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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Novità in vista per il processo tributario telematico
    di Giuseppe Vitrani

Uno dei maggiori ostacoli alla completa “telematizzazione” è dato dall’impossibilità di
provvedere al pagamento del contributo unificato mediante gli strumenti elettronici
predisposti ad hoc dal nodo dei pagamenti gestito da Agid.

Tale possibilità, da lunghissimo tempo presente nel processo civile telematico, non
presenterebbe per la verità problemi né dal punto di vista tecnologico né dal punto di vista
dell’armonizzazione con le regole tecniche per il funzionamento del processo tributario
telematico.

Ricordiamo infatti che in tale particolare rito è stato scelto l’utilizzo del solo formato di firma
digitale cosiddetto Cades-Bes, che origina dunque file aventi la seguente denominazione: <
nome file libero > .pdf.p7m (art. 10 decreto 4 agosto 2015 Min. Economia e Finanze) e che tra i
documenti che possono essere depositati sono previsti anche i file con estensione .xml.

Non vi sarebbe dunque nessun ostacolo di ordine tecnologico ad accettare una ricevuta di
pagamento telematico, che è appunto contenuta in un file con estensione “xml.p7m”.

Ma vi è di più; l’art. 13 del citato decreto 4 agosto ’15 prevede espressamente che:

“1. Il pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia sono
eseguiti nelle forme previste dal d.p.r. 115 del 2002

2.A decorrere dalla data che verrà pubblicata sul Portale della Giustizia Tributaria, il pagamento
con modalità telematiche del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia, è
effettuato con le modalità previste dall’art. 5 del CAD e dall’art. 1, comma 599, della legge 27
dicembre 2013, nel rispetto delle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore
delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, emanate dall’Agenzia per l’Italia
Digitale.

3.Nel caso di pagamento eseguito in modalità non telematica, l’attestazione di pagamento del
contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia è costituita dalla copia
informatica dell’originale analogico, ottenuta per scansione e sottoscritta con firma elettronica
qualificata o firma digitale”.

Vi è dunque un’espressa previsione regolamentare che codifica la possibilità di provvedere al
pagamento con veri e propri strumenti telematici.
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In tal ottica, va dunque salutato con favore il decreto 10 marzo ’17 del Ministero Economia e
Finanze recante l’estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario,
nell’ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA).

Tale possibilità non sarà peraltro immediatamente operativa per l’intero territorio nazionale
visto che l’art. 1 del decreto in commento prevede quanto segue:

Il pagamento del contributo unificato tributario può essere effettuato tramite il nodo dei pagamenti
– SPC (pagoPA) a decorrere: 

1. a) dal 15 marzo 2017, per i depositi telematici dei ricorsi e appelli presso gli Uffici di
segreteria delle Commissioni tributarie presenti nella Regione Toscana; 

2. b) dal 15 aprile 2017, per i depositi telematici dei ricorsi e appelli presso gli Uffici di
segreteria delle Commissioni tributarie presenti nella Regione Lazio.

Si tratta dunque di un primo passo che interessa le sole regioni Toscana e Lazio;
fortunatamente, però, il successivo articolo 2 già prevede che:

“Con successivo decreto sarà estesa la possibilità di pagamento del contributo unificato tributario
tramite il nodo dei pagamenti per le restanti regioni in cui è operativo il processo tributario
telematico”.

La strada è dunque tracciata ed in tempi verosimilmente brevi si avrà la possibilità di gestire
in telematico l’interno processo tributario, senza neppure la scomodità di dover consegnare
alla segreteria la certificazione attestante il versamento del contributo unificato.
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Famiglia e successione

I limiti al mantenimento una tantum nella separazione
    di Giuseppina Vassallo

Il pagamento di una somma a titolo di mantenimento corrisposta nell’ambito di un accordo
separativo mirato a riequilibrare le capacità reddituali dei coniugi, non mette al riparo da una
successiva richiesta di mantenimento in sede divorzile.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, gli accordi che riguardano il futuro
assegno di divorzio, sono invalidi sia per indisponibilità del diritto alla corresponsione
dell’assegno (per la sua natura prevalentemente alimentare), sia per illiceità della causa, in
quanto volti a limitare in maniera espressa o indirettamente, la libertà di difendersi in un
futuro giudizio di divorzio.

La rinuncia al diritto all’assegno di mantenimento si scontra con il dovere inderogabile, ai
sensi dell’art. 143 c.c. e 160 c.c., di solidarietà coniugale.

I coniugi, infatti, possono affermare di rinunciare al mantenimento, dichiarando la propria
autosufficienza economica e l’adeguatezza dei propri mezzi in relazione al tenore di vita
goduto nel matrimonio, ma in realtà non si tratta di rinuncia al diritto.

La validità di tale clausola, è limitata al momento attuale. Ciò vuol dire che in ogni momento,
in sede di revisione o modifica delle disposizioni omologate dal Tribunale, è possibile
dimostrare il mutamento delle condizioni economiche ed ottenere il mantenimento.

Soprattutto, ciò non pregiudica il diritto a ottenere l’assegno divorzile poiché gli accordi che
riguardano il futuro assegno di divorzio, sono nulli per illiceità della causa (Cass. Civ. n.
5302/2006).

L’assegno divorzile è di norma corrisposto periodicamente perché meglio realizza la sua
finalità assistenziale. Il comma 8 dell’art. 5 legge 898/70 prevede, però, che “su accordo delