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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Trasferte professionisti: il committente può pagare le spese di
viaggio
    di Fabio Garrini

Il D.L. 193/2016, convertito e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede la revisione, a decorrere
dal 2017, del meccanismo di gestione delle spese di viaggio sostenute dal committente a
favore del professionista chiamato ad espletare un incarico (si pensi all’ingegnere che si
sposta per periziare un immobile). In modo condivisibile, si statuisce che tali spese non
rappresentano più reddito in natura per il professionista. In particolare, il decreto fiscale ha
corretto la previgente disciplina che non considerava le spese di viaggio, con conseguenti poco
ragionevoli storture applicative legate appunto alla rilevanza reddituale di tali spese in capo al
professionista, pur se sostenute dal committente.

Le spese di viaggio

È ben nota a tutti i professionisti l’anomalia fiscale che viene a crearsi in merito alle spese di
trasferta: qualora tali spese (o, quanto meno, talune di esse) siano sostenute nell’interesse di
un cliente nello svolgimento di un incarico professionale, il sistema determina il prodursi di
un indubbio fenomeno di doppia imposizione. Se infatti il professionista si trova a recarsi in
trasferta e paga in proprio le spese di viaggio che addebiterà al committente, si presenta il
rischio di tassare l’addebito potendo dedurre spesso solo in minima parte le spese sostenute.

Infatti, il sostenimento di tali spese da parte del committente può generare perversi fenomeni
reddituali in capo al professionista, posto che esse assumerebbero la qualifica di compensi in
natura.

Per cercare di ovviare a tali problemi constano diversi interventi, l’ultimo dei quali proprio in
sede di conversione del recente decreto fiscale, D.L. 193/2016. Vediamo l’evoluzione
normativa:

il primo intervento in ordine di tempo è quello recato dal L. 223/2006 che stabilì la
piena deducibilità delle spese sostenute dal committente per conto del professionista
e da questi addebitate in fattura (altresì definite “prepagate”); un meccanismo perverso,
di fatto inapplicabile per la complessità delle questioni amministrative che si venivano
a creare. Tale disciplina è risultata applicabile sino al 2014;
il secondo intervento, che ha esplicato efficacia dal 2015, e puntava a superare tale
scenario, è quello recato dal Lgs. 175/2014, che eliminò tale previsione, statuendo
che le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande non costituiscono
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compensi in natura. Rimaneva scoperto il nodo delle spese di viaggio che, se pagate
direttamente dal committente, costituiscono compensi in natura per il professionista
che si è spostato;
da ultimo, occorre annoverare il recente intervento del L. 193/2016 che esclude il
formarsi di un reddito in natura in relazione alle spese di viaggio pagate dal
committente. Dal 2017 tutte queste spese possono essere tranquillamente pagate dal
committente senza che si vengano a presentare ricadute reddituali in capo al
professionista incaricato della trasferta.

L’intervento di per sé è molto semplice e risolve la lacuna che era rimasta a seguito del D.Lgs.
175/2014. Il decreto fiscale, di fatto, equipara il trattamento fiscale delle spese di viaggio e
trasporto a quelle alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. Ovviamente
tale equiparazione riguarda unicamente l’esclusione dalla retribuzione in natura di tali
componenti, non anche le limitazioni alla deduzione (le spese di viaggio, infatti, rimangono
deducibili al 100%; ad eccezione dei costi auto che invece continuano a subire le limitazione
dell’articolo 164 Tuir).

Decorrenza

In conclusione, occorre proporre anche una breve riflessione in merito alla decorrenza della
nuova previsione: il comma 5 dell’articolo 7-quater del D.L. 193/2016 afferma che tale
previsione “si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.”

Si pongono i medesimi dubbi che erano sorti con il D.Lgs. 175/2014 in merito alla questione
riguardante quale sia il periodo d’imposta cui far riferimento, se quello del committente (che
potrebbe anche essere diverso da quello solare) o quello del professionista. Pare lecito
assumere le medesime conclusioni già proposte dalla circolare AdE 31/E/2014 in relazione al
precedente intervento normativo: il periodo d’imposta cui far riferimento è quello
del professionista, il quale presenta periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Occorre
quindi concludere che la nuova previsione riguarderà le trasferte (o, per meglio dire, le
prestazioni di viaggio e trasporto risultanti dai documenti di spesa) a partire dal 1.1.2017.

Articolo tratto da “Euroconference News”
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Famiglia e successione

Gli accordi di reintegrazione della legittima
    di Matteo Ramponi

La legge riserva, a favore di determinati soggetti, “una quota di eredità o altri diritti nella
successione” (art. 536 c.c.).

Si tratta dei c.d. legittimari, elencati dal legislatore (a seguito della totale equiparazione dei
figli legittimi e naturali e dell’abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 537 c.c. ove si
riconosceva a favore dei figli legittimi il diritto di commutazione) in tre categorie: “il coniuge, i
figli (e i loro discendenti, in mancanza dei figli) e gli ascendenti”, dovendosi fare avvertenza che
le recenti modifiche introdotte dalla Legge 76/2016 hanno profondamente inciso sui profili
successori, riconoscendo alle “parti dell’unione civile” i medesimi diritti di legittima
riconosciuti al coniuge, con applicazione diretta, tra gli altri, degli artt. da 536 a 564 del codice
civile. Pertanto, va ora ricompresa tra i legittimari anche la parte dell’unione civile, dovendosi
intendere come riferito anche a quest’ultima ogni riferimento contenuto al coniuge nelle
predette norme.

Il principio dell’intangibilità della legittima, nel nostro ordinamento, deve essere inteso in
senso “quantitativo” e non “qualitativo”, essendo concesso al testatore di autonomamente
determinare gli specifici beni da assegnare ad un legittimario, dovendo egli solo rispettare la
quota in valore astrattamente riservata al legittimario stesso.

Qualora il de cuius abbia disposto delle proprie sostanze a titolo gratuito (sia attraverso negozi
liberali di natura donativa, sia mediante disposizioni testamentarie), venendo a ledere i diritti
riservati ad uno o più dei legittimari, costui o costoro possono agire giudizialmente per la
tutela dei propri diritti.

Il codice civile riserva una intera sezione a protezione dei diritti di riserva, rubricandola “della
reintegrazione della quota riservata ai legittimari”. Deve sottolinearsi come, sebbene le norme di
tale sezione (artt. 553 ss.) sembrino riferirsi ad una generica azione di riduzione, in realtà
vengano disciplinate tre distinte azioni: di riduzione in senso stretto; di restituzione nei
confronti dei beneficiari delle disposizioni ridotte e di restituzione contro i terzi acquirenti.

Si tratta di azioni autonome, delle quali la prima mira a far dichiarare l’inefficacia delle
disposizioni eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre, mentre le azioni di
restituzione hanno lo scopo di far rientrare nel patrimonio ereditario i beni oggetto delle
disposizioni lesive e sono successive all’azione di riduzione (solo dopo che la disposizione
lesiva sia stata dichiarata inefficace potrà, evidentemente, essere chiesta la restituzione di
beni).
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Oltre alla via giudiziale, il legittimario può addivenire ad un accordo negoziale con i
beneficiari delle disposizioni lesive, al fine di vedere ripristinati i propri diritti. Si tratta di
accordi non tipizzati dal legislatore e, pertanto, è rimessa alla autonomia privata
l’individuazione del concreto assetto negoziale attraverso il quale raggiungere il risultato
voluto.

Innanzitutto, una delle opzioni praticabili è quella di stipulare un negozio avente natura
transattiva ex artt. 1965 ss., attraverso il quale le parti, mediante reciproche concessioni,
decidono di porre fine ad una lite tra loro insorta o prevengono una lite che potrebbe
insorgere. In tal caso, la tassazione dell’accordo seguirà le ordinarie regole in tema di imposta
di registro e dipenderà, altresì, dai concreti effetti (anche eventualmente traslativi) voluti dalle
parti.

Sebbene non codificata in alcuna norma di diritto civile sostanziale, è, altresì, riconosciuta la
possibilità di stipulare un c.d. accordo di reintegrazione della legittima, tramite il quale il
beneficiario di una disposizione testamentaria lesiva riconosce a favore del legittimario leso i
diritti a costui riservati dalla legge. L’ammissibilità di tale figura, già ammessa in dottrina non
rilevandosi alcun divieto di legge, viene riconosciuta dal legislatore, sebbene in una norma
tributaria. L’art 43 del D. Lgs. 31/10/1990 n. 346 sottrae tali negozi dall’ambito di applicazione
dell’ordinaria imposta di registro, per assoggettarli all’imposta di successione, testualmente
affermando che “nelle successioni testamentarie l’imposta si applica in base alle disposizioni
contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti
a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata,
salvo il disposto, in caso di accoglimento dell’impugnazione o di accordi sopravvenuti, dell’art. 28,
comma 6, o dell’art. 42, comma 1, lettera e)”.

Con tali accordi, i soggetti interessati riconoscono l’inefficacia delle disposizioni testamentarie
lesive dei diritti dei legittimari, senza che si debba riconoscere la nullità o invalidità di alcuna
disposizione, né la rescissione o la risoluzione della stessa.

Tali accordi, secondo autorevole dottrina, non hanno natura traslativa, né di transazione o
novazione, dovendosi qualificare come negozi di mero accertamento, aventi gli stessi effetti
che deriverebbero da una sentenza pronunciata a seguito del vittorioso esperimento
dell’azione di riduzione.

Così come la sentenza che dovesse riconoscere l’esistenza di una lesione, detti accordi hanno
effetti retroattivi reali, retroagendo al momento di apertura della successione, sia nei confronti
delle parti che nei confronti dei terzi; e, secondo la dottrina sopra esposta, il legittimario
reintegrato conseguirebbe il suo diritto per legge e non in forza di un atto traslativo; egli,
pertanto, è un avente causa non del beneficiario della diposizione lesiva, bensì, iure
succesionis, del de cuius.

