22 febbraio 2008 n. 4578; Cass.
16 maggio 2005 n. 10180).
La decisione del tribunale di Palermo affronta due tematiche importanti.
In primo luogo sottolinea e conferma un principio consolidato della Suprema Corte in forza del
quale l’opposizione agli atti esecutivi costituisce l’unico rimedio esperibile avverso l’ordinanza
di assegnazione del credito ex art. 533 cod. proc. civ., non soltanto quanto vengono contestati
vizi formali proprio o di precedenti atti, ma anche quando si intenda contestare
l’interpretazione data dal giudice dell’esecuzione alla dichiarazione resa dal terzo.
Il tribunale precisa che l’ordinanza di assegnazione può essere “neutralizzata” soltanto con la
deduzione di fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del rapporto sostanziale che siano
successivi alla formazione del titolo, in quanto l’opposizione all’esecuzione non può essere
fatta valere contro un pignoramento promosso dal creditore in forza di un titolo esecutivo di
formazione giudiziale per fare valere vizi antecedenti alla sua formazione.
Infine il tribunale condanna il debitore opponente alla refusione delle spese sia in forza
dell’art. 669 seties cod. proc. civ., sia in ragione del fatto che il provvedimento di rigetto
dell’istanza cautelare ha attitudine a definire la vicenda ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.,
atteso che la fase di cognizione piena, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. civ., è una fase
meramente eventuale.
Sul punto, come rileva il tribunale, è intervenuta la Suprema Corte che ha sancito l’obbligo per
il giudice dell’esecuzione di provvedere sulle spese in caso definizione della fase cautelare
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nell’opposizione all’esecuzione potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell’ambito del
giudizio di merito. Le spese, che seguono la soccombenza, devono liquidarsi sulla base della
natura e del valore della controversia (Cass. 24.10.2011 n. 22033).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

L’opposizione agli atti esecutivi è l’unico strumento per contestare
la validità dell’ordinanza di assegnazione nella espropriazione
presso terzi
di Giulia Carlozzo

Trib. Palermo, ord. 12 dicembre 2016 – Marinuzzi
[1] Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie – pignoramento presso terzi – ordinanza di
assegnazione –opposizione all’esecuzione – inammissibilità – fattispecie
(cod. proc. civ. artt. 533, 543, 547, 615, 617).
[2] Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie – pignoramento presso terzi – opposizione
all’esecuzione – condanna alle spese – fattispecie
(cod. proc. civ. artt. 91, 615, 616, 624, 669 septies).
[1] Il terzo pignorato, che intende contestare il contenuto dell’ordinanza di assegnazione, non può
proporre opposizione all’esecuzione ma deve proporre opposizione agli atti esecutivi nel termine di
venti giorni dalla conoscenza dell’ordinanza.
[2] L’ordinanza del giudice dell’esecuzione che provvede sull’istanza di sospensione ex art. 624
c.p.c. deve contenere la pronuncia sulle spese di lite.
CASO
[1-2] A seguito di notifica di un pignoramento presso terzi, il terzo pignorato rende la
dichiarazione ex art. 547 c.p.c.
Il Giudice dell’esecuzione emette ordinanza di assegnazione, in favore del creditore.
Il creditore notifica al terzo pignorato l’ordinanza di assegnazione, ma il terzo di rifiuta di
eseguire il pagamento.
Pertanto, il creditore è costretto ad eseguire un secondo pignoramento presso terzi, in forza
del titolo costituito dall’ordinanza di assegnazione, ai danni del terzo che aveva reso la
dichiarazione.
Il debitore (che era terzo pignorato nel primo pignoramento) a questo punto propone
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opposizione all’esecuzione e chiede la sospensione ex art. 624 c.p.c., adducendo come
motivazione che il mancato pagamento delle somme era dovuto al fatto che le stesse somme
erano state pignorate da più creditori.
Il Giudice dell’Esecuzione, dopo avere rigettato inaudita altera parte l’istanza di sospensione, a
seguito di costituzione del contraddittorio conferma il rigetto dell’istanza di sospensione
dell’esecuzione e condanna l’opponente al pagamento delle spese.
SOLUZIONE
[1-2] Il tribunale di Palermo, in conformità con l’orientamento della Suprema Corte, ha
rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore, in ragione del fatto che
l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione nell’espropriazione forzata presso terzi
qualifica la dichiarazione resa dal terzo come positiva ed emette il relativo provvedimento di
assegnazione, costituisce un atto del processo esecutivo.
Ne consegue che detto provvedimento deve essere impugnato con l’opposizione agli atti
esecutivi nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo, e non con
l’opposizione all’esecuzione (Cass. 22 febbraio 2008 n. 4578, Cass. 20 novembre 2012; Cass.
25 febbraio 2016 n. 3712; Cass. 16 maggio 2005 n. 10180; Cass. 5 luglio 2008, n. 3208).
Nel caso di specie l’opponente aveva reso la dichiarazione ai sensi dell’art. 547 cod. proc. civ.
e tale dichiarazione era stata qualificata come positiva dal Giudice dell’esecuzione che,
conseguentemente aveva emesso ordinanza di assegnazione ex art. 533 c.p.c.
Pertanto, le contestazioni “relative alla regolarità formale” dell’ordinanza di assegnazione
dovevano essere proposte con l’opposizione agli atti esecutivi, quale unico rimedio
validamente utilizzabile, atteso che tale strumento è esperibile non solo quando si censurano
vizi formali propri o degli atti che l’anno preceduta, ma anche quando si intenda contestare
l’interpretazione che il giudice dell’esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche
quanto alla entità e alla esigibilità del credito.
Ne consegue che qualora il creditore assegnatario si avvalga di detta ordinanza, quale titolo
esecutivo nel confronti del terzo assegnato dell’ordinanza predetta, è preclusa al «terzo» la
deduzione, mediante opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 cod. proc. civ., di quei
medesimi vizi che avrebbe potuto far vale con l’opposizione agli atti esecutivi (Cass. 20
novembre 2012 n. 20310).
Il terzo avrebbe dovuto proporre l’opposizione agli atti esecutivi mediante ricorso al Giudice
dell’esecuzione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. nel termine di venti giorni dalla ricezione
della notifica dell’ordinanza di assegnazione da parte del creditore.
Sulla base delle superiori considerazioni, il tribunale correttamente ha dichiarato
inammissibile l’opposizione all’esecuzione, proposta contro il successivo atto di pignoramento
promosso dal creditore assegnatario.
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Nel caso di specie l’opponente lamentava che il Giudice dell’esecuzione avrebbe
erroneamente interpretato come integralmente positiva la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., che
invece, a dire dell’opponente, era solo parzialmente positiva.
Osserva ancora il tribunale che l’ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell’esecuzione ad
esito di un pignoramento presso terzi, sebbene non idonea al giudicato, costituisce comunque
un titolo di formazione giudiziale, con le conseguenti limitazione che ne derivano in tema di
opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.
Conseguentemente, il terzo pignorato può avvalersi del rimedio dell’opposizione
all’esecuzione nei limiti previsti dall’ordinamento, ovvero unicamente per fare valere fatti
impedivi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (sul punto cfr. anche Cass.
18.5.2009, n. 11404).
Correttamente, infine il tribunale ha condannato l’opponente al pagamento delle spese di lite.
QUESTIONI
[1-2] La decisione del tribunale di Palermo richiama, come precedenti, importanti e
consolidate pronunce della Corte di cassazione (Cass. 25 febbraio 2016 n. 3712; Cass. 20
novembre 2012 n. 20310; Cass. 5 luglio 2008, n. 3208; Cass. 22 febbraio 2008 n. 4578; Cass.
16 maggio 2005 n. 10180).
La decisione del tribunale di Palermo affronta due tematiche importanti.
In primo luogo sottolinea e conferma un principio consolidato della Suprema Corte in forza del
quale l’opposizione agli atti esecutivi costituisce l’unico rimedio esperibile avverso l’ordinanza
di assegnazione del credito ex art. 533 cod. proc. civ., non soltanto quanto vengono contestati
vizi formali proprio o di precedenti atti, ma anche quando si intenda contestare
l’interpretazione data dal giudice dell’esecuzione alla dichiarazione resa dal terzo.
Il tribunale precisa che l’ordinanza di assegnazione può essere “neutralizzata” soltanto con la
deduzione di fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del rapporto sostanziale che siano
successivi alla formazione del titolo, in quanto l’opposizione all’esecuzione non può essere
fatta valere contro un pignoramento promosso dal creditore in forza di un titolo esecutivo di
formazione giudiziale per fare valere vizi antecedenti alla sua formazione.
Infine il tribunale condanna il debitore opponente alla refusione delle spese sia in forza
dell’art. 669 seties cod. proc. civ., sia in ragione del fatto che il provvedimento di rigetto
dell’istanza cautelare ha attitudine a definire la vicenda ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.,
atteso che la fase di cognizione piena, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. civ., è una fase
meramente eventuale.
Sul punto, come rileva il tribunale, è intervenuta la Suprema Corte che ha sancito l’obbligo per
il giudice dell’esecuzione di provvedere sulle spese in caso definizione della fase cautelare
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nell’opposizione all’esecuzione potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell’ambito del
giudizio di merito. Le spese, che seguono la soccombenza, devono liquidarsi sulla base della
natura e del valore della controversia (Cass. 24.10.2011 n. 22033).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

