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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Cumulo contributivo gratis anche per i professionisti
    di Redazione

Finalmente anche per i professionisti sarà possibile il “cumulo” gratuito dei versamenti
contributivi effettuati in due o più gestioni previdenziali, ai fini del conseguimento di una
pensione ”unica”. A stabilirlo è la legge di Bilancio 2017 che, a decorrere dal 1/1/2017, estende
tale facoltà (esclusa fino al 31/12/216) anche ai professionisti iscritti alle casse private e
privatizzate di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996 (ossia le casse previdenziali di
commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, geometri, ecc.).

Sul punto l’Inps, in una scheda relativa alle novità della Legge 232/2016 pubblicata di recente
sul proprio sito internet, fa presente che si può chiedere il “cumulo” anche nel caso in cui si
stia già pagando la ricongiunzione (quella “onerosa” di cui alla L. 29/1979) e chiedere la
restituzione di quanto già versato. Tuttavia, precisa l’istituto, ciò sarà possibile solo qualora
non sia stato pagato integralmente l’importo dovuto e non sia stata liquidata una pensione
“considerando i periodi oggetto di ricongiunzione”.

SINTESI DELLA DISCIPLINA VIGENTE FINO AL 31/12/2016

Fino al 31/12/2016 l’istituto del “cumulo” gratuito, ossia la possibilità di sommare i contributi
versati in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un’unica pensione, era
applicabile dai seguenti soggetti:

lavoratori dipendenti;
lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi);
lavoratori iscritti alla gestione separata Inps (ex L. 335/1995);
lavoratori iscritti alle forme assicurative ed esclusive dell’assicurazione generale
obbligatoria.

Unica eccezione erano, dunque, gli iscritti alle casse professionali. Tale facoltà era esercitata,
al ricorrere delle relative condizioni, al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia o
inabilità ovvero al trattamento ai superstiti “di assicurato deceduto prima di aver conseguito il
diritto a pensione”. Ulteriori condizioni ai fini del “cumulo” sono l’assenza, per il richiedente,
della titolarità di una pensione presso le gestioni previdenziali coinvolte nonché il non aver
maturato i requisiti per il diritto alla pensione.

Infine, per il calcolo della pensione da “cumulo” ogni gestione previdenziale determina, per la
parte di competenza, il trattamento “pro-quota”, secondo le regole previste dal proprio
ordinamento.
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DAL 2017 NOVITÀ ANCHE PER I PROFESSIONISTI 

In un mondo che corre sempre più veloce, quante volte ci è capitato di cambiare lavoro ed
essere iscritti, nostro malgrado, in diverse gestioni previdenziali. E così, dopo essere stato
dipendente, autonomo, professionista, ci si ritrova al momento della pensione con
diversi spezzoni contributivi e con l’incertezza di come sarà calcolata la nostra pensione. Una
soluzione a tale rebus, fino allo scorso anno, era data dalla cd. ricongiunzione onerosa (L.
29/1979) oppure dalla totalizzazione nazionale (D.Lgs. 42/2006). Così ad esempio, con la
ricongiunzione, il dipendente di un’azienda che aveva versato contributi per un certo periodo
all’Inps ma che è poi divenuto commercialista e si è iscritto al relativo albo con versamento
dei contributo alla Cassa, per far confluire i contributi Inps al nuovo Ente avrebbe dovuto
sostenere un onere gravoso.

Per tali contribuenti, la legge di Bilancio 2017 ha ora previsto una via d’uscita alternativa. A
decorrere dal 2017, infatti, è possibile “cumulare” gratuitamente i contributi versati in diverse
gestioni previdenziali, comprese anche le Casse professionali, al fine di conseguire
una pensione “unica”, ossia la somma di tanti spezzoni contributivi ciascuno determinato con i
criteri della relativa gestione previdenziale.

Pertanto, in base a tale istituto, come chiarito dalla relazione illustrativa alla Legge “i soggetti
che abbiano contributi (relativi a periodi non coincidenti) in diverse forme pensionistiche
obbligatorie di base (inerenti ai lavoratori dipendenti o ai lavoratori autonomi e parasubordinati
iscritti in regimi INPS) possono cumulare gratuitamente i medesimi, in alternativa agli istituti della
ricongiunzione (eventualmente onerosa) o della totalizzazione; si ricorda che nella totalizzazione
(anch’essa gratuita) i periodi contributivi danno luogo a quote di trattamento pensionistico
calcolate secondo il sistema contributivo, mentre nell’istituto del cumulo ogni quota di trattamento
è determinata mediante i criteri di calcolo inerenti (secondo la rispettiva disciplina) alla
corrispondente quota di anzianità contributiva”.

Ma andiamo con ordine.  In primo luogo, sono interessati dalla novità i soggetti con
contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni previdenziali:

assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni
Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti);
gestioni sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria;
gestioni esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria;
gestione separata (L. 335/1995);
iscritti alle casse professionali (enti di previdenza di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs.
103/1996).

Sul piano operativo le nuove regole stabiliscono che il “cumulo” può essere utilizzato non solo
per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti ma anche per ottenere,
dal 2017, la pensione “anticipata” al raggiungimento dei relativi requisiti (42 anni e 10 mesi
per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne da adeguare agli incrementi della speranza di vita).
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Inoltre, per effetto dell’abrogazione della condizione di accesso al “cumulo” riguardante il
mancato possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, lo stesso istituto è
utilizzabile anche quando siano stati già raggiunti, in una delle gestioni previdenziali in cui
sono stati versati i contributi, i requisiti minimi per il diritto alla pensione.

COSA ACCADE PER LE RICONGIUNZIONI IN CORSO

Per i soggetti che avessero già presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione ed i
cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, sono state previste “norme transitorie” al
fine di consentire l’accesso alternativo all’istituto del “cumulo” (sempre che sussistano i relativi
requisiti) e garantire il recupero delle somme eventualmente versate dal soggetto (nel caso di
domanda di ricongiunzione).

Infatti, come precisato dall’Inps in una scheda relativa le novità della L. 232/2016 pubblicata
di recente sul proprio sito internet, si può chiedere l’utilizzo del cumulo gratuito anche nel
caso si stia già pagando la ricongiunzione e, di conseguenza, la restituzione di quanto già
versato.

Ciò è possibile, precisa l’istituto, solo qualora non sia stato pagato integralmente l’importo e
non sia stata liquidata una pensione considerando i periodi oggetto di ricongiunzione. Quindi:

non è consentito il recesso dalla ricongiunzione per ottenere la restituzione di quanto
versato e accedere al pensionamento in cumulo se l’onere è stato pagato
integralmente;
non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione di
una pensione, anche se su questa gravano trattenute a titolo di rate d’onere di
ricongiunzione.

L’eventuale restituzione di quanto già versato avverrà in 4 rate annuali non maggiorate di
interessi, a partire dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso.

RINUNCIA ALLA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE 

Possono accedere alla pensione in regime di cumulo anche coloro che, prima del 1° gennaio
2017, abbiano presentato domanda di totalizzazione a condizione che rinuncino alla domanda
stessa e che il relativo procedimento non sia ancora concluso.

INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO PER I DIPENDENTI PUBBLICI 

I dipendenti pubblici che si avvalgono della facoltà di cumulo percepiranno l’indennità di fine
servizio al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia e saranno applicate tutte le
disposizioni vigenti a tale data.
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Famiglia e successione

Lo spostamento unilaterale della residenza del minore
    di Giuseppina Vassallo

L’art. 316 c.c., interamente riformulato dalla legge n. 219/2012 e dal D.lgs. n. 154/2013 di
riforma della filiazione, delinea le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.

Nella nuova formulazione della norma, è ribaltata la prospettiva: non più “soggezione” del
figlio ad un potere-dovere dei genitori, ma assunzione di un obbligo da parte dei genitori, che
dovranno esercitare la responsabilità genitoriale di comune accordo tenendo conto delle
capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, in armonia rispetto con
quanto previsto dall’art. 315 bis c.c.

Particolare attenzione è stata riservata alla decisione dei genitori di stabilire la residenza
abituale del minore, sottolineando che anche questa scelta deve essere compiuta nel rispetto
della bigenitorialità, ossia sempre di comune accordo.

Di conseguenza, il cambiamento unilaterale da parte di un genitore della residenza abituale
del minore deve ritenersi illegittimo.

Anche dopo la disgregazione del nucleo familiare, il corpus unico di norme di contenuto negli
artt. 337 bis e ss c.c. applicabile a tutti i figli, e in particolare l’art. 337 ter c.c., specifica che la
responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore
interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della
residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo.

Ne deriva che lo spostamento unilaterale della residenza da parte di un genitore è illegittimo.

In particolare, sia quando il figlio sia stato affidato in via esclusiva ad un genitore e l’altro ha
un diritto di visita, sia quando è stato disposto un affidamento condiviso con collocazione
prevalente del figlio presso un solo genitore e sono stati fissati i tempi di permanenza con
l’altro genitore.

L’allontamento del minore ostacola il corretto svolgimento delle modalità di affidamento
causando un pregiudizio per i figli che sono privati della continuità del rapporto con l’altro
genitore.

La questione del cambiamento di residenza è molto delicata perché coinvolge il diritto del
genitore affidatario o collocatario della prole, di muoversi liberamente sul territorio, diritto
tutelato a livello costituzionale.
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Nel bilanciamento dei due interessi, quello del minore alla bigenitorialità e quello del
genitore, come ci si muove?

La giurisprudenza sembra privilegiare il così detto best interest of the child, in base al principio
consolidato anche a livello di diritto europeo.

Analizzando qualche sentenza di merito, Il tribunale di Vibo Valentia – sentenza 10.2.2016 – ha
revocato, ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., le precedenti disposizioni sull’affidamento e
mantenimento dei figli minori, a causa del comportamento della madre che ha deciso
unilateralmente di trasferirsi in un’altra città, impedendo il corretto svolgimento delle
modalità di affidamento e portando un pregiudizio ai minori.

Ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., il giudice del procedimento separativo in corso può modificare i
provvedimenti presidenziali e collocare la residenza abituale dei minori presso il genitore che
rispetta il diritto alla bigenitorialità dei figli.

Analogamente, il Tribunale di Torino – decreto 8 ottobre 2014 – aveva precisato che il diritto di
un genitore di spostare la propria residenza insieme al figlio, pur trattandosi di diritto di rilievo
costituzionale, deve essere bilanciato con il diritto del minore (di pari rango costituzionale) ad
una sana crescita e ad uno sviluppo armonico della personalità, nonché a mantenere, in caso
di disgregazione della famiglia, equilibrati ed adeguati contatti e rapporti con entrambi i
genitori.

L e due pronunce sono supportate dalla giurisprudenza della Cassazione secondo cui, in forza
del preminente e superiore interesse del minore, se necessario, l’esercizio dei diritti e delle
libertà fondamentali di ciascuno dei genitori, anche se garantiti anche dalla Costituzione,
possono subire temporanee e proporzionate limitazioni.

Nel caso esaminato, la compressione del diritto della madre di lasciare l’Italia per tornare nel
suo paese di origine, pur riconoscendo le conseguenze positive nell’ambito personale,
affettivo, alloggiativo e lavorativo, secondo la Corte è legittima, per la valorizzazione del
preminente interesse del figlio.

L’interesse del minore corrispondeva al diritto di avere un’evoluzione positiva della sua
personalità psico-fisica, e l’espatrio avrebbe compromesso la sua crescita equilibrata anche
per l’importanza del ruolo paterno e della sua vicinanza fisica.