Deve darsi conto di altra dottrina che ritiene, invece, tali accordi sempre produttivi di effetti
modificativi della realtà giuridica dipendenti dalla volontà delle parti e non già dalla autorità
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della legge. Tale ultima dottrina, basa il proprio ragionamento anche sulla considerazione che
qualora le parti volessero riconoscere al legittimario leso, non tutti i diritti successori a lui
riservati dalla legge, bensì solo parte di essi, non sarebbe possibile sostenere che l’effetto
dipenderebbe non dalla legge, bensì dalla volontà dei soggetti stessi: sarebbe il negozio
concluso il titolo di tali effetti.

Ciò è sicuramente vero, ma non vale a far cadere le affermazioni dell’opposta dottrina, poiché
l’ipotesi esaminata non sarebbe configurabile come accordo di reintegrazione di legittima in
senso stretto, ma come negozio di natura, probabilmente, transattiva. Solo ove fossero
riconosciuti tutti i diritti spettanti al legittimario leso sarebbe configurabile un vero e proprio
accordo di reintegrazione di legittima con le conseguenti agevolazioni di natura fiscale.

Sarebbe, quindi, possibile distinguere all’interno di tali accordi, quelli aventi natura dispositiva
da quelli aventi natura di mero accertamento.

Deve, poi, darsi conto della posizione di parte della dottrina che ritiene possibile giungere al
medesimo risultato anche attraverso un negozio unilaterale recettizio, prescindendosi, quindi
dall’espressione di un consenso bilaterale. Sarebbe sufficiente una manifestazione di volontà
da parte del beneficiario della disposizione lesiva, con la quale venisse offerta la
reintegrazione della corrispondente quota di legittima, mediante il rilascio dei beni di cui il de
cuius aveva disposto in proprio favore.

Ancora, vi è chi ritiene che la finalità satisfattiva cui i mirano tali accordi, potrebbe essere
realizzata mediante i più diversi strumenti giuridici quali la datio in solutum o la
compensazione o ancora mediante l’apposizione, ad un contratto, di una clausola a favore di
terzo.
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Diritto del Lavoro

Sicurezza sul lavoro: responsabilità del datore di lavoro
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 14 novembre 2016, n. 47977

Violazione disposizioni in materia di salute e sicurezza – Lavoratore privo di formazione –
Responsabilità penale – Lavoratore autonomo – Non sussiste

MASSIMA

La presenza in cantiere di un lavoratore non formato in materia di salute e sicurezza fa
scattare la responsabilità penale a carico del datore solo se si accerta che il sottoposto è un
subordinato e non un autonomo.

COMMENTO

Nel caso in commento il titolare di una impresa edile proponeva ricorso avverso la pronuncia
del Tribunale che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 55 co.5 lett. d) e 18 co.1 lett.
a) del D. Lgs. 81/2008. Detta condanna conseguiva alla violazione delle disposizione in
materia di salute e sicurezza per avere occupato alle proprie dipendenze un lavoratore che
non aveva seguito alcun corso di formazione in punto di sicurezza previsto per i lavoratori
impiegati in cantieri edili. L’imprenditore lamentava la mancata prova del reato contestato
deducendo, in particolare, l’erroneità della sentenza impugnata ove aveva fondato la
responsabilità sulla sola deposizione dell’ispettore che aveva compiuto l’accertamento, senza
tener conto di quanto riferito da un testimone circa la posizione di lavoratore autonomo (e non
subordinato) del lavoratore non debitamente formato. I Giudici di Legittimità hanno accolto la
succitata censura rilevando come nella pronuncia impugnata si fosse dato atto, unicamente,
della presenza nel corso dell’accesso nel cantiere edile di un “lavoratore definito come
“intento al lavoro”, senza però avere chiarito se lo stesso fosse effettivamente lavoratore alle
dipendenze dell’imputato”. A tal riguardo la Suprema Corte ha statuito il seguente principio di
diritto: “La presenza in cantiere di un lavoratore non formato in materia di salute e sicurezza fa
scattare la responsabilità penale a carico del datore solo se si accerta che il sottoposto è un
subordinato e non un autonomo”. Alla luce di tali considerazioni la Cassazione ha accolto il
ricorso dell’imprenditore, annullando la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale per un
nuovo giudizio che tenga conto del principio di diritto da essa statuito.

Principali precedenti giurisprudenziali

Contrari:
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Cass. Pen., Sez. IV n. 35534 del 2015;

Cass. Pen., Sez. IV n. 13917 del 2008.

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

Compensi amministratori sproporzionati e sindacato del Fisco
    di Redazione

La Cassazione, con sentenza 24379 dello scorso 30.11.2016, torna sulla tormentata vicenda
della possibilità, per l’Amministrazione finanziaria, di sindacare l’ammontare del compenso
amministratori, disconoscendone (in tutto o in parte) la deducibilità, ove
ritenuto sproporzionato.

La tematica è specificamente riferita al compenso, ma può essere tranquillamente estesa
anche ad altri componenti negativi, secondo un più ampio ragionamento: l’inerenza di un
costo, va valutata esclusivamente sotto l’aspetto qualitativo oppure quantitativo?

Ed ancora, ove si condividesse il secondo approccio, il sindacato del Fisco può, di fatto,
sconfinare in una sorta di intromissione nelle scelte gestionali dell’impresa?

Accenniamo subito al fatto che la Suprema Corte, nella citata pronuncia, accoglie il ricorso
dell’Agenzia delle entrate che aveva censurato la deducibilità di un compenso amministratore
di una società, per il semplice fatto che (nell’annualità interessata) lo stesso era stato
erogato in misura pari a 600.000 euro, mentre sino al precedente anno la misura era fissata in
150.000 euro.

I Giudici, in particolar modo, affermano che:

l’Amministrazione finanziaria ha il potere di valutare la congruità dei costi;
nel caso particolare dei compensi, il Fisco non risulta per nulla vincolato alla delibera
di attribuzione del compenso;
non risulta sufficiente la prova di effettiva esistenza del costo, ma risulta necessario
comprovare anche l’inerenza in senso quantitativo;
il contribuente ha l’onere di fornire plausibili ragioni a giustificazione dell’ammontare
del compenso; in difetto, il componente negativo può essere disconosciuto.

Trattasi, insomma, di un perfetto allineamento rispetto ai precedenti rinvenibili nelle sentenze
n. 9036/2013, n. 3243/2013 e n. 9497/2008.

Ci si affretta ad affermare, peraltro, che non si condivide il minoritario orientamento (sentenza
24957/2010) che sostiene invece la non sindacabilità quantitativa del compenso.

Prendiamo atto dell’ulteriore approdo e proviamo a domandarci se la soluzione offerta alla
vicenda possa essere condivisibile, o meno.
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Innanzitutto, riscontriamo che il tema del disconoscimento quantitativo dei costi (per presunto
difetto di inerenza) ha sempre come bersaglio il compenso degli amministratori; non risultano,
ad esempio, contestazioni relative allo stipendio di un dirigente.

Aggiungiamo, poi, che le notizie di stampa sono sempre ricche di segnalazioni in merito alle
indennità milionarie di taluni amministratori di grandi aziende a livello nazionale ed
internazionale; tali compensi non risultano contestati.

Pertanto, è sin troppo facile riscontrare come la riflessione sia sorta solo ed unicamente in
merito alla posizione di società medio piccole, normalmente a composizione familiare, in
relazione alle quali il Fisco e la Cassazione applicano un principio di sostanzialità che
“scavalca” l’aspetto giuridico formale. Già questo potrebbe dare spunti di riflessione.

In secondo luogo, ci domandiamo quale sia l’economicità di una contestazione della posta del
compenso amministratori in capo ad una società di capitali, quando risulta evidente che
la tassazione in capo alla persona fisica risulta palesemente superiore rispetto a quella della
società. Se poi vi aggiungiamo il gravame di contributi previdenziali, raggiungiamo livelli
davvero da brivido.

Se ciò è vero, verrebbe da domandarsi quale sia l’oscuro ragionamento che possa guidare un
imprenditore (che normalmente vorrebbe massimizzare il carico fiscale, riducendolo), nel
momento in cui decide di pagare più imposte con il compenso, anziché minori imposte con la
distribuzione di utili.

Ancora, quale valore vogliamo assegnare alle decisioni dell’assemblea dei soci delle società di
medio piccole dimensioni? Il disconoscimento della deduzione del compenso rappresenta, di
fatto, una mortificazione della funzione giuridica dell’assemblea, con conseguenti riflessioni
che andrebbero effettuate.

Se una società decide, come è avvenuto nel caso di specie, di incrementare il compenso
all’amministratore (magari per riconoscere, sia pure a posteriori, una determinata attività),
quale mai dovrebbe essere la preoccupazione del Fisco e dell’Erario? Perdere X di gettito dalla
società e guadagnare X+100 di gettito dal socio? A noi pare, dunque, che il comportamento
antieconomico sia quello dell’Amministrazione finanziaria, che non sta rendendo un buon
servizio alla collettività.

Il ragionamento, ovviamente, appare più subdolo: la contestazione del costo sulla società non
determina (per ovvi motivi di natura giuridica) la “detassazione” del compenso in capo
all’amministratore.

Proprio tale ultima circostanza dovrebbe indurre a rilevare che, in un sistema equilibrato, ci
dovrebbe essere un immediato raccordo tra l’una e l’altra posizione: se il costo non è
riconosciuto un capo alla società, in automatico dovrebbe scomparire il reddito in capo
all’amministratore. E, se così fosse, abbiamo la sensazione che contestazioni come quelle in
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analisi scemerebbero all’istante.

Questo dovrebbe essere un Fisco equo e collaborativo.

