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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Indagini finanziarie: caos sui versamenti dei professionisti
    di Maurizio Tozzi

Il tema delicato delle indagini finanziarie ha visto, con particolare riguardo
al mondo professionale, delle prese di posizione controverse da parte della giurisprudenza
della Corte di Cassazione, che probabilmente renderanno necessaria una valutazione delle
Sezioni Unite. Senza voler tediare, attesa l’ampia conoscenza del tema, è noto che ai fini
accertativi in relazione ad un conto corrente (casistica più semplice), un titolare di partita IVA è
tenuto a giustificare all’Amministrazione finanziaria, qualora richiesto, non solo
le movimentazioni in entrata, ma anche quelle in uscita. La prima immediata giustificazione è
quella di dimostrare la riconducibilità dei movimenti all’attività svolta, mediante riscontro con
le relative scritture contabili. Ove ciò non fosse possibile, al contribuente
l’onere di dimostrare la fonte legittima dei versamenti (potendo far riferimento a qualsiasi
ipotesi documentabile, dalla vincita di una lotteria ad un prestito familiare), ovvero, per i
prelevamenti, il beneficiario dei medesimi.

In origine, con specifico riferimento ai professionisti, la presunzione legale relativa in materia
consentiva di considerare maggiori compensi sia i versamenti che i prelievi. La Corte
Costituzionale con la sentenza n. 228 del 2014 è intervenuta sul tema, sgombrando ogni
dubbio circa la non applicabilità di detta presunzione in riferimento ai prelevamenti effettuati,
sul presupposto che l’utilizzo dei fondi, per una persona fisica, è solitamente rivolto a finalità
personali e familiari, non dovendo dimenticare l’assenza di obblighi contabili.

La delicatezza delle indagini finanziarie in ambito professionale è però estesa anche al
comparto dei versamenti. In questa direzione, infatti, pesa molto l’onere probatorio richiesto,
che può sfociare in una sorta di prova diabolica, soprattutto se si considerano due fattori: la già
menzionata assenza di obblighi contabili; la non previsione di specifici adempimenti circa il
versamento dei compensi introitati. Qualsiasi professionista non è tenuto ad annotare i propri
introiti finanziari in riconciliazione esatta con le fatture emesse e nemmeno deve, con
scientifica puntualità, procedere al versamento entro un delimitato lasso di tempo degli
importi incassati e fatturati. Ben può accadere, ad esempio, che il professionista incassi 2 mila
euro, ne trattenga 500 per proprie esigenze personali, ne spenda 200 per costi professionali e
decida di versare 1.300,00 euro sul proprio conto, operazione che sembra assolutamente
giustificata sul piano della sequenza logica degli accadimenti.

Peraltro, la problematica sussiste anche per gli imprenditori in contabilità semplificata o in
regimi agevolati come quello forfettario, nonché per le indagini finanziarie eventualmente
estese sui conti di terzi soggetti, quali familiari del contribuente o anche i soci della società
sottoposta a controllo, laddove le operazioni effettuate sono sicuramente influenzate da
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accadimenti e scelte di carattere personale.

In relazione ai professionisti, però, sul tema dei versamenti si sono registrate, dopo la citata
sentenza della Corte Costituzionale, delle conclusioni contrastanti da parte della Corte di
Cassazione. Con la sentenza  n. 12779 depositata il 21 giugno 2016, i giudici di legittimità
affermano, tra l’altro, che “il venir meno dell’equiparazione tra il professionista e l’impresa … è
stata recepita da questa Corte che, con la sentenza n. 23041 del 2015 ha affermato il principio di
diritto secondo cui la presunzione… secondo cui sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti
bancari … vanno imputati ai ricavi conseguiti nella propria attività … si riferisce ai soli imprenditori
e non anche ai lavoratori autonomi e professionisti intellettuali …”. La posizione della Corte, per
quanto sorprendente, sembra(va) non ammettere deroghe, sottolineando la presenza di un
principio di diritto consolidato secondo cui non è più possibile per il fisco attivare
l’automatismo accertativo in relazione ai versamenti. Peccato che, a breve distanza di tempo,
sia giunta la sentenza n. 18065 depositata il14 settembre 2016, nella quale testualmente si
legge: “… i prelevamenti non possono essere utilizzati come presunzione di reddito per le persone
fisiche… al contrario che per gli imprenditori (v. Corte Costituzionale che invece, quanto ai prelievi,
ha escluso la presunzione di reddito per i lavoratori autonomi), a differenza che dei versamenti che
invece sono indicativi di reddito …”. Conclusione dunque diametralmente opposta: se sui prelievi
non vi è dubbio che la presunzione operi solo per gli imprenditori, in ordine ai versamenti
trattasi di una disposizione che trova applicazione nei confronti di ogni contribuente persona
fisica, sia non titolare di partita IVA, sia ovviamente professionista o imprenditore.

Come al solito la confusione regna sovrana, con il congruo contributo dei giudici supremi.
Quale può essere lo scenario futuro? Non è dato sapere. Fino ad intervento risolutore, o
normativo o giuridico, il solo consiglio utile è quello di adottare comportamenti coerenti e
logici (come nella sequenza dell’esempio dianzi esposto) e di tenere il più
possibile traccia dei versamenti operati, evitando di esporsi a facili contestazioni. Ad esempio
è evidente che se si versano 500 euro collegati ad una fattura di 500 euro e successivamente
si emette una fattura di mille euro ma si procede ad un versamento di 2.500 euro qualcosa da
spiegare e documentare emerge in relazione al secondo versamento, con onere probatorio
difficoltoso per l’ammontare di 1.500 euro eccedente rispetto alla fattura emessa: nulla vieta
che vi possa essere la giustificazione, ma è sicuramente auspicabile evitare simili situazioni.
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Diritto successorio e donazioni

L’accettazione presunta di eredità ed i diritti di uso e abitazione
del coniuge superstite
    di Matteo Ramponi

Ai sensi dell’art 485 cod. civ., il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di
beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o
della notizia della devoluta eredità e, qualora non rispetti tale termine, è considerato erede
puro e semplice.

Si tratta di un’ipotesi di accettazione dell’eredità che prescinde sia da qualsiasi manifestazione
di volontà (accettazione espressa), sia dal compimento di alcun atto da parte del chiamato
(accettazione tacita, art. 476 cod. civ.).

Parte della dottrina ritiene trattarsi di un caso di accettazione c.d. presunta dell’eredità,
mentre secondo altri dovrebbe parlarsi al riguardo di accettazione legale o acquisto senza
accettazione.

Quale che sia l’inquadramento terminologico ritenuto preferibile, la dottrina è unanime nel
ritenere che l’effetto derivante dal possesso di beni ereditari protratto per oltre tre mesi sia
l’attribuzione della qualità di erede.

Da parte di alcuni si è cercato di far rientrare nel possesso qualificante ai sensi dell’art. 485
cod. civ. anche quello esercitato dal coniuge superstite ex art. 540, 2° comma cod. civ.. In base
al dettato normativo, a tale soggetto sono riconosciuti, anche qualora concorra con altri
chiamati, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la
corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Ed in tal senso si è espressa anche parte della giurisprudenza della Suprema Corte, la quale
con la pronuncia n. 11018 del 05/05/2008 ha testualmente affermato che “in tema di
successione legittima, nella quota intestata a favore del coniuge superstite ex art.581 cod. civ. non
sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del
marito, della abitazione della casa coniugale e dell’utilizzo dei mobili di arredo ivi esistenti da
parte della moglie si configura, ai sensi e per gli effetti dell’art.485 cod. civ., il possesso dei beni
ereditari in capo al chiamato all’eredità, essendo sufficiente a questo scopo l’instaurazione di una
relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari,
che consenta l’esercizio di concreti poteri su di essi; ne consegue, in difetto di omessa redazione
dell’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione, l’accettazione “ex lege” dell’eredità”.
La Cassazione era venuta ad affermare, quindi, innanzitutto che in caso di successione
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legittima, non trovasse applicazione l’art. 540, 2° comma, cod. civ. e, conseguentemente,
l’abitare la casa coniugale dovesse ritenersi “possesso” ai sensi e per gli effetti dell’art. 485
cod. civ..

Le ragioni di tale tentativo devono rinvenirsi nell’avvertita esigenza di tutelare i creditori del
defunto, che trova piena realizzazione laddove sia individuabile un erede, puro e semplice, nei
confronti del quale poter agire per il pagamento dei debiti ereditari.

La innegabile natura reale dei diritti riconosciuti al coniuge superstite, consentirebbe, prima
facie, la qualificazione in termini di possesso della materiale disponibilità di beni ereditari;
occorre tuttavia interrogarsi su quale sia la reale natura dei diritti in oggetto.

Al riguardo, due sono le principali opinioni rinvenibili in dottrina. Secondo alcuni autori, tali
diritti costituirebbero un ampliamento della quota di riserva riconosciuta al coniuge quale
legittimario ed il loro acquisto avverrebbe a titolo universale, necessitando, quindi,
un’accettazione.

Prevalente è l’opposta tesi, che riconosce all’attribuzione in esame la natura di legato (rectius
prelegato, in quanto si tratta di diritti che il coniuge ha diritto di ottenere prima ed
indipendentemente dalla divisione con altri eventuali coeredi) ex lege.

Tale secondo orientamento ha trovato il conforto della giurisprudenza della Cassazione e, in
particolare, di una pronuncia a Sezioni Unite (n. 4847 del 27/02/2013), nella quale la Suprema
Corte ha avuto anche modo di chiarire come operi il prelegato in oggetto, qualora la
successione si apra ab intestato; sebbene, infatti, la norma che lo disciplina sia dettata in tema
di successione necessaria e quindi ne regoli il peso solo in relazione alle quote di legittima e
disponibile, non si dubita più – e quindi deve ritenersi ormai superata la posizione assunta
dalla Suprema Corte nel citato precedente del 2008 – che i predetti diritti spettino al coniuge
anche in assenza di disposizioni testamentarie potenzialmente lesive della quota di riserva di
alcuno. Ciò su cui si discute è se i diritti di abitazione ed uso debbano essere compresi nella
quota per legge riconosciuta al coniuge ovvero sommarsi ad essa. E in tale secondo senso si
esprimono le Sezioni Unite, laddove affermano che “in tema di successione legittima, spettano al
coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di
abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui
all’art. 540, secondo comma, cod. civ., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto
dall’asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo
assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto
dall’art. 533 cod. civ., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente
alla tutela delle quote di riserva dei figli del de cuius”.

Ed è proprio in ragione della qualificazione, nei termini sopra riportati di prelegato ex lege,
dell’attribuzione dei diritti in esame che può affermarsi che, sebbene astrattamente idonei a
configurare un possesso giuridicamente rilevante, tali diritti non possano mai portare ad una
accettazione presunta dell’eredità da parte del coniuge. Essi vengono acquistati, infatti, non in
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forza di una chiamata a titolo di erede, bensì di legato. Il coniuge superstite, pertanto,
potrebbe ben rinunziare all’eredità, trattenendo, tuttavia, i diritti attribuitigli ex lege quale
legatario.