La CEDU condanna l’Italia per il mancato rispetto del principio del
contraddittorio nel procedimento di proroga del trattenimento
dello straniero nel CIE
di Elisa Bertillo

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 6 ottobre 2016, Affaire Richmond Yaw et autres c. Italie
Pres. Trajkovska – Est. Campos
Straniero – Espulsione dal territorio dello Stato – Esecuzione dell’espulsione – Trattenimento –
Proroga – Principio del contradditorio – Violazione (Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo, art. 5 § 1; d.leg. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 14, 5° comma)
[1] Il provvedimento giurisdizionale di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un
centro di identificazione ed espulsione, previsto dall’art. 14, 5° comma, d.leg. n. 286 del 1998, può
essere assunto solo all’esito di un procedimento caratterizzato dall’audizione dell’interessato e
dalla partecipazione necessaria del difensore.
CASO
[1] La vicenda processuale riguarda quattro cittadini ghanesi giunti in Italia nel giugno del
2008. Il 20 novembre 2008, il prefetto di Caserta notifica loro i decreti di espulsione, che ne
dispongono l’accompagnamento alla frontiera a seguito della convalida del giudice di pace. Lo
stesso giorno, la prefettura dispone il trattenimento degli stranieri presso il Centro di
Identificazione ed Espulsione al fine di procede alla loro identificazione. Il 24 novembre 2008,
il giudice di pace convalida il trattenimento presso il CIE.
L’11 dicembre 2008, il questore domanda al giudice di pace la proroga del trattenimento di
trenta giorni; la domanda è accolta senza l’audizione degli interessati né del loro avvocato. Il
16 febbraio 2009, gli interessati propongono, avverso tale decisione, ricorso in Cassazione, che
dichiara nulla la decisione del giudice di pace a causa della violazione del principio del
contradditorio.
I cittadini ghanesi presentano, quindi, domanda di risarcimento del danno contro lo Stato, per
la riparazione del pregiudizio subito a causa della loro detenzione tra il 24 novembre 2008 e il
14 gennaio 2009. Il Tribunale di Roma rigetta i ricorsi. I ricorrenti avanzano, quindi, l’azione di
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fronte alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
SOLUZIONE
[1] La CEDU condanna l’Italia per il mancato rispetto del principio del contradditorio nel
procedimento di proroga del trattenimento degli stranieri presso il CIE svoltosi di fronte al
giudice di pace. In particolare, ai par. 74 e seguenti, la Corte rileva come la mancata
convocazione di fronte al giudice di pace degli interessati e dei loro avvocati rappresenti una
«irregolarità grave e manifesta» del procedimento di proroga, con conseguente violazione
dell’art. 5 della CEDU che disciplina i casi e i modi in cui taluno può essere privato
legittimamente della libertà personale.
QUESTIONI
[1] Oggetto della presente pronuncia è il mancato rispetto del principio del contradditorio nel
procedimento di proroga del trattenimento dello straniero in un CIE.
Il procedimento, attribuito alla competenza del giudice di pace, è disciplinato dal 5° comma
dell’art. 14 del T.U. Immigrazione. La disposizione prevede che qualora l’accertamento
dell’identità e della nazionalità o l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti «gravi
difficoltà», che non consentano il concludersi del procedimento nel periodo di permanenza di
trenta giorni che comporta la convalida, «il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il
termine di ulteriori trenta giorni». La norma, tuttavia, non disciplina nel dettaglio il
procedimento di proroga.
La normativa è stata, quindi, integrata dalla giurisprudenza, che è intervenuta chiarendo che il
procedimento di fronte al giudice di pace deve svolgersi nel pieno rispetto del contraddittorio.
In tal senso si è espressa, infatti, la Corte di cassazione in plurime pronunce, espressamente
richiamate dalla decisione in commento (cfr. Cass. 24 febbraio 2010, n. 544, Foro it., 2010, I,
2074 e n. 13767 dell’8 giugno 2010, id., Rep. 2010, voce Straniero, n. 389). Secondo la CEDU, la
decisione assunta de plano dal giudice importa una violazione dell’art. 5 della Convenzione,
che, dopo aver disposto che nessuno può essere privato della libertà personale, individua una
serie di casi in cui la detenzione è legittima, caratterizzati dalla sussistenza di una riserva di
legge e di giurisdizione. La privazione della libertà personale deve, infatti, essere
espressamente sancita dalla legge e deve dipendere da un provvedimento dell’autorità
giudiziaria. Il procedimento di proroga del trattenimento ha ad oggetto la privazione della
libertà personale dello straniero irregolarmente soggiornante. Lo stesso, pertanto, deve essere
assunto con un provvedimento del giudice, come sancisce la legge, che consenta il diritto di
difesa all’interessato.
Per un approfondimento sui procedimenti di convalida e proroga del trattenimento, v. E.
Bertillo, I procedimento di convalida e proroga del trattenimento del cittadino straniero e del
richiedente protezione internazionale presso il CIE, in questa rivista.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

La CEDU condanna l’Italia per il mancato rispetto del principio del
contraddittorio nel procedimento di proroga del trattenimento
dello straniero nel CIE
di Elisa Bertillo