Articolo tratto da “Euroconference News”
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Diritto Bancario

Oneri probatori della banca e del correntista
    di Fabio Fiorucci

Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (da ultimo App. Milano
5.1.2017) e di legittimità la banca che agisce in giudizio per far valere il proprio credito,
derivante dal saldo debitore del conto, al fine di dimostrare l’entità del credito (contestato
dalla controparte) deve produrre gli estratti conto a partire dalla data di apertura del rapporto
(Cass. 4046/2016; Cass. 20221/2015; Cass. 9201/2015; Cass. 21597/2013; Cass. 1842/2010; 
Cass. 23974/2010).

Nell’ipotesi in cui la banca creditrice non abbia prodotto il primo estratto conto, si ritiene
corretto effettuare il calcolo dei rapporti di dare e avere tra le parti, partendo dal c.d. ‘saldo
zero’ (Cass. 19696/2014; Cass. 3632/2014; Cass. 9695/2011; Cass. 1842/2011; Cass.
23974/2010).

La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che nell’ipotesi inversa, in cui sia il
correntista ad agire in giudizio, formulando domanda di accertamento negativo del debito e di
ripetizione di indebito, in virtù dei principi di cui all’art. 2697 c.c., sarà onere dell’attore
provare i fatti costitutivi della domanda; conseguentemente il correntista dovrà produrre in
giudizio la sequenza completa degli estratti conto, idonei a ricostruire il credito risultante a
suo favore (Cass. 9201/15; Cass. 2072/2014). In mancanza della documentazione completa, il
credito del correntista dovrà essere ricalcolato partendo dal primo estratto conto disponibile
(Cass. 20688/2016; Cass. 9201/2015; Cass. 21466/2013; Cass. 21597/2013; Cass. 3582/2012;
Cass. 1842/2011;  Cass. 10692/2007).

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui il correntista non si limita a contestare
la sussistenza e l’entità del credito fatto valere in giudizio dalla Banca, ma formula domanda
riconvenzionale, chiedendo la restituzione degli importi versati indebitamente sul conto
corrente, i criteri di riparto dell’onere della prova sono distribuiti come segue:

– l’opponente, che ha proposto domanda di ripetizione di indebito, ai fine di assolvere al
proprio onere probatorio, è tenuto a produrre la documentazione completa comprovante il
proprio credito; in mancanza il suo credito dovrà essere ricalcolato dal primo saldo
disponibile;

– nel contempo la banca che, nella qualità di parte opposta, fa valere il proprio credito
derivante dal saldo negativo del conto, in assenza della documentazione completa del
rapporto di conto corrente, non può far valere a fondamento della pretesa creditoria il primo
estratto conto disponibile.
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In definitiva, allorché l’opponente non si sia limitato a contestare il credito fatto valere in
giudizio dalla Banca, in difetto di produzione di tutti gli estratti conto completi, il correntista
non può beneficiare del c.d. ‘saldo zero’; né la banca può opporre a sua volta al correntista il
primo estratto conto disponibile (in arg., di recente, Cass. 500/2017 e App. Milano 5.1.2017).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Inammissibile l’opposizione a precetto diretta a contestare la
validità della notifica del titolo
    di Alessandro Petronzi

Cass., Sezione 6-III, ord., 9 novembre 2016, n. 22870; Pres. Amendola, Est. Rubino

Esecuzione Forzata – Opposizione agli atti esecutivi – Contestazione sulla validità della notifica
del titolo – Inammissibilità – Fattispecie (cod. proc. civ. art. 615)

[1] La opposizione agli atti esecutivi diretta a contestare la notifica del titolo esecutivo, costituito
da un decreto ingiuntivo, è inammissibile.

 CASO

[1] Il debitore propone opposizione al precetto notificato da due società di capitali, quali socie
di un’altra società di capitali estinta, la quale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei suoi
confronti.

Nell’opposizione a precetto il debitore solleva contestazioni sulla regolarità della notifica del
titolo, che era costituito da un decreto ingiuntivo.

L’opposizione a precetto veniva rigettata dal Tribunale di Milano.

Il debitore ricorre per cassazione e sostiene, con un primo motivo, che il decreto era stato
richiesto dalla società cancellata dal registro delle imprese, e che la formula esecutiva era
errata, perché avrebbe dovuto essere richiesta e rilasciata solo in favore dei suoi successori e,
con un secondo motivo, che la notifica del decreto ingiuntivo era inesistente, perché eseguita
in data successiva alla cancellazione dal registro delle imprese e alla estinzione della società
creditrice.

 SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte pone in luce la inammissibilità della opposizione a precetto finalizzata a
sanzionare la dedotta irregolarità (nella specie, inesistenza) della notifica del titolo esecutivo
(nella specie, un decreto ingiuntivo), atteso che tale vizio deve essere fatto valere unicamente
con il rimedio naturaliter previsto dall’ordinamento giuridico, quale è la opposizione a decreto
ingiuntivo.
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QUESTIONI

[1] La sentenza in esame richiama l’attenzione sul generale tema dei limiti alla portata delle
contestazioni praticabili con il rimedio della opposizione alla esecuzione nelle ipotesi, molto
ricorrenti nella pratica, ove il titolo esecutivo sia di formazione giudiziale.

In generale, con la opposizione alla esecuzione, con cui l’opponente contesta l’an della
esecuzione, è possibile dedurre solamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto
fatto valere sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e non già quei fatti che
potevano e dovevano essere fatti valere nel procedimento di formazione del titolo esecutivo
stesso. Non è, infatti, consentito che il procedimento ex art. 615 c.p.c. degradi ad ulteriore
giudizio di cognizione su domande giudiziali ed eccezioni non proposte con gli idonei
strumenti processuali accordati dall’ordinamento.

In più occasioni, in applicazione di questi principi, la Suprema Corte ha infatti affermato che,
qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il
giudice dell’opposizione, così come quello dell’esecuzione, non può effettuare alcun controllo
intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni o difese che
andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo
controllare soltanto la persistenza della validità di quest’ultimo e quindi attribuire rilevanza
solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della
definitività (Cass., 7 maggio 2015, n. 9247).

E in ipotesi analoghe a quelle di cui alla fattispecie di cui alla sentenza in commento, ove alla
base dell’esecuzione vi è un decreto ingiuntivo non opposto nei termini, afferma che il titolo
esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti
anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al
giudice dell’esecuzione ed a quello dell’opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in
virtù dell’intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa (in tale
senso, Cass. 14 febbraio 2013, n. 3667; Cass. 18 febbraio 2015, n. 3277).

La sentenza in esame ponendosi nel solco del richiamato orientamento assolutamente pacifico
sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità, lo ribadisce in una ipotesi di contestazioni
di violazioni formali sulla formazione stessa del titolo (inesistenza della notifica del decreto
ingiuntivo perché eseguita in data successiva alla cancellazione di una società di capitali dal
registro delle imprese).

L’orientamento richiamato ha il pregio di dare la massima effettività e concretezza alla tutela
del diritto di credito, al fine di garantire la certezza del diritto, in quei casi in cui l’esecuzione
si fondi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, limitando notevolmente il sindacato
del giudice dell’esecuzione alla valutazione di quei soli fatti che incidono sul diritto di credito
stesso che siano successivi alla sua formazione e non siano già stati valutati dal giudice del
procedimento nell’ambito del quale il titolo si è formato o non siano mai stati portati alla
attenzione del giudice naturaliter destinato a conoscere di tali contestazioni.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Inammissibile l’opposizione a precetto diretta a contestare la
validità della notifica del titolo
    di Alessandro Petronzi

Cass., Sezione 6-III, ord., 9 novembre 2016, n. 22870; Pres. Amendola, Est. Rubino

Esecuzione Forzata – Opposizione agli atti esecutivi – Contestazione sulla validità della notifica
del titolo – Inammissibilità – Fattispecie (cod. proc. civ. art. 615)

[1] La opposizione agli atti esecutivi diretta a contestare la notifica del titolo esecutivo, costituito
da un decreto ingiuntivo, è inammissibile.

 CASO

[1] Il debitore propone opposizione al precetto notificato da due società di capitali, quali socie
di un’altra società di capitali estinta, la quale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei suoi
confronti.

Nell’opposizione a precetto il debitore solleva contestazioni sulla regolarità della notifica del
titolo, che era costituito da un decreto ingiuntivo.

L’opposizione a precetto veniva rigettata dal Tribunale di Milano.

Il debitore ricorre per cassazione e sostiene, con un primo motivo, che il decreto era stato
richiesto dalla società cancellata dal registro delle imprese, e che la formula esecutiva era
errata, perché avrebbe dovuto essere richiesta e rilasciata solo in favore dei suoi successori e,
con un secondo motivo, che la notifica del decreto ingiuntivo era inesistente, perché eseguita
in data successiva alla cancellazione dal registro delle imprese e alla estinzione della società
creditrice.

 SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte pone in luce la inammissibilità della opposizione a precetto finalizzata a
sanzionare la dedotta irregolarità (nella specie, inesistenza) della notifica del titolo esecutivo
(nella specie, un decreto ingiuntivo), atteso che tale vizio deve essere fatto valere unicamente
con il rimedio naturaliter previsto dall’ordinamento giuridico, quale è la opposizione a decreto
ingiuntivo.
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QUESTIONI

[1] La sentenza in esame richiama l’attenzione sul generale tema dei limiti alla portata delle
contestazioni praticabili con il rimedio della opposizione alla esecuzione nelle ipotesi, molto
ricorrenti nella pratica, ove il titolo esecutivo sia di formazione giudiziale.

In generale, con la opposizione alla esecuzione, con cui l’opponente contesta l’an della
esecuzione, è possibile dedurre solamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto
fatto valere sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e non già quei fatti che
potevano e dovevano essere fatti valere nel procedimento di formazione del titolo esecutivo
stesso. Non è, infatti, consentito che il procedimento ex art. 615 c.p.c. degradi ad ulteriore
giudizio di cognizione su domande giudiziali ed eccezioni non proposte con gli idonei
strumenti processuali accordati dall’ordinamento.