E in tal senso sembra orientata la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la
quale, con la pronuncia n. n. 1588 del 27/01/2016, ha ritenuto che “il solo fatto della
permanenza del coniuge superstite nella casa familiare già in proprietà, anche parziale, del de cuius
non può ritenersi necessariamente una manifestazione di possesso dei beni ereditari, potendo esso
manifestare il mero esercizio dei diritti di abitazione e di uso. In questo senso peraltro, già nel
2008, si era espressa la Sezione tributaria con la sentenza n. 1920/08, ove si precisava che i diritti
di abitazione e di uso previsti dall’art. 540 c.c. a favore del coniuge superstite non sorgono in capo
a quest’ultimo a titolo successorio – derivativo, bensì a diverso titolo, costitutivo, fondato sulla
qualità di coniuge e prescindente dai diritti successori. Cosicché il titolo che abilita il coniuge al
possesso del bene trova giustificazione nella norma civilistica che lo attribuisce indipendentemente
dalla qualità di erede, con cui del resto il diritto di abitazione non ha nulla da spartire, essendo tale
diritto acquisito, semmai, in forza di legato ex lege”.

Ed è opportuno precisare come la Giurisprudenza abbia avuto, altresì, modo di precisare che il
possesso così esercitato dal coniuge debba ritenersi per certi versi “esclusivo”, così impedendo
che i figli con esso/essa conviventi possano essere ritenuti nel possesso di beni ereditari ai fini
del decorso del termine ex art. 485 cod. civ.. In questa ottica deve essere visto il contenuto
dell’ordinanza n. 23406 del 16/11/2015 della Cassazione, laddove afferma che non possono
considerarsi come nel possesso di beni ereditari né il coniuge superstite, né i figli del defunto,
poiché la permanenza nell’abitazione familiare “appare qualificabile come esercizio del diritto di
abitazione e di uso dei mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario ex
lege”, e ciò, lo si sottolinea, anche in relazione ai figli del de cuius che debbono ritenersi non
possessori di un bene ereditario (sebbene nudi proprietari pro quota dello stesso), bensì
conviventi con il genitore superstite, unico possessore giuridico del bene.
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Diritto del Lavoro

Il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e
addebito contestato non è sindacabile in sede di legittimità ove
sorretto da idonea e congrua motivazione
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 3 agosto 2016, n. 16217

Licenziamento individuale – contratto di categoria – sanzione conservativa – condotte contestate –
proporzionalità – sanzione espulsiva – legittimità 

 MASSIMA

Anche nel caso in cui il contratto nazionale di riferimento preveda per una determinata tipologia di
condotte tenute dal lavoratore la sanzione conservativa piuttosto che quella espulsiva, può essere
legittimo il licenziamento purché lo stesso risulti proporzionato rispetto agli addebiti contestati.
Tale principio è valido anche dopo la cd. riforma Fornero (l. n. 92/2012).

COMMENTO

La questione portata all’attenzione della Corte di Cassazione ha a oggetto la valutazione di
legittimità di un licenziamento disciplinare. La Corte d’Appello ha confermato la decisione di
primo grado con la quale era stata rigettata la domanda del dipendente volta a sentir
dichiarare l’illegittimità del licenziamento con conseguente condanna della Società alla
reintegra e alle relative spese risarcitorie. La Corte d’appello ha ritenuto che dall’ampia
attività istruttoria espletata in primo grado era emerso chiaramente che il lavoratore non
aveva rispettato le disposizioni di servizio in merito alle modalità e agli intervalli di
svolgimento dell’attività di sorveglianza e che da tale inosservanza era derivato un furto
presso i locali della Società in cui il servizio di vigilanza veniva svolto. Sulla base di tali
circostanze fattuali la Corte d’Appello ha quindi escluso che la sanzione espulsiva fosse
sproporzionata rispetto ai fatti addebitati. Per la cassazione della sentenza ha promosso
ricorso il lavoratore, cui ha resistito la Società datrice di lavoro con controricorso. Con il primo
motivo del ricorso il lavoratore, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2119
c.c., 112 c.p.c. e 5 l. n. 604/1966, ha cercato di far pervenire la Suprema Corte a una diversa
valutazione nel merito dei fatti di causa. Il motivo è inammissibile e, in ogni caso, sarebbe
stato comunque disatteso. È, quindi, per completezza argomentativa che la Suprema Corte ha
precisato che i Giudici di merito avevano ritenuto sussistente la giusta causa del licenziamento
sulla base delle circostanze fattuali emerse dall’ampia istruttoria compiuta e che peraltro
erano state confermate dallo stesso lavoratore sia in sede di giustificazioni sia nell’ambito
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dell’interrogatorio libero reso nella fase sommaria del giudizio. In definitiva, la Suprema Corte
ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse congrua ed equilibrata nel proprio percorso
espositivo e argomentativo. Con il secondo motivo il lavoratore ha contestato la valutazione di
proporzionalità compiuta dai Giudici di merito poiché la condotta addebitata è ricompresa tra
le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del contratto
collettivo di settore applicato. Anche tale motivo è privo di fondamento. La Corte di
Cassazione ha precisato che i comportamenti addebitati al dipendente fossero stati oggetto di
una valutazione unitaria e che gli stessi avessero leso alla radice il rapporto fiduciario alla
base del rapporto di lavoro. In secondo luogo, la Corte ha ribadito un consolidato principio di
diritto secondo cui il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito
contestato è devoluto al Giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità ove
sorretto da idonea e congrua motivazione. Sulla base di tali considerazioni la Corte di
Cassazione ha pertanto ritenuto che il comportamento del lavoratore avesse irrimediabilmente
leso il vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro e avesse legittimato il licenziamento
per giusta causa irrogato dalla Società.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

L’accertamento dei partecipanti all’assemblea è elemento
essenziale ai fini della validità della delibera e deve risultare dal
verbale o da un documento correttamente allegato
    di Antonio Morello

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 603 del 12 gennaio 2017 contribuisce a fare
(definitiva) chiarezza su due aspetti di sicura rilevanza pratica: da un lato, puntualizza a quali
condizioni un documento può – in senso proprio e, cioè, nel senso voluto dall’art. 2375, c.c. –
essere considerato “allegato” al verbale; dall’altro, ribadisce che l’indicazione dei soggetti
presenti in assemblea (e – aggiungiamo – delle relative espressioni di voto) è elemento
essenziale ai fini della completezza del verbale e, quindi, della tenuta delle relative
deliberazioni.

La vicenda su cui la Corte si è pronunciata trae origine dall’impugnativa di due differenti
delibere assembleari (di nomina dell’amministratore e di approvazione del bilancio) in quanto
il testo dei  relativi verbali non recava menzione dei partecipanti: a questo rilievo, la società
dal canto suo replicava che l’identità dei partecipanti era comunque attestata dai fogli di
presenza regolarmente sottoscritti.

La fase di merito vedeva, però, soccombere la società – con conseguente annullamento delle
delibere impugnate – essenzialmente sul presupposto che il foglio presenze, per potersi
qualificare in senso proprio come “allegato” al verbale, deve essere oggetto di specifica
menzione all’interno, appunto, del testo del verbale.

La Cassazione, con la nostra sentenza, convalida questa conclusione in particolare precisando
che non vale a sanare simile carenza documentale la circostanza che detto foglio – come
accaduto nella vicenda in esame – sia stato effettivamente sottoscritto dall’interessato, da
amministratori e sindaci e sia stato effettivamente conservato presso la sede della società a
disposizione dei soci interessati a consultarlo.

Per i Supremi Giudici, infatti, “l’art. 2375 c.c., nel richiedere un “allegato”, esige non solo la
presenza del documento scritto che presenti un contenuto idoneo a integrare le dichiarazioni
presenti nel verbale (con riferimento alle indicazioni circa i partecipanti, le rispettive quote di
capitale rappresentate e i dati riferiti ai soci favorevoli, assenti o dissenzienti), ma, altresì, che
tale documento faccia corpo col verbale, costituendone parte integrante”.

L’art. 2375, c.c., nel richiedere che “il foglio attestante le presenza sia espressamente
richiamato nel testo del verbale, o quantomeno materialmente accluso a questo” segna,
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pertanto, il definitivo superamento di quell’orientamento giurisprudenziale che ammetteva,
nel previgente sistema, che l’elenco dei soci potesse non essere “allegato” al verbale, purché
fosse formato dagli organi della società e conservato ai suoi atti.

Nel confermare, così, le censure di ordine strettamente redazionale della Corte distrettuale, i
nostri Giudici hanno, poi, rimarcato che l’elenco nominativo dei partecipanti all’adunanza
nonché l’identità dei favorevoli, contrari ed astenuti è elemento essenziale ai fini della
verbalizzazione perché propedeutico a permettere, da parte degli assenti, “la concreta e
immediata conoscenza di quanto avvenuto in sede di assemblea“ anche al fine di valutare “se
ricorrano le condizioni per impugnare la delibera assunta”.
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Diritto Bancario

La Cassazione torna a pronunciarsi su oneri probatori, anatocismo
e ricognizione di debito
    di Fabio Fiorucci

Si segnala una recente decisione della Suprema Corte (Cass. 1 dicembre 2016, n. 24546) che
ha ribadito importanti principi di diritto di immediato impatto pratico:

– nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all’onere di provare il
proprio credito invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre
dieci anni dalla data dell’ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una
più penetrante tutela dei terzi estranei all’attività imprenditoriale, non può sollevarla
dall’onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore (da ultimo Cass.
7972/2016);

– quando viene dedotta l’invalidità della clausola contrattuale che stabilisce, in violazione
dell’art. 1283 c.c., la capitalizzazione passiva degli interessi trimestrali passivi, è necessario
procedere alla ricognizione dell’ammontare dei medesimi sin dal primo trimestre del rapporto
intercorrente tra banca e cliente. La progressiva moltiplicazione dell’ammontare del passivo
per effetto della capitalizzazione degli interessi scaduti, sulla quale si producono interessi con
identica cadenza cronologica, non consente il calcolo della sorte, sulla base di un saldaconto
finale o di un estratto riassuntivo ad una certa data, comunque successiva all’instaurazione del
rapporto, perché l’importo indicato come iniziale contiene un accumulo d’interessi passivi
capitalizzati indeterminabile senza la verifica periodica degli estratti conto indicativi
dell’andamento del conto, ed in particolare dell’esistenza e dell’ammontare del passivo fino
alla data nella quale è stato fissato il saldo;