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 6 ottobre 2016, Affaire Richmond Yaw et autres c. Italie
Pres. Trajkovska – Est. Campos
Straniero – Espulsione dal territorio dello Stato – Esecuzione dell’espulsione – Trattenimento –
Proroga – Principio del contradditorio – Violazione (Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo, art. 5 § 1; d.leg. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 14, 5° comma)
[1] Il provvedimento giurisdizionale di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un
centro di identificazione ed espulsione, previsto dall’art. 14, 5° comma, d.leg. n. 286 del 1998, può
essere assunto solo all’esito di un procedimento caratterizzato dall’audizione dell’interessato e
dalla partecipazione necessaria del difensore.
CASO
[1] La vicenda processuale riguarda quattro cittadini ghanesi giunti in Italia nel giugno del
2008. Il 20 novembre 2008, il prefetto di Caserta notifica loro i decreti di espulsione, che ne
dispongono l’accompagnamento alla frontiera a seguito della convalida del giudice di pace. Lo
stesso giorno, la prefettura dispone il trattenimento degli stranieri presso il Centro di
Identificazione ed Espulsione al fine di procede alla loro identificazione. Il 24 novembre 2008,
il giudice di pace convalida il trattenimento presso il CIE.
L’11 dicembre 2008, il questore domanda al giudice di pace la proroga del trattenimento di
trenta giorni; la domanda è accolta senza l’audizione degli interessati né del loro avvocato. Il
16 febbraio 2009, gli interessati propongono, avverso tale decisione, ricorso in Cassazione, che
dichiara nulla la decisione del giudice di pace a causa della violazione del principio del
contradditorio.
I cittadini ghanesi presentano, quindi, domanda di risarcimento del danno contro lo Stato, per
la riparazione del pregiudizio subito a causa della loro detenzione tra il 24 novembre 2008 e il
14 gennaio 2009. Il Tribunale di Roma rigetta i ricorsi. I ricorrenti avanzano, quindi, l’azione di
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fronte alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
SOLUZIONE
[1] La CEDU condanna l’Italia per il mancato rispetto del principio del contradditorio nel
procedimento di proroga del trattenimento degli stranieri presso il CIE svoltosi di fronte al
giudice di pace. In particolare, ai par. 74 e seguenti, la Corte rileva come la mancata
convocazione di fronte al giudice di pace degli interessati e dei loro avvocati rappresenti una
«irregolarità grave e manifesta» del procedimento di proroga, con conseguente violazione
dell’art. 5 della CEDU che disciplina i casi e i modi in cui taluno può essere privato
legittimamente della libertà personale.
QUESTIONI
[1] Oggetto della presente pronuncia è il mancato rispetto del principio del contradditorio nel
procedimento di proroga del trattenimento dello straniero in un CIE.
Il procedimento, attribuito alla competenza del giudice di pace, è disciplinato dal 5° comma
dell’art. 14 del T.U. Immigrazione. La disposizione prevede che qualora l’accertamento
dell’identità e della nazionalità o l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti «gravi
difficoltà», che non consentano il concludersi del procedimento nel periodo di permanenza di
trenta giorni che comporta la convalida, «il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il
termine di ulteriori trenta giorni». La norma, tuttavia, non disciplina nel dettaglio il
procedimento di proroga.
La normativa è stata, quindi, integrata dalla giurisprudenza, che è intervenuta chiarendo che il
procedimento di fronte al giudice di pace deve svolgersi nel pieno rispetto del contraddittorio.
In tal senso si è espressa, infatti, la Corte di cassazione in plurime pronunce, espressamente
richiamate dalla decisione in commento (cfr. Cass. 24 febbraio 2010, n. 544, Foro it., 2010, I,
2074 e n. 13767 dell’8 giugno 2010, id., Rep. 2010, voce Straniero, n. 389). Secondo la CEDU, la
decisione assunta de plano dal giudice importa una violazione dell’art. 5 della Convenzione,
che, dopo aver disposto che nessuno può essere privato della libertà personale, individua una
serie di casi in cui la detenzione è legittima, caratterizzati dalla sussistenza di una riserva di
legge e di giurisdizione. La privazione della libertà personale deve, infatti, essere
espressamente sancita dalla legge e deve dipendere da un provvedimento dell’autorità
giudiziaria. Il procedimento di proroga del trattenimento ha ad oggetto la privazione della
libertà personale dello straniero irregolarmente soggiornante. Lo stesso, pertanto, deve essere
assunto con un provvedimento del giudice, come sancisce la legge, che consenta il diritto di
difesa all’interessato.
Per un approfondimento sui procedimenti di convalida e proroga del trattenimento, v. E.
Bertillo, I procedimento di convalida e proroga del trattenimento del cittadino straniero e del
richiedente protezione internazionale presso il CIE, in questa rivista.
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Impugnazioni

Sull’onere di allegare la data della comunicazione dell’ordinanza
“filtro” e di depositarne la copia
di Roberta Metafora