In più occasioni, in applicazione di questi principi, la Suprema Corte ha infatti affermato che,
qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il
giudice dell’opposizione, così come quello dell’esecuzione, non può effettuare alcun controllo
intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni o difese che
andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo
controllare soltanto la persistenza della validità di quest’ultimo e quindi attribuire rilevanza
solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della
definitività (Cass., 7 maggio 2015, n. 9247).

E in ipotesi analoghe a quelle di cui alla fattispecie di cui alla sentenza in commento, ove alla
base dell’esecuzione vi è un decreto ingiuntivo non opposto nei termini, afferma che il titolo
esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti
anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al
giudice dell’esecuzione ed a quello dell’opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in
virtù dell’intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa (in tale
senso, Cass. 14 febbraio 2013, n. 3667; Cass. 18 febbraio 2015, n. 3277).

La sentenza in esame ponendosi nel solco del richiamato orientamento assolutamente pacifico
sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità, lo ribadisce in una ipotesi di contestazioni
di violazioni formali sulla formazione stessa del titolo (inesistenza della notifica del decreto
ingiuntivo perché eseguita in data successiva alla cancellazione di una società di capitali dal
registro delle imprese).

L’orientamento richiamato ha il pregio di dare la massima effettività e concretezza alla tutela
del diritto di credito, al fine di garantire la certezza del diritto, in quei casi in cui l’esecuzione
si fondi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, limitando notevolmente il sindacato
del giudice dell’esecuzione alla valutazione di quei soli fatti che incidono sul diritto di credito
stesso che siano successivi alla sua formazione e non siano già stati valutati dal giudice del
procedimento nell’ambito del quale il titolo si è formato o non siano mai stati portati alla
attenzione del giudice naturaliter destinato a conoscere di tali contestazioni.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Art. 445 bis c.p.c.: A.T.P. obbligatorio in materia previdenziale e
principio della soccombenza
    di Simone Calvigioni

Cass., ord. 28 novembre 2016, n. 24162

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) – Accertamento tecnico preventivo – Decreto di
omologa – Spese di lite e di c.t.u. – Ricorso straordinario per cassazione – Ammissibilità
(Cost., art. 111; cod. proc. civ., artt. 91, 445 bis)

[1] Nel procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto in materia
previdenziale dall’art. 445 bis c.p.c. si applica il principio generale della soccombenza di cui all’art.
91 c.p.c., sicché, con il decreto che chiude il procedimento ai sensi del 5° comma dell’articolo citato,
la parte vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese di lite e di C.T.U., ed il
relativo capo della pronuncia può essere censurato con il ricorso straordinario per cassazione.

 CASO

[1] L’I.N.P.S. impugnava con il ricorso straordinario per cassazione il decreto di omologa del
giudice di prime cure nella parte in cui disponeva la sua condanna al pagamento delle spese di
lite e di C.T.U. all’esito di un procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio
previsto dall’art. 445 bis c.p.c.

Tale particolare procedimento per A.T.P., il cui esperimento costituisce condizione di
procedibilità per le domande di cui al 1° comma dell’art. 445 bis c.p.c., era stato avviato dalla
parte privata affinché fossero riconosciuti sussistenti i presupposti per l’accesso all’indennità
di accompagnamento di cui all’art. 1, l. 11 febbraio 1980, n. 18.

La C.T.U., pur riscontrando nell’istante un’invalidità del 100%, ha negato la sussistenza degli
altri presupposti per l’erogazione dell’indennità di accompagnamento.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha preliminarmente riconosciuto l’ammissibilità del ricorso sul
presupposto che la statuizione sulle spese di cui al decreto incide su diritti soggettivi
(patrimoniali) e presenta i caratteri della decisorietà e della definitività, in quanto non è
altrimenti impugnabile.
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La Suprema Corte, poi, ha accolto il ricorso e deciso la causa nel merito in applicazione del
principio di cui in massima.

QUESTIONI

[1] La giurisprudenza della Cassazione, pacificamente, ritiene ammissibile il ricorso
straordinario ex art. 111 Cost. avverso la statuizione sulle spese (sia legali, sia di consulenza)
adottata con il decreto di omologa di cui all’art. 445 bis, 5° comma, c.p.c.

In tal senso cfr., ex plurimis, Cass., ord. 5 agosto 2016, n. 16515, ; ord. 10 giugno 2016, n.
12028; 9 giugno 2015, n. 11919.

La Suprema Corte, però, esclude che sia ammissibile il ricorso straordinario volto a censurare
nel merito l’esito della consulenza tecnica omologata dal decreto suddetto, in quanto simili
critiche vanno fatte valere con la contestazione della C.T.U. e l’instaurazione del giudizio di
merito ai sensi dei commi 4° e 6°, art. 445 bis c.p.c. (cfr. Cass. 4 maggio 2015, n. 8878, Foro it.,
2015, I, 2342, con nota di S.L. Gentile). La sentenza che chiude il giudizio di merito sarà poi
impugnabile con il ricorso ordinario per cassazione ex art. 360, 1° comma, c.p.c. (cfr. Cass. 15
giugno 2015, n. 12332, ibid., I, 3892).

Sulla ripartizione delle spese (legali e di consulenza) relative ai procedimenti chiusi dal
decreto di cui al 5° comma dell’art. 445 bis c.p.c., la giurisprudenza di legittimità è ferma nel
considerare applicabili i principî generali che regolano la materia, e quindi, in primis, l’art. 91
c.p.c. e la regola della soccombenza.

In tal senso v., ex multis, Cass., ord. 10 giugno 2016, n. 12028, cit.; 8 giugno 2015, n. 11781;
ord. 2 luglio 2015, n. 13550.

Cfr., anche, Cass., ord. 5 agosto 2016, n. 16515, la quale ha cassato per violazione dell’art. 152
disp. att. c.p.c., il decreto emesso dal giudice di prime cure nella parte in cui poneva a carico
del ricorrente soccombente le spese di C.T.U.

Nel senso che il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. debba guidare il giudice
nella statuizione sulle spese da rendere con il decreto di omologa di cui all’art. 445 bis, 5°
comma, c.p.c., si vedano, anche, le Linee guida del Tribunale di Rieti; le Linee guida del
Tribunale di Bologna.

Nella dottrina, in linea con la pronuncia in epigrafe, cfr., ad es., V. Battaglia, L’accertamento
tecnico preventivo nelle controversie previdenziali e assistenziali connesse allo stato di invalidità,
in Riv. dir. proc., 2016, 93; P. Licci, Commentario del codice di procedura civile, diretto da L.P.
Comoglio-C. Consolo-B. Sassani-R. Vaccarella, Milano, 2013, Tomo V, 873.

Sul procedimento di cui all’art. 445 bis c.p.c., in generale, v., in questa Rivista, M. Adorno, 
L’accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.: un «filtro» obbligatorio nelle controversie
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previdenziali, in cui si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici.

Sul tema si segnalano, infine, le Linee guida del Tribunale di Roma per la redazione dei ricorsi
introduttivi telematici ex art. 445 bis c.p.c. .
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Art. 445 bis c.p.c.: A.T.P. obbligatorio in materia previdenziale e
principio della soccombenza
    di Simone Calvigioni

Cass., ord. 28 novembre 2016, n. 24162

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) – Accertamento tecnico preventivo – Decreto di
omologa – Spese di lite e di c.t.u. – Ricorso straordinario per cassazione – Ammissibilità
(Cost., art. 111; cod. proc. civ., artt. 91, 445 bis)

[1] Nel procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto in materia
previdenziale dall’art. 445 bis c.p.c. si applica il principio generale della soccombenza di cui all’art.
91 c.p.c., sicché, con il decreto che chiude il procedimento ai sensi del 5° comma dell’articolo citato,
la parte vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese di lite e di C.T.U., ed il
relativo capo della pronuncia può essere censurato con il ricorso straordinario per cassazione.

 CASO

[1] L’I.N.P.S. impugnava con il ricorso straordinario per cassazione il decreto di omologa del
giudice di prime cure nella parte in cui disponeva la sua condanna al pagamento delle spese di
lite e di C.T.U. all’esito di un procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio
previsto dall’art. 445 bis c.p.c.

Tale particolare procedimento per A.T.P., il cui esperimento costituisce condizione di
procedibilità per le domande di cui al 1° comma dell’art. 445 bis c.p.c., era stato avviato dalla
parte privata affinché fossero riconosciuti sussistenti i presupposti per l’accesso all’indennità
di accompagnamento di cui all’art. 1, l. 11 febbraio 1980, n. 18.

La C.T.U., pur riscontrando nell’istante un’invalidità del 100%, ha negato la sussistenza degli
altri presupposti per l’erogazione dell’indennità di accompagnamento.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha preliminarmente riconosciuto l’ammissibilità del ricorso sul
presupposto che la statuizione sulle spese di cui al decreto incide su diritti soggettivi
(patrimoniali) e presenta i caratteri della decisorietà e della definitività, in quanto non è
altrimenti impugnabile.
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La Suprema Corte, poi, ha accolto il ricorso e deciso la causa nel merito in applicazione del
principio di cui in massima.

QUESTIONI

[1] La giurisprudenza della Cassazione, pacificamente, ritiene ammissibile il ricorso
straordinario ex art. 111 Cost. avverso la statuizione sulle spese (sia legali, sia di consulenza)
adottata con il decreto di omologa di cui all’art. 445 bis, 5° comma, c.p.c.

In tal senso cfr., ex plurimis, Cass., ord. 5 agosto 2016, n. 16515, ; ord. 10 giugno 2016, n.
12028; 9 giugno 2015, n. 11919.

La Suprema Corte, però, esclude che sia ammissibile il ricorso straordinario volto a censurare
nel merito l’esito della consulenza tecnica omologata dal decreto suddetto, in quanto simili
critiche vanno fatte valere con la contestazione della C.T.U. e l’instaurazione del giudizio di
merito ai sensi dei commi 4° e 6°, art. 445 bis c.p.c. (cfr. Cass. 4 maggio 2015, n. 8878, Foro it.,
2015, I, 2342, con nota di S.L. Gentile). La sentenza che chiude il giudizio di merito sarà poi
impugnabile con il ricorso ordinario per cassazione ex art. 360, 1° comma, c.p.c. (cfr. Cass. 15
giugno 2015, n. 12332, ibid., I, 3892).