– la ricognizione di debito ha la (sola) funzione di invertire l’onere della prova dell’inesistenza
o dell’invalidità, parziale o totale dell’obbligazione sul debitore, senza impattare sulla
eventuale invalidità di clausole contrattuali.  Il principio è stato anche di recente ribadito da
altra decisione della Cassazione (Cass. n. 19792/2014), secondo cui in tema di conto corrente
bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente
ricognitiva del debito, non ne determina l’estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni,
sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali
preesistenti.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Obbligazioni solidali e abuso dei mezzi di espropriazione
    di Giuseppe Bertolino

Tribunale di Marsala, 3 agosto 2016 (ord.) – Pres. Genco; – Est. Vaccaro

Espropriazione presso terzi – moltiplicazione delle azioni esecutive – correttezza e buona fede –
abuso dei mezzi di espropriazione – conseguenze (Cost., art. 111; cod. proc. civ., artt. 543, 624
comma 2, 669 terdecies; cod. civ. art  1292)

 [1] Il comportamento del creditore procedente, che promuove contestualmente quattro autonome
azioni esecutive innanzi al medesimo Tribunale per l’intero credito di € 1.787,00 (di cui € 1.522,00
per spese legali liquidate in sentenza, € 68,00 per spese vive ed € 197,00 per compensi relativi alla
redazione dell’atto di precetto) nei confronti di quattro debitori solidali, costituisce un uso distorto
degli strumenti del processo esecutivo, poiché vìola il principio di correttezza e buona fede ed il
principio costituzionale del giusto processo; di conseguenza il creditore, che abbia ottenuto il
pagamento dell’intero credito da uno dei debitori, non ha diritto di procedere ad espropriazione
contro gli altri debitori per il pagamento delle spese di precetto e delle spese di esecuzione.

 CASO

[1] Con quattro distinti atti di precetto, Tizio intimava a Caio, Sempronio, Mevio e Saturno, in
qualità di debitori solidali, il pagamento di € 1.787,00, di cui € 1.522,00 per spese legali
liquidate in sentenza, € 68,00 per spese vive ed € 197,00 per compensi relativi al precetto; alla
scadenza del termine per il pagamento, il creditore dava inizio, avanti al medesimo tribunale, a
tante espropriazioni presso terzi quanti erano i condebitori precettati.

All’udienza di comparizione innanzi al giudice dell’esecuzione, il creditore procedente, sulla
base della dichiarazione positiva del terzo, chiedeva l’assegnazione delle somme pignorate per
la soddisfazione dei crediti relativi a spese e a compensi legali di precetto, nonché a compensi
e spese legali di esecuzione; il creditore precisava che la sorte intimata nell’atto di precetto,
successivamente alla notifica dello stesso, era stata pagata dal condebitore solidale Nettuno.
Analoga dichiarazione veniva resa negli altri procedimenti esecutivi.

I tre debitori esecutati proponevano separate opposizioni ex art. 615 cod. proc. civ.,
contestando il diritto a procedere esecutivamente nei loro confronti, assumendo che il titolo
esecutivo era stato emesso soltanto nei confronti di Nettuno.

Nel giudizio di opposizione proposto da Caio, il G.E., ritenuti sussistenti “gravi motivi”,
sospendeva l’esecuzione, ex art. 624 cod. proc. civ., ed assegnava alle parti il termine per
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l’introduzione del giudizio di merito.

Tizio proponeva reclamo avverso l’ordinanza di sospensione ed esponeva che, dalla lettura del
titolo esecutivo, emergeva che la condanna era stata emessa nei confronti dei quattro debitori,
ai quali era stato notificato l’atto di precetto.

Aggiungeva che il creditore può chiedere il pagamento dell’intero a tutti i condebitori in solido
e che permane un residuo diritto di credito per spese di precetto e per spese di esecuzione,
nonostante l’intervenuto pagamento della sorte capitale da parte di altro condebitore solidale.

Caio, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del reclamo.

SOLUZIONE

[1] Il collegio del tribunale di Marsala ha accolto il primo motivo di reclamo ed ha affermato
che il titolo esecutivo conteneva la condanna di tutti i condebitori.

Tuttavia il collegio ha rigettato il reclamo.

In particolare, il Tribunale ha affermato che il diritto del creditore di procedere esecutivamente
per il pagamento della somma portata dal titolo, contro uno o più coobbligati, deve
necessariamente coniugarsi con l’osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede e con
il principio del giusto processo.

Avere intrapreso quattro autonome azioni esecutive nei confronti di quattro debitori solidali
per la medesima (esigua) somma costituisce un abuso dei mezzi di espropriazione.

I giudici hanno, inoltre, condannato il reclamante a rifondere alla parte reclamata le spese del
giudizio e, ai sensi dell’art. 96 comma 3 cod. proc. civ., la somma di € 2.500,00 equitativamente
determinata, nonché dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1
quater D.P.R. 115/2012 per l’applicazione della sanzione ivi prevista (ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione).

QUESTIONI

[1] La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha rilevato che il canone generale di buona
fede oggettiva e di correttezza è una estrinsecazione del dovere inderogabile di solidarietà di
cui all’art. 2 della Costituzione, siccome tendente a comprendere nella funzione del rapporto
obbligatorio pure la tutela della controparte, nel perseguimento di un giusto equilibrio tra gli
opposti interessi.

Dall’operatività del principio di buona fede sul piano negoziale, ove ad esso sono riconosciuti
effetti modificativi od integrativi dell’autoregolamentazione delle parti, la Suprema Corte ha
fatto derivare la sua estensione o proiezione anche nel campo processuale (cfr. Cass., sez. un.,
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15 novembre 2007 n. 23726; Cass., civ., 15 aprile 2015, n. 6664; sugli argomenti trattati da
queste sentenze si veda la nota di Cossignani, Frazionamento del credito e abuso del processo:
panorama giurisprudenziale, in Eclegal del 22 giugno 2015).

L’esigenza dell’equilibrio nel rapporto obbligatorio va mantenuta ferma in ogni successiva
fase, sicché l’equilibrio non può essere alterato in danno del debitore ad iniziativa unilaterale
del creditore, se non a prezzo di un autentico abuso del processo.

L’ordinanza in commento muove da tali princìpi per affermare che il creditore procedente, che
ha contestualmente intrapreso quattro autonome azioni esecutive innanzi il medesimo
Tribunale per una somma esigua nei confronti di quattro debitori solidali, abusa dei mezzi di
espropriazione, in quanto vìola i principi generale di correttezza e buona fede e del giusto
processo.

L’uso distorto degli strumenti del processo esecutivo presuppone l’esercizio del potere da
parte di chi ne è pur sempre titolare legittimo, ma per scopi diversi da quelli per i quali quel
potere è riconosciuto dalla legge: scopi ulteriori e deviati, in genere extraprocessuali, rispetto
a quelli tipici ed usuali, tanto che l’abuso si caratterizza nel «fine esterno» dell’iniziativa
processuale, cioè nella non corrispondenza tra il mezzo processuale ed il suo fine.

Nella fattispecie il collegio del Tribunale rileva che per riscuotere un credito di appena €
1.600,00 sono state richieste in favore del creditore procedente (rectius: del suo difensore),
spese legali per oltre € 4.000,00.

Il fine del processo esecutivo è il soddisfacimento del credito consacrato nel titolo esecutivo in
favore del creditore ed in danno del debitore, ma evidenti esigenze sistematiche di equità,
economicità e proficuità del processo, impongono che tanto avvenga con il minor possibile
sacrificio delle contrapposte ragioni di entrambi i soggetti.

Il creditore ha diritto ad ottenere quanto gli compete in forza del titolo (sia pure, se necessario,
avendo la facoltà di azionarlo più volte o con più procedure, comunque non oltre l’integrale
soddisfacimento del credito e con il limite del divieto del cumulo ai sensi dell’art. 483 cod.
proc. civ.), ma va correlativamente tutelata l’aspettativa del debitore a non vedere diminuito il
suo patrimonio in misura eccedente a quanto sia necessario per la realizzazione del diritto del
creditore.

Il tribunale di Marsala, nel percorso logico che guida la decisione, evidenzia che la Suprema
Corte ha dichiarato la nullità di un atto (di precetto) che non sia finalizzato alla piena e rapida
soddisfazione delle ragioni del creditore, e che si traduca, invece, in una moltiplicazione delle
spese, a carico della parte debitrice, rivelandosi un distorto mezzo di arricchimento (Cfr. Cass.,
civ., 15 aprile 2015, n. 6664).

Il tribunale ha rilevato “d’ufficio” l’illegittima moltiplicazione delle spese esecutive,
richiamando i principi di buona fede e correttezza (che regolano anche il processo esecutivo) e
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la definizione di Celso per cui il diritto era “ars boni et equi”.

In forza di questi principi, il tribunale ha negato al creditore il diritto al rimborso delle spese
degli atti di precetto e delle esecuzioni, che avevano inutilmente aggravato la posizione dei
debitori.

L’ordinanza è da condividere anche nella parte in cui condanna per responsabilità aggravata il
creditore procedente.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Obbligazioni solidali e abuso dei mezzi di espropriazione
    di Giuseppe Bertolino

Tribunale di Marsala, 3 agosto 2016 (ord.) – Pres. Genco; – Est. Vaccaro

Espropriazione presso terzi – moltiplicazione delle azioni esecutive – correttezza e buona fede –
abuso dei mezzi di espropriazione – conseguenze (Cost., art. 111; cod. proc. civ., artt. 543, 624
comma 2, 669 terdecies; cod. civ. art  1292)

 [1] Il comportamento del creditore procedente, che promuove contestualmente quattro autonome
azioni esecutive innanzi al medesimo Tribunale per l’intero credito di € 1.787,00 (di cui € 1.522,00
per spese legali liquidate in sentenza, € 68,00 per spese vive ed € 197,00 per compensi relativi alla
redazione dell’atto di precetto) nei confronti di quattro debitori solidali, costituisce un uso distorto
degli strumenti del processo esecutivo, poiché vìola il principio di correttezza e buona fede ed il
principio costituzionale del giusto processo; di conseguenza il creditore, che abbia ottenuto il
pagamento dell’intero credito da uno dei debitori, non ha diritto di procedere ad espropriazione
contro gli altri debitori per il pagamento delle spese di precetto e delle spese di esecuzione.

 CASO

[1] Con quattro distinti atti di precetto, Tizio intimava a Caio, Sempronio, Mevio e Saturno, in
qualità di debitori solidali, il pagamento di € 1.787,00, di cui € 1.522,00 per spese legali
liquidate in sentenza, € 68,00 per spese vive ed € 197,00 per compensi relativi al precetto; alla
scadenza del termine per il pagamento, il creditore dava inizio, avanti al medesimo tribunale, a
tante espropriazioni presso terzi quanti erano i condebitori precettati.