Cass. civ., Sez. Un., 13 dicembre 2016, n. 25513; Pres. Rordorf, Est. Manna
Processo – Ricorso per cassazione – Avverso la sentenza di primo grado ex art. 348 ter c.p.c. –
Onere di allegazione della data di comunicazione dell’ordinanza di secondo grado –
Inammissibilità del ricorso – Esclusione (cod. proc. civ., artt. 348 ter, 366, comma 1, n. 6).
Processo – Ricorso per cassazione – Avverso la sentenza di primo grado ex art. 348 ter c.p.c. –
Omesso deposito della comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello –
Improcedibilità – Condizioni (cod. proc. civ., artt. 348 ter, 369, comma 2, n. 2).
[1] Il ricorso per cassazione proposto, ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c., contro la sentenza di primo
grado non deve contenere, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione della data di
comunicazione o di notificazione, se avvenuta prima, dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello,
riferendosi l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., solo agli atti processuali ed ai documenti da cui i motivi
di impugnazione traggono il proprio sostegno giuridico quali mezzi diretti all’annullamento del
provvedimento impugnato.
[2] Il ricorso per cassazione ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c., è improcedibile ove non siano
depositate la copia autentica della sentenza di primo grado e dell’ordinanza di inammissibilità
dell’appello, con la relativa comunicazione o notificazione, se anteriore, salvo che la Corte
officiosamente rilevi, dal trasmesso fascicolo di ufficio, che lo stesso sia stato proposto nei sessanta
giorni dalle menzionate comunicazioni o notificazioni, ovvero, in mancanza di entrambe, entro il
termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
CASO
[1-2] A seguito della pronuncia di inammissibilità dell’appello per mancanza della ragionevole
probabilità del suo accoglimento, viene proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di
primo grado.
Ad esso vengono allegati copia della sentenza impugnata e copia dell’ordinanza ex art.
348-bis, ma: 1) non viene indicato nel ricorso la data di comunicazione dell’ordinanza di
inammissibilità; 2) non viene depositata nemmeno la copia della comunicazione medesima.
Per questi motivi, il resistente eccepisce sia l’inammissibilità del ricorso per mancata
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allegazione di un requisito di contenuto-forma dell’atto introduttivo del giudizio di
impugnazione sia l’improcedibilità del giudizio per mancato deposito della copia della
comunicazione dell’ordinanza. La Corte adita, riscontrando su entrambe le questioni un
contrasto all’interno della stessa giurisprudenza di legittimità, rimette, con l’ordinanza n. 4738
del 10 marzo del 2016, entrambe le questioni al Primo Presidente affinché le Sezioni Unite
provvedano a fare chiarezza su di esse.
SOLUZIONE
[1-2] Le Sezioni Unite escludono che il ricorso per cassazione sia soggetto, a pena di
inammissibilità, alla specifica indicazione nel corpo dell’atto della data di comunicazione o di
notificazione, se avvenuta prima, dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’appello, in
quanto l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. si riferisce unicamente agli atti processuali e ai
documenti da cui i motivi d’impugnazione traggono il proprio sostegno giuridico, quali mezzi
diretti all’annullamento del provvedimento impugnato.
Per il S.C., invece, il ricorso per cassazione va dichiarato improcedibile, laddove la parte abbia
provveduto solo al deposito della copia autentica della sentenza di primo grado, senza aver
provato la data di comunicazione o di notificazione dell’ordinanza d’inammissibilità, tramite il
deposito della copia autentica dell’ordinanza con la relativa comunicazione o notificazione; il
mancato assolvimento di tale onere è dunque causa di improcedibilità del ricorso, ai sensi
dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., salvo che, in esito alla trasmissione del fascicolo d’ufficio da
parte della cancelleria del giudice a quo – che il ricorrente ha l’onere di richiedere ai sensi del
terzo comma del predetto articolo – la Corte, nell’esercitare il proprio potere officioso di
verificare la tempestività dell’impugnazione, rilevi che quest’ultima sia stata proposta nei 60
gg. dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il
termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
QUESTIONI
[1] Ampio plauso merita la decisione delle Sezioni Unite in ordine al primo profilo: escluso che
debba essere richiamato il principio di autosufficienza (giacché detto principio attiene al
giudizio di ammissibilità delle singole censure e non del ricorso in sé), il S.C. afferma che la
mancata indicazione nel ricorso della data della comunicazione dell’ordinanza non può
condurre ad una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, giacché l’articolo 366, comma 1,
n. 6 fa esclusivo riferimento agli atti e ai documenti su cui si fondano i motivi di
impugnazione, a differenza di quanto accade nel caso in esame in cui l’indicazione della data
di comunicazione dell’ordinanza ha unicamente lo scopo di permettere il controllo di
tempestività dell’impugnazione che la Corte di cassazione è tenuta a compiere in via
pregiudiziale rispetto allo scrutinio di merito.
Viene così superata quella giurisprudenza (Cass. 9 ottobre 2015, n. 20236), la quale, sul
presupposto che la data della comunicazione dell’ordinanza di secondo grado vada
considerata non solo presupposto dell’impugnazione, ma addirittura requisito essenziale di
forma-contenuto del ricorso introduttivo, concludeva per l’inammissibilità del ricorso.
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[2] Quanto alla seconda massima, stando all’orientamento sino ad oggi invalso presso la S.C., i
requisiti che l’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. pretende siano soddisfatti — deposito di copia
autentica del provvedimento e relata di notifica — sono funzionali a comprovare: 1) — la fedeltà
documentale; 2) — la tempestività dell’impugnazione. In altre parole, lo scopo della norma è
quello di permettere al Collegio di valutare se la proposizione dell’impugnazione sia avvenuta
entro il termine perentorio breve, per poi poter esaminare l’ammissibilità e la fondatezza del
ricorso. Per la giurisprudenza di legittimità, tuttavia, non è necessario che la copia della
sentenza munita della relata debba essere depositata unitamente al ricorso, potendo le due
attività — deposito del ricorso e della sentenza notificata — avvenire anche separatamente,
purché nel rispetto del termine previsto dall’art. 369 c.p.c. (Cass. 21 febbraio 2013, n. 4356;
Cass. 11 maggio 2010, n. 11376; Cass. 10 luglio 2007, n. 15396, in RDP, 2007, 795), mentre
non può farsi questione dell’eventuale esistenza di equipollenti per il fatto che l’intimato non
abbia svolto attività difensiva nel giudizio di cassazione o abbia depositato lui stesso la copia
notificata della sentenza impugnata con la relata o, ancora, una copia si rinvenga nel fascicolo
d’ufficio (Cass., S.U., 16 aprile 2009, n. 9004).
Quest’indirizzo è stato aspramente criticato in dottrina, osservandosi, tra l’altro, che escludere
la rilevanza degli atti equipollenti ma contemporaneamente, escludere la necessità del
contestuale deposito di ricorso e sentenza notificata, «dà luogo ad una scelta in sé
contraddittoria» (C. Vanz, Sulle sorti (forse ancora da ridiscutere) del ricorso in cassazione in caso
di mancato deposito della copia autentica della sentenza e della relata di notifica, in GI, 2009,
384). Peraltro, l’affermazione che il termine di venti giorni previsto dall’art. 369, comma 2,
c.p.c. per il deposito del provvedimento impugnato sia unicamente finalizzato per permettere
un controllo della verifica della tempestività dell’impugnazione e del riscontro della fedeltà
documentale, permette un’interpretazione ben più ampia di quella fornita dal S.C., giacché
nella prassi del procedimento in cassazione queste verifiche avvengono in occasione della
decisione sull’impugnazione e, dunque, in un tempo assai lontano dalla scadenza del termine
di venti giorni dalla notifica del ricorso.
Consapevoli delle critiche avanzate e soprattutto delle gravi conseguenze che l’orientamento
restrittivo comporta, le Sezioni Unite partono dalla necessità di leggere ed interpretare la
nozione di improcedibilità alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale del
giusto processo, come espresso dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo; in questa
prospettiva, se è vero che la sanzione di improcedibilità prevista dall’art. 369 c.p.c. in linea
generale non si pone in contrasto con tale principio perché non incide sulla possibilità di
ricorso ma solo sulla prosecuzione del giudizio per effetto della inattività delle parti, è del pari
vero che non permettere di “salvare” il ricorso per cassazione proposto qualora i requisiti di
procedibilità previsti dall’art. 369 risultino dimostrati alla luce degli atti di causa pone
problemi dal punto di vista della proporzionalità tra lo scopo e il mezzo impiegato.
Per questo motivo, le Sezioni Unite finalmente ammettono che, in virtù del comma 3 dell’art.
369 c.p.c. e del conseguente onere di trasmissione del fascicolo d’ufficio che è posto in capo al
ricorrente (fascicolo che contiene l’originale dell’ordinanza di inammissibilità, nonché gli
estremi della comunicazione della stessa), sia possibile, se del caso anche consultando il
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fascicolo del controricorrente, evitare la declaratoria di improcedibilità.
Per approfondimenti, si vis, Metafora, Sull’onere di allegare la data comunicazione dell’ordinanza
di inammissibilità dell’appello e di depositarne la copia: la questione alle Sezioni Unite, in Riv. it.
dir. lav., 2016, 334 ss.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Rifiuto di atto giudiziario depositato telematicamente ed errore
“fatale” incolpevole: per il Tribunale di Bologna la rinnovazione
fuori termine impedisce ogni decadenza
di Andrea Ricuperati