Sulla ripartizione delle spese (legali e di consulenza) relative ai procedimenti chiusi dal
decreto di cui al 5° comma dell’art. 445 bis c.p.c., la giurisprudenza di legittimità è ferma nel
considerare applicabili i principî generali che regolano la materia, e quindi, in primis, l’art. 91
c.p.c. e la regola della soccombenza.

In tal senso v., ex multis, Cass., ord. 10 giugno 2016, n. 12028, cit.; 8 giugno 2015, n. 11781;
ord. 2 luglio 2015, n. 13550.

Cfr., anche, Cass., ord. 5 agosto 2016, n. 16515, la quale ha cassato per violazione dell’art. 152
disp. att. c.p.c., il decreto emesso dal giudice di prime cure nella parte in cui poneva a carico
del ricorrente soccombente le spese di C.T.U.

Nel senso che il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. debba guidare il giudice
nella statuizione sulle spese da rendere con il decreto di omologa di cui all’art. 445 bis, 5°
comma, c.p.c., si vedano, anche, le Linee guida del Tribunale di Rieti; le Linee guida del
Tribunale di Bologna.

Nella dottrina, in linea con la pronuncia in epigrafe, cfr., ad es., V. Battaglia, L’accertamento
tecnico preventivo nelle controversie previdenziali e assistenziali connesse allo stato di invalidità,
in Riv. dir. proc., 2016, 93; P. Licci, Commentario del codice di procedura civile, diretto da L.P.
Comoglio-C. Consolo-B. Sassani-R. Vaccarella, Milano, 2013, Tomo V, 873.

Sul procedimento di cui all’art. 445 bis c.p.c., in generale, v., in questa Rivista, M. Adorno, 
L’accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.: un «filtro» obbligatorio nelle controversie
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previdenziali, in cui si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici.

Sul tema si segnalano, infine, le Linee guida del Tribunale di Roma per la redazione dei ricorsi
introduttivi telematici ex art. 445 bis c.p.c. .
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Impugnazioni

Sui requisiti per l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva ex art.
327, co. 2, c.p.c.
    di Michele Ciccarè

Cass., Sez. VI-2, 19 gennaio 2017, n. 1350

Impugnazioni civili – Impugnazione tardiva ex art. 327, co. 2, c.p.c. – Requisiti di ammissibilità –
Nullità notificazione atto introduttivo del giudizio – Mancata conoscenza del processo – Onere
della prova incombente sull’impugnante contumace nel precedente grado di giudizio (Cod.
proc. civ., artt. 101, 160, 327)

 Impugnazioni civili – Impugnazione tardiva ex art. 327, co. 2, c.p.c. – Requisiti di ammissibilità
– Inesistenza notificazione atto introduttivo del giudizio – Mancata conoscenza del processo –
Presunzione iuris tantum a favore dell’impugnante contumace nel precedente grado di giudizio
– Onere di prova contraria incombente sul soggetto impugnato (Cod. proc. civ., artt. 101, 160,
327)

Impugnazioni civili – Impugnazione tardiva ex art. 327, co. 2, c.p.c. – Requisiti di ammissibilità –
Notificazione atto introduttivo del giudizio all’Amministrazione dello Stato anziché
all’Avvocatura distrettuale – Sussistenza del vizio di nullità e non di inesistenza – Mancata
conoscenza del processo – Onere della prova incombente sull’Amministrazione dello Stato
contumace nel precedente grado di giudizio (Cod. proc. civ., artt. 101, 144, 327; r.d. 1611/1933,
art. 11)

[1] Nei casi di nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, l’impugnazione tardiva
ex art. 327, co. 2, c.p.c. è consentita solo quando la parte contumace in primo grado dimostra che
detta nullità abbia causato l’incolpevole ignoranza della pendenza del giudizio.

[2] Nei casi di inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, si presume iuris
tantum che il contumace in primo grado non abbia avuto conoscenza della pendenza della lite ai
fini dell’impugnazione tardiva ex art. 327, co. 2, c.p.c., spettando viceversa al soggetto impugnato
l’onere di fornire prova contraria.

[3] Nei casi in cui il giudizio venga instaurato nei confronti di un’Amministrazione dello Stato, la
notifica effettuata direttamente ad essa e non all’Avvocatura distrettuale ex art. 144 c.p.c., è da
ritenersi nulla e non già inesistente. Spetta dunque all’Amministrazione già contumace dimostrare
l’incolpevole ignoranza della pendenza del giudizio ai fini dell’operatività dell’art. 327, co. 2, c.p.c.
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 CASO

[1] [2] [3] Il Ministero della giustizia proponeva ricorso per cassazione avverso il
provvedimento di condanna emanato dalla Corte d’appello di Roma in unico grado per
irragionevole durata del processo (c.d. legge Pinto), pubblicato in data 8 settembre 2014.

Nello specifico, l’impugnazione veniva avanzata il 26 maggio 2015, ovvero oltre il termine di
decadenza semestrale previsto all’art. 327, co. 1, c.p.c. Ad ogni modo, il Ministero della
giustizia sosteneva l’applicabilità dell’art. 327, co. 2, c.p.c., affermando la nullità della
notificazione del ricorso introduttivo del giudizio per equa riparazione, atteso che lo stesso era
stato notificato unicamente al Ministero della giustizia, e non presso l’Avvocatura distrettuale
dello Stato ex art. 144 c.p.c. Si affermava inoltre, a tal proposito, l’avvenuta conoscenza del
procedimento solo a seguito della notificazione del provvedimento di condanna, quest’ultima
effettuata all’Avvocatura distrettuale dello Stato il 27 marzo 2015.

SOLUZIONE

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile in quanto tardivo. Infatti, sebbene
l’impugnazione sia stata proposta entro il termine breve di 60 giorni dal momento della
notifica del provvedimento, la parte è decaduta dal potere di impugnare ex art. 327, co. 1,
c.p.c., essendo in ogni caso già trascorso il termine decadenziale di sei mesi dal giorno della
pubblicazione del decreto di condanna. Di contro, resta inoperante nel caso di specie il
disposto dell’art. 327, co. 2, c.p.c., sulla base delle seguenti considerazioni.

[1] Anzitutto, sul piano astratto, i giudici di legittimità affermano che l’impugnazione
tardiva ex art. 327, co. 2, c.p.c. non è consentita al contumace per il solo fatto che risulti nulla
la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ma è subordinata alla specifica
dimostrazione che siffatta nullità abbia determinato l’incolpevole ignoranza della pendenza
del giudizio.

[2] Sempre sul piano astratto, la Suprema Corte distingue da ciò le ipotesi in cui la
notificazione dell’atto introduttivo del giudizio è inesistente, in quanto idonea ad invertire
l’onere probatorio fra le parti in causa: ivi, difatti, si deve presumere iuris tantum la mancata
conoscenza della pendenza della lite da parte di chi si accinge ad impugnare oltre i termini di
decadenza dell’art. 327, co. 1, c.p.c., spettando al soggetto impugnato dimostrare il contrario.

[3] Tutto ciò premesso, nel caso di specie si accerta che «la notifica dell’atto propulsivo del
procedimento effettuata direttamente ad un’amministrazione dello Stato e non all’Avvocatura
distrettuale, è da ritenersi affetta da nullità e non da inesistenza». Orbene, in armonia con quanto
premesso in via generale sulla ripartizione dell’onere della prova nei casi di nullità della
notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, il ricorso proposto dal Ministero della giustizia
deve dichiararsi inammissibile, essendo stata meramente affermata e non dimostrata
l’effettiva ignoranza incolpevole del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 327, co. 2,
c.p.c.
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QUESTIONI

[1] L’impostazione assunta a modello dalla decisione in analisi – ovvero la necessità per
l’impugnante contumace nel precedente grado di giudizio di dimostrare l’effettiva ignoranza
circa l’instaurazione del procedimento nei casi di nullità della notificazione dell’atto
introduttivo – risulta conforme alla giurisprudenza maggioritaria avutasi sul tema (così Cass., 5
novembre 2013, n. 24763; Cass., 20 novembre 2012, n. 20307; Cass., 3 luglio 2008, n. 18243;
Cass., 14 settembre 2007, n. 19225; Cass., 8 giugno 2007, n. 13506; Cass., 22 giugno 2007, n.
14570; Cass., 12 maggio 2005, n. 9938; contra Cass., 16 aprile 2008, n. 9989; Cass., 26 agosto
2004, n. 17014, per le quali si dovrebbe presumere iuris tantum l’involontarietà della
contumacia).

Peraltro, sembra questa l’interpretazione conforme al dettato normativo, stando al quale è
espressamente rimessa in capo al soggetto impugnante la dimostrazione «di non aver avuto
conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per
nullità [eventualmente] della notificazione degli atti di cui all’articolo 292» (cfr. art. 327, co. 2,
c.p.c.).

[2] In armonia con quanto affermato in via generale nella pronuncia in analisi, nei casi di
inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo, la giurisprudenza pacifica ritiene
operante la presunzione di mancata conoscenza del processo da parte del contumace
impugnante (ex multis, Cass., 5 febbraio 2009 n. 2817; Cass., 29 aprile 2008 n. 10817; Cass., 22
giugno 2007, cit.; Cass., 22 maggio 2006, n. 11991), fatte salve le ipotesi in cui ad esso siano
stati regolarmente notificati, in seguito, taluno degli atti previsti all’art. 292 c.p.c.

[3] La riconduzione di tale casistica alle ipotesi di nullità – e non inesistenza – della fattispecie
inerente la notificazione degli atti processuali appare conforme all’impostazione da ultimo
fornita dalla Suprema Corte a sezioni unite con Cass., 20 luglio 2016, n. 14917.