All’udienza di comparizione innanzi al giudice dell’esecuzione, il creditore procedente, sulla
base della dichiarazione positiva del terzo, chiedeva l’assegnazione delle somme pignorate per
la soddisfazione dei crediti relativi a spese e a compensi legali di precetto, nonché a compensi
e spese legali di esecuzione; il creditore precisava che la sorte intimata nell’atto di precetto,
successivamente alla notifica dello stesso, era stata pagata dal condebitore solidale Nettuno.
Analoga dichiarazione veniva resa negli altri procedimenti esecutivi.

I tre debitori esecutati proponevano separate opposizioni ex art. 615 cod. proc. civ.,
contestando il diritto a procedere esecutivamente nei loro confronti, assumendo che il titolo
esecutivo era stato emesso soltanto nei confronti di Nettuno.

Nel giudizio di opposizione proposto da Caio, il G.E., ritenuti sussistenti “gravi motivi”,
sospendeva l’esecuzione, ex art. 624 cod. proc. civ., ed assegnava alle parti il termine per
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l’introduzione del giudizio di merito.

Tizio proponeva reclamo avverso l’ordinanza di sospensione ed esponeva che, dalla lettura del
titolo esecutivo, emergeva che la condanna era stata emessa nei confronti dei quattro debitori,
ai quali era stato notificato l’atto di precetto.

Aggiungeva che il creditore può chiedere il pagamento dell’intero a tutti i condebitori in solido
e che permane un residuo diritto di credito per spese di precetto e per spese di esecuzione,
nonostante l’intervenuto pagamento della sorte capitale da parte di altro condebitore solidale.

Caio, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del reclamo.

SOLUZIONE

[1] Il collegio del tribunale di Marsala ha accolto il primo motivo di reclamo ed ha affermato
che il titolo esecutivo conteneva la condanna di tutti i condebitori.

Tuttavia il collegio ha rigettato il reclamo.

In particolare, il Tribunale ha affermato che il diritto del creditore di procedere esecutivamente
per il pagamento della somma portata dal titolo, contro uno o più coobbligati, deve
necessariamente coniugarsi con l’osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede e con
il principio del giusto processo.

Avere intrapreso quattro autonome azioni esecutive nei confronti di quattro debitori solidali
per la medesima (esigua) somma costituisce un abuso dei mezzi di espropriazione.

I giudici hanno, inoltre, condannato il reclamante a rifondere alla parte reclamata le spese del
giudizio e, ai sensi dell’art. 96 comma 3 cod. proc. civ., la somma di € 2.500,00 equitativamente
determinata, nonché dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1
quater D.P.R. 115/2012 per l’applicazione della sanzione ivi prevista (ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione).

QUESTIONI

[1] La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha rilevato che il canone generale di buona
fede oggettiva e di correttezza è una estrinsecazione del dovere inderogabile di solidarietà di
cui all’art. 2 della Costituzione, siccome tendente a comprendere nella funzione del rapporto
obbligatorio pure la tutela della controparte, nel perseguimento di un giusto equilibrio tra gli
opposti interessi.

Dall’operatività del principio di buona fede sul piano negoziale, ove ad esso sono riconosciuti
effetti modificativi od integrativi dell’autoregolamentazione delle parti, la Suprema Corte ha
fatto derivare la sua estensione o proiezione anche nel campo processuale (cfr. Cass., sez. un.,
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15 novembre 2007 n. 23726; Cass., civ., 15 aprile 2015, n. 6664; sugli argomenti trattati da
queste sentenze si veda la nota di Cossignani, Frazionamento del credito e abuso del processo:
panorama giurisprudenziale, in Eclegal del 22 giugno 2015).

L’esigenza dell’equilibrio nel rapporto obbligatorio va mantenuta ferma in ogni successiva
fase, sicché l’equilibrio non può essere alterato in danno del debitore ad iniziativa unilaterale
del creditore, se non a prezzo di un autentico abuso del processo.

L’ordinanza in commento muove da tali princìpi per affermare che il creditore procedente, che
ha contestualmente intrapreso quattro autonome azioni esecutive innanzi il medesimo
Tribunale per una somma esigua nei confronti di quattro debitori solidali, abusa dei mezzi di
espropriazione, in quanto vìola i principi generale di correttezza e buona fede e del giusto
processo.

L’uso distorto degli strumenti del processo esecutivo presuppone l’esercizio del potere da
parte di chi ne è pur sempre titolare legittimo, ma per scopi diversi da quelli per i quali quel
potere è riconosciuto dalla legge: scopi ulteriori e deviati, in genere extraprocessuali, rispetto
a quelli tipici ed usuali, tanto che l’abuso si caratterizza nel «fine esterno» dell’iniziativa
processuale, cioè nella non corrispondenza tra il mezzo processuale ed il suo fine.

Nella fattispecie il collegio del Tribunale rileva che per riscuotere un credito di appena €
1.600,00 sono state richieste in favore del creditore procedente (rectius: del suo difensore),
spese legali per oltre € 4.000,00.

Il fine del processo esecutivo è il soddisfacimento del credito consacrato nel titolo esecutivo in
favore del creditore ed in danno del debitore, ma evidenti esigenze sistematiche di equità,
economicità e proficuità del processo, impongono che tanto avvenga con il minor possibile
sacrificio delle contrapposte ragioni di entrambi i soggetti.

Il creditore ha diritto ad ottenere quanto gli compete in forza del titolo (sia pure, se necessario,
avendo la facoltà di azionarlo più volte o con più procedure, comunque non oltre l’integrale
soddisfacimento del credito e con il limite del divieto del cumulo ai sensi dell’art. 483 cod.
proc. civ.), ma va correlativamente tutelata l’aspettativa del debitore a non vedere diminuito il
suo patrimonio in misura eccedente a quanto sia necessario per la realizzazione del diritto del
creditore.

Il tribunale di Marsala, nel percorso logico che guida la decisione, evidenzia che la Suprema
Corte ha dichiarato la nullità di un atto (di precetto) che non sia finalizzato alla piena e rapida
soddisfazione delle ragioni del creditore, e che si traduca, invece, in una moltiplicazione delle
spese, a carico della parte debitrice, rivelandosi un distorto mezzo di arricchimento (Cfr. Cass.,
civ., 15 aprile 2015, n. 6664).

Il tribunale ha rilevato “d’ufficio” l’illegittima moltiplicazione delle spese esecutive,
richiamando i principi di buona fede e correttezza (che regolano anche il processo esecutivo) e
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la definizione di Celso per cui il diritto era “ars boni et equi”.

In forza di questi principi, il tribunale ha negato al creditore il diritto al rimborso delle spese
degli atti di precetto e delle esecuzioni, che avevano inutilmente aggravato la posizione dei
debitori.

L’ordinanza è da condividere anche nella parte in cui condanna per responsabilità aggravata il
creditore procedente.
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Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo: non basta l’irregolarità
della notificazione, è necessaria la prova della mancata
tempestiva conoscenza del decreto
    di Valeria Giugliano

Cass. c29 novembre 2016, n. 24253, Pres. Manna, Est. Lombardo

Procedimento d’ingiunzione – Opposizione tardiva – Irregolarità della notificazione – Prova
della mancata conoscenza – Debitore opponente (Cod. proc. civ., art. 650)

[1] Ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente
l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì,
la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità
di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di
proporre una tempestiva opposizione. 

Procedimento d’ingiunzione – Opposizione tardiva – Forza maggiore (Cod. proc. civ., art. 650)

[2] L’allontanamento dalla propria residenza, sia pure in occasioni di lavori da eseguire, si
configura come un fatto volontario e non rientra nel concetto giuridico di “forza maggiore” ai sensi
dell’art. 650 c.p.c., identificandosi, quest’ultimo, in una forza esterna ostativa in modo assoluto,
mentre in un simile caso è imputabile all’assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la
ricezione di missive durante il periodo di assenza.

CASO

[1-2] La Suprema Corte analizza le censure mosse alla sentenza del Tribunale di Salerno n.
630/2013, la quale aveva respinto l’appello avverso il provvedimento del locale Giudice di
pace in accoglimento dell’opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo. Il giudice di
merito aveva concluso per la nullità della notificazione del decreto ex art. 140 c.p.c., per
difetto di prova dell’avvenuta ricezione e per ciò solo aveva ritenuto ammissibile l’opposizione
tardiva ex art. 650 c.p.c., ritenendo inoltre che l’ingiunto non fosse venuto a conoscenza del
decreto ingiuntivo per “forza maggiore”, in quanto trasferitosi in altro domicilio.

SOLUZIONE

[1-2] La pronuncia in esame si sofferma sui presupposti che legittimano la proposizione
dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., in particolare ritenendo, in
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accordo con la giurisprudenza dominante, che non sia sufficiente la prova della irregolarità
della notifica, ma altresì la prova che da detta irregolarità sia derivata la mancata conoscenza
del decreto ingiuntivo. Inoltre, la Corte di cassazione precisa che la mancata ricezione della
notifica per allontanamento volontario dal luogo di residenza non può nemmeno considerarsi
“forza maggiore” ai sensi della stessa norma, in quanto il trasferimento è un fatto
esclusivamente imputabile all’ingiunto.

QUESTIONI

[1] Nel senso che l’opponente ha l’onere di provare la mancata tempestiva conoscenza e il suo
nesso di causalità con il vizio di notificazione anche in caso di nullità della stessa, sulla scia di
Cass., sez. un., 22 giugno 2007, n. 14572, Giust. civ. Mass. 2007, 6 e Sez. Un. 12 maggio 2005, n.
9938, Giust. civ. 2006, 2119, con nota di Saraceni. In dottrina, v. Conte, La prova nel
procedimento per decreto ingiuntivo e nell’istanza di ingiunzione ex art. 186-ter, in Riv. dir. proc.,
1999, 468. Secondo le citate pronunce, peraltro, la prova che a cagione della nullità l’ingiunto
non ha avuto conoscenza del decreto entro la scadenza del termine, o, se prima della
scadenza, in un momento nel quale l’opposizione non può più essere predisposta e proposta in
modo adeguato, può essere fornita a mezzo di presunzioni e deve considerarsi raggiunta ogni
qualvolta alla luce delle modalità di esecuzione della notifica sia da ritenere che l’atto non sia
pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Contra, sulla prova per
presunzioni, cfr. Cass. 28 dicembre 1995 n. 13132, Giur. it., 1996, I, 1223, con nota di Ronco.