Trib. Bologna, decr. 12 dicembre 2016 – Pres. Candidi Tommasi
Costituzione in giudizio – deposito telematico – errore “fatale” – non imputabilità –
comunicazione di rifiuto dell’atto successiva alla scadenza – spontanea rinnovazione del
deposito – tempestività (D.L. 18.10.2012, n. 179 [conv. dalla L. 17.12.2012, n. 221], artt. 16-bis,
commi 1-bis e 7 – C.p.c. artt. 153, comma 2, e 294 – D.M. 21.2.2011, n. 44, art. 34 –
Provvedimento D.G.S.I.A. 16.4.2014, art. 14, comma 7)
MASSIMA
[1] È tempestiva la costituzione della parte che, dopo aver presentato telematicamente la propria
comparsa ed aver ricevuto in termini la cd. seconda PEC, si sia vista rifiutare dalla cancelleria –
dopo la scadenza – il suddetto deposito a causa di un errore “fatale” incolpevole ed abbia
spontaneamente provveduto alla rinnovazione dell’incombenza.
CASO
[1] Nell’àmbito di un procedimento contenzioso civile pendente dinanzi al Tribunale ordinario
di Bologna, il difensore di Tizio presentava in via telematica – venerdì 2 dicembre 2016 (ultimo
giorno utile) – la propria comparsa di costituzione contenente la dichiarazione di voler
chiamare in giudizio un terzo.
Regolarmente pervenute nel giro di pochi minuti la ricevuta di accettazione dell’invio tramite
PEC e quella di avvenuta consegna, nonché la comunicazione di esito dei controlli automatici
del dominio giustizia (cd. terza PEC), il successivo lunedì 5 dicembre 2016 giungeva al legale
l’avviso di rifiuto dell’atto a causa di un errore “fatale” (come tale non gestibile dalla
cancelleria) generato da uno dei documenti prodotti con la comparsa.
Lo stesso 5 dicembre 2016 l’avvocato rinnovava – previe ulteriori stampa e scansione del
documento “incriminato” – il deposito in questione, che stavolta veniva accettato; in data
6.12.2016 il difensore chiedeva per iscritto al giudice la declaratoria di tempestività della
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costituzione o, in subordine, la rimessione in termini.
SOLUZIONE
[1] Il Presidente della II Sezione civile del Tribunale bolognese (istruttore del procedimento),
avendo verificato presso la cancelleria che
(i) il documento all’origine del rifiuto era stato allegato in formato .pdf, nel pieno rispetto
delle caratteristiche previste dalle specifiche tecniche di cui al combinato disposto degli artt.
34 D.M. 21.2.2011, n. 44, e Provv. DGSIA 16.4.2014,
e dunque
(ii) l’errore (incomprensibile anche per i tecnici interpellati) generato dal sistema informatico
non poteva essere imputato alla parte,
ha ritenuto la spontanea rinnovazione del deposito idonea a rendere il medesimo tempestivo,
in quanto la ricevuta di avvenuta consegna (“RdAC”) del primo era stata generata prima della
scadenza del termine e tanto bastava a detto fine ai sensi dell’art. 16-bis del D.L. 18.10.2012,
n. 179 (conv. dalla L. 17.12.2012, n. 221).
QUESTIONI
[1] il Tribunale di Bologna ha reputato superflua l’istanza di rimessione in termini alla luce
della circostanza della reiterazione del deposito operata dal difensore, pur affermando che
“l’istituto di cui all’art. 153 co. 2 c.p.c. appare applicabile all’ipotesi in esame in quanto espressione
di un principio regolatore per cui chi non ha colpa in omissioni processuali non deve subire
conseguenze negative” (per un caso analogo v. Trib. Milano, Sez. Lav., ord. 10 maggio 2016, in
questa Rivista, edizione del 20 settembre 2016).
In realtà, ad avviso di chi scrive, un formale provvedimento di rimessione in termini non
sarebbe stato necessario nemmeno laddove il deposito non fosse stato rinnovato, potendo il
principio codificato dall’art. 16-bis, settimo comma, D.L. n. 179/2012 (e prim’ancora sancito dal
capoverso dell’art. 13 D.M. n. 44/2011) trovare applicazione anche in tale ipotesi.
Infatti, come acutamente colto da attenta dottrina (P. CALORIO, Errori materiali, rifiuto del
deposito telematico e rimessione in termini: una ricostruzione critica, in www.altalex.com), stando
al suindicato principio, il deposito telematico di un atto processuale diretto all’ufficio
giudiziario competente si compie con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna del
messaggio di posta elettronica certificata che lo contiene, mentre la cd. quarta PEC attesta
unicamente l’inserimento dell’atto nel fascicolo informatico del procedimento; nessuna norma
di legge o regolamentare sancisce il venir meno di – né rende nullo od altrimenti invalido – un
deposito già perfetto a séguito della “RdAC”, sicché il rifiuto operato dalla cancelleria ha ad
oggetto non il deposito (irretrattabile in sè), bensì l’inclusione dell’atto nel fascicolo
informatico di riferimento.

www.eclegal.it

Page 33/43

Edizione di martedì 10 gennaio 2017

In una vicenda come quella in commento, allora, il giudice sarebbe stato pienamente
legittimato ad ordinare alla cancelleria di inserire nel fascicolo informatico l’atto (coi
documenti) oggetto del primo deposito: soluzione, questa, possibile sul piano tecnico, “facendo
mutare lo stato del deposito da rigettato ad attesa di accettazione mediante apposita richiesta al
servizio di assistenza del CISIA per poi procedere all’acquisizione nel relativo procedimento secondo
le indicazioni del giudice”, ossia “indicando quale data di accettazione quella in cui il depositante
ha ottenuto la ricevuta di avvenuta consegna” (così Trib. Torino, ord. 13 maggio 2016, in
www.processociviletelematico.it, che ha argomentato con ampia motivazione la tesi dianzi
esposta in un caso di erronea indicazione del numero di ruolo della causa, affermando tra
l’altro: “non pare legittimo condizionare la validità e tempestività del deposito al buon esito
dell’operazione di inserimento nel fascicolo digitale. Né può ammettersi che anomalie che bloccano
l’inserimento nel fascicolo sortiscano l’effetto di travolgere retroattivamente il deposito”; vedasi
pure, analogamente, Trib. Bari, ord. 8 giugno 2016, in www.maurizioreale.it); per un’ampia
rassegna di giurisprudenza sulle problematiche connesse agli errori nel deposito telematico di
atti giudiziari, si rinvia a G. PARISI, Scissione degli effetti del deposito telematico, decadenza e
rimessione in termini, in questa Rivista, ed. 30 agosto 2016.
Naturalmente, anche accogliendosi la ricostruzione dogmatica qui suggerita, nulla cambia sul
piano del diritto di difesa della controparte, la cui salvaguardia esige che – a fronte del minor
tempo disponibile per esaminare la comparsa avversaria (stante la dilazione nell’inserimento
del fascicolo informatico e, conseguentemente, nella visibilità dell’atto) – il giudice conceda un
termine di natura “compensativa”.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Il punto sul giudizio civile di rendiconto
di Alessandro Benvegnù