Non è stata considerata sufficiente, in tale contesto, la rimodulazione delle modalità di
comunicazione, contatti e frequentazioni tra il padre ed il minore, mediante dispositivi a
distanza.
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Diritto del Lavoro

L'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute
dall'interessato prima della fine del suo rapporto di lavoro
    di Evangelista Basile

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Quarta Sezione, 20 luglio 2016, C-341/15

Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite –
Collocamento a riposo su richiesta dell’interessato – Lavoratore che non ha usufruito di tutte le ferie
annuali retribuite prima della fine del suo rapporto di lavoro – Normativa nazionale che esclude
l’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute – Congedo per malattia – Dipendenti
pubblici.

MASSIMA

L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere
interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento
principale, che priva del diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il
lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che
non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro; un
lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all’indennità finanziaria per ferie annuali
retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per malattia; un lavoratore il
cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro,
pur continuando a percepire il proprio stipendio, fosse tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro
per un periodo determinato antecedente il suo pensionamento non ha diritto all’indennità
finanziaria per ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia
potuto usufruire di tali ferie a causa di una malattia; spetta, da un lato, agli Stati membri decidere
se concedere ai lavoratori ferie retribuite supplementari che si sommano alle ferie annuali retribuite
minime di quattro settimane previste dall’articolo 7 della direttiva 2003/88. In tale ipotesi, gli Stati
membri possono prevedere di concedere a un lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia
potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite supplementari prima della fine del suo rapporto
di lavoro, un diritto all’indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare. Spetta,
dall’altro lato, agli Stati membri stabilire le condizioni di tale concessione. 

COMMENTO

Nella sentenza in commento, la Corte di Giustizia si è pronunciata nell’ambito di una
controversia promossa da un cittadino austriaco nei confronti del suo datore di lavoro, in
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merito all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute dall’interessato prima
della fine del suo rapporto di lavoro. La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza
del 20 luglio 2016, ha esaminato, congiuntamente le tre questioni con le quali il giudice
austriaco ha chiesto la corretta interpretazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro. In merito, la Corte di Giustizia, ha rammentato che
l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un’indennità
finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del
rapporto di lavoro e, dall’altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie
annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato. Ne consegue,
conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore che non
sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo
rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute.
A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. Pertanto, la
circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha
nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un’indennità finanziaria per le ferie
annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Alla luce di quanto precede la Corte constata che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come
quella di cui al procedimento principale, che priva del diritto a un’indennità finanziaria per
ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito
della sua domanda di pensionamento e che non è stato in grado di usufruire del suo diritto
alle ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro. A riguardo, la Corte, sottolinea
ulteriormente che, al fine di assicurare l’effetto utile di tale diritto alle ferie annuali, si deve
accertare che un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo
concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, fosse
tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro durante un periodo determinato che precedeva il
suo pensionamento, non ha diritto all’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non
godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruirne a causa di una
malattia. Spetterà al giudice del rinvio stabilire se, conformemente alla convenzione conclusa
tra le parti in causa, il lavoratore fosse effettivamente tenuto a non presentarsi sul posto di
lavoro pur continuando a percepire il proprio stipendio. In caso affermativo, il lavoratore non
avrà diritto all’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto
usufruire durante tale periodo. Se, invece, durante tale medesimo periodo, il lavoratore non ha
potuto usufruire delle ferie annuali retribuite a causa di una malattia, quest’ultimo avrà diritto,
conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, all’indennità finanziaria per
ferie annuali retribuite non godute. Infine, alla stregua dei precedenti conformi della stessa
Corte di Giustizia, la stessa afferma che, benché la direttiva 2003/88 intenda stabilire
prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro che
gli Stati membri sono tenuti a rispettare, questi ultimi possono disporre, conformemente
all’articolo 15 di tale direttiva, della facoltà di introdurre disposizioni più favorevoli per i
lavoratori.

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

Quello tra amministratore e società non è un rapporto para-
subordinato:in caso di pignoramento del compenso, non si applica
il limite del “quinto”.
    di Antonio Morello

La qualificazione giuridica del rapporto “amministratore-società” rappresenta argomento da
sempre controverso che, particolarmente dopo la riforma societaria del 2003, ha alimentato un
vero e proprio contrasto giurisprudenziale. Da poco più di un mese le Sezioni Unite vi hanno
finalmente posto rimedio (o almeno hanno gettato le basi per una sua definitiva
composizione): rovesciando, infatti, l’impostazione tradizionale che “faceva giurisprudenza” da
più di un ventennio (salvo, appunto, talune “deviazioni”), le Sezioni Unite con la sentenza n.
1545, del 20 gennaio 2017 hanno chiarito che il rapporto tra società ed amministratore va, ora,
ricondotto nell’alveo dei rapporti societari propriamente detti “perché serve ad assicurare l’agire
della società, non [essendo quindi] assimilabile (…) né ad un contratto d’opera (…) né tanto meno
ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato”.

Questo nuovo “principio di diritto” segna, dunque, il superamento di quell’orientamento
inaugurato dalla Cassazione nel 1994 (Cass. SS.UU. n. 10680/1994) che operava
un’assimilazione al rapporto di lavoro (para)subordinato il quale, sino ad ora, ha rappresentato
il principale paradigma normativo di riferimento (salvo, appunto, sporadiche aperture, nel
corso di questi vent’anni anni, verso il rapporto di lavoro dipendente, il contratto d’opera
ovvero il lavoro autonomo). Ferma, dunque, la portata generale di questa nuova affermazione
di principio, le Sezioni Unite chiariscono, nondimeno, che l’amministratore potrebbe
anche essere legato alla società da un rapporto giuridico “parallelo” rispetto a quello societario:
sarà, però ed ovviamente, compito delle Corti Territoriali (essendo accertamento di merito)
verificare la concreta sussistenza dei relativi presupposti tra cui, nel caso parasubordinazione o
lavoro dipendente, la soggezione dell’amministratore all’altrui potere di coordinamento e/o
potere direttivo-disciplinare (esempio – assai ricorrente della pratica – è, appunto, quello del
lavoratore dipendente assegnato al ruolo di amministratore, assegnazione che, di per se
stessa, non prova né determina l’interruzione del rapporto di lavoro dipendente).

Per prendere coscienza dei risvolti pratici che l’affermazione di principio riprodotta nella
sentenza del 20 gennaio scorso è destinata a produrre basta citare, anche solo per veloci
rimandi, i principali temi sui quali i giudici (fino ad oggi) sono stati chiamati a pronunciarsi: la
possibilità, o meno, di assoggettare il compenso dell’amministratore al regime delle
retribuzioni da lavoro dipendente o parasubordinato; la competenza del Tribunale delle
imprese a decidere sulle controversie, ad esempio, in tema di impugnazione della revoca o di
rimborsi spese; il trattamento previdenziale e, quindi, la necessità di procedere con l’iscrizione
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alla gestione separata INPS ovvero ad altre gestioni; l’individuazione dei parametri di
diligenza cui gli amministratori devono attenersi nello svolgimento dell’incarico per non
incorrere in responsabilità gestorie; la possibilità di devolvere ad arbitri le controversie, ad
esempio, su misura e spettanza dei compensi; la possibilità, o meno, di trattare la revoca alla
stregua della risoluzione contrattuale; la disponibilità (intesa come rinunziabilità) del
compenso e, quindi, a monte, l’ “onerosità” del rapporto; l’applicabilità ai compensi del
privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c (….e l’elencazione potrebbe proseguire).

Naturalmente, è prematuro predire quanto simili questioni trovino, oggi, soddisfacente risposta
nella nostra sentenza. Su un tema, però, possiamo essere certi che un chiarimento definitivo è
stato offerto dalle Sezioni Unite: il “celebre” limite del quinto dello stipendio (ex art. 545,
comma 4, c.p.c.) non trova applicazione nel caso in cui sia fatto oggetto di pignoramento il
compenso spettante all’amministratore per le funzioni gestorie da questi svolte appunto
perché si tratta di emolumento non assimilabile a quello da lavoro dipendente o
parasubordinato.
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Diritto Bancario

Illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi e danno in re ipsa
    di Fabio Fiorucci

Con la recente decisione del 25.1.2017 n. 1931, la Cassazione è tornata ad occuparsi del
rapporto tra illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale dei rischi e (presunto) danno in
re ipsa.

La Suprema Corte ha in primo luogo ribadito che, pur rientrando l’attività di segnalazione alla
Centrale dei rischi nell’ambito delle attività pericolose ex art. 2050 c.c., tale circostanza non
configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva della banca (Cass. 1931/2017; Cass.
10422/2016; Cass. 18812/2014), essendo all’opposto sempre necessario l’accertamento della
sussistenza del nesso di causalità tra l’attività e il danno patito dal terzo (Cass. 1931/2017;
Cass. 5254/2006): è dunque escluso, nell’ipotesi disciplinata dall’art. 2050 c.c., ed in
particolare in quella dell’illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, che il danno debba
essere considerato in re ipsa, ossia debba essere reputato sussistente per il fatto stesso dello
svolgimento dell’attività pericolosa.

La Cassazione ricorda che deve tenersi per fermo il principio – solidamente ancorato al dettato
dell’art. 1223 c.c., applicabile nel campo aquiliano per il tramite dell’art. 2056 c.c. – secondo
cui il danno è una conseguenza dell’illecito (ovvero dell’inadempimento), ossia della lesione
dell’interesse protetto, conseguenza riguardata dall’ordinamento sotto specie di «perdita»
ovvero di «mancato guadagno», collegati alla lesione dell’interesse protetto per mezzo del
nesso di causalità.

Basterà allo scopo citare Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 ove si evidenzia che la
tesi del danno in re ipsa «snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in
conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un
comportamento lesivo».

Può semmai, conclude la Cassazione, ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per
così dire in re ipsa, e cioè goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (artt.
2727-2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l’id quod
plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla
situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la «perdita», deve essere sempre
oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell’interessato.
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Gli atti di frode ai creditori tra procedimento di revoca e giudizio
di omologazione nel concordato preventivo
    di Giulia Ricci

Trib. Milano, sez. II, decr. 10 novembre 2016, Pres. Paluchowski, Rel. D’Aquino

 Concordato preventivo – Giudizio di omologazione – Atti di frode – Opposizione – Ammissibilità
(R.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallim., artt. 173, 180, 181).

[1] Nel giudizio di omologazione il Tribunale deve accertare il compimento degli atti di frode del
debitore dedotti a fondamento di un’opposizione, anche nel caso in cui il commissario giudiziale
abbia espresso una diversa valutazione nella relazione ex art. 172 l. fall. e non abbia sollecitato il
Tribunale ad instaurare il procedimento per la revoca dell’ammissione.

 Concordato preventivo – Atti di frode – Consenso informato – Potenzialità decettiva –
Approvazione dei creditori – Irrilevanza (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallim., artt. 173,
180).

[2] La commissione di atti di frode ex art. 173 l. fall. è integrata dal comportamento scorretto del
debitore che sia idoneo a violare il pregiudicare la formazione di un consenso informato dei
creditori e non  hanno rilevanza la successiva integrazione della proposta da parte del debitore e la
approvazione della proposta da parte de creditori.

CASO

[1-2] Nel corso della procedura concordataria, in fase anteriore alla votazione il debitore
modificava la proposta iniziale informando i creditori di alcune operazione straordinarie che
avevano inciso negativamente sul patrimonio societario. La proposta veniva approvata e, in
sede di omologazione, un creditore sollevava opposizione sostenendo che tale comportamento
integrasse la fattispecie degli atti di frode ex art. 173 l. fall.

SOLUZIONE

[1-2] Con il decreto in epigrafe il Tribunale ha accolto l’opposizione e ha negato
l’omologazione, affermando che l’accertamento degli atti di frode costituisce un potere
officioso dell’organo giurisdizionale esercitabile anche in sede di omologazione, a ciò non
ostando l’omessa instaurazione del procedimento di revoca. Nel merito, il Tribunale ha
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ritenuto sussistente la fattispecie degli atti di frode, negando rilevanza sia all’intervenuta
disclosure del debitore che alla successiva approvazione della proposta da parte dei creditori.