[2] Quanto alla configurabilità della diversa ipotesi di “forza maggiore”, nel senso che esso,
come il caso fortuito, consista in un concreto impedimento non imputabile all’intimato, e in
particolare in una vicenda esterna ostativa in modo assoluto alla conoscenza dell’atto e in un
fatto di carattere oggettivo, avulso dalla volontà umana e causativo dell’evento per forza
propria: Cass. 24 ottobre 2008, n. 25737, Giust. civ. Mass. 2008, 1514; in dottrina, Garbagnati, Il
procedimento d’ingiunzione, Milano, 1991, 166; Colesanti, In tema di opposizione tardiva a
decreto ingiuntivo notificato al carcerato, in Riv. dir. proc., 1966, 159. Gli accertamenti a riguardo
compiuti dal giudice di merito sono incensurabili in sede di legittimità, se sorretti da
motivazione logicamente e giuridicamente corretta.
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Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo: non basta l’irregolarità
della notificazione, è necessaria la prova della mancata
tempestiva conoscenza del decreto
    di Valeria Giugliano

Cass. c29 novembre 2016, n. 24253, Pres. Manna, Est. Lombardo

Procedimento d’ingiunzione – Opposizione tardiva – Irregolarità della notificazione – Prova
della mancata conoscenza – Debitore opponente (Cod. proc. civ., art. 650)

[1] Ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente
l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì,
la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità
di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di
proporre una tempestiva opposizione. 

Procedimento d’ingiunzione – Opposizione tardiva – Forza maggiore (Cod. proc. civ., art. 650)

[2] L’allontanamento dalla propria residenza, sia pure in occasioni di lavori da eseguire, si
configura come un fatto volontario e non rientra nel concetto giuridico di “forza maggiore” ai sensi
dell’art. 650 c.p.c., identificandosi, quest’ultimo, in una forza esterna ostativa in modo assoluto,
mentre in un simile caso è imputabile all’assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la
ricezione di missive durante il periodo di assenza.

CASO

[1-2] La Suprema Corte analizza le censure mosse alla sentenza del Tribunale di Salerno n.
630/2013, la quale aveva respinto l’appello avverso il provvedimento del locale Giudice di
pace in accoglimento dell’opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo. Il giudice di
merito aveva concluso per la nullità della notificazione del decreto ex art. 140 c.p.c., per
difetto di prova dell’avvenuta ricezione e per ciò solo aveva ritenuto ammissibile l’opposizione
tardiva ex art. 650 c.p.c., ritenendo inoltre che l’ingiunto non fosse venuto a conoscenza del
decreto ingiuntivo per “forza maggiore”, in quanto trasferitosi in altro domicilio.

SOLUZIONE

[1-2] La pronuncia in esame si sofferma sui presupposti che legittimano la proposizione
dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., in particolare ritenendo, in
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accordo con la giurisprudenza dominante, che non sia sufficiente la prova della irregolarità
della notifica, ma altresì la prova che da detta irregolarità sia derivata la mancata conoscenza
del decreto ingiuntivo. Inoltre, la Corte di cassazione precisa che la mancata ricezione della
notifica per allontanamento volontario dal luogo di residenza non può nemmeno considerarsi
“forza maggiore” ai sensi della stessa norma, in quanto il trasferimento è un fatto
esclusivamente imputabile all’ingiunto.

QUESTIONI

[1] Nel senso che l’opponente ha l’onere di provare la mancata tempestiva conoscenza e il suo
nesso di causalità con il vizio di notificazione anche in caso di nullità della stessa, sulla scia di
Cass., sez. un., 22 giugno 2007, n. 14572, Giust. civ. Mass. 2007, 6 e Sez. Un. 12 maggio 2005, n.
9938, Giust. civ. 2006, 2119, con nota di Saraceni. In dottrina, v. Conte, La prova nel
procedimento per decreto ingiuntivo e nell’istanza di ingiunzione ex art. 186-ter, in Riv. dir. proc.,
1999, 468. Secondo le citate pronunce, peraltro, la prova che a cagione della nullità l’ingiunto
non ha avuto conoscenza del decreto entro la scadenza del termine, o, se prima della
scadenza, in un momento nel quale l’opposizione non può più essere predisposta e proposta in
modo adeguato, può essere fornita a mezzo di presunzioni e deve considerarsi raggiunta ogni
qualvolta alla luce delle modalità di esecuzione della notifica sia da ritenere che l’atto non sia
pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Contra, sulla prova per
presunzioni, cfr. Cass. 28 dicembre 1995 n. 13132, Giur. it., 1996, I, 1223, con nota di Ronco.

[2] Quanto alla configurabilità della diversa ipotesi di “forza maggiore”, nel senso che esso,
come il caso fortuito, consista in un concreto impedimento non imputabile all’intimato, e in
particolare in una vicenda esterna ostativa in modo assoluto alla conoscenza dell’atto e in un
fatto di carattere oggettivo, avulso dalla volontà umana e causativo dell’evento per forza
propria: Cass. 24 ottobre 2008, n. 25737, Giust. civ. Mass. 2008, 1514; in dottrina, Garbagnati, Il
procedimento d’ingiunzione, Milano, 1991, 166; Colesanti, In tema di opposizione tardiva a
decreto ingiuntivo notificato al carcerato, in Riv. dir. proc., 1966, 159. Gli accertamenti a riguardo
compiuti dal giudice di merito sono incensurabili in sede di legittimità, se sorretti da
motivazione logicamente e giuridicamente corretta.
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Diritto e procedimento di famiglia, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Si consolida l'interpretazione che consente l'assegno di
mantenimento e divorzile nel procedimento dinanzi al Sindaco
    di Rita Lombardi

Con l’art. 12 del d.l. n.132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n.
162, il legislatore ha introdotto il procedimento su accordo delle parti dinanzi all’ufficiale dello
stato civile per la separazione, il divorzio e le modificazioni delle relative condizioni. Il 3° comma di
tale norma vieta l’inserimento nell’accordo di “patti di trasferimento patrimoniale”. L’espressione ha
dato luogo a due diverse interpretazioni, l’una comprendendo nel divieto anche l’assegno periodico
di mantenimento o divorzile, l’altra escludendolo. Un recentissimo intervento del Consiglio di Stato,
nell’ottica di favorire l’utilizzo del modulo stragiudiziale, ha avallato la seconda interpretazione. 

1. Il d.l. n. 132 del 2 settembre 2014, recante «Misure urgenti di degiurisdzionalizzazione ed
interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile», convertito, con
significativi emendamenti, nella l. n.162 del 10 novembre 2014, ha introdotto due
nuovi moduli procedimentali per consentire un più celere scioglimento del vincolo
matrimoniale e, al contempo, per favorire la riduzione dell’accesso all’autorità
giudiziaria: la «Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni
consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del
matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio» (art. 6) e il
procedimento di «Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile» [(art.12); su cui tra gli altri v. Lombardi, 
Separazione consensuale e divorzio congiunto senza l’intervento del giudice, in Quest. dir.
fam., pubblicato dal 4 ottobre 2014; Lupoi, Separazione e divorzio all’epoca della
degiurisdizionalizzazione, in Quest. dir. fam., 2015; Poliseno, La convenzione di
negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione e divorzio, in Foro it.,
2015, V, 1; Casaburi, Separazione e divorzio innanzi al sindaco: ricadute sostanziali e
processuali, ibid., 46].

Ambedue i procedimenti, utilizzabili esclusivamente dai coniugi in pieno accordo – in ordine
alla modifica del proprio status, alle condizioni di separazione o divorzio o alla modificazione
di siffatte condizioni e al tipo di modulo procedimentale – inizialmente sono stati ricondotti
all’ipotesi in cui la coppia non avesse figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti,
maggiorenni incapaci, portatori di handicap.

Il secondo procedimento è stato condizionato altresì dalla mancanza nell’accordo tra le parti
di patti di trasferimento patrimoniale (art. 12 co. 3, d.l. cit.)
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Con la legge di conversione n. 162/2014 il primo limite è venuto meno per il procedimento di
negoziazione assistita.

Diversamente entrambi i limiti sono stati mantenuti per il procedimento c.d. “autogestito” con
cui le parti manifestano la loro volontà di separarsi, divorziare o modificare le relative
condizioni dinanzi all’ufficiale dello stato civile, il quale recepisce il loro accordo (invero
riguardo al primo limite alla circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 28 novembre 2014,
che escludeva l’accesso a tal procedimento pur in presenza di figli di uno solo dei coniugi, è
seguita la circolare n. 6 del 24 aprile 2015 che diversamente ha ritenuto che il riferimento è
volto ai figli comuni ad entrambi i coniugi o ex coniugi: sul punto v. Crescenzi, La
degiurisdizionalizzazione nei procedimenti di famiglia, in Quest. giust., 15 gennaio 2015, 11).

Esso difatti è stato modificato solo nei seguenti passaggi: a) è stato specificato che l’accordo
va recepito dal Sindaco, il quale però è abilitato a farsi sostituire ex d.P.R. n. 396/2000; b) è
stata prevista la facoltà per le parti di farsi assistere da un avvocato; c) si è disposto che nei
procedimenti di separazione e divorzio (non anche in quelli di modifica delle relative
condizioni) l’ufficiale di stato civile, ricevuto l’accordo delle parti, fissa un termine a comparire
di fronte a sé oltre i trenta giorni dalla ricezione dello stesso per la conferma dell’accordo.

2. Sennonché l’ambito applicativo del procedimento municipale in un primo momento
era stato fortemente ristretto dall’indicazione interpretativa fornita dalla circolare del
Ministero dell’Interno n. 19/2014, la quale aveva escluso dagli accordi tra i coniugi
formalizzati davanti all’ufficiale dello stato civile qualunque clausola avente carattere
dispositivo sul piano patrimoniale, come l’uso della casa coniugale, l’assegno di
mantenimento, e qualunque altra utilità economica.

Ciò ne limitava la fruibilità ai soli casi di esclusiva modifica dello status di coniuge e la
completa inapplicabilità per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.

Su sollecitazione della dottrina (tra gli altri Lombardi, cit., 3; Danovi, Il d.l. n. 132/2014: le
novità in tema di separazione e divorzio, in Fam dir., 2014, 954; Casaburi, cit., c. 48; G.
Finocchiaro, La parte può chiedere di fronte al sindaco l’assistenza del legale, in Guida al dir.,
2015, fasc. 6, 18), la successiva circolare del medesimo Ministero n. 6/2015, ha affermato,
invece, che non rientra nel divieto della norma la previsione nell’accordo di separazione o
divorzio siglato dai coniugi dell’obbligo di pagamento di una somma di denaro quale assegno
periodico (assegno di mantenimento/assegno divorzile). Inoltre si è precisato che le parti
possono richiedere congiuntamente la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di
divorzio e chiedere l’attribuzione di un assegno periodico di separazione o di divorzio ed
altresì la sua revoca o la sua revisione quantitativa.