Nell’ambito del processo civile ordinario, il codice di procedura disciplina espressamente tre
azioni di accertamento con prevalente funzione probatoria, suscettibili di proposizione in via
principale o incidentale. Due di queste attengono alla provenienza e al contenuto di un
documento (verificazione di scrittura privata e querela di falso), l’altra, promuove un controllo
sull’attività di gestione di un patrimonio, beni o singoli affari da parte di un soggetto: il
giudizio civile di rendimento dei conti.
Fattispecie da cui sorge l’obbligo di rendere il conto della gestione
Se si volesse fare un elenco esemplificativo, senza alcuna pretesa di esaustività, l’attività
gestoria del soggetto che deve rendere il conto del suo operato può essere classificata in due
gruppi.
Obbligo direttamente discendente dalla legge:
Tutore, artt. 380, 385,389 c.c.
erede che accetta con beneficio di inventario, art. 496 e 497 c.c.
curatore dell’eredità giacente, art.531 c.c.
esecutore testamentario, art. 709 c.c.
condividenti, art. 723 c.c.
Obbligo di natura negoziale che sorge per volontà delle parti, per lo più con un
apposito conferimento d’incarico:
Amministratore del condominio art. 1129 e 1130 c.c.
Contratto di mandato e sue declinazioni particolari, art. 1713 c.c.
Contratto di associazione in partecipazione, art. 2252 c.c.
Amministratore di società di persone, art. 2261 c.c.
Cessione dei beni ai creditori art. 1983 c.c.
Non si può, invece, promuovere un’azione di rendimento dei conti nei confronti del proprio
difensore in giudizio, in quanto la fonte legale del potere di difesa, art. 84 c.p.c., è
incompatibile con la norma sostanziale di controllo sull’attività svolta dal mandatario art.
1713 c.c. (Cass. 19 aprile 2010, n. 9264).
Se reso spontaneamente e in via stragiudiziale, il rendimento dei conti non è sottoposto a
particolari vincoli di forma e contenuto, ma se viene demandato giudizialmente è soggetto alla
legge processuale, le cui forme devono essere scrupolosamente rispettate ai fini della sua
validità (Cass., Sez. lavoro, 26 gennaio 2006, n. 1551).
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Struttura e svolgimento del giudizio civile di rendimento dei conti
Il giudizio civile di rendimento dei conti, disciplinato negli artt. 263, 264 e 265 del codice di
procedura, ha espressa finalità ad explorandum in quanto serve a consentire l’acquisizione
delle informazioni necessarie per l’esercizio (eventuale) di ulteriori diritti (così App. Firenze, 05
giugno 1999, in Giust. Civ., 2000, I, 1136 nota di AMADE e Cass., 23 luglio 2010, n. 17283 in Le
Società, 2011, 2, 133) e, se proposto in via principale, il valore della causa viene determinato
sulla base del patrimonio amministrato (Cass., 24 aprile 1949, n. 1002). In caso di proposizione
della domanda di rendiconto in via incidentale, nel corso di un più ampio giudizio di merito, si
applica l’art. 10 c.p.c.: cumulo di domande contro la stessa parte al fine di determinarne il
valore.
Il primo passaggio fondamentale per l’ammissibilità del giudizio di rendimento di conti è
l’indicazione della fonte, legale o negoziale, per cui il soggetto contro cui è richiesto è tenuto
a rendere il conto; e se oggetto di contestazione, il titolo deve essere accertato con sentenza
parziale (Trib. Perugia, 14 gennaio 2014; Trib. Bologna, 11 maggio 2012; Trib. Lodi, 23 luglio
2008; Trib. Torino, Sez. dist. Moncalieri, 12 giugno 2007). Non si può pertanto indicare per la
prima volta in sede di comparsa conclusionale che si richiede il conto della gestione a titolo di
mandato (Trib. Busto Arsizio, 8 gennaio 2008, il quale ha respinto la domanda poiché l’attore
aveva semplicemente affermato l’esistenza in capo al convenuto di un obbligo di rendiconto,
deducendo genericamente che lo stesso avrebbe amministrato il patrimonio della madre
comune sino alla morte della stessa, senza tuttavia indicarne la natura, se legale o negoziale);
e il rendimento del conto non può riguardare l’attività successiva alla risoluzione del titolo
contrattuale generatore del relativo obbligo (così Trib. Roma, Sez. spec. propr. industr. ed
intell., 15 novembre 2010, sulla vendita di libri da parte dell’editore dopo la cessazione del
contratto di edizione e domanda di rendiconto, respinta, promossa da parte dell’autore).
Neppure il deposito spontaneo agli atti di un conto di gestione, peraltro lacunoso e non
sottoscritto, dà luogo a una valida apertura del procedimento di cui all’art. 263 c.p.c., ove il
convenuto contesti la sua qualità di obbligato alla tenuta del rendiconto e sulla questione non
si proceda ad accertamento con apposita sentenza (Cass., 28 febbraio 2007, n. 4765).
Il conto della gestione non può mai essere un semplice elenco di partite in dare e avere,
magari su foglio di lavoro excel, corredato da pezze giustificative, ma deve anche contenere
tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalità di
esecuzione dell’incarico, onde stabilire se l’operato dell’obbligato si sia adeguato a criteri di
buona amministrazione (così Cass., 14 novembre 2012, n. 19991; Trib. Treviso, 8 aprile 2010;
Trib. Monza, 3 settembre 2007; Cass., 23 novembre 2006, n. 24866), perciò, non è ammissibile
un rendiconto presentato su semplici fogli prestampati (così Trib. Firenze, 23 giugno 2016 che
nel caso di specie ne ha rilevato oltretutto l’incompletezza nella compilazione e l’assenza dei
documenti giustificativi attestanti i movimenti di denaro).
In tutti i casi, il rendiconto va inoltre espressamente sottoscritto da chi lo presenta, a pena di
invalidità (Cass., 2 dicembre 2009, n. 25349).
Se, superati tutti questi passaggi e requisiti, il conto viene regolarmente presentato e
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approvato, il Giudice ne dà atto, sancendo così secondo alcuni una cessazione di materia del
contendere in una forma sui generis di volontaria giurisdizione, e con ordinanza non
impugnabile ordina il pagamento delle somme dovute. L’approvazione è atto negoziale, quindi
ammette l’impugnativa per vizi del consenso (Cass. 5 giugno 1985, n. 3356, in Giur. it., 1986, I,
1, 219). Invece l’ordinanza di assegnazione emessa in assenza dei presupposti essenziali
(presentazione di un conto riconoscibile come tale, approvazione), non è ricorribile in