QUESTIONI

[1] La sussistenza del potere di accertamento degli atti di frode ex art. 173 l. fall. nel giudizio
di omologazione si fonda su due considerazioni preliminari.

Innanzitutto il decreto in esame ha escluso che al fine dell’instaurazione del subprocedimento
per la revoca costituisca un presupposto necessario la segnalazione del commissario giudiziale
di cui al primo comma dell’art. 173 l. fall. Tale segnalazione, secondo il Tribunale, è un’attività
meramente formale, inidonea a vincolare il potere «sostanziale» e officioso del Tribunale di
instaurare il procedimento, e, conseguentemente, di accertare il compimento degli atti di
frode, che sono rilevabili d’ufficio (Cass., 24 aprile 2014, n. 9271; Censoni, Il concordato
preventivo, in Jorio-Sassani, Trattato delle procedure concorsuali, Milano, 2016, IV, 261).

In secondo luogo, nel decreto si legge che l’accertamento degli atti di frode compete al
Tribunale anche nel giudizio di omologazione. Ciò in quanto, da un lato, tale potere permane
«per tutto il corso della procedura […] in qualsiasi momento» ex art. 173 l. fall.; e, dall’altro,
secondo la prevalente interpretazione dell’art. 180, comma 3, l. fall., l’oggetto “minimo” del
giudizio di omologazione comprende l’accertamento officioso dell’insussistenza di condizioni
ostative alla prosecuzione, tra cui gli atti in frode ai creditori (Cass., 29 luglio 2014, n. 17191,
in Diritto e Giustizia, 2015; Cass., 4 giugno 2014, n. 12533, in Foro it., 2014, I, 3170; Cass., 15
settembre 2011, n. 18864, in Fall., 2012, 39; Cass., 23 giugno 2011, n. 13817, in Foro it., 2012, I,
136; Fabiani, Per un superamento delle reciproche diffidenze fra giudice e parti nel concordato
preventivo, in www.ilcaso.it, 2014, doc. n. 434, 18; Filocamo, Sub art. 180, in Ferro, La legge
fallimentare. Commentario teorico-pratico, Milano, 2014, 2419).

Secondo una diversa interpretazione, l’accertamento degli atti di frode è ammissibile nel
giudizio di omologazione esclusivamente se questi sono stati dedotti tramite opposizione (cfr.
Trib. Firenze, 1 febbraio 2006, in Fall., 2006, 379; Galletti, La revoca dell’ammissione al
concordato preventivo, in Giur. comm., 2009, 4, 738). Altra parte della dottrina invece ha
affermato che, se emergono atti di frode, il giudizio di omologazione dovrebbe essere sospeso
e dovrebbe essere instaurare il procedimento di revoca, quale sede predisposta per il loro
accertamento (Censoni, op. cit., 318 ss.).

[2] La seconda massima si conforma ad un orientamento minoritario della Suprema Corte,
secondo cui l’istituto della revoca ha funzione generalpreventiva e tutela in via primaria
l’interesse generale ed indisponibile alla correttezza nell’autoregolamentazione contrattuale;
per tale motivo è irrilevante il mancato perfezionamento dell’inganno a danno dei creditori
(Cass., 26 giugno 2014, n. 14552, in Foro it., 2014, I, 3170; Fabiani, op. loc. cit.; contra Griffini, 
Atti di frode e parziale reintroduzione, per via pretoria, del giudizio di meritevolezza, in Giur. it.,
2015, 1, 84). Da ciò deriva che la fattispecie si considera integrata nonostante i) il debitore
abbia compiuto disclosure prima dell’adunanza e ii) la proposta sia stata approvata dai creditori
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pienamente informati, in quanto l’approvazione non può valere come rinuncia alla tutela della
correttezza contrattuale.

Secondo giurisprudenza e dottrina prevalenti con tale impostazione si reintroduce tacitamente
il giudizio di meritevolezza, abrogato con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla l. 14
maggio 2005, n. 80. Perciò la dottrina e la giurisprudenza maggioritari affermano che la
fattispecie degli atti di frode richiede che l’approvazione della proposta sia l’effetto
dell’alterazione decettiva della valutazione di convenienza. Se invece l’inganno non si è
perfezionato, il comportamento meramente scorretto del debitore deve considerarsi irrilevante
(v. Cass., 29 luglio 2014, n. 17191, cit.; Cass., 4 giugno 2014, n. 12533, cit.; Cass., 18 aprile
2014, n. 9050, in Foro it., 2014, I, 3170; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23387, in Fall., 2013, 1452; in
dottrina v. ampiamente Censoni, op. loc. cit.; Griffini, op. cit., 87).
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Gli atti di frode ai creditori tra procedimento di revoca e giudizio
di omologazione nel concordato preventivo
    di Giulia Ricci

Trib. Milano, sez. II, decr. 10 novembre 2016, Pres. Paluchowski, Rel. D’Aquino

 Concordato preventivo – Giudizio di omologazione – Atti di frode – Opposizione – Ammissibilità
(R.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallim., artt. 173, 180, 181).

[1] Nel giudizio di omologazione il Tribunale deve accertare il compimento degli atti di frode del
debitore dedotti a fondamento di un’opposizione, anche nel caso in cui il commissario giudiziale
abbia espresso una diversa valutazione nella relazione ex art. 172 l. fall. e non abbia sollecitato il
Tribunale ad instaurare il procedimento per la revoca dell’ammissione.

 Concordato preventivo – Atti di frode – Consenso informato – Potenzialità decettiva –
Approvazione dei creditori – Irrilevanza (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallim., artt. 173,
180).

[2] La commissione di atti di frode ex art. 173 l. fall. è integrata dal comportamento scorretto del
debitore che sia idoneo a violare il pregiudicare la formazione di un consenso informato dei
creditori e non  hanno rilevanza la successiva integrazione della proposta da parte del debitore e la
approvazione della proposta da parte de creditori.

CASO

[1-2] Nel corso della procedura concordataria, in fase anteriore alla votazione il debitore
modificava la proposta iniziale informando i creditori di alcune operazione straordinarie che
avevano inciso negativamente sul patrimonio societario. La proposta veniva approvata e, in
sede di omologazione, un creditore sollevava opposizione sostenendo che tale comportamento
integrasse la fattispecie degli atti di frode ex art. 173 l. fall.

SOLUZIONE

[1-2] Con il decreto in epigrafe il Tribunale ha accolto l’opposizione e ha negato
l’omologazione, affermando che l’accertamento degli atti di frode costituisce un potere
officioso dell’organo giurisdizionale esercitabile anche in sede di omologazione, a ciò non
ostando l’omessa instaurazione del procedimento di revoca. Nel merito, il Tribunale ha
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ritenuto sussistente la fattispecie degli atti di frode, negando rilevanza sia all’intervenuta
disclosure del debitore che alla successiva approvazione della proposta da parte dei creditori.

QUESTIONI

[1] La sussistenza del potere di accertamento degli atti di frode ex art. 173 l. fall. nel giudizio
di omologazione si fonda su due considerazioni preliminari.

Innanzitutto il decreto in esame ha escluso che al fine dell’instaurazione del subprocedimento
per la revoca costituisca un presupposto necessario la segnalazione del commissario giudiziale
di cui al primo comma dell’art. 173 l. fall. Tale segnalazione, secondo il Tribunale, è un’attività
meramente formale, inidonea a vincolare il potere «sostanziale» e officioso del Tribunale di
instaurare il procedimento, e, conseguentemente, di accertare il compimento degli atti di
frode, che sono rilevabili d’ufficio (Cass., 24 aprile 2014, n. 9271; Censoni, Il concordato
preventivo, in Jorio-Sassani, Trattato delle procedure concorsuali, Milano, 2016, IV, 261).

In secondo luogo, nel decreto si legge che l’accertamento degli atti di frode compete al
Tribunale anche nel giudizio di omologazione. Ciò in quanto, da un lato, tale potere permane
«per tutto il corso della procedura […] in qualsiasi momento» ex art. 173 l. fall.; e, dall’altro,
secondo la prevalente interpretazione dell’art. 180, comma 3, l. fall., l’oggetto “minimo” del
giudizio di omologazione comprende l’accertamento officioso dell’insussistenza di condizioni
ostative alla prosecuzione, tra cui gli atti in frode ai creditori (Cass., 29 luglio 2014, n. 17191,
in Diritto e Giustizia, 2015; Cass., 4 giugno 2014, n. 12533, in Foro it., 2014, I, 3170; Cass., 15
settembre 2011, n. 18864, in Fall., 2012, 39; Cass., 23 giugno 2011, n. 13817, in Foro it., 2012, I,
136; Fabiani, Per un superamento delle reciproche diffidenze fra giudice e parti nel concordato
preventivo, in www.ilcaso.it, 2014, doc. n. 434, 18; Filocamo, Sub art. 180, in Ferro, La legge
fallimentare. Commentario teorico-pratico, Milano, 2014, 2419).

Secondo una diversa interpretazione, l’accertamento degli atti di frode è ammissibile nel
giudizio di omologazione esclusivamente se questi sono stati dedotti tramite opposizione (cfr.
Trib. Firenze, 1 febbraio 2006, in Fall., 2006, 379; Galletti, La revoca dell’ammissione al
concordato preventivo, in Giur. comm., 2009, 4, 738). Altra parte della dottrina invece ha
affermato che, se emergono atti di frode, il giudizio di omologazione dovrebbe essere sospeso
e dovrebbe essere instaurare il procedimento di revoca, quale sede predisposta per il loro
accertamento (Censoni, op. cit., 318 ss.).

[2] La seconda massima si conforma ad un orientamento minoritario della Suprema Corte,
secondo cui l’istituto della revoca ha funzione generalpreventiva e tutela in via primaria
l’interesse generale ed indisponibile alla correttezza nell’autoregolamentazione contrattuale;
per tale motivo è irrilevante il mancato perfezionamento dell’inganno a danno dei creditori
(Cass., 26 giugno 2014, n. 14552, in Foro it., 2014, I, 3170; Fabiani, op. loc. cit.; contra Griffini, 
Atti di frode e parziale reintroduzione, per via pretoria, del giudizio di meritevolezza, in Giur. it.,
2015, 1, 84). Da ciò deriva che la fattispecie si considera integrata nonostante i) il debitore
abbia compiuto disclosure prima dell’adunanza e ii) la proposta sia stata approvata dai creditori
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pienamente informati, in quanto l’approvazione non può valere come rinuncia alla tutela della
correttezza contrattuale.

Secondo giurisprudenza e dottrina prevalenti con tale impostazione si reintroduce tacitamente
il giudizio di meritevolezza, abrogato con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla l. 14
maggio 2005, n. 80. Perciò la dottrina e la giurisprudenza maggioritari affermano che la
fattispecie degli atti di frode richiede che l’approvazione della proposta sia l’effetto
dell’alterazione decettiva della valutazione di convenienza. Se invece l’inganno non si è
perfezionato, il comportamento meramente scorretto del debitore deve considerarsi irrilevante
(v. Cass., 29 luglio 2014, n. 17191, cit.; Cass., 4 giugno 2014, n. 12533, cit.; Cass., 18 aprile
2014, n. 9050, in Foro it., 2014, I, 3170; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23387, in Fall., 2013, 1452; in
dottrina v. ampiamente Censoni, op. loc. cit.; Griffini, op. cit., 87).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sul potere del giudice di attribuzione del bene immobile non
comodamente divisibile
    di Rita Lombardi

Trib. Sulmona 11 gennaio 2017 – Est. Di Benedetto

Divisione ereditaria – Immobile non comodamente divisibile – Attribuzione in natura – Potere
del giudice –  Attribuzione d’ufficio – Ammissibilità (C.c. art. 720; C.p.c. art. 784 ss.).

[1] A seguito dell’introduzione del principio della ragionevole durata del processo espresso dall’art.
111 co. 2 Cost., la previsione di cui all’art. 720 c.c., allorché riconduce alla volontà delle parti
l’attribuzione del bene non comodamente divisibile per l’intero nella porzione di uno dei
condividenti, non va intensa come principio inderogabile ed assoluto ma quale criterio tendenziale,
onde il giudice può procedere all’attribuzione d’ufficio ove si presenti concretamente e
ragionevolmente praticabile.

CASO

[1] Richiesto lo scioglimento della comunione ereditaria dal coniuge del de cuius, il giudice di
primo grado accerta, con una prima sentenza non definitiva, l’indivisibilità dell’appartamento
rientrante nella massa da dividere e, con una seconda sentenza non definitiva, dispone la
vendita dello stesso, l’assegnazione dei restanti beni mobili e l’attribuzione dei crediti.
Tuttavia, reputando che la fissazione della vendita dell’immobile non preclude la successiva
attribuzione dell’intero bene ad una delle parti – tant’è che può essere richiesta anche in grado
di appello – ed assumendo che a tale soluzione può pervenirsi anche senza un’istanza di parte,
e pur se i singoli condividenti hanno manifestato la contraria volontà all’attribuzione,
provvede in quest’ultimo senso.

SOLUZIONE

[1] Il tribunale di Sulmona preliminarmente rimarca che la vendita dei beni indivisibili o non
comodamente divisibili si configura come rimedio residuale, onde il giudice la dispone
allorché nessuna delle parti richiede l’attribuzione dell’intero bene nella propria quota (art.
720 c.c.). Spiega, poi, che, in funzione del principio della ragionevole durata del processo di cui
all’art. 111 co. 2 Cost., il giudice può evitare la vendita giudiziale anche se l’attribuzione del
bene non comodamente divisibile non è stata richiesta, valutate però le possibilità
economiche e gli interessi delle parti.
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Nella specie il giudice considerata, da un lato, la stasi del mercato immobiliare – sicché 
l’apertura del procedimento di vendita avrebbe dilatato notevolmente i tempi e i costi del
giudizio divisorio – e, dall’altro lato, la modesta entità dei conguagli – che non avrebbe
comportato eccessivi sacrifici al destinatario dell’attribuzione – dispone che il cespite
indivisibile venga ricompreso nella porzione dell’attrice.

Occorre però segnalare che tale parte aveva proposto l’istanza di attribuzione del menzionato
immobile sia pur dietro un conguaglio di diversa quantità. Di tal guisa il giudice di Sulmona
nel progetto (finale) di divisione ha soltanto operato una modifica dell’entità dello stesso,
peraltro determinata dall’adeguamento del valore del bene al prezzo di mercato corrente al
momento della decisione.

 QUESTIONI

[1] La sentenza in esame, che s’inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale
secondo cui alla vendita giudiziale del bene indivisibile o non comodamente divisibile si
perviene solo se non è possibile l’attribuzione dello stesso (tra le più recenti, Cass. 19 febbraio
2016, n. 14756; Cass. 19 maggio 2015, n. 10216; Cass. 13 maggio 2010, n. 11641; Cass. 3
maggio 2010, n. 10624; Cass. 22 marzo 2004, n. 5679; in dottrina nello stesso senso v.
Pavanini, Divisione giudiziale, voce dell’ Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 473; Tomei, Divisione –
Divisione giudiziale, voce dell’ Enc. giur., XI, Roma, 1989, 7; Tedesco, Lo scioglimento delle
comunioni, Milano, 2002, 280-281; Lombardi, Sui limiti alla discrezionalità del giudice
nell’attribuzione del bene non comodamente divisibile, in Foro it., 2011, I, 178), ripropone la
soluzione interpretativa dell’art. 720 c.c. delineata da Cass. 14 febbraio 1985, n. 1258, Foro it.
1985, I, 2017 ss. – per la quale nell’evenienza in cui uno dei beni della massa da dividere si
presenti non comodamente il giudice può attribuirlo anche d’ufficio – reputandola praticabile
alla luce del principio della ragionevole durata, espresso dal riformulato art. 111 co. 2 Cost., e
delle più recenti riforme operate con il d.l. 132/2014 (convertito, con significative
modificazioni, dalla l. n.162/2014).

In tale prospettiva l’istanza di parte non costituirebbe più il presupposto indefettibile
dell’attribuzione ad uno o più condividenti dell’intero bene: il giudice non potrebbe disporne
la vendita giudiziale se l’attribuzione, oltre che esplicitamente richiesta, si presenti
concretamente e ragionevolmente praticabile perché conforme agli interessi delle parti.

Eppure è sulla necessità dell’istanza di parte che si è acceso il dibattito sui tempi di
formulazione della stessa, talvolta configurandola come domanda nuova (Cass. 4 giugno 1974,
n. 1624), talaltra come domanda riconvenzionale (Cass. 28 gennaio 1988, n. 763) ma più
frequentemente come eccezione (Cass. 2 giugno 1999 n. 5392) o mera specificazione della
domanda di scioglimento della comunione (Cass. 28 novembre 1998, n. 12111). Sulla
proponibilità dell’istanza in ogni momento del processo in ragione dell’insorgere di una
situazione di non comoda divisibilità v. Cass. 19 luglio 2016, n. 14756; specificamente sulla
proponibilità di essa per la prima volta in appello v. Cass. 25 maggio 2016 n. 10856, ove si
chiarisce che la richiesta de qua può essere proposta per la prima volta in secondo grado, salvo
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che non sia stata già formulata da uno dei condividenti in primo grado, restando in tal caso
preclusa la possibilità per gli altri giacchè il diritto all’attribuzione non dipende
dall’impugnazione della sentenza; Cass. 17 aprile 2013, n. 9367; Cass. 14 agosto 2012, n.
14521. In dottrina, si rinvia a Lombardi, Contributo allo studio del giudizio divisorio.
Provvedimenti e regime di impugnazione, Napoli, 2009, 299 ss.

Riguardo al potere del giudice nell’attribuzione del bene indivisibile in caso di concorrenza tra
più richieste, si è chiarito che il criterio della quota maggiore di cui all’art. 720 c.c. non è
vincolante per il giudice il quale per ragioni di opportunità può attribuire il bene anche ad un
altro quotista, purché assolva all’obbligo di motivare in modo adeguato e logico: Cass. 28
ottobre 2009, n. 22857; Cass. 25 settembre 2008, n. 24053; Cass.16 febbraio 2007, n. 3646.
Con riguardo ai casi di conflitto tra maggior comunista singolo e maggior comunista collettivo,
dette ragioni di opportunità di frequente sono state rintracciate nell’interesse comune dei
comunisti (v. Cass. 7 ottobre 2016, n. 20250; Cass., 22 marzo 2016, n. 5603; Cass. 4 aprile 2008
n. 8827) ovvero nella sussistenza di “motivi gravi” attinenti agli interessi comuni degli stessi:
Cass. 4 marzo 2005, n. 4778; Cass. 29 agosto 1998, n. 8629; Cass. 11 luglio 1995, n. 7588, Giur.
it., 1996, I, 1, 615, con nota di Pieri.

In dottrina propende per un’ampia discrezionalità del giudice nella scelta dell’attributario
Criscuolo, Il contenzioso in tema di scioglimento delle comunioni: tecniche di redazione, in Arch.
civ. 2000; Gigliotti, Profili sostanziali della divisione giudiziale di immobili ereditari non
comodamente divisibili, in Giust. civ., 1993, II, 523.

Quanto alla possibilità di aggiornare l’entità della valutazione dei beni all’atto della divisione,
anche in appello, con riguardo ai prezzi di mercato correnti all’atto della decisione in
considerazione delle fluttuazioni del settore immobiliare, v. Cass. 22 aprile 2015, n. 8259;
Cass. 16 febbraio 2007, n. 3635; Cass. 4 maggio 2005, n. 9297.

Da ultimo si rappresenta che ad avviso della giurisprudenza un bene è da reputarsi indivisibile
allorché il frazionamento dello stesso pur se materialmente possibile determina l’attribuzione
ai condividenti di porzioni inidonee alla funzione economica dell’intero (Cass. 22 marzo 2016
n. 5303; Cass. 21 agosto 2012, n. 14577; Cass. 29 maggio 2007, n. 12498, in Giur. it., 2007, I,
2438; secondo Cass. 12 settembre 2003, n. 7961 è indice di non comoda divisibilità anche
l’elevata misura dei conguagli) e che il giudizio di indivisibilità totale o parziale o di non
comoda divisibilità costituisce una quaestio facti rimessa al prudente apprezzamento del
giudice di merito incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua,
coerente e completa (Cass. 22 marzo 2016, n. 5303; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3646; Cass. 19
settembre 2003, n. 4013).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sul potere del giudice di attribuzione del bene immobile non
comodamente divisibile
    di Rita Lombardi

Trib. Sulmona 11 gennaio 2017 – Est. Di Benedetto

Divisione ereditaria – Immobile non comodamente divisibile – Attribuzione in natura – Potere
del giudice –  Attribuzione d’ufficio – Ammissibilità (C.c. art. 720; C.p.c. art. 784 ss.).

[1] A seguito dell’introduzione del principio della ragionevole durata del processo espresso dall’art.
111 co. 2 Cost., la previsione di cui all’art. 720 c.c., allorché riconduce alla volontà delle parti
l’attribuzione del bene non comodamente divisibile per l’intero nella porzione di uno dei
condividenti, non va intensa come principio inderogabile ed assoluto ma quale criterio tendenziale,
onde il giudice può procedere all’attribuzione d’ufficio ove si presenti concretamente e
ragionevolmente praticabile.

CASO

[1] Richiesto lo scioglimento della comunione ereditaria dal coniuge del de cuius, il giudice di
primo grado accerta, con una prima sentenza non definitiva, l’indivisibilità dell’appartamento
rientrante nella massa da dividere e, con una seconda sentenza non definitiva, dispone la
vendita dello stesso, l’assegnazione dei restanti beni mobili e l’attribuzione dei crediti.
Tuttavia, reputando che la fissazione della vendita dell’immobile non preclude la successiva
attribuzione dell’intero bene ad una delle parti – tant’è che può essere richiesta anche in grado
di appello – ed assumendo che a tale soluzione può pervenirsi anche senza un’istanza di parte,
e pur se i singoli condividenti hanno manifestato la contraria volontà all’attribuzione,
provvede in quest’ultimo senso.

SOLUZIONE

[1] Il tribunale di Sulmona preliminarmente rimarca che la vendita dei beni indivisibili o non
comodamente divisibili si configura come rimedio residuale, onde il giudice la dispone
allorché nessuna delle parti richiede l’attribuzione dell’intero bene nella propria quota (art.
720 c.c.). Spiega, poi, che, in funzione del principio della ragionevole durata del processo di cui
all’art. 111 co. 2 Cost., il giudice può evitare la vendita giudiziale anche se l’attribuzione del
bene non comodamente divisibile non è stata richiesta, valutate però le possibilità
economiche e gli interessi delle parti.
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Nella specie il giudice considerata, da un lato, la stasi del mercato immobiliare – sicché 
l’apertura del procedimento di vendita avrebbe dilatato notevolmente i tempi e i costi del
giudizio divisorio – e, dall’altro lato, la modesta entità dei conguagli – che non avrebbe
comportato eccessivi sacrifici al destinatario dell’attribuzione – dispone che il cespite
indivisibile venga ricompreso nella porzione dell’attrice.

Occorre però segnalare che tale parte aveva proposto l’istanza di attribuzione del menzionato
immobile sia pur dietro un conguaglio di diversa quantità. Di tal guisa il giudice di Sulmona
nel progetto (finale) di divisione ha soltanto operato una modifica dell’entità dello stesso,
peraltro determinata dall’adeguamento del valore del bene al prezzo di mercato corrente al
momento della decisione.

 QUESTIONI

[1] La sentenza in esame, che s’inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale
secondo cui alla vendita giudiziale del bene indivisibile o non comodamente divisibile si
perviene solo se non è possibile l’attribuzione dello stesso (tra le più recenti, Cass. 19 febbraio
2016, n. 14756; Cass. 19 maggio 2015, n. 10216; Cass. 13 maggio 2010, n. 11641; Cass. 3
maggio 2010, n. 10624; Cass. 22 marzo 2004, n. 5679; in dottrina nello stesso senso v.
Pavanini, Divisione giudiziale, voce dell’ Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 473; Tomei, Divisione –
Divisione giudiziale, voce dell’ Enc. giur., XI, Roma, 1989, 7; Tedesco, Lo scioglimento delle
comunioni, Milano, 2002, 280-281; Lombardi, Sui limiti alla discrezionalità del giudice
nell’attribuzione del bene non comodamente divisibile, in Foro it., 2011, I, 178), ripropone la
soluzione interpretativa dell’art. 720 c.c. delineata da Cass. 14 febbraio 1985, n. 1258, Foro it.
1985, I, 2017 ss. – per la quale nell’evenienza in cui uno dei beni della massa da dividere si
presenti non comodamente il giudice può attribuirlo anche d’ufficio – reputandola praticabile
alla luce del principio della ragionevole durata, espresso dal riformulato art. 111 co. 2 Cost., e
delle più recenti riforme operate con il d.l. 132/2014 (convertito, con significative
modificazioni, dalla l. n.162/2014).

In tale prospettiva l’istanza di parte non costituirebbe più il presupposto indefettibile
dell’attribuzione ad uno o più condividenti dell’intero bene: il giudice non potrebbe disporne
la vendita giudiziale se l’attribuzione, oltre che esplicitamente richiesta, si presenti
concretamente e ragionevolmente praticabile perché conforme agli interessi delle parti.

Eppure è sulla necessità dell’istanza di parte che si è acceso il dibattito sui tempi di
formulazione della stessa, talvolta configurandola come domanda nuova (Cass. 4 giugno 1974,
n. 1624), talaltra come domanda riconvenzionale (Cass. 28 gennaio 1988, n. 763) ma più
frequentemente come eccezione (Cass. 2 giugno 1999 n. 5392) o mera specificazione della
domanda di scioglimento della comunione (Cass. 28 novembre 1998, n. 12111). Sulla
proponibilità dell’istanza in ogni momento del processo in ragione dell’insorgere di una
situazione di non comoda divisibilità v. Cass. 19 luglio 2016, n. 14756; specificamente sulla
proponibilità di essa per la prima volta in appello v. Cass. 25 maggio 2016 n. 10856, ove si
chiarisce che la richiesta de qua può essere proposta per la prima volta in secondo grado, salvo
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che non sia stata già formulata da uno dei condividenti in primo grado, restando in tal caso
preclusa la possibilità per gli altri giacchè il diritto all’attribuzione non dipende
dall’impugnazione della sentenza; Cass. 17 aprile 2013, n. 9367; Cass. 14 agosto 2012, n.
14521. In dottrina, si rinvia a Lombardi, Contributo allo studio del giudizio divisorio.
Provvedimenti e regime di impugnazione, Napoli, 2009, 299 ss.

Riguardo al potere del giudice nell’attribuzione del bene indivisibile in caso di concorrenza tra
più richieste, si è chiarito che il criterio della quota maggiore di cui all’art. 720 c.c. non è
vincolante per il giudice il quale per ragioni di opportunità può attribuire il bene anche ad un
altro quotista, purché assolva all’obbligo di motivare in modo adeguato e logico: Cass. 28
ottobre 2009, n. 22857; Cass. 25 settembre 2008, n. 24053; Cass.16 febbraio 2007, n. 3646.
Con riguardo ai casi di conflitto tra maggior comunista singolo e maggior comunista collettivo,
dette ragioni di opportunità di frequente sono state rintracciate nell’interesse comune dei
comunisti (v. Cass. 7 ottobre 2016, n. 20250; Cass., 22 marzo 2016, n. 5603; Cass. 4 aprile 2008
n. 8827) ovvero nella sussistenza di “motivi gravi” attinenti agli interessi comuni degli stessi:
Cass. 4 marzo 2005, n. 4778; Cass. 29 agosto 1998, n. 8629; Cass. 11 luglio 1995, n. 7588, Giur.
it., 1996, I, 1, 615, con nota di Pieri.

In dottrina propende per un’ampia discrezionalità del giudice nella scelta dell’attributario
Criscuolo, Il contenzioso in tema di scioglimento delle comunioni: tecniche di redazione, in Arch.
civ. 2000; Gigliotti, Profili sostanziali della divisione giudiziale di immobili ereditari non
comodamente divisibili, in Giust. civ., 1993, II, 523.

Quanto alla possibilità di aggiornare l’entità della valutazione dei beni all’atto della divisione,
anche in appello, con riguardo ai prezzi di mercato correnti all’atto della decisione in
considerazione delle fluttuazioni del settore immobiliare, v. Cass. 22 aprile 2015, n. 8259;
Cass. 16 febbraio 2007, n. 3635; Cass. 4 maggio 2005, n. 9297.

Da ultimo si rappresenta che ad avviso della giurisprudenza un bene è da reputarsi indivisibile
allorché il frazionamento dello stesso pur se materialmente possibile determina l’attribuzione
ai condividenti di porzioni inidonee alla funzione economica dell’intero (Cass. 22 marzo 2016
n. 5303; Cass. 21 agosto 2012, n. 14577; Cass. 29 maggio 2007, n. 12498, in Giur. it., 2007, I,
2438; secondo Cass. 12 settembre 2003, n. 7961 è indice di non comoda divisibilità anche
l’elevata misura dei conguagli) e che il giudizio di indivisibilità totale o parziale o di non
comoda divisibilità costituisce una quaestio facti rimessa al prudente apprezzamento del
giudice di merito incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua,
coerente e completa (Cass. 22 marzo 2016, n. 5303; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3646; Cass. 19
settembre 2003, n. 4013).
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Impugnazioni

Sulla prova della legittimazione ad agire introdotta per la prima
volta nel giudizio di legittimità
    di Enrico Picozzi

Cass., sez. III, 7 febbraio 2017, n. 3116 Pres. Chiarini – Est. Olivieri

Impugnazioni civili – Fusioni per incorporazione intervenute nelle fasi di merito – Eccezione di
difetto di legittimazione ad agire – Prova delle modificazioni soggettive offerta soltanto in sede
di legittimità – Ammissibilità – Esclusione (C.p.c. artt. 81, 372; c.c. artt. 2504 bis, 2505bis)

[1] La società che, nel corso del giudizio di merito, subentri a quella originariamente evocata in
giudizio, deve fornire la prova della propria legittimazione ad agire, non potendovi altrimenti
provvedere innanzi al giudice di legittimità. 

CASO

[1] Tizio ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti della società Alfa. Il giudizio di
opposizione, instaurato dalla società Beta, si conclude con una dichiarazione di estinzione per
inattività delle parti. La società opponente, dunque, spiega appello, sostenendo l’erroneità
della pronuncia in rito. A seguito dell’accoglimento del gravame, l’originario attore ricorre per
cassazione, affermando, da un lato, che tanto in primo grado quanto in grado di appello ha
ritualmente sollevato l’eccezione di difetto di legitimatio ad causam dell’opponente e che,
dall’altro lato, la relativa deduzione non è mai stata presa in esame. La società Gamma, medio
tempore subentrata a Beta, produce per la prima volta in sede di legittimità la documentazione
comprovante la doppia fusione per incorporazione realizzatasi nel corso del processo.

SOLUZIONE

Il Supremo Collegio, dopo aver preliminarmente chiarito che l’omessa pronuncia
sull’eccezione di carenza di legittimazione ad agire integra il vizio di legittimità di cui all’art.
360, comma 1, n. 4, c.p.c., accoglie il ricorso ed annulla senza rinvio la pronuncia gravata per
improponibilità del giudizio ex art. 382, comma 3, c.p.c. (analogamente Cass., sez. V, 4 aprile
2012, n. 5375). A fondamento di questa conclusione viene posta la circostanza che la società
opponente (Beta) – distinta rispetto al soggetto (Alfa) cui era stato notificato il decreto
ingiuntivo – non aveva provveduto nei precedenti gradi di merito a fornire la prova della
propria legittimazione ad agire. Di conseguenza, tale documentazione non può far ingresso
innanzi al giudice di legittimità, poiché l’art. 372 c.p.c. consente la produzione dei soli
documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata oppure l’ammissibilità del ricorso e
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del controricorso (cfr. Cass., sez. V, 15 gennaio 2009, n. 901; Cass., sez. I, 24 gennaio 2008, n.
1597).

 QUESTIONI

La soluzione adottata dalla Suprema Corte si fonda sul seguente convincimento: il rilievo, ad
istanza di parte, del difetto di legittimazione ad agire onera il soggetto nei cui confronti tale
rilievo è diretto a prender posizione sulla carenza del presupposto processuale, producendo,
sin da subito, la relativa documentazione; altrimenti, lo stesso decade dal potere di produrla in
un secondo momento per il verificarsi delle preclusioni istruttorie. E ciò – si badi bene – a
prescindere dalla circostanza che il giudice di merito si sia pronunciato o meno (come nel caso
di specie) sulla relativa eccezione.

Un problema di contestazione della legittimazione ad agire, con le conseguenze appena
descritte potrebbe peraltro porsi non solo in vicende evolutivo-modificative assimilabili alla
fusione per incorporazione (ad esempio: trasformazione, cfr. Cass., Sez. Lav., 14 agosto 2007, n.
17681; scissione, cfr. Cass., Sez. VI, 30 dicembre 2011, n. 30246), ma anche nei casi di
successione universale (si pensi all’ipotesi di cancellazione della società dal registro delle
imprese).

Ad ogni modo, la fattispecie posta all’attenzione del giudice di legittimità andrebbe distinta
dal caso in cui l’assenza della condizione dell’azione sia divenuta oggetto, per la prima volta,
di un rilievo officioso o ad istanza di parte, in fase d’appello oppure in fase di cassazione. Nel
primo caso, infatti, l’art. 345, c.p.c., non potrebbe costituire un ostacolo all’ingresso di nuovi
documenti, poiché quest’ultimo, a ben vedere, è reso necessario dal rispetto del principio del
contraddittorio. Ma, ad analoghe conclusioni, dovrebbe parimenti pervenirsi anche nel secondo
caso, rispetto al quale inoltre, come precisato dalla giurisprudenza (cfr. Cass, sez. un., 30
ottobre 2008, n. 26019; Cass., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29523; Cass., sez. un., 4 marzo
2016, n. 4248), andrebbe esclusa la formazione del giudicato implicito sulla pregiudiziale di
rito, attesa la natura di questione«fondante» della c.d. legitimatio ad causam (in tema, si veda
pure C. Consolo, Travagli «costituzionalmente orientati» delle sezioni unite sull’art. 37 c.p.c., in Riv.
dir. proc., 2009, 1141 e ss., spec. 1152-1153).
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Impugnazioni

Brevi note in tema di principio di consumazione
dell’impugnazione
    di Enrico Picozzi

Il presente lavoro offre un sintetico quadro delle principali problematiche poste dal c.d. principio di
consumazione dell’impugnazione.

1. Premessa: le situazioni che implicano la consumazione del potere di impugnazione.

Avvalendosi di una formulazione normativa letteralmente identica, gli artt. 358 e 387 c.p.c.
esprimono, come è noto, il c.d. principio di consumazione o consunzione del potere di
impugnazione (in tema, si veda amplius S. Caporusso, La consumazione del potere di
impugnazione, Napoli, 2011).