Pertanto, secondo siffatta interpretazione, il divieto de quo attiene esclusivamente ai
trasferimenti di beni una tantum, analogamente a quanto previsto dall’art. 5, co. 8, della l. n.
898 del 1970.
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3. La testè menzionata circolare interpretativa è stato oggetto di ricorso dinanzi al Tar
Lazio il quale, con la sentenza del 7 luglio 2016 n. 7813, ha nuovamente dato una
lettura estensiva del divieto di cui al 3° comma dell’art. 12 della l. cit., escludendo che
l’accordo di separazione e divorzio sottoscritto davanti all’ufficiale dello stato civile
possa contenere la previsione dell’assegno periodico sia nel caso di separazione
consensuale (c.d. assegno di mantenimento) che nel caso di richiesta congiunta di
cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile). Il
giudice amministrativo ha cioè ritenuto che la nozione di cui al cit. 3° comma dell’art.
12 l. cit. compresse ogni pattuizione di ‘contenuto economico’ siglata dalle parti, sia
quelle ad effetti reali, che comportano l’effetto traslativo dei beni, che quelle ad
effetto obbligatorio, che comportano l’obbligo di corrispondere una somma di danaro
periodica.

4. E però il Consiglio di Stato con sentenza del 26 ottobre 2016 n. 4478, è pervenuto ad
opposta conclusione, ridando vita all’interpretazione espressa dalla circolare n.
19/2014. Segnatamente ha reputato che l’espressione «patti di trasferimento
patrimoniale si riferisce, letteralmente, agli accordi traslativi della proprietà (o di altri
diritti) con i quali i coniugi decidono, mediante il c.d. assegno una tantum […] di regolare
l’assetto dei propri rapporti economici una volta per tutte e di trasferire la proprietà o
la titolarità di altri diritti sui beni da uno all’altro, anziché prevedere la corresponsione
di un assegno periodico».

Il procedimento municipale è stato quindi nuovamente riaperto ai coniugi che intendono
disporre in ordine ad un assegno periodico (non l’attribuzione di somme una tantum) di
mantenimento o divorzile (per un’analisi delle ragioni che favoriscono l’interpretazione della
norma in questo senso v. Danovi, Il processo di separazione e divorzio, in Trattato di diritto civile
e commerciale, IV, Milano, 2015; sulla possibilità per i coniugi di avvalersi della rappresentanza
di un procuratore speciale dinanzi all’ufficiale di stato civile v. Lombardi, Il rilancio del
procedimento “municipale” di separazione e divorzio nell’epoca delle unioni civili, in questa Rivista
e in giurisprudenza Trib. Milano (decr.) 19 gennaio 2015).

5. Resta da segnalare che le contraddizioni interpretative innanzi illustrate potrebbero sortire
l’effetto contrario a quello che aveva perseguito il legislatore del 2014; nel dubbio sull’entità
del limite i coniugi potrebbero prediligere la via del ricorso al giudice, pur rimasta operativa
(art. 158 c.c.; 710, 711 c.p.c.; art. 4 l. n. 898/1970). Si auspica allora che non si abbiano ulteriori
ripensamenti.
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Diritto e procedimento di famiglia, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Si consolida l'interpretazione che consente l'assegno di
mantenimento e divorzile nel procedimento dinanzi al Sindaco
    di Rita Lombardi

Con l’art. 12 del d.l. n.132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n.
162, il legislatore ha introdotto il procedimento su accordo delle parti dinanzi all’ufficiale dello
stato civile per la separazione, il divorzio e le modificazioni delle relative condizioni. Il 3° comma di
tale norma vieta l’inserimento nell’accordo di “patti di trasferimento patrimoniale”. L’espressione ha
dato luogo a due diverse interpretazioni, l’una comprendendo nel divieto anche l’assegno periodico
di mantenimento o divorzile, l’altra escludendolo. Un recentissimo intervento del Consiglio di Stato,
nell’ottica di favorire l’utilizzo del modulo stragiudiziale, ha avallato la seconda interpretazione. 

1. Il d.l. n. 132 del 2 settembre 2014, recante «Misure urgenti di degiurisdzionalizzazione ed
interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile», convertito, con
significativi emendamenti, nella l. n.162 del 10 novembre 2014, ha introdotto due
nuovi moduli procedimentali per consentire un più celere scioglimento del vincolo
matrimoniale e, al contempo, per favorire la riduzione dell’accesso all’autorità
giudiziaria: la «Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni
consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del
matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio» (art. 6) e il
procedimento di «Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile» [(art.12); su cui tra gli altri v. Lombardi, 
Separazione consensuale e divorzio congiunto senza l’intervento del giudice, in Quest. dir.
fam., pubblicato dal 4 ottobre 2014; Lupoi, Separazione e divorzio all’epoca della
degiurisdizionalizzazione, in Quest. dir. fam., 2015; Poliseno, La convenzione di
negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione e divorzio, in Foro it.,
2015, V, 1; Casaburi, Separazione e divorzio innanzi al sindaco: ricadute sostanziali e
processuali, ibid., 46].

Ambedue i procedimenti, utilizzabili esclusivamente dai coniugi in pieno accordo – in ordine
alla modifica del proprio status, alle condizioni di separazione o divorzio o alla modificazione
di siffatte condizioni e al tipo di modulo procedimentale – inizialmente sono stati ricondotti
all’ipotesi in cui la coppia non avesse figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti,
maggiorenni incapaci, portatori di handicap.

Il secondo procedimento è stato condizionato altresì dalla mancanza nell’accordo tra le parti
di patti di trasferimento patrimoniale (art. 12 co. 3, d.l. cit.)
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Con la legge di conversione n. 162/2014 il primo limite è venuto meno per il procedimento di
negoziazione assistita.

Diversamente entrambi i limiti sono stati mantenuti per il procedimento c.d. “autogestito” con
cui le parti manifestano la loro volontà di separarsi, divorziare o modificare le relative
condizioni dinanzi all’ufficiale dello stato civile, il quale recepisce il loro accordo (invero
riguardo al primo limite alla circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 28 novembre 2014,
che escludeva l’accesso a tal procedimento pur in presenza di figli di uno solo dei coniugi, è
seguita la circolare n. 6 del 24 aprile 2015 che diversamente ha ritenuto che il riferimento è
volto ai figli comuni ad entrambi i coniugi o ex coniugi: sul punto v. Crescenzi, La
degiurisdizionalizzazione nei procedimenti di famiglia, in Quest. giust., 15 gennaio 2015, 11).

Esso difatti è stato modificato solo nei seguenti passaggi: a) è stato specificato che l’accordo
va recepito dal Sindaco, il quale però è abilitato a farsi sostituire ex d.P.R. n. 396/2000; b) è
stata prevista la facoltà per le parti di farsi assistere da un avvocato; c) si è disposto che nei
procedimenti di separazione e divorzio (non anche in quelli di modifica delle relative
condizioni) l’ufficiale di stato civile, ricevuto l’accordo delle parti, fissa un termine a comparire
di fronte a sé oltre i trenta giorni dalla ricezione dello stesso per la conferma dell’accordo.

2. Sennonché l’ambito applicativo del procedimento municipale in un primo momento
era stato fortemente ristretto dall’indicazione interpretativa fornita dalla circolare del
Ministero dell’Interno n. 19/2014, la quale aveva escluso dagli accordi tra i coniugi
formalizzati davanti all’ufficiale dello stato civile qualunque clausola avente carattere
dispositivo sul piano patrimoniale, come l’uso della casa coniugale, l’assegno di
mantenimento, e qualunque altra utilità economica.

Ciò ne limitava la fruibilità ai soli casi di esclusiva modifica dello status di coniuge e la
completa inapplicabilità per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.

Su sollecitazione della dottrina (tra gli altri Lombardi, cit., 3; Danovi, Il d.l. n. 132/2014: le
novità in tema di separazione e divorzio, in Fam dir., 2014, 954; Casaburi, cit., c. 48; G.
Finocchiaro, La parte può chiedere di fronte al sindaco l’assistenza del legale, in Guida al dir.,
2015, fasc. 6, 18), la successiva circolare del medesimo Ministero n. 6/2015, ha affermato,
invece, che non rientra nel divieto della norma la previsione nell’accordo di separazione o
divorzio siglato dai coniugi dell’obbligo di pagamento di una somma di denaro quale assegno
periodico (assegno di mantenimento/assegno divorzile). Inoltre si è precisato che le parti
possono richiedere congiuntamente la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di
divorzio e chiedere l’attribuzione di un assegno periodico di separazione o di divorzio ed
altresì la sua revoca o la sua revisione quantitativa.

Pertanto, secondo siffatta interpretazione, il divieto de quo attiene esclusivamente ai
trasferimenti di beni una tantum, analogamente a quanto previsto dall’art. 5, co. 8, della l. n.
898 del 1970.
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3. La testè menzionata circolare interpretativa è stato oggetto di ricorso dinanzi al Tar
Lazio il quale, con la sentenza del 7 luglio 2016 n. 7813, ha nuovamente dato una
lettura estensiva del divieto di cui al 3° comma dell’art. 12 della l. cit., escludendo che
l’accordo di separazione e divorzio sottoscritto davanti all’ufficiale dello stato civile
possa contenere la previsione dell’assegno periodico sia nel caso di separazione
consensuale (c.d. assegno di mantenimento) che nel caso di richiesta congiunta di
cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile). Il
giudice amministrativo ha cioè ritenuto che la nozione di cui al cit. 3° comma dell’art.
12 l. cit. compresse ogni pattuizione di ‘contenuto economico’ siglata dalle parti, sia
quelle ad effetti reali, che comportano l’effetto traslativo dei beni, che quelle ad
effetto obbligatorio, che comportano l’obbligo di corrispondere una somma di danaro
periodica.

4. E però il Consiglio di Stato con sentenza del 26 ottobre 2016 n. 4478, è pervenuto ad
opposta conclusione, ridando vita all’interpretazione espressa dalla circolare n.
19/2014. Segnatamente ha reputato che l’espressione «patti di trasferimento
patrimoniale si riferisce, letteralmente, agli accordi traslativi della proprietà (o di altri
diritti) con i quali i coniugi decidono, mediante il c.d. assegno una tantum […] di regolare
l’assetto dei propri rapporti economici una volta per tutte e di trasferire la proprietà o
la titolarità di altri diritti sui beni da uno all’altro, anziché prevedere la corresponsione
di un assegno periodico».

Il procedimento municipale è stato quindi nuovamente riaperto ai coniugi che intendono
disporre in ordine ad un assegno periodico (non l’attribuzione di somme una tantum) di
mantenimento o divorzile (per un’analisi delle ragioni che favoriscono l’interpretazione della
norma in questo senso v. Danovi, Il processo di separazione e divorzio, in Trattato di diritto civile
e commerciale, IV, Milano, 2015; sulla possibilità per i coniugi di avvalersi della rappresentanza
di un procuratore speciale dinanzi all’ufficiale di stato civile v. Lombardi, Il rilancio del
procedimento “municipale” di separazione e divorzio nell’epoca delle unioni civili, in questa Rivista
e in giurisprudenza Trib. Milano (decr.) 19 gennaio 2015).