Cassazione, ex art. 111 cost., ma giuridicamente inesistente e, quindi, censurabile in ogni sede
(Cass., 24 novembre 1989, n. 5075; Trib. Torino, Sez. Dist. Moncalieri, 12 giugno 2007).
La domanda di rendimento del conto include sempre, anche in via implicita, la domanda di
condanna al pagamento delle somme che risultano dovute, in quanto la funzione del
procedimento prevista dal legislatore è l’emissione di titoli di pagamento una volta che
giunga alla sua, auspicata, conclusione. Non incorre così in vizio di ultrapetizione e non
viola l’art. 112 cod. proc. civ. il giudice che, pur senza un’espressa domanda al riguardo,
condanni chi rende il conto alla corresponsione delle somme che risultano dovute (Cass., 31
gennaio 2014, n. 2148).
Contestazione del rendiconto per incompletezza od omissione
Ove non vi sia l’accordo delle parti sul conto presentato, l’onere di impugnazione specifica da
parte del creditore ex art. 264 c.p.c., atteso l’obbligo di indicazione delle singole partite che si
contestano, sorge solo nei confronti un documento completo e organico (Trib. Pisa, 9 febbraio
2015; Cass. 14 novembre 2012, n. 19991; Cass., 2 dicembre 2009, n. 25349 in Foro It., 2009, 2,
1, 428; Cass., 21 febbraio 2007, n. 4091); in tutti i casi in cui questo prerequisito non è stato
assolto, in tutto, per omessa presentazione del documento, o in parte, per incompletezza e
lacunosità, della relazione che presenta l’obbligato, il giudizio non si chiude con ordinanza, ma
con sentenza.
Esclusa la possibilità di una pronunzia di non “liquet“, che si configurerebbe come
sostanzialmente assolutoria del convenuto dall’obbligo di presentazione del conto,
nell’istruttoria che segue, il Giudice trae argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. dal
comportamento dell’obbligato e dalla documentazione comunque acquisita agli atti (Cass. 11
novembre 2013, n. 25302), assume eventuali prove testimoniali e accerta il saldo dei rapporti
dare e avere esistenti tra le parti ricorrendo anche a prove disposte d’ufficio come la
consulenza tecnica (Cass., 10 luglio 2001, n. 9377); non escluso, infine, il giuramento
suppletorio di cui all’art. 265 c.p.c. (Cass., 3 novembre 2004, n. 21090). Ove il giudizio di
rendiconto sia promosso in via incidentale nel corso di un più ampio giudizio, la sentenza che
decide sul solo rendiconto ha, ovviamente, natura parziale, ma include l’accertamento
dell’esistenza dell’obbligo su cui si fonda il dovere di rendiconto (Cass., 14 novembre 2012, n.
19991; Cass., 23 luglio 2010, n. 17283).
Pluralità di parti e litisconsorzio necessario
Resta da dire, se e quando, il giudizio di rendiconto dia luogo a un’ipotesi di litisconsorzio
necessario. Lo escludono nell’ambito societario due pronunce di legittimità, sia sul lato attivo
rispetto all’iniziativa promossa da uno solo dei soci (Cass., 8 settembre 1986, n. 5479, in
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Società, 1987, 15), quanto sul lato passivo, ove potenzialmente legittimati siano più
amministratori (Cass., 23 luglio 2010, n. 17283, cit.), sulla base dei principi generali in tema di
obbligazione solidale che permette a uno solo dei creditori di agire in giudizio con effetti
favorevoli anche per gli altri e che non impone di convenire, in un simultaneus processus, più
debitori in solido.
Lo stesso principio viene così ribadito in materia successoria nel caso di azione di rendiconto,
e pagamento del saldo, promossa da uno solo dei coeredi nei confronti di un debitore dell’asse
ereditario, poiché l’iniziativa giudiziale risponde all’interesse di tutti gli eredi e può essere
esercitata da ognuno di questi singolarmente, nell’esercizio dei poteri di gestione dell’eredità
e dell’interesse comune, fermo restando, ovviamente, l’obbligo di rendere il conto agli altri
coeredi e di ripartire fra tutti l’attivo ereditario in sede di divisione, senza che siano ravvisabili,
in linea di principio, gli estremi del litisconsorzio necessario, trattandosi di iniziativa che non
può arrecare pregiudizio ai coeredi, salvo prova contraria da parte dell’interessato (Cass., 14
ottobre 2011, n. 21288)
Diversa la soluzione data per i consorzi, dove la norma che regola rapporti tra consorziati e
organi consortili, art. 2608 c.c., richiama espressamente la disciplina del mandato, mentre l’art.
2615 c.c. sancisce la responsabilità solidale degli organi consortili solo nei confronti di terzi.
Così come risulta precluso al curatore fallimentare l’esercizio dell’azione di responsabilità nei
confronti degli organi consortili, che spetta solo ai consorziati (Cass., 3 giugno 2010, n. 13465),
la natura collettiva dell’incarico ricevuto da tutti i consorziati richiede sul lato attivo la
presenza in giudizio di tutti i mandanti nei cui confronti va resa una, e una sola
rendicontazione della gestione; in difetto, la domanda di rendiconto proposta da un singolo
consorziato, in via incidentale nel corso di un giudizio di responsabilità, risulta inammissibile
(così Trib. Torino, 8 luglio 2011 n. 4758). In via analogica il principio si dovrebbe applicare,
quindi, anche in caso di domanda di rendiconto ex art. 1713 c.c. in caso di pluralità di
mandanti.
Ipotesi di rendiconto nel processo esecutivo
Si segnala, infine, che il rendimento del conto è fenomeno che interagisce anche con le
procedure esecutive e coattive in genere: in questi casi, a differenza delle situazioni oggetto
del procedimento di cui agli artt. 263 e seg. c.p.c., l’ obbligo sorge in occasione di un processo
come adempimento connesso a specifici incarichi di amministrazione (Cass., 10 novembre
1999, n. 12463) e di questo officio si risponde a un Giudice funzionalmente destinato ad
attività di vigilanza e controllo:
Custode di beni immobili pignorati,art. 560 c.p.c.
Amministratore giudiziario di beni pignorati, art. 593 c.p.c.
Custode dei beni oggetto di sequestro, art. 676 c.p.c.
Curatore del fallimento, art. 116 l. fall.
Riferimenti bibliografici
In dottrina per chi vuole approfondire il tema si segnalano Rampazzi, Il Giudizio civile di
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Rendiconto, Milano 1990, Marelli, Il rendiconto tra tutela contenziosa e forme camerali, in Riv. dir.
priv., 1997, 1116, Comunale, voce Rendiconto, in Digesto civ., XVI, Torino, 1997, 602; Amadei,
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