Più precisamente, la dichiarazione giudiziale di inammissibilità o di improcedibilità, tanto
dell’appello quanto del ricorso per cassazione (ma per ulteriori applicazioni, v. infra par. 4),
esclude la possibilità di reiterare il gravame irritualmente proposto, sebbene non ne siano
ancora decorsi i termini. La regola appena esposta trova applicazione anche nei casi di
intervenuta dichiarazione di estinzione dell’impugnazione (cfr. Cass., 22 agosto 2006, n.
18236) nonché, più in generale, in tutte le ipotesi di sua dichiarata «irricevibilità» (cfr. Cass., 5
giugno 2007, n. 13062).

Ma, a ben osservare, un’ulteriore situazione di consunzione del diritto di impugnativa,
ancorché non espressamente prevista, ma per così dire «naturale», si ha nei casi di suo rituale
esercizio: a questo proposito, infatti, la giurisprudenza di legittimità (v. Cass., 16 maggio 2016,
n. 9993; Cass., 3 maggio 2010, n. 13257; Cass., sez. un., 10 marzo 2005, n. 5207) è solita
affermare che non è possibile presentare motivi aggiunti, che integrino o modifichino quelli
originariamente proposti, né, a maggior ragione, ammette l’interposizione di una nuova
impugnazione che possa sostituirsi alla prima validamente proposta.

Dunque, dalla congiunta lettura dei già menzionati artt. 358 e 387 c.p.c., si ricava, a contrario,
la seguente indicazione: la potenziale inammissibilità e/o improcedibilità dell’impugnazione –
purché non giudizialmente accertata e dichiarata – non ostacola la riproposizione del gravame,
a condizione ovviamente che siano ancora aperti i relativi termini. Con altre e più efficaci
parole, come autorevolmente evidenziato in dottrina (v. S. Satta, Commentario al codice di
procedura civile, II, 2, Milano, 1966, 171), la seconda impugnazione sana per rinnovazione i vizi
che infirmano la prima.
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2.Questioni pratiche sollevate dal riesercizio del potere di impugnazione.

Come già anticipato, i presupposti che legittimano il riesercizio sanante della potestà
impugnatoria sono due: da un lato, l’assenza di una declaratoria giudiziale di inammissibilità
e/o improcedibilità del primo gravame; dall’altro lato, la tempestività della seconda
impugnazione, ovvero la circostanza che la stessa sia proposta prima della scadenza dei
termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. In riferimento a quest’ultimo requisito, va anzitutto
osservato che Cass., sez. un., 9 giugno 2016, n. 12084, ha ribadito il tradizionale orientamento,
avversato in dottrina (cfr. G. Impagnatiello, Proposizione di impugnazione inammissibile,
conoscenza della sentenza e decorrenza del termine breve per impugnare, in Foro it., 1994, I, 330 e
ss.) e messo in dubbio da Cass., 13 maggio 2015, n. 9782 (v. M. Ciccaré, Notifica
dell’impugnazione e decorrenza del termine breve), secondo cui, in caso di riproposizione di una
nuova impugnazione immune da vizi, il c.d. termine breve, in assenza di notificazione della
sentenza ex art. 285 c.p.c., decorre dalla notificazione della prima impugnazione. Ora, senza
indugiare sulle ragioni che hanno spinto le Sezioni Unite a riconfermare la loro costante
posizione, conviene chiedersi se tale orientamento possa valere anche nel caso in cui la
potenziale inammissibilità, che giustifica la reiterazione del gravame, sia dovuta ad inesistenza
della notifica della prima impugnazione. Sul punto, infatti, si registra un contrasto tra la più
recente Cass., 14 gennaio 2005, n. 677, secondo la quale, in tale evenienza, il ricorso per
cassazione andrebbe riproposto entro il termine lungo, giacché la decorrenza del termine
breve  presuppone la sussistenza di una valida notificazione del ricorso, e l’oramai lontana
Cass., sez. un., 20 luglio 1987, n. 6360, stando alla quale, invece, il termine breve può ben
decorrere dalla data della notificazione viziata.

Inoltre, come evidenziato da Cass., 30 agosto 2004, n. 17411, il rilievo da attribuire alla data di
notificazione del primo ricorso si riverbera pure sulla decorrenza del termine (venti giorni)
prescritto dagli artt. 370 e 371 c.p.c. per la notificazione del controricorso e dell’eventuale
ricorso incidentale, poiché questo deve considerarsi decorrente dalla scadenza del termine
stabilito per il deposito del primo ricorso e non invece del secondo.

Ciò chiarito, va detto che la riproposizione dell’impugnazione, alle stringenti condizioni,
soprattutto temporali, ricavabili dal combinato disposto di cui agli artt. 358 e 387 c.p.c., pone
un ulteriore quesito: la reiterazione del potere consente alla parte soccombente l’introduzione
di nuovi motivi di gravame originariamente non inseriti nell’atto da sostituire? Anche rispetto
a tale problematica, nella giurisprudenza di legittimità si registra un vero e proprio contrasto
di opinioni: a fronte di pronunce (v. Cass., 3 marzo 2009, n. 5053; Cass., 12 luglio 2006, n.
15783, in Giust. civ., 2007, I, 2477; Cass., 27 ottobre 2005, n. 20912) che ne ammettono la
proponibilità, altre, di contro, la escludono con fermezza (v. Cass., 22 maggio 2007, n. 11870;
Cass., 18 marzo 2005, n. 5953, in Foro it., 2006, I, 766; Cass., 28 luglio 2005, n. 15813).

Quest’ultima posizione, a ben vedere, non sembra del tutto persuasiva: infatti, se si conviene
con la premessa per cui il riesercizio del potere di impugnazione è possibile nella misura in cui
lo stesso non sia consunto, e quindi sia esercitabile senza limiti, se non quelli derivanti dalle
disposizioni che disciplinano i singoli mezzi di impugnazione (arg. ex art. 161, comma 1, c.p.c.),
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non si comprende il senso di una tale preclusione, che, in sostanza, finisce con l’attribuire una
sorta di effetto conservativo ad un atto (l’originaria impugnazione) destinato ad essere
sostituito.

3.Ipotesi in cui la declaratoria di inammissibilità non determina consunzione del potere di
impugnazione.

Come in precedenza messo in luce, l’intervenuta dichiarazione di inammissibilità del gravame
provoca, in genere, una situazione di consumazione del relativo potere di critica. Nondimeno,
in talune ipotesi, che ci apprestiamo ad indicare, l’effetto in discorso non si realizza proprio in
ragione della peculiare natura del vizio che infirma la validità dell’atto. Si pensi ad esempio al
caso di un appello proposto nei confronti di una sentenza non definitiva riservata oppure al
caso di un appello rivolto contro il dispositivo di una pronuncia (salva ovviamente la
previsione di cui all’art. 433, comma 2, c.p.c.), prima del deposito delle sue motivazioni.
Dunque, nei casi appena menzionati, la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione
non ne preclude, da un lato, la riproposizione a seguito dell’emanazione della sentenza che
definisce il giudizio (cfr. Cass., 22 novembre 1991, n. 12577) e, dall’altro, a seguito del
deposito della provvedimento completo dei suoi elementi strutturali, tra i quali, per l’appunto,
la motivazione (cfr. Cass., sez. un., 2 luglio 2007, n. 14954; Cass., 10 novembre 2006, n. 24100).

Ma, a conclusioni analoghe si deve altresì pervenire rispetto al caso in cui le ragioni della
intervenuta inammissibilità risiedano in un difetto di legittimazione ad impugnare: ciò, infatti,
non esclude che il soggetto legittimato possa riproporre l’impugnazione.

Inoltre, la stessa declaratoria di inammissibilità, collegata ad un errore nell’individuazione del
mezzo di impugnazione da esperire, non è di per sé ostativa alla proposizione del giusto
mezzo: dalla quale affermazione, si ricava conseguentemente che il principio di consumazione
del diritto di impugnativa opera solamente rispetto a mezzi di impugnazione della stessa
specie.

Dalle esemplificazioni svolte e dalle relative applicazioni giurisprudenziali, sembra allora
potersi trarre un ulteriore corollario: più precisamente, non entrando in gioco, nelle situazioni
testé descritte, la regola a contrario desumibile dalla lettura degli artt. 358  e 387 c.p.c., il
termine per la riproposizione dell’impugnazione non può che essere quello c.d. breve,
ordinariamente decorrente dalla notificazione della sentenza o, in alternativa, quello c.d.
lungo, decorrente invece dalla sua pubblicazione, senza che possa trovare applicazione il
principio giurisprudenziale indicato nel precedente paragrafo e ribadito da ultimo da Cass.,
sez. un.,  12084/2016, cit.

4.Ulteriori applicazioni del principio di consumazione.

Sebbene il principio di consumazione sia disciplinato solamente in relazione al giudizio di
appello e al giudizio di legittimità, la dottrina (cfr. C. Consolo, Le impugnazioni delle sentenze e
dei lodi, Padova, 2012, 81) e la giurisprudenza non mettono in dubbio che lo stesso possa
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trovare applicazione anche in relazione alle altre impugnazioni ordinarie, ovvero il
regolamento di competenza (v. R. Frasca, Il regolamento di competenza, Torino, 2015, 534-535)
e la revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4 e 5 (cfr. Cass., 11 novembre 2011, n. 23630);
mentre, se ne esclude l’operatività in tema di regolamento preventivo di giurisdizione, attesa
la diversa natura dell’istituto, rispetto al quale, pertanto, l’intervenuta declaratoria di
improcedibilità dell’istanza non costituisce una circostanza impeditiva alla sua riproposizione
(cfr. Cass., sez. un., 17 ottobre 2002, n. 14767; Cass., sez. un., 4 novembre, 1996, n. 9533). La
portata generale del principio in esame, inoltre, ne ha giustificato l’inserimento nella
disciplina delle impugnazioni in materia di contenzioso tributario (v. art. 60, d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546; cfr. pure Cass., 11 luglio 2012, n. 11762) nonché l’applicabilità nell’ambito del
processo amministrativo (cfr. Cons. St., ad. pl., 22 aprile 2014, 12).

5.Applicazioni peculiari del principio di consumazione

Alla luce di queste brevi osservazioni, sembra di poter affermare che la regola della
consunzione sia un principio cardine dei giudizi di impugnazione. Nondimeno, alcune recenti
applicazioni giurisprudenziali ne hanno esteso l’efficacia al di fuori di quello che potremmo
ritenere il suo alveo naturale: si pensi, ad esempio, alla sentenza del C.n.f., 28 dicembre 2013,
n. 213, che – proprio in virtù del principio di consumazione – ha negato all’incolpato il potere di
contestare, con successiva memoria illustrativa, un capo di incolpazione non debitamente
censurato con il ricorso introduttivo del giudizio; oppure si pensi a Cass., 23 ottobre 2008, n.
25621, che ha riconosciuto all’opponente a decreto ingiuntivo la facoltà di rinnovare
l’opposizione viziata o non seguita da rituale costituzione in giudizio, a condizione che tali
situazioni non siano divenute oggetto di declaratoria giudiziale e soprattutto a condizione che
il termine per proporre opposizione ex art. 641 c.p.c. non sia ancora spirato: e ciò in ragione di
un’assimilazione delle vicende appena menzionate a quelle desumibili dal combinato disposto
di cui agli artt. 358 e 387 c.p.c. (sul punto, si vedano pure Corte cost., 6 febbraio 2002, n. 18 e
Cass.,  26 novembre 2004, n. 22338).
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Procedimenti di cognizione e ADR

Doppia condanna per responsabilità aggravata? Anche no
    di Claudio Bechis

Trib. Genova, 28 ottobre 2016 – G. U. Del Nevo  

Responsabilità aggravata per lite temeraria – Sussistenza del danno – Prova presuntiva – Sulla
base degli atti di causa – Ammissibilità – Quantificazione del danno – Riadattamento
parametri per la quantificazione dell’indennizzo dovuto per l’eccessiva durata del processo –
Applicabilità (C.p.c. art. 96)

 Responsabilità aggravata per lite temeraria – Condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c. – Condanna
contestuale al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3,
c.p.c. – Legittimità (C.p.c. art. 96)

[1] Il danno da responsabilità processuale aggravata può desumersi in via presuntiva dalla durata
del giudizio, secondo quanto risulta dagli atti; la sua liquidazione può compiersi anche alla stregua
del principio della ragionevole durata del processo e dei parametri di calcolo del relativo
indennizzo.