5. Resta da segnalare che le contraddizioni interpretative innanzi illustrate potrebbero sortire
l’effetto contrario a quello che aveva perseguito il legislatore del 2014; nel dubbio sull’entità
del limite i coniugi potrebbero prediligere la via del ricorso al giudice, pur rimasta operativa
(art. 158 c.c.; 710, 711 c.p.c.; art. 4 l. n. 898/1970). Si auspica allora che non si abbiano ulteriori
ripensamenti.
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Impugnazioni

Variazione delle tabelle di liquidazione del danno non
patrimoniale e soccombenza
    di Enrico Picozzi

Cass., Sez. III, 13 dicembre 2016, 25485 Pres. Spirito – Est.Olivieri

Impugnazioni civili – Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non
patrimoniale – Variazione dei criteri tabellari dopo la pubblicazione della sentenza – Interesse
ad impugnare – Sussistenza (C.p.c. artt. 100; c.c. artt. 1226, 2056, 2059)

Impugnazioni civili –Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non
patrimoniale – Variazione dei criteri tabellari dopo la pubblicazione della sentenza – Specificità
del motivo di appello – Necessità – Condizioni (C.p.c. artt. 339, 342; c.c. artt. 1226, 2056, 2059)

[1] Il danneggiato soccombente è legittimato ad impugnare la sentenza nel caso in cui dopo la
pubblicazione della stessa sia intervenuta una variazione dei criteri tabellari per la liquidazione del
danno non patrimoniale.

[2] Il danneggiato, che intenda valersi della sopravvenuta variazione dei criteri tabellari per la
liquidazione del danno non patrimoniale, è onerato a formulare il motivo di impugnazione in
maniera specifica, ad eccezione del caso in cui il mutamento coincida con l’adozione delle «Nuove
Tabelle 2009».

CASO

[1] [2] In una controversia risarcitoria causata da un sinistro stradale, i genitori della vittima e
la sorella domandano il risarcimento del danno patrimoniale, di quello biologico nonché di
quello derivante da perdita del rapporto parentale. Il Tribunale di prime cure, applicando le
Tabelle di Milano vigenti al tempo della pronuncia, accoglie sì la domanda, ma in misura
inferiore a quanto richiesto.I soccombenti dunque spiegano appello, ribadendo, da un lato, le
originarie istanze ed invocando, dall’altro, l’applicazione delle nuove Tabelle, sopravvenute
alla pubblicazione della sentenza. La Corte d’Appello, pur rilevando l’intervenuta variazione,
rigetta il gravame dei danneggiati. Questi pertanto ricorrono per cassazione, censurando
quella parte di sentenza che aveva omesso di applicare i nuovi criteri di liquidazione del
danno non patrimoniale.

 SOLUZIONE
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Il Supremo Collegio accoglie il ricorso, muovendo dalla seguente premessa: l’erronea
applicazione delle tabelle si riflette in una violazione delle disposizioni che disciplinanoil
potere di liquidazione del danno in via equitativa, vale a diredegli artt. 1226 e 2056 c.c.
Conseguentemente, incorre in tale error il giudice d’appello, che non adegui l’importo da
risarcire ai parametri tabellari rielaborati dopo la pubblicazione della pronuncia di primo
grado. Tuttavia, la deduzione della modificazione tabellare presuppone, da una parte,
l’adempimento dell’onere di specificità del motivo di impugnazione e, dall’altra, una
situazione di soccombenza. Al primo requisito, nondimeno, si può derogare, quando la
sopravvenienza,di cui vuol beneficiare l’impugnante,si riferisca all’adozione delle «Nuove
Tabelle 2009», giacché è ben noto il carattere radicalmente innovativo delle stesse rispetto ai
precedenti criteri. Il secondo presupposto legittimante (la soccombenza), invece, ricorre
allorché il danneggiato: aa) abbia domandato l’integrale risarcimento del danno; oppure bb)
abbia domandato un importo superiore a quello poi concretamente liquidato.

QUESTIONI

Nel principio compendiato nella prima massima, la Suprema Corte correla la possibilità di
dedurre la sopravvenuta modificazione tabellare alla soccombenza (contra Cass., Sez. III, 25
gennaio 2016, n. 1305). Da tale affermazione – come precisa lo stesso giudice di legittimità
(cfr. punto 1.11 della sentenza in esame) – deriva che la parte non soccombente, in quanto ad
esempio abbia domandato la liquidazione del danno in conformità ai vigenti criteri tabellari,
non possa richiedere un adeguamento dell’importo risarcitorio ottenuto. La correlazione in
esame origina da un ambiguo inquadramento delle tabelle: elementi che non rivestono natura
normativa, ma la cui inosservanza dà luogo ad una violazione di legge (cfr. Cass., Sez. III, 10
maggio 2016, n. 9367; ed analiticamente Cass., Sez. III, 25 febbraio 2014, n. 4447). Se si
interviene su questa premessa e si assimila, perlomeno quoad effectum, i nuovi parametri di
liquidazione allo jus superveniens, la richiesta di aggiornamento formulata in appello dovrebbe
prescindere dal requisito della soccombenza.

Con la seconda massima invece, e al di fuori dell’eccezione ivi indicata, si richiede
all’impugnante di specificare: aa) la tipologia di pregiudizio diversamente tutelato dalle nuove
tabelle; bb) la particolare circostanza assunta dalle nuove tabelle perdimensionare
differentemente il pregiudizio; cc) se le nuove tabelle abbiano riconsiderato ex novo il
campione statistico.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Notifica del ricorso a mezzo p.e.c.: la Cassazione conferma la
linea «antiformalista»
    di Andrea Ricuperati

Cass. civ., Sez. III, 19.12.2016, n. 26102 – Pres. Chiarini – Rel. Barreca

[1] Notificazioni in materia civile – a mezzo posta elettronica certificata – mancanza della firma
digitale sulla copia notificata – nullità – insussistenza – condizioni (C.p.c. artt. 156, 160 – L.
21.1.1994, n. 53, art. 3-bis)

[2] Notificazioni in materia civile – a mezzo posta elettronica certificata – conoscenza dell’atto
da parte del destinatario – raggiungimento dello scopo – sanatoria (C.p.c. artt. 156, 160 – L.
21.1.1994, n. 53, art. 3-bis)

[3] Notificazioni in materia civile – a mezzo posta elettronica certificata – autorizzazione del
consiglio dell’ordine di appartenenza dell’avvocato notificante – necessità – esclusione (L.
21.1.1994, n. 53, art. 7)

[4] Notificazioni in materia civile – a mezzo posta elettronica certificata – copia informatica di
documento originale analogico – attestazione di conformità – sufficienza (L. 21.1.1994, n. 53,
art. 3-bis – D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, art. 22, comma 2)

 MASSIME 

[1] L’assenza della firma digitale sulla copia informatica dell’atto processuale di parte notificato
con modalità telematiche non determina la nullità della notificazione, quando l’originale dell’atto
risulti sottoscritto dall’avvocato e non sussista assoluta incertezza sull’identificazione della parte o
del suo difensore.

[2] La nullità della notificazione telematica di un atto processuale non può mai essere dichiarata se
la notificazione ha raggiunto lo scopo di portare l’atto a conoscenza del destinatario. 

[3] Dal 25 giugno 2014 l’avvocato può validamente notificare un atto “in proprio” con modalità
telematiche, anche se sprovvisto dell’autorizzazione del consiglio dell’ordine di appartenenza. 

[4] Per la regolarità della notificazione telematica di un atto giudiziario è sufficiente che la relativa
copia informatica venga attestata conforme all’originale analogico dall’avvocato notificante
secondo le disposizioni normative vigenti ratione temporis.
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 CASO 

[1-2-3-4] Tizio proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Napoli che aveva – in riforma della pronuncia di accoglimento di un’opposizione di terzo
all’esecuzione – respinto detta opposizione.

La notifica del gravame avveniva a cura dell’avvocato con invio, mediante posta elettronica
certificata, di una copia informatica per immagine dell’originale cartaceo (analogico) del
ricorso, ai sensi della L. 21.1.1994, n. 53.

Una delle parti resistenti eccepiva in sede di discussione orale la nullità della notificazione per
mancanza di alcuni elementi formali essenziali (in particolare la firma digitale del difensore
sull’atto notificato) stabiliti dalla L. n. 53/1994.

SOLUZIONE

[1-2-3-4] La Corte di Cassazione ha respinto l’eccezione, argomentando che:

l’omessa sottoscrizione della copia notificata produce nullità della notifica solo
laddove l’assenza della firma determini assoluta incertezza sull’identificazione della
parte e/o del suo procuratore: e la presenza della firma in calce all’originale dell’atto
così come l’univoca riconducibilità dell’indirizzo PEC del mittente (risultante da
pubblico elenco) al difensore escludono ogni incertezza al riguardo;
la notificazione telematica ha comunque raggiunto lo scopo di portare il destinatario a
conoscenza dell’atto, sicché l’eventuale irritualità del procedimento notificatorio non
sarebbe idonea a generare alcuna nullità;
la notifica de qua risulta comunque conforme allo schema normativo, sia sotto il profilo
della non necessità dell’autorizzazione del consiglio dell’ordine di appartenenza
dell’avvocato notificante (superflua in caso di uso dello strumento della posta
elettronica certificata, in quanto a decorrere dal 25.6.2014 l’art. 7 L. n. 53/1994 vige
solo per le altre modalità di notifica “in proprio”), sia sotto l’aspetto dell’attestazione di
conformità della copia all’originale, essendo stato rispettato il disposto dell’art. 22,
comma 2, del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 applicabile ratione temporis).

QUESTIONI

[1-2-3] La sentenza in commento prosegue – in tema di notificazioni telematiche – la linea
liberale e “sostanzialista” inaugurata nella giurisprudenza di legittimità dalle Sezioni Unite con
la pronuncia n. 7665 del 18 aprile 2016 (in questa Rivista, edizione del 4.7.2016), mirante a
valorizzare la legale conoscenza dell’atto in capo al destinatario per il superamento di
praticamente tutte le deviazioni del procedimento notificatorio dallo schema formale previsto
dalla legge, con la conseguente irrilevanza delle medesime in quanto sanate dal
raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c.: raggiungimento nella fattispecie
pacifico, atteso che il difensore della società destinataria della notifica telematica – ricevuto
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l’atto – ha partecipato attivamente alla discussione orale del ricorso.

Parimenti ineccepibile appare il rilievo secondo il quale l’avvocato notificante a mezzo PEC
non abbisogna di alcuna autorizzazione consiliare per curare detta incombenza: il disposto del
comma 4-bis dell’art. 7 della L. n. 53/1994 è chiaro in tal senso.

Qualche perplessità destano, invece, le ulteriori due affermazioni del Supremo Collegio.

Con riguardo all’assenza della firma digitale sulla copia informatica per immagine dell’atto
notificato a mezzo PEC, nulla quaestio sulla sua inidoneità a determinare incertezze circa
l’individuazione della parte o del difensore; in realtà, ad avviso di chi scrive, il requisito della
firma digitale – prim’ancora che irrilevante – appare non obbligatorio, come emerge dal quarto
alinea dell’art. 19-bis del provvedimento ministeriale 16.4.2014 contenente le “Specifiche
tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21
febbraio 2011 n. 44” (cd. regolamento del processo civile telematico), dove la protasi “Qualora il
documento, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata” lascia intendere che in alcuni casi – tipicamente quello in cui l’atto da notificarsi
telematicamente non è “nativo digitale” – l’apposizione della firma digitale non occorra.

Circa la ritenuta ortodossia dell’attestazione di conformità della copia all’originale, l’assunto
secondo il quale detta attestazione è stata compiuta in ossequio al disposto del capoverso
dell’art. 22 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) sembra troppo sibillino. Invero, il
richiamo a tale norma esigeva un’asseverazione da effettuarsi secondo regole tecniche (=
quelle contemplate dall’art. 71 del CAD) all’epoca non ancora esistenti (sarebbero state
approvate solo col D.P.C.M. 13.11.2014, mentre la notifica esaminata dalla Corte risaliva al
16.9.2014). L’impasse veniva superata da una parte della dottrina reputandosi applicabile l’art.
18, comma 4, del D.M. n. 44/2011 (“L’avvocato che estrae copia informatica per immagine
dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2,
del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella
relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n.
53.”) quale norma avente la funzione di supplire alla temporanea assenza delle regole tecniche
in punto asseverazione. La problematica è stata oggi risolta dalla modifica dell’art. 3-bis,
comma 2, della L. n. 53/1994, che ora esige per l’attestazione della conformità il rispetto del
canone sancito dall’art. 16-undecies del D.L. 18.10.2012, n. 179 (conv. dalla L. 17.12.2012, n.
221).
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Indagini finanziarie: caos sui versamenti dei professionisti
    di Maurizio Tozzi

Il tema delicato delle indagini finanziarie ha visto, con particolare riguardo
al mondo professionale, delle prese di posizione controverse da parte della giurisprudenza
della Corte di Cassazione, che probabilmente renderanno necessaria una valutazione delle
Sezioni Unite. Senza voler tediare, attesa l’ampia conoscenza del tema, è noto che ai fini
accertativi in relazione ad un conto corrente (casistica più semplice), un titolare di partita IVA è
tenuto a giustificare all’Amministrazione finanziaria, qualora richiesto, non solo
le movimentazioni in entrata, ma anche quelle in uscita. La prima immediata giustificazione è
quella di dimostrare la riconducibilità dei movimenti all’attività svolta, mediante riscontro con
le relative scritture contabili. Ove ciò non fosse possibile, al contribuente
l’onere di dimostrare la fonte legittima dei versamenti (potendo far riferimento a qualsiasi
ipotesi documentabile, dalla vincita di una lotteria ad un prestito familiare), ovvero, per i
prelevamenti, il beneficiario dei medesimi.

In origine, con specifico riferimento ai professionisti, la presunzione legale relativa in materia
consentiva di considerare maggiori compensi sia i versamenti che i prelievi. La Corte
Costituzionale con la sentenza n. 228 del 2014 è intervenuta sul tema, sgombrando ogni
dubbio circa la non applicabilità di detta presunzione in riferimento ai prelevamenti effettuati,
sul presupposto che l’utilizzo dei fondi, per una persona fisica, è solitamente rivolto a finalità
personali e familiari, non dovendo dimenticare l’assenza di obblighi contabili.

La delicatezza delle indagini finanziarie in ambito professionale è però estesa anche al
comparto dei versamenti. In questa direzione, infatti, pesa molto l’onere probatorio richiesto,
che può sfociare in una sorta di prova diabolica, soprattutto se si considerano due fattori: la già
menzionata assenza di obblighi contabili; la non previsione di specifici adempimenti circa il
versamento dei compensi introitati. Qualsiasi professionista non è tenuto ad annotare i propri
introiti finanziari in riconciliazione esatta con le fatture emesse e nemmeno deve, con
scientifica puntualità, procedere al versamento entro un delimitato lasso di tempo degli
importi incassati e fatturati. Ben può accadere, ad esempio, che il professionista incassi 2 mila
euro, ne trattenga 500 per proprie esigenze personali, ne spenda 200 per costi professionali e
decida di versare 1.300,00 euro sul proprio conto, operazione che sembra assolutamente
giustificata sul piano della sequenza logica degli accadimenti.

Peraltro, la problematica sussiste anche per gli imprenditori in contabilità semplificata o in
regimi agevolati come quello forfettario, nonché per le indagini finanziarie eventualmente
estese sui conti di terzi soggetti, quali familiari del contribuente o anche i soci della società
sottoposta a controllo, laddove le operazioni effettuate sono sicuramente influenzate da
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accadimenti e scelte di carattere personale.

In relazione ai professionisti, però, sul tema dei versamenti si sono registrate, dopo la citata
sentenza della Corte Costituzionale, delle conclusioni contrastanti da parte della Corte di
Cassazione. Con la sentenza  n. 12779 depositata il 21 giugno 2016, i giudici di legittimità
affermano, tra l’altro, che “il venir meno dell’equiparazione tra il professionista e l’impresa … è
stata recepita da questa Corte che, con la sentenza n. 23041 del 2015 ha affermato il principio di
diritto secondo cui la presunzione… secondo cui sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti
bancari … vanno imputati ai ricavi conseguiti nella propria attività … si riferisce ai soli imprenditori
e non anche ai lavoratori autonomi e professionisti intellettuali …”. La posizione della Corte, per
quanto sorprendente, sembra(va) non ammettere deroghe, sottolineando la presenza di un
principio di diritto consolidato secondo cui non è più possibile per il fisco attivare
l’automatismo accertativo in relazione ai versamenti. Peccato che, a breve distanza di tempo,
sia giunta la sentenza n. 18065 depositata il14 settembre 2016, nella quale testualmente si
legge: “… i prelevamenti non possono essere utilizzati come presunzione di reddito per le persone
fisiche… al contrario che per gli imprenditori (v. Corte Costituzionale che invece, quanto ai prelievi,
ha escluso la presunzione di reddito per i lavoratori autonomi), a differenza che dei versamenti che
invece sono indicativi di reddito …”. Conclusione dunque diametralmente opposta: se sui prelievi
non vi è dubbio che la presunzione operi solo per gli imprenditori, in ordine ai versamenti
trattasi di una disposizione che trova applicazione nei confronti di ogni contribuente persona
fisica, sia non titolare di partita IVA, sia ovviamente professionista o imprenditore.

Come al solito la confusione regna sovrana, con il congruo contributo dei giudici supremi.
Quale può essere lo scenario futuro? Non è dato sapere. Fino ad intervento risolutore, o
normativo o giuridico, il solo consiglio utile è quello di adottare comportamenti coerenti e
logici (come nella sequenza dell’esempio dianzi esposto) e di tenere il più
possibile traccia dei versamenti operati, evitando di esporsi a facili contestazioni. Ad esempio
è evidente che se si versano 500 euro collegati ad una fattura di 500 euro e successivamente
si emette una fattura di mille euro ma si procede ad un versamento di 2.500 euro qualcosa da
spiegare e documentare emerge in relazione al secondo versamento, con onere probatorio
difficoltoso per l’ammontare di 1.500 euro eccedente rispetto alla fattura emessa: nulla vieta
che vi possa essere la giustificazione, ma è sicuramente auspicabile evitare simili situazioni.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

L’accertamento dei partecipanti all’assemblea è elemento
essenziale ai fini della validità della delibera e deve risultare dal
verbale o da un documento correttamente allegato
    di Antonio Morello

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 603 del 12 gennaio 2017 contribuisce a fare
(definitiva) chiarezza su due aspetti di sicura rilevanza pratica: da un lato, puntualizza a quali
condizioni un documento può – in senso proprio e, cioè, nel senso voluto dall’art. 2375, c.c. –
essere considerato “allegato” al verbale; dall’altro, ribadisce che l’indicazione dei soggetti
presenti in assemblea (e – aggiungiamo – delle relative espressioni di voto) è elemento
essenziale ai fini della completezza del verbale e, quindi, della tenuta delle relative
deliberazioni.

La vicenda su cui la Corte si è pronunciata trae origine dall’impugnativa di due differenti
delibere assembleari (di nomina dell’amministratore e di approvazione del bilancio) in quanto
il testo dei  relativi verbali non recava menzione dei partecipanti: a questo rilievo, la società
dal canto suo replicava che l’identità dei partecipanti era comunque attestata dai fogli di
presenza regolarmente sottoscritti.

La fase di merito vedeva, però, soccombere la società – con conseguente annullamento delle
delibere impugnate – essenzialmente sul presupposto che il foglio presenze, per potersi
qualificare in senso proprio come “allegato” al verbale, deve essere oggetto di specifica
menzione all’interno, appunto, del testo del verbale.

La Cassazione, con la nostra sentenza, convalida questa conclusione in particolare precisando
che non vale a sanare simile carenza documentale la circostanza che detto foglio – come
accaduto nella vicenda in esame – sia stato effettivamente sottoscritto dall’interessato, da
amministratori e sindaci e sia stato effettivamente conservato presso la sede della società a
disposizione dei soci interessati a consultarlo.

Per i Supremi Giudici, infatti, “l’art. 2375 c.c., nel richiedere un “allegato”, esige non solo la
presenza del documento scritto che presenti un contenuto idoneo a integrare le dichiarazioni
presenti nel verbale (con riferimento alle indicazioni circa i partecipanti, le rispettive quote di
capitale rappresentate e i dati riferiti ai soci favorevoli, assenti o dissenzienti), ma, altresì, che
tale documento faccia corpo col verbale, costituendone parte integrante”.

L’art. 2375, c.c., nel richiedere che “il foglio attestante le presenza sia espressamente
richiamato nel testo del verbale, o quantomeno materialmente accluso a questo” segna,
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pertanto, il definitivo superamento di quell’orientamento giurisprudenziale che ammetteva,
nel previgente sistema, che l’elenco dei soci potesse non essere “allegato” al verbale, purché
fosse formato dagli organi della società e conservato ai suoi atti.

Nel confermare, così, le censure di ordine strettamente redazionale della Corte distrettuale, i
nostri Giudici hanno, poi, rimarcato che l’elenco nominativo dei partecipanti all’adunanza
nonché l’identità dei favorevoli, contrari ed astenuti è elemento essenziale ai fini della
verbalizzazione perché propedeutico a permettere, da parte degli assenti, “la concreta e
immediata conoscenza di quanto avvenuto in sede di assemblea“ anche al fine di valutare “se
ricorrano le condizioni per impugnare la delibera assunta”.
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