L’interpello non risolve il rebus dell’autonoma organizzazione
di Sergio Pellegrino

Con la risoluzione n. 82/E, l’Agenzia delle Entrate si è occupata della vexata quaestio delle
condizioni che determinano la sussistenza dell’autonoma organizzazione per i professionisti e
conseguentemente il loro assoggettamento all’Irap.
L’interpello che ha innescato il documento di prassi è stato presentato da un medico che opera
in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, senza personale e con beni
strumentali di modesta entità (fattispecie comprovata dalle risultanze del registro cespiti
allegate all’interpello).
L’Agenzia ha ritenuto di non poter dare alcuna risposta al contribuente, non potendo entrare
nel merito della questione, ma ha colto l’opportunità per ricordare a tutti (e da qui la scelta di
“formalizzare” in una risoluzione erga omnes una non-risposta) di come sia cambiata la
disciplina dell’interpello a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 156/2015.
Sulla base di quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell’articolo 11 dello Statuto
dei diritti del contribuente, così come modificata con l’intervento dell’anno scorso, il
contribuente può interpellare l’amministrazione finanziaria per ottenere un parere
relativamente ad un caso concreto e personale con riferimento all’applicazione delle
disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza non solo sulla corretta
interpretazione di tali disposizioni, ma anche sulla corretta qualificazione della fattispecie
prospettata.
L’interpello quindi non deve vertere necessariamente sulla situazione di obiettiva incertezza in
relazione alla norma tributaria, ma può avere ad oggetto anche la qualificazione della
fattispecie che interessa il contribuente e di conseguenza l’applicabilità della norma, piuttosto
che la sua interpretazione.
Come è stato precisato dalla stessa Agenzia nella circolare 9/E del 1° aprile 2016 – nella quale
di fatto è stato richiamato quanto affermato nella relazione illustrativa al decreto – non
possono essere oggetto di interpello tutte quelle situazioni nelle quali giocano un ruolo
rilevante quei profili fattuali che possono essere verificati da parte dell’amministrazione
finanziaria soltanto in sede di accertamento. Si tratta, in buona sostanza, di situazioni nelle
quali ciò che è dubbio non è la qualificazione della fattispecie, quanto piuttosto la verifica
della sua effettiva sussistenza.
In un caso come quello prospettato, osserva l’Agenzia, l’interpello non può essere considerato
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risolutivo perché non è data all’amministrazione la possibilità di appurare in concreto se il
medico disponga di uno studio e di attrezzature che rientrino nello standard previsto dalla
convenzione, circostanza che escluderebbe l’autonoma organizzazione e quindi la soggettività
passiva Irap, ovvero abbia “superato” tali limiti e quindi debba versare l’imposta: questa
condizione, come affermato dalla circolare 28/E del 2010, deve essere valutata “volta per
volta”.
Alla luce del ragionamento sviluppato dall’Agenzia, appare evidente come si restringano
ulteriormente i margini per l’ammissibilità di un interpello di tipo “qualificatorio”.
In quasi tutte le fattispecie, infatti, è inevitabile che i “profili fattuali” assumano rilevanza, ma
va sottolineato come, nel caso di specie, attraverso le risultanze del registro cespiti allegate
all’interpello l’Agenzia avrebbe comunque potuto effettuare una “serena”
valutazione complessiva della situazione.
Se la necessità di valutare i “profili fattuali” pregiudica automaticamente la legittimità
dell’interpello, non si può non arrivare alla conclusione che in ben pochi casi
l’amministrazione riterrà possibile pronunciarsi concretamente sulle casistiche di interesse dei
contribuenti
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Comunione – Condominio - Locazione, DIRITTO D'IMPRESA

La clausola risolutiva espressa nei contratti di locazione
di Leonardo Pietrobon

Una delle più importanti clausole contrattuali, sulla quale solitamente locatore e conduttore
pongono la propria attenzione, è rappresentata dall’eventuale clausola risolutiva espressa. In
base a tale condizione contrattuale le parti stabiliscono, ex ante e quindi al momento della
sottoscrizione del contratto, che il loro rapporto giuridico si può risolvere nel caso in cui una o
più specifiche obbligazioni non siano adempiute secondo le modalità individuate nel corpo
dello stesso contratto.
Dal punto di vista giuridico la c.d. clausola risolutiva espressa è contenuta nell’articolo 1456
del codice civile secondo cui “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si
risolva nel caso una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In
questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando una parte interessata dichiara all’altra che
intende valersi della clausola risolutiva”.
Da un’analisi di detta clausola emerge come il Legislatore nazionale abbia voluto strutturare
detta clausola qualepatto accessorio al contratto principale, e abbia voluto tutelare l’interesse
creditorio del soggetto che deve ricevere una prestazione contrattuale, ma solo in quella
misura pattuita con il debitore. Sono le parti, quindi, che al momento della stesura del
contratto, in base alla rispettiva forza contrattuale, indicano il limite oltre il quale il debitore
dovrà considerarsi inadempiente.
In particolare, la clausola risolutiva espressa:
dispensa il locatore dalla necessità di adire il giudice per chiedere la risoluzione del
contratto;
gli consente di risolvere stragiudizialmente il contratto con una semplice
“dichiarazione”, indirizzata al conduttore (e quindi recettizia), di volersi avvalere della
suddetta clausola; di conseguenza, se un giudizio vi sarà, esso tenderà
all’accertamento della già avvenuta risoluzione e non alla sua produzione in forma di
sentenza;
fa sorgere a favore del creditore un diritto a provocare la risoluzione del contratto di
locazione.
In presenza di una clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di locazione, che
disciplini il mancato puntuale pagamento del canone, il giudice non è più chiamato a valutare
l’importanza (gravità)dell’inadempimento: sarà sufficiente accertare che detto inadempimento
sia imputabile al debitore.
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Tuttavia, nelle locazioni abitative si è posto il problema della compatibilità fra la stipula di una
valida clausola risolutiva espressa e la disciplina di cui agli articoli 5 e 55 L. n. 392/1978 che
prevedono, appunto, da una parte, una norma speciale sull’individuazione della gravità
dell’inadempimento (c.d. mora qualificata), in deroga alla valutazione discrezionale del giudice
di cui all’articolo 1455 del codice civile, e dall’altra, la legittimazione della sanatoria della
morosità in sede giudiziale.
Sul punto la giurisprudenza ha affermato che:
“Nel regime delle locazioni soggette alla n. 392/1978, la clausola risolutiva espressa per il
caso di mancato pagamento del canone alla scadenza stabilita non incorre nella nullità di
cui all’articolo 79 L. citata, ma è destinata semplicemente a rimanere quiescente in
relazione alla possibilità del conduttore di sanare in giudizio la morosità ai sensi
dell’articolo 55 stessa legge; con la conseguenza che, ove quest’ultima disposizione non
possa trovare applicazione (come nel caso in cui il locatore proponga un giudizio ordinario
di risoluzione del contratto, di per sé incompatibile con la speciale sanatoria della morosità
disciplinata dalla suddetta norma), la clausola risolutiva espressa può esplicare pienamente,
fin dall’inizio, la sua efficacia” (sul punto si veda la Corte di Cassazione sentenza
9.2.1998 n. 1316);
“Con riguardo ai contratti soggetti alla disciplina sull’equo canone, l’efficacia della clausola
risolutiva espressa, che sia stata pattuita, rimane sospesa, ancorché il locatore abbia
dichiarato di volersene avvalere, sino alla prima udienza del giudizio instaurato dallo stesso
locatore per la risoluzione della locazione con la conseguenza della definitiva inefficacia di
detta clausola ove il conduttore in tale udienza sani la morosità” (si veda la sentenza della
Corte di Cassazione 11.1993 n. 11284).
La clausola risolutiva espressa non è infine da considerarsi clausola vessatoria ex articolo 1341
del codice civile, non necessita, pertanto, dell’approvazione per iscritto.
La clausola risolutiva espressa non può essere ricondotta tra quelle che sanciscono limitazioni
alla facoltà di opporre eccezioni, aggravando la condizione di uno dei contraenti: la facoltà di
chiedere la risoluzione del contratto è insita nel contratto stesso e tale clausola non fa che
rafforzare detta facoltà ed accelerare la risoluzione, avendo le parti anticipatamente valutato
l’importanza di un determinato inadempimento, e quindi eliminato la necessità di
un’indagine ad hoc, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte (Corte di Cassazione sentenza
28.6.2010 n. 15365).
Articolo tratto da “Euroconference News“
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