Nel caso di specie, infatti, sussiste tanto l’attività di trasmissione dell’atto al soggetto preposto
(Ufficiale Giudiziario), quanto la successiva fase di consegna al destinatario, sebbene
quest’ultima sia stata effettuata presso la parte personalmente (Ministero della giustizia),
anziché al procuratore predeterminato per legge (Avvocatura distrettuale dello Stato), con
conseguente vizio di identificazione del soggetto riconducibile all’alveo dell’art. 160 c.p.c. (per
un analogo caso v. in precedenza Cass., 31 maggio 2011, n. 12004).

Si precisa infine che, per la giurisprudenza dominante, ferma l’operatività del disposto dell’art.
327, co. 2, c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti, dal momento in cui il contumace involontario
abbia avuto personale notizia del procedimento, stante la notificazione della sentenza
emanata a conclusione dello stesso, inizia a decorrere nei suoi confronti il termine breve per
impugnare la decisione ex art. 325 c.p.c. (per tutte Cass., 22 giugno 2007, cit.; cfr. anche Cass.,
22 dicembre 1999, n. 925).
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Impugnazioni

Considerazioni sulla natura del reclamo avverso la sentenza
dichiarativa di fallimento
    di Enrico Picozzi

Il presente lavoro intende sondare l’effettiva tenuta della tesi giurisprudenziale che ricostruisce il
reclamo ex art. 18 l. fall. nei termini di un novum iudicium, caratterizzato da un effetto devolutivo
pieno ed automatico, al quale non si applicano gli artt. 342 e 345 c.p.c. 

 1. Premessa: l’evoluzione dei rimedi avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

Come è noto, prima delle riforme del biennio 2006-2007, l’opposizione ex art. 18 l. fall.
costituiva il «primo» rimedio per criticare la giustizia e/o la validità della sentenza dichiarativa
di fallimento. La giurisprudenza non dubitava della natura pienamente devolutiva dello
strumento (cfr. Cass., Sez. I, 18 giugno 2004, n. 11393; Cass., Sez. I, 26 novembre 2002, n.
16658. In dottrina, v. E. F. Ricci, Lezioni sul fallimento, I, Milano, 1992, 187 e ss.); mentre, in
relazione all’appello di cui al successivo art. 19 l. fall., esperibile nei confronti della pronuncia
resa in sede di opposizione, predicava l’operatività delle regole e dei principi di cui al codice di
rito ex art. 339 e ss., c.p.c. (cfr. Cass., Sez. I, 3 ottobre 2003, n. 14736; Cass., Sez. I, 24 maggio
2000, 6796).

Questo articolato apparato rimediale è stato superato dapprima con il d.lgs. 5 del 2006, che,
intervenendo sul menzionato art. 18 l. fall., ha sostituito l’appello alla previgente opposizione
e, successivamente, dall’art. 2, comma 7, del d.lgs. 169 del 2007, che ha definitivamente
riscritto l’art. 18 l. fall., introducendo l’istituto del reclamo quale mezzo di impugnazione
avverso la dichiarazione di fallimento.

Nelle intenzioni dei conditores (v. relazione di accompagnamento al d.lgs. 169/2007), la
modifica da ultimo indicata varrebbe «(…) ad escludere l’applicabilità della disciplina dell’appello
(…) e ad assicurare l’effetto pienamente devolutivo dell’impugnazione».

Allo scopo peraltro sembrerebbe non essere rimasta insensibile la stessa giurisprudenza di
legittimità, la quale è solita affermare che il reclamo «è caratterizzato, per la sua specialità, da
un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e
345 c.p.c.» (cfr., ex multis Cass., Sez. I, 20 dicembre 2016, n. 26332; Cass., Sez. I, 24 marzo 2014,
n. 6835; Cass., Sez. I., 24 maggio 2012, n. 8227; Cass., Sez. I, 5 novembre 2010, n. 22546).

Ciò posto, occorre ora valutare se a queste indicazioni di principio seguano, sul versante delle
pratiche applicazioni, conclusioni coerenti, cioè tali da far ritenere che il reclamo sia a tutti gli
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effetti un novum iudicium; oppure se, nell’apparente omogeneità delle massime
giurisprudenziali, si rinvengano soluzioni non del tutto coincidenti con le premesse accolte. A
questo fine, l’indagine deve – seppur sinteticamente – dirigersi ad esaminare tre fondamentali
questioni: a) la natura dell’effetto devolutivo del reclamo;b) l’affermata inapplicabilità della
regola della specificità dei motivi; c) la sussistenza o meno di un divieto di nuove domande,
eccezioni e prove.

2. Se l’effetto devolutivo che connota il reclamo sia realmente pieno ed automatico

 Come già anticipato, costantemente si rinviene l’affermazione, nella giurisprudenza di
legittimità come pure in quella di merito (v. da ultimo App. Venezia, 18 aprile 2016; per
ulteriori riferimenti, cfr. par. 4), che l’interposizione del reclamo determini il passaggio della
lite alla piena cognizione della Corte d’Appello: ne dovrebbe seguire una dilatazione dello
spettro conoscitivo del giudice dell’impugnazione, non legato ai soli vizi dedotti dal
reclamante o alle domande ed eccezioni non accolte e tempestivamente riproposte dal
reclamato, ma involgente l’intera vicenda giudiziale nel suo complesso.

Questa ricostruzione, benché sia stata recentemente avallata anche dalla Corte Costituzionale
(v. Corte Cost., 18 maggio 2016, n. 146), incontra invero alcuni significativi limiti. In primo
luogo, e come chiarito da Cass., Sez. I, 2 aprile 2012, n. 5257, la pienezza dell’effetto
devolutivo non può determinare il superamento di eventuali decadenze maturate in primo
grado: nel caso di specie infatti la Cassazione ha escluso la proponibilità per la prima volta in
sede di impugnazione dell’eccezione di incompetenza ex art. 9 l. fall. La quale soluzione,
peraltro, mal si concilia con la riconosciuta facoltà al debitore, non costituitosi in primo grado,
di difendersi senza limitazioni di sorta in sede di reclamo (v. infra par. 4).

In secondo luogo, il giudice del gravame non può spingersi sino al punto di valutare o di
rilevare d’ufficio la carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della fallibilità, allorquando
questi non siano in contestazione fra le parti (così Cass., Sez. I, 20 dicembre 2016, n. 26332;
Cass., Sez. I, 21 giugno 2016, n. 12694): il che equivale a dire che l’ambito della cognizione
della Corte d’Appello non può oltrepassare le prospettazioni formulate dal reclamante (così
espressamente Cass., Sez. I, 13 giugno 2014, n. 13505; Cass., Sez. I, 28 ottobre 2010, n. 22110,
annotata da A. Tedoldi, in Fall., 2011, 291 e ss.), con la conseguente formazione del giudicato
interno ex  art. 329, comma 2, c.p.c. rispetto alle questioni non costituenti oggetto di censura.

3. Se ed in quale misura il principio della specificità dei motivi di impugnazione non trovi
applicazione

 Uno stretto ed intuitivo legame avvince la tematica affrontata nel corso del precedente
paragrafo al problema dell’operatività dell’onere di specificazione dei motivi di impugnazione:
al quale problema – come già ricordato – il Supremo Collegio offre con risolutezza una
soluzione negativa. L’opzione interpretativa in discorso, d’altra parte, è stata ultimamente
ribadita anche da Cass., Sez. I, 20 dicembre 2016, n. 26332, cit., stando alla quale il reclamante
può limitarsi a riproporre le tesi difensive già addotte senza contrastare la motivazione della

www.eclegal.it Page 32/42

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 14 febbraio 2017

sentenza.

Tuttavia e ad uno sguardo più attento, l’orientamento in esame non sembrerebbe così solido
come, prima facie, potrebbe ritenersi. In questa direzione, ad esempio, Cass., Sez. I, 13 giugno
2014, n. 13505, ha affermato che la natura devolutiva del reclamo non deve indurre ad
equipararlo a quei procedimenti nei quali, la mera richiesta di riesame è sufficiente a
provocare il secondo grado di giudizio, precisando – e il rilievo è di notevole importanza – che il
disposto di cui all’art. 342 c.p.c. risulta «attenuato» e non tout court inapplicabile. Questa
conclusione, inoltre, troverebbe sostegno nello stesso tenore letterale dell’ art. 18 l. fall., e più
precisamente al comma 2, n. 3., alla luce del quale, il reclamante deve esporre nel ricorso «i
fatti e gli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione», cioè deve formulare «veri e propri
motivi di impugnazione» (così Cass. 2014/13505, cit.; in termini analoghi si veda pure Cass., Sez.
I, 28 ottobre 2010, n. 22110; in dottrina, N. Rascio, Note sull’impiego del reclamo (in luogo
dell’appello) come mezzo per impugnare le sentenze con devoluzione automatica piena, in Riv. dir.
proc., 2008, 955 e ss.).

Del resto, la stessa giurisprudenza di merito non sembra condividere la tesi dell’inapplicabilità
dell’art. 342: in questo senso, si pensi ad esempio ad App. Genova, 5 maggio 2016, n. 35, che
ha imposto al reclamante di contestare specificamente, in sede di reclamo, l’affermata
inesistenza del credito, inserito dapprima nel passivo concordatario e successivamente
costituente titolo di legittimazione per domandare il fallimento del debitore. Analogamente –
seppur con qualche ambiguità – anche App. Milano, 21 febbraio 2013, che, dopo aver
tralaticiamente richiamato la massima giurisprudenziale circa l’inoperatività del combinato
disposto di cui agli artt. 342 e 345 c.p.c., ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del
reclamo per carenza di specificità dei motivi, affermando non tanto l’inapplicabilità della
regola in discorso al reclamo, quanto che lo stessa fosse stata rispettata nell’atto di gravame.