[2] Fermo restando il comune presupposto operativo della soccombenza totale dell’obbligato, la
condanna alle spese per temerarietà della lite di cui all’art. 96, comma 1, c.p.c. (riguardante chi
abbia agito o si sia difeso in giudizio con dolo o colpa grave) è compatibile con la contestuale
condanna d’ufficio al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3,
c.p.c.; perché quest’ultima sanziona – in ossequio una duplice finalità riparatoria e dissuasiva – un
più ampio fascio di condotte, caratterizzate dalla violazione dei doveri di lealtà e probità
processuale.

 CASO

[1, 2] La sentenza in epigrafe testimonia un utilizzo marcatamente punitivo del potere di
liquidazione delle spese di lite, ai danni di due diverse società – l’una oppostasi allo sfratto per
morosità, l’altra intervenuta nel conseguente processo locatizio quale cessionaria dell’azienda
relativa al contratto disputato – ree di essersi difese con tesi inconsistenti (sostenendo che la
comunicazione al locatore ceduto ex art. 36, l. 27 luglio 1978 n. 392 non è necessaria a fronte
dell’iscrizione in CCIAA del trasferimento aziendale), di aver fatto valere crediti indimostrati e,
quel che è peggio, la sola intimata, di aver clandestinamente tentato di risollevare questioni
già bonariamente definite (in merito allo stato del solaio dell’immobile locato); il tutto,
avanzando in via riconvenzionale domande risarcitorie rivelatesi infondate, anche a titolo di
responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
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SOLUZIONE

[1, 2] Nel confermare l’ordinanza di rilascio pronunciata all’esito della fase sommaria del
giudizio, il Tribunale ha accolto anche le domande risarcitorie avanzate dal locatore a titolo di
responsabilità processuale aggravata nei riguardi di entrambe le suddette società, ritenendo –
in aderenza alla più recente impostazione della Suprema Corte: cfr. Cass., 27 novembre 2007,
n. 24645, in Mass. 2007, Cass., 30 aprile 2010, n. 10606, ivi, 2010 e Cass., 12 ottobre 2011, n.
20995 – di poter desumere l’ammontare dei danni imputabili all’una e all’altra sulla base della
durata del giudizio risultante dagli atti, attingendo ai parametri dettati dall’art. 2 bis, l. 24
marzo 2001, n. 89, anche alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza della Cedu (cfr.
Cass., 26 gennaio 2006, n. 1630, in Mass., 2006).

Il Giudice ha quindi applicato l’importo massimo dell’indennizzo attribuibile per il disagio
psicologico determinato da un intero anno di giudizio in eccesso (€ 1.500,00) ad ogni singolo
mese di processo successivo alla costituzione delle due società in discorso (rispettivamente, 5
e 7 mesi), condannate a risarcire al locatore, l’intimata, la somma di € 10.500,00 e,
l’intervenuta, la somma di € 7.500,00.

Il Tribunale ha inoltre chiarito che nulla osta alla congiunta applicazione delle due diverse
condanne di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 96 c.p.c., perché la seconda non richiede il dolo o la
colpa grave ma risponde ad una duplice ratio, compensativa e deterrente dalla trasgressione ai
doveri di lealtà e probità imposti alle parti e ai loro difensori dall’art. 88 c.p.c.

Sulla base di tali premesse – a causa del silente tentativo di riproporre doglianze transatte –
l’intimata è stata altresì condannata a corrispondere al locatore l’ulteriore importo
equitativamente determinato di € 10.500,00 oltre interessi e rivalutazione a far data dalla
propria costituzione, a fronte di una condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. all’incirca equivalente
e di una morosità complessiva da sanare pressoché pari ad € 20.000,00.

QUESTIONI

[1, 2] La pronuncia in epigrafe pone e risolve positivamente il quesito – per quanto consta,
inedito – della possibilità di dar corso ad una doppia condanna ai sensi dei commi 1° e 3°
dell’art. 96 c.p.c.

Come noto, l’ultimo capoverso della citata norma è stato introdotto dall’art. 45, comma 12, l.
18 giugno 2009, n. 69 – con il conseguente assorbimento tra le disposizioni generali del codice
dell’analogo istituto già riservato al giudizio di legittimità dall’art. 385, comma 4, c.p.c.
(contestualmente abrogato) – al fine di rivitalizzare in ottica deflattiva (cfr. scheda di lettura
dell’Ufficio studi del Senato al d.d.l. S1082, in www.senato.it) la condanna aggravata alle spese 
ex art. 96 c.p.c., approdata ad un sostanziale fallimento operativo a causa della probatio
diabolica del danno derivato dalla condotta processuale dolosa o gravemente colposa della
controparte (imposta dalla configurazione dogmatica della relativa responsabilità quale 
species del genus aquiliano ex art. 2043 c.c., da cui deriva l’impossibilità di farla valere in altro
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apposito processo, anche a fronte di colpa lieve e a prescindere dalla soccombenza totale
dell’obbligato: cfr. Gasperini, Domanda cautelare e responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in 
Riv. Dir. Proc., 1996, 885 ss).

La scarsità delle indicazioni positive conferisce al nuovo istituto ampie potenzialità
applicative, dalle quali pone in guardia non solo la previsione, in un contesto processuale
dominato dal principio dispositivo, dell’iniziativa officiosa del giudice (in assenza di alcun
corrispondente diritto delle parti: cfr. Cass. 11 febbraio 2014, n. 3003, in Mass., 2014), ma
anche la mancata indicazione ex lege di limiti quantitativi al potere equitativo in analisi
(diversamente da quanto rilevabile con riferimento all’espunto comma 4 dell’art. 385 c.p.c.,
che fissava il tetto del doppio dei massimi tariffari); dato, quest’ultimo, che non ha mancato di
dare luogo a considerevoli ricadute concrete (cfr. Trib. Milano, 12 gennaio 2012, in Danno e
resp., 2012, 661 ss, con nota di Brenda, L’art. 96, co. 3 c.p.c. ed i punitive damages. 
Considerazioni in margine ad un caso giudiziario, per una condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
superiore a sei milioni di euro).

Va da sé che – nonostante il condivisibile sforzo della magistratura di individuare criteri di
quantificazione prevedibili e razionali (cfr. Cass., 30 novembre 2012, n. 21570, secondo cui “la
responsabilità della parte in malafede ben può essere – anche – calibrata sull’importo delle spese
processuali o su un loro multiplo, sempre con il limite della ragionevolezza”, ravvisato da Cass., 22
ottobre 2014, n. 22465, in Mass., 2014, nell’ammontare delle spese di lite moltiplicato per
dieci), anche in aderenza ai suggerimenti offerti dall’art. 2 bis, commi 2 e 3, l n. 89/2001 cit.
(cfr. Trib. Piacenza, 7 dicembre 2010, in Giur. Merito, 2011, 2700 ss, con nota di Barreca, La
responsabilità processuale aggravata: presupposti della nuova disciplina e criteri di determinazione
della somma oggetto di condanna, nel guardare al grado di gravità della colpa, alla durata del
processo nonché al valore, alla natura e all’oggetto della causa) – resta palpabile il pericolo
della lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e dei principi del giusto processo ex art. 111
Cost. (cfr. Scarselli, Il nuovo art. 96, 3° comma c.p.c.: consigli per l’uso, in www.judicium.it,
passim e par. 3, nello scoraggiare possibili esegesi pubblicistico-autoritarie).

In particolare, l’incipit della norma (“in ogni caso”), alla stregua di quanto supposto
dall’annotata pronuncia, potrebbe indurre a ritenere che l’istituto in analisi risulti sganciato,
oltre che dal presupposto oggettivo dell’esistenza di un danno risarcibile, anche dai
tradizionali requisiti soggettivi della responsabilità aggravata, attribuendo altresì rilevanza alla
mera colpa lieve ex art. 88 c.p.c. (sull’inammissibilità di soluzioni prossime alla responsabilità
oggettiva, cfr. Russo, Sui presupposti della responsabilità processuale prevista dal nuovo comma 3
dell’art. 96 c.p.c., in Giur. it., 2011, 157 ss e Barreca, cit., par. 3).

Invero, già allo stato si registra il consolidarsi di un orientamento della Suprema Corte teso a
contenere l’utilizzo dello strumento in analisi – teleologicamente inteso in ottica non solo
riparatoria, ma anche sanzionatoria  (cfr. C. Cost., 23 giugno 2016, n. 152, in Foro it., 2016, 2639
ss, con nota di D’Alessandro) – il quale, per quanto svincolato dalla sussistenza (e dunque dalla
prova) di un danno effettivo, risulta comunque inquadrato nell’ambito dell’art. 96 c.p.c. e
dunque pur sempre ancorato allo standard minimo di imputabilità della colpa grave (cfr. Cass.

www.eclegal.it Page 36/43

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 14 marzo 2017

30 novembre 2012, n. 21570, in Mass., 2012 e Cass. 18 novembre 2014, n. 24546, in 
Mass., 2014, nel ricordare che “agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata
non è condotta di per sé rimproverabile”), da apprezzarsi essenzialmente in funzione
dell’inconsistenza delle difese avanzate (cfr., con particolare riferimento al giudizio di appello,
Cass. 21 gennaio 2016, n. 1115, in Mass., 2016 e Cass. 19 aprile 2016, n. 7726, ibidem, la quale
precisa come tale valutazione debba riguardare “l’esercizio dell’azione processuale nel suo
complesso, e non singoli aspetti di essa”), sulla base di un accertamento incensurabile in sede di
legittimità purché adeguatamente motivato (cfr. Cass. 12 gennaio 2010, n. 327, in Mass., 2010
e Cass. 22 ottobre 2014, n. 22465, cit. e Cass. 30 ottobre 2015, n. 22289, ivi, 2015). Tale
orientamento è poi incompatibile con la seconda massima, poiché la natura comune alle due
previsioni impedisce due condanne cumulative ai sensi del 1° e del 3° comma dell’art. 96 c.p.c.

La sentenza in epigrafe si colloca nel solco di quella giurisprudenza di merito che ha voluto
valorizzare l’indole repressiva dell’istituto in questione, espressamente accostato ai c.d.
punitive damages dei sistemi di common law (cfr. Trib. Piacenza, 7 dicembre 2010, cit.), i quali,
solo dieci anni or sono, sono stati ritenuti contrari all’ordine pubblico interno dalla Corte di
cassazione (poiché contrastanti con la finalità squisitamente ripristinatoria della nostra
responsabilità civile: v. Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183, in Giur, it., 2008, 395 ss, con nota di
Giussani, Resistenze al riconoscimento delle condanne al pagamento dei punitive damages: 
antichi dogmi e nuove realtà).

Tenuto conto delle rimarcate criticità e dei valori costituzionali in gioco, la tesi “della
responsabilità doppiamente aggravata” non appare condivisibile, non solo perché idonea a dar
luogo a duplicazioni risarcitorie e quindi ad ingiustificati arricchimenti, ma anche perché
probabilmente in contrasto con la stessa littera legis (posto che l’avverbio “altresì” di cui al
terzo comma dell’art. 96 c.p.c. si direbbe riferirsi esclusivamente alla sola condanna alle spese
ex art. 91 c.p.c. ivi richiamata).