4. Se ed in quale misura il divieto dei nova in appello possa valere anche per il reclamo
fallimentare

 Le oscillazioni giurisprudenziali sull’ampiezza dell’effetto devolutivo e sull’onere di
specificazione dei motivi, che insinuano qualche dubbio sulla pretesa estraneità del reclamo
alla più ampia categoria dei mezzi di impugnazione in senso stretto, sembrano diradarsi
innanzi alla posizione della giurisprudenza in tema di nova.

Più specificamente, il Supremo Collegio ha riconosciuto al fallito – non costituitosi in fase di
istruttoria prefallimentare – il potere di allegare per la prima volta in sede di reclamo i fatti a
sua difesa e di indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi al fine di sindacare la
sussistenza dei presupposti che hanno condotto alla sua dichiarazione di fallimento (così Cass.,
Sez. I, 24 marzo 2014, n. 6835; Cass., Sez. I, 26 settembre 2014, n. 6300; Cass., Sez. VI, 6 giugno
2012, n. 9174).

In precedenza, Cass., Sez. I, 5 novembre 2010, n. 22546, ha annullato la sentenza della Corte
d’appello, che aveva negato di poter valutare la prova documentale introdotta per la prima
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volta dal debitore in sede di impugnazione.

Soluzioni affini, a ben vedere, si ritrovano nella stessa giurisprudenza di merito.

In via esemplificativa, basti ricordare che App. Bologna, 1 giugno 2009, ha affermato che la
natura camerale del reclamo consente alle parti di introdurre nel processo nuovi elementi di
prova (nel caso di specie quelli accertati in corso di procedura concorsuale dal curatore) e
correlativamente impone all’organo giudicante la loro valutazione (nella medesima direzione,
si veda pure App. Roma, 31 maggio 2011; App. Salerno, 24 febbraio 2010; App. Torino, 13
novembre 2008).

Questa significativa apertura ai nova potrebbe rinvenire la propria base normativa nello stesso
testo dell’art. 18, comma 2, n. 4, secondo il quale, il reclamante, in deroga al divieto di cui
all’art. 345 c.p.c. (così App. Torino, 13 novembre 2008, cit.), deve indicare i mezzi di prova di
cui intende valersi.

Ad ogni modo, va evidenziato che tale indicazione dovrebbe farsi, a pena di decadenza, nello
stesso atto introduttivo del giudizio (arg. ex Cass. 9835 del 2016, cit.).

5. Conclusioni

 In questo quadro così eterogeneo e frastagliato, la massima giurisprudenziale riportata
nell’ambito del primo paragrafo trova riscontro limitatamente all’inoperatività dell’art. 345
c.p.c. Inoltre, la distanza che separa il reclamo di cui all’art. 18 l. fall. dalla disciplina
dell’appello ordinario sembrerebbe ulteriormente essersi ridotta per effetto di Cass., Sez. I, 9
febbraio 2016, n. 2302, che ha applicato all’impugnazione fallimentare un orientamento
costante in materia di appello, vale a dire la declaratoria di inammissibilità del gravame – per
carenza di interesse – fondato esclusivamente su vizi di rito che non implicano la rimessione in
primo grado. Questa estensione, infatti, costituisce un ulteriore tassello a favore della
ricostruzione che tende ad escludere la  pienezza dell’effetto devolutivo, da un lato e,
dall’altro lato, conferma che in capo al reclamante grava un onere di impugnazione specifica
nel merito del provvedimento.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Profili processuali dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
    di Marco Russo

Cass., 15 novembre 2016, n. 23208- Presidente Chiarini – Relatore Tatangelo

Procedimento civile – Azione revocatoria – Fatto costitutivo – Onere della prova – Garanzia
generica sul patrimonio del debitore (C.c. artt. 2697, 2901, C.p.c. artt. 295) 

[1] In tema di azione revocatoria ordinaria l’art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di “credito”,
comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento
dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non
persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul
patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. 

IL CASO

L’attore in primo grado domanda la revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c. ovvero,
subordinatamente, l’accertamento della simulazione di un trasferimento immobiliare stipulato
dal coniuge in sede di separazione. Il tribunale rigetta la domanda, sostenendo che la parte
attrice non abbia dimostrato il rapporto obbligatorio tra la convenuta e l’altro contraente
dell’atto di vendita. La corte dichiara inammissibile l’appello applicando il c.d. filtro ex art.
348 bis c.p.c. e dunque per insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento. E’
proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado per violazione ovvero falsa
applicazione della disciplina sostanziale in materia di azione revocatoria e di onere della
prova.

LA SOLUZIONE

La Cassazione accoglie il ricorso proposto avverso la sentenza emessa dal tribunale,
ravvisando nel ragionamento del primo giudice l’errore consistito nell’attribuzione all’attore
dell’inesistente onere di dimostrare compiutamente i fatti costitutivi del diritto sostanziale
sotteso alla domanda, laddove invece l’azione revocatoria ordinaria “accoglie una nozione lata
di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza
del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con al funzione propria dell’azione,
la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia
generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente
eventuali”.

LE QUESTIONI
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La sentenza conferma l’orientamento dominante in materia di azione revocatoria, per cui, ai
fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria, non è necessaria la sussistenza di un credito
certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale (Cass.,
22 marzo 2016, n. 5619; Cass., 19 novembre 2015, n. 23666), a tal fine rilevando anche i
crediti oggetto di contestazione e quelli litigiosi (da ultimo, in questo senso, Cass., 10 febbraio
2016, n. 2673), purché non si tratti di pretese che si rivelino prima facie pretestuose (Cass., 18
luglio 2008, n. 20002, in motivazione).

Il tema più interessante, dal punto di vista processuale, è accennato dalla Corte nel punto
della motivazione nel quale si precisa che, alla luce dei principi sopra esposti, “viene
conseguentemente addirittura esclusa la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità rilevante
ai fini dell’art. 295 c.p.c. tra il giudizio sull’accertamento del credito e quello sull’azione
revocatoria”.

La regola, valorizzando l’esigenza di una sollecita definizione del giudizio, tende a ridurre il
più possibile lo spazio applicativo dell’art. 295 c.p.c. anche al costo di rischiare qualche
difformità, se non un vero e proprio conflitto, tra le due pronunce.

Tale lettura d’altra parte si inscrive nella recente linea di tendenza dell’ordinamento volta a
sacrificare il valore dell’armonia dei giudicati a vantaggio delle esigenze di economia
processuale, come confermato dalle scelte del legislatore ordinario degli ultimi due decenni,
che ha manifestato un atteggiamento di evidente sfavore nei confronti dell’istituto della
sospensione dei processi per pregiudizialità: è stato infatti ridimensionato l’ambito di
applicazione della pregiudizialità penale (con l’art. 75 del codice di procedura penale del
1988, e con la soppressione, nell’art. 295 c.p.c., del riferimento all’art. 3 c.p.p., avvenuta con
l’art. 35 della L. 26.11.1990, n. 353); è stata limitata la sospensione necessaria per
pregiudizialità nel processo tributario ad alcuni casi tassativamente indicati (v. art. 39 del D.
Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546); è stata esclusa la sospensione del processo, nelle controversie
relative ai rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione davanti al giudice ordinario, nel
caso di impugnazione dei provvedimenti amministrativi presupposti (art. 68 D. Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, così come modificato dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80); è stata prevista, con la
modifica dell’art. 42 c.p.c. ad opera dell’art. 6 della citata riforma del 1990, l’impugnazione in
cassazione dei provvedimenti che dispongono la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c.

Il tema delle relazioni processuali che si instaurano tra l’azione pauliana ed il contemporaneo
processo volto ad accertare l’esistenza del credito ha suscitato un ampio dibattito, tanto in
dottrina quanto in giurisprudenza, ricomposto da Cass., S.U., 18.7.2004, n. 9440 le quali hanno
preso posizione riconoscendo la fondatezza dell’indirizzo negativo (per altro già prima
prevalente), per cui non sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria, tale da comportare
la sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ., tra il giudizio promosso con l’azione
revocatoria e quello avente ad oggetto l’accertamento del credito invocato nella prima causa
(Cass., 14 settembre 2007, n. 19289, che attribuisce all’azione revocatoria una funzione “lato
sensu cautelare” in quanto esperibile anche in assenza di un previo accertamento della
sussistenza del credito; Cass., 10 marzo 2006, n. 5246; Cass., 11 ottobre 2005, n. 19755; Cass.,
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5 agosto 2005, n. 16577; nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Nola, 29 aprile 2008, in 
www.dejure.it;. Monza, 15 maggio 2006, in Obbl. e contr., 2006, 848; Trib. Milano, 24.1.2006, in 
Corr. merito, 2006, 577).

Più articolata è la posizione della dottrina.

Alcuni Autori, pur ritenendo legittimante alla proposizione della domanda revocatoria anche
un credito meramente eventuale, negano che tale legittimazione sussista allorché il preteso
creditore ponga a fondamento dell’azione un credito litigioso: in questo senso, sostengono che
nell’ipotesi di credito litigioso il giudizio sulla domanda revocatoria deve essere sospeso in
attesa della decisione circa la sussistenza del credito Cossu, voce «Revocatoria ordinaria
(azione)», nel Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ., XVII, Torino, 1998, 464; Nicolò, Dei mezzi di
conservazione della garanzia patrimoniale, nel Commentario Scialoja-Branca, Bologna, 1953,
sub artt. 2900- 2969, 208.

Ammettono invece la proponibilità dell’azione revocatoria anche a tutela di un credito che è
oggetto di accertamento giudiziale, negando la necessità della sospensione del processo:
Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2007, 684; Lucchini Guastalla, L’azione revocatoria
ordinaria, in questa Nuova giur. civ. comm., 1991, II, 337; Natoli, voce «Azione revocatoria», in
Enc. del dir., II, Milano, 1959, 891; Nela, Rapporti fra l’azione pauliana e l’azione sulla
sussistenza del credito sottostante, in Giur. it., 1997, I, 814. Sembra ammettere la proponibilità
della domanda revocatoria sulla base di un credito eventuale (ma non si esprime
sull’applicazione del principio al credito litigioso) anche D’Ercole, L’azione revocatoria, nel
Trattato Rescigno, 2, Torino, 1985, 148.
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Trasferte professionisti: il committente può pagare le spese di
viaggio
    di Fabio Garrini

Il D.L. 193/2016, convertito e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede la revisione, a decorrere
dal 2017, del meccanismo di gestione delle spese di viaggio sostenute dal committente a
favore del professionista chiamato ad espletare un incarico (si pensi all’ingegnere che si
sposta per periziare un immobile). In modo condivisibile, si statuisce che tali spese non
rappresentano più reddito in natura per il professionista. In particolare, il decreto fiscale ha
corretto la previgente disciplina che non considerava le spese di viaggio, con conseguenti poco
ragionevoli storture applicative legate appunto alla rilevanza reddituale di tali spese in capo al
professionista, pur se sostenute dal committente.

Le spese di viaggio

È ben nota a tutti i professionisti l’anomalia fiscale che viene a crearsi in merito alle spese di
trasferta: qualora tali spese (o, quanto meno, talune di esse) siano sostenute nell’interesse di
un cliente nello svolgimento di un incarico professionale, il sistema determina il prodursi di
un indubbio fenomeno di doppia imposizione. Se infatti il professionista si trova a recarsi in
trasferta e paga in proprio le spese di viaggio che addebiterà al committente, si presenta il
rischio di tassare l’addebito potendo dedurre spesso solo in minima parte le spese sostenute.

Infatti, il sostenimento di tali spese da parte del committente può generare perversi fenomeni
reddituali in capo al professionista, posto che esse assumerebbero la qualifica di compensi in
natura.

Per cercare di ovviare a tali problemi constano diversi interventi, l’ultimo dei quali proprio in
sede di conversione del recente decreto fiscale, D.L. 193/2016. Vediamo l’evoluzione
normativa:

il primo intervento in ordine di tempo è quello recato dal L. 223/2006 che stabilì la
piena deducibilità delle spese sostenute dal committente per conto del professionista
e da questi addebitate in fattura (altresì definite “prepagate”); un meccanismo perverso,
di fatto inapplicabile per la complessità delle questioni amministrative che si venivano
a creare. Tale disciplina è risultata applicabile sino al 2014;
il secondo intervento, che ha esplicato efficacia dal 2015, e puntava a superare tale
scenario, è quello recato dal Lgs. 175/2014, che eliminò tale previsione, statuendo
che le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande non costituiscono
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compensi in natura. Rimaneva scoperto il nodo delle spese di viaggio che, se pagate
direttamente dal committente, costituiscono compensi in natura per il professionista
che si è spostato;
da ultimo, occorre annoverare il recente intervento del L. 193/2016 che esclude il
formarsi di un reddito in natura in relazione alle spese di viaggio pagate dal
committente. Dal 2017 tutte queste spese possono essere tranquillamente pagate dal
committente senza che si vengano a presentare ricadute reddituali in capo al
professionista incaricato della trasferta.

L’intervento di per sé è molto semplice e risolve la lacuna che era rimasta a seguito del D.Lgs.
175/2014. Il decreto fiscale, di fatto, equipara il trattamento fiscale delle spese di viaggio e
trasporto a quelle alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. Ovviamente
tale equiparazione riguarda unicamente l’esclusione dalla retribuzione in natura di tali
componenti, non anche le limitazioni alla deduzione (le spese di viaggio, infatti, rimangono
deducibili al 100%; ad eccezione dei costi auto che invece continuano a subire le limitazione
dell’articolo 164 Tuir).

Decorrenza

In conclusione, occorre proporre anche una breve riflessione in merito alla decorrenza della
nuova previsione: il comma 5 dell’articolo 7-quater del D.L. 193/2016 afferma che tale
previsione “si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.”

Si pongono i medesimi dubbi che erano sorti con il D.Lgs. 175/2014 in merito alla questione
riguardante quale sia il periodo d’imposta cui far riferimento, se quello del committente (che
potrebbe anche essere diverso da quello solare) o quello del professionista. Pare lecito
assumere le medesime conclusioni già proposte dalla circolare AdE 31/E/2014 in relazione al
precedente intervento normativo: il periodo d’imposta cui far riferimento è quello
del professionista, il quale presenta periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Occorre
quindi concludere che la nuova previsione riguarderà le trasferte (o, per meglio dire, le
prestazioni di viaggio e trasporto risultanti dai documenti di spesa) a partire dal 1.1.2017.

Articolo tratto da “Euroconference News”
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Compensi amministratori sproporzionati e sindacato del Fisco
    di Redazione

La Cassazione, con sentenza 24379 dello scorso 30.11.2016, torna sulla tormentata vicenda
della possibilità, per l’Amministrazione finanziaria, di sindacare l’ammontare del compenso
amministratori, disconoscendone (in tutto o in parte) la deducibilità, ove
ritenuto sproporzionato.

La tematica è specificamente riferita al compenso, ma può essere tranquillamente estesa
anche ad altri componenti negativi, secondo un più ampio ragionamento: l’inerenza di un
costo, va valutata esclusivamente sotto l’aspetto qualitativo oppure quantitativo?

Ed ancora, ove si condividesse il secondo approccio, il sindacato del Fisco può, di fatto,
sconfinare in una sorta di intromissione nelle scelte gestionali dell’impresa?

Accenniamo subito al fatto che la Suprema Corte, nella citata pronuncia, accoglie il ricorso
dell’Agenzia delle entrate che aveva censurato la deducibilità di un compenso amministratore
di una società, per il semplice fatto che (nell’annualità interessata) lo stesso era stato
erogato in misura pari a 600.000 euro, mentre sino al precedente anno la misura era fissata in
150.000 euro.

I Giudici, in particolar modo, affermano che:

l’Amministrazione finanziaria ha il potere di valutare la congruità dei costi;
nel caso particolare dei compensi, il Fisco non risulta per nulla vincolato alla delibera
di attribuzione del compenso;
non risulta sufficiente la prova di effettiva esistenza del costo, ma risulta necessario
comprovare anche l’inerenza in senso quantitativo;
il contribuente ha l’onere di fornire plausibili ragioni a giustificazione dell’ammontare
del compenso; in difetto, il componente negativo può essere disconosciuto.

Trattasi, insomma, di un perfetto allineamento rispetto ai precedenti rinvenibili nelle sentenze
n. 9036/2013, n. 3243/2013 e n. 9497/2008.

Ci si affretta ad affermare, peraltro, che non si condivide il minoritario orientamento (sentenza
24957/2010) che sostiene invece la non sindacabilità quantitativa del compenso.

Prendiamo atto dell’ulteriore approdo e proviamo a domandarci se la soluzione offerta alla
vicenda possa essere condivisibile, o meno.
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Innanzitutto, riscontriamo che il tema del disconoscimento quantitativo dei costi (per presunto
difetto di inerenza) ha sempre come bersaglio il compenso degli amministratori; non risultano,
ad esempio, contestazioni relative allo stipendio di un dirigente.

Aggiungiamo, poi, che le notizie di stampa sono sempre ricche di segnalazioni in merito alle
indennità milionarie di taluni amministratori di grandi aziende a livello nazionale ed
internazionale; tali compensi non risultano contestati.

Pertanto, è sin troppo facile riscontrare come la riflessione sia sorta solo ed unicamente in
merito alla posizione di società medio piccole, normalmente a composizione familiare, in
relazione alle quali il Fisco e la Cassazione applicano un principio di sostanzialità che
“scavalca” l’aspetto giuridico formale. Già questo potrebbe dare spunti di riflessione.

In secondo luogo, ci domandiamo quale sia l’economicità di una contestazione della posta del
compenso amministratori in capo ad una società di capitali, quando risulta evidente che
la tassazione in capo alla persona fisica risulta palesemente superiore rispetto a quella della
società. Se poi vi aggiungiamo il gravame di contributi previdenziali, raggiungiamo livelli
davvero da brivido.

Se ciò è vero, verrebbe da domandarsi quale sia l’oscuro ragionamento che possa guidare un
imprenditore (che normalmente vorrebbe massimizzare il carico fiscale, riducendolo), nel
momento in cui decide di pagare più imposte con il compenso, anziché minori imposte con la
distribuzione di utili.

Ancora, quale valore vogliamo assegnare alle decisioni dell’assemblea dei soci delle società di
medio piccole dimensioni? Il disconoscimento della deduzione del compenso rappresenta, di
fatto, una mortificazione della funzione giuridica dell’assemblea, con conseguenti riflessioni
che andrebbero effettuate.

Se una società decide, come è avvenuto nel caso di specie, di incrementare il compenso
all’amministratore (magari per riconoscere, sia pure a posteriori, una determinata attività),
quale mai dovrebbe essere la preoccupazione del Fisco e dell’Erario? Perdere X di gettito dalla
società e guadagnare X+100 di gettito dal socio? A noi pare, dunque, che il comportamento
antieconomico sia quello dell’Amministrazione finanziaria, che non sta rendendo un buon
servizio alla collettività.

Il ragionamento, ovviamente, appare più subdolo: la contestazione del costo sulla società non
determina (per ovvi motivi di natura giuridica) la “detassazione” del compenso in capo
all’amministratore.

Proprio tale ultima circostanza dovrebbe indurre a rilevare che, in un sistema equilibrato, ci
dovrebbe essere un immediato raccordo tra l’una e l’altra posizione: se il costo non è
riconosciuto un capo alla società, in automatico dovrebbe scomparire il reddito in capo
all’amministratore. E, se così fosse, abbiamo la sensazione che contestazioni come quelle in
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analisi scemerebbero all’istante.

Questo dovrebbe essere un Fisco equo e collaborativo.

Articolo tratto da “Euroconference News”
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