Del resto, la stessa introduzione della disposizione in esame quale reazione all’inefficienza del
previgente art. 96 c.p.c. induce a confinarne l’operatività in un ambito residuale rispetto al
raggio d’azione dei primi due commi della norma (per l’appunto, quale rimedio al difetto della
prova del danno); ferma restando peraltro la tendenziale opportunità di non assecondare
tendenze normative che mirano a scoraggiare l’esercizio del diritto d’azione attraverso
l’incremento eccessivo del rischio di causa (cfr. artt. 91, comma 1, secondo periodo, nuovo 92,
comma 2 e 283, comma 2, c.p.c. nonché art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115).
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Cumulo contributivo gratis anche per i professionisti
    di Redazione

Finalmente anche per i professionisti sarà possibile il “cumulo” gratuito dei versamenti
contributivi effettuati in due o più gestioni previdenziali, ai fini del conseguimento di una
pensione ”unica”. A stabilirlo è la legge di Bilancio 2017 che, a decorrere dal 1/1/2017, estende
tale facoltà (esclusa fino al 31/12/216) anche ai professionisti iscritti alle casse private e
privatizzate di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996 (ossia le casse previdenziali di
commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, geometri, ecc.).

Sul punto l’Inps, in una scheda relativa alle novità della Legge 232/2016 pubblicata di recente
sul proprio sito internet, fa presente che si può chiedere il “cumulo” anche nel caso in cui si
stia già pagando la ricongiunzione (quella “onerosa” di cui alla L. 29/1979) e chiedere la
restituzione di quanto già versato. Tuttavia, precisa l’istituto, ciò sarà possibile solo qualora
non sia stato pagato integralmente l’importo dovuto e non sia stata liquidata una pensione
“considerando i periodi oggetto di ricongiunzione”.

SINTESI DELLA DISCIPLINA VIGENTE FINO AL 31/12/2016

Fino al 31/12/2016 l’istituto del “cumulo” gratuito, ossia la possibilità di sommare i contributi
versati in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un’unica pensione, era
applicabile dai seguenti soggetti:

lavoratori dipendenti;
lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi);
lavoratori iscritti alla gestione separata Inps (ex L. 335/1995);
lavoratori iscritti alle forme assicurative ed esclusive dell’assicurazione generale
obbligatoria.

Unica eccezione erano, dunque, gli iscritti alle casse professionali. Tale facoltà era esercitata,
al ricorrere delle relative condizioni, al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia o
inabilità ovvero al trattamento ai superstiti “di assicurato deceduto prima di aver conseguito il
diritto a pensione”. Ulteriori condizioni ai fini del “cumulo” sono l’assenza, per il richiedente,
della titolarità di una pensione presso le gestioni previdenziali coinvolte nonché il non aver
maturato i requisiti per il diritto alla pensione.

Infine, per il calcolo della pensione da “cumulo” ogni gestione previdenziale determina, per la
parte di competenza, il trattamento “pro-quota”, secondo le regole previste dal proprio
ordinamento.
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DAL 2017 NOVITÀ ANCHE PER I PROFESSIONISTI 

In un mondo che corre sempre più veloce, quante volte ci è capitato di cambiare lavoro ed
essere iscritti, nostro malgrado, in diverse gestioni previdenziali. E così, dopo essere stato
dipendente, autonomo, professionista, ci si ritrova al momento della pensione con
diversi spezzoni contributivi e con l’incertezza di come sarà calcolata la nostra pensione. Una
soluzione a tale rebus, fino allo scorso anno, era data dalla cd. ricongiunzione onerosa (L.
29/1979) oppure dalla totalizzazione nazionale (D.Lgs. 42/2006). Così ad esempio, con la
ricongiunzione, il dipendente di un’azienda che aveva versato contributi per un certo periodo
all’Inps ma che è poi divenuto commercialista e si è iscritto al relativo albo con versamento
dei contributo alla Cassa, per far confluire i contributi Inps al nuovo Ente avrebbe dovuto
sostenere un onere gravoso.

Per tali contribuenti, la legge di Bilancio 2017 ha ora previsto una via d’uscita alternativa. A
decorrere dal 2017, infatti, è possibile “cumulare” gratuitamente i contributi versati in diverse
gestioni previdenziali, comprese anche le Casse professionali, al fine di conseguire
una pensione “unica”, ossia la somma di tanti spezzoni contributivi ciascuno determinato con i
criteri della relativa gestione previdenziale.

Pertanto, in base a tale istituto, come chiarito dalla relazione illustrativa alla Legge “i soggetti
che abbiano contributi (relativi a periodi non coincidenti) in diverse forme pensionistiche
obbligatorie di base (inerenti ai lavoratori dipendenti o ai lavoratori autonomi e parasubordinati
iscritti in regimi INPS) possono cumulare gratuitamente i medesimi, in alternativa agli istituti della
ricongiunzione (eventualmente onerosa) o della totalizzazione; si ricorda che nella totalizzazione
(anch’essa gratuita) i periodi contributivi danno luogo a quote di trattamento pensionistico
calcolate secondo il sistema contributivo, mentre nell’istituto del cumulo ogni quota di trattamento
è determinata mediante i criteri di calcolo inerenti (secondo la rispettiva disciplina) alla
corrispondente quota di anzianità contributiva”.

Ma andiamo con ordine.  In primo luogo, sono interessati dalla novità i soggetti con
contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni previdenziali:

assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni
Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti);
gestioni sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria;
gestioni esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria;
gestione separata (L. 335/1995);
iscritti alle casse professionali (enti di previdenza di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs.
103/1996).

Sul piano operativo le nuove regole stabiliscono che il “cumulo” può essere utilizzato non solo
per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti ma anche per ottenere,
dal 2017, la pensione “anticipata” al raggiungimento dei relativi requisiti (42 anni e 10 mesi
per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne da adeguare agli incrementi della speranza di vita).
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Inoltre, per effetto dell’abrogazione della condizione di accesso al “cumulo” riguardante il
mancato possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, lo stesso istituto è
utilizzabile anche quando siano stati già raggiunti, in una delle gestioni previdenziali in cui
sono stati versati i contributi, i requisiti minimi per il diritto alla pensione.

COSA ACCADE PER LE RICONGIUNZIONI IN CORSO

Per i soggetti che avessero già presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione ed i
cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, sono state previste “norme transitorie” al
fine di consentire l’accesso alternativo all’istituto del “cumulo” (sempre che sussistano i relativi
requisiti) e garantire il recupero delle somme eventualmente versate dal soggetto (nel caso di
domanda di ricongiunzione).

Infatti, come precisato dall’Inps in una scheda relativa le novità della L. 232/2016 pubblicata
di recente sul proprio sito internet, si può chiedere l’utilizzo del cumulo gratuito anche nel
caso si stia già pagando la ricongiunzione e, di conseguenza, la restituzione di quanto già
versato.

Ciò è possibile, precisa l’istituto, solo qualora non sia stato pagato integralmente l’importo e
non sia stata liquidata una pensione considerando i periodi oggetto di ricongiunzione. Quindi:

non è consentito il recesso dalla ricongiunzione per ottenere la restituzione di quanto
versato e accedere al pensionamento in cumulo se l’onere è stato pagato
integralmente;
non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione di
una pensione, anche se su questa gravano trattenute a titolo di rate d’onere di
ricongiunzione.

L’eventuale restituzione di quanto già versato avverrà in 4 rate annuali non maggiorate di
interessi, a partire dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso.

RINUNCIA ALLA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE 

Possono accedere alla pensione in regime di cumulo anche coloro che, prima del 1° gennaio
2017, abbiano presentato domanda di totalizzazione a condizione che rinuncino alla domanda
stessa e che il relativo procedimento non sia ancora concluso.

INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO PER I DIPENDENTI PUBBLICI 

I dipendenti pubblici che si avvalgono della facoltà di cumulo percepiranno l’indennità di fine
servizio al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia e saranno applicate tutte le
disposizioni vigenti a tale data.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Quello tra amministratore e società non è un rapporto para-
subordinato:in caso di pignoramento del compenso, non si applica
il limite del “quinto”.
    di Antonio Morello

La qualificazione giuridica del rapporto “amministratore-società” rappresenta argomento da
sempre controverso che, particolarmente dopo la riforma societaria del 2003, ha alimentato un
vero e proprio contrasto giurisprudenziale. Da poco più di un mese le Sezioni Unite vi hanno
finalmente posto rimedio (o almeno hanno gettato le basi per una sua definitiva
composizione): rovesciando, infatti, l’impostazione tradizionale che “faceva giurisprudenza” da
più di un ventennio (salvo, appunto, talune “deviazioni”), le Sezioni Unite con la sentenza n.
1545, del 20 gennaio 2017 hanno chiarito che il rapporto tra società ed amministratore va, ora,
ricondotto nell’alveo dei rapporti societari propriamente detti “perché serve ad assicurare l’agire
della società, non [essendo quindi] assimilabile (…) né ad un contratto d’opera (…) né tanto meno
ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato”.

Questo nuovo “principio di diritto” segna, dunque, il superamento di quell’orientamento
inaugurato dalla Cassazione nel 1994 (Cass. SS.UU. n. 10680/1994) che operava
un’assimilazione al rapporto di lavoro (para)subordinato il quale, sino ad ora, ha rappresentato
il principale paradigma normativo di riferimento (salvo, appunto, sporadiche aperture, nel
corso di questi vent’anni anni, verso il rapporto di lavoro dipendente, il contratto d’opera
ovvero il lavoro autonomo). Ferma, dunque, la portata generale di questa nuova affermazione
di principio, le Sezioni Unite chiariscono, nondimeno, che l’amministratore potrebbe
anche essere legato alla società da un rapporto giuridico “parallelo” rispetto a quello societario:
sarà, però ed ovviamente, compito delle Corti Territoriali (essendo accertamento di merito)
verificare la concreta sussistenza dei relativi presupposti tra cui, nel caso parasubordinazione o
lavoro dipendente, la soggezione dell’amministratore all’altrui potere di coordinamento e/o
potere direttivo-disciplinare (esempio – assai ricorrente della pratica – è, appunto, quello del
lavoratore dipendente assegnato al ruolo di amministratore, assegnazione che, di per se
stessa, non prova né determina l’interruzione del rapporto di lavoro dipendente).

Per prendere coscienza dei risvolti pratici che l’affermazione di principio riprodotta nella
sentenza del 20 gennaio scorso è destinata a produrre basta citare, anche solo per veloci
rimandi, i principali temi sui quali i giudici (fino ad oggi) sono stati chiamati a pronunciarsi: la
possibilità, o meno, di assoggettare il compenso dell’amministratore al regime delle
retribuzioni da lavoro dipendente o parasubordinato; la competenza del Tribunale delle
imprese a decidere sulle controversie, ad esempio, in tema di impugnazione della revoca o di
rimborsi spese; il trattamento previdenziale e, quindi, la necessità di procedere con l’iscrizione
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alla gestione separata INPS ovvero ad altre gestioni; l’individuazione dei parametri di
diligenza cui gli amministratori devono attenersi nello svolgimento dell’incarico per non
incorrere in responsabilità gestorie; la possibilità di devolvere ad arbitri le controversie, ad
esempio, su misura e spettanza dei compensi; la possibilità, o meno, di trattare la revoca alla
stregua della risoluzione contrattuale; la disponibilità (intesa come rinunziabilità) del
compenso e, quindi, a monte, l’ “onerosità” del rapporto; l’applicabilità ai compensi del
privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c (….e l’elencazione potrebbe proseguire).

Naturalmente, è prematuro predire quanto simili questioni trovino, oggi, soddisfacente risposta
nella nostra sentenza. Su un tema, però, possiamo essere certi che un chiarimento definitivo è
stato offerto dalle Sezioni Unite: il “celebre” limite del quinto dello stipendio (ex art. 545,
comma 4, c.p.c.) non trova applicazione nel caso in cui sia fatto oggetto di pignoramento il
compenso spettante all’amministratore per le funzioni gestorie da questi svolte appunto
perché si tratta di emolumento non assimilabile a quello da lavoro dipendente o
parasubordinato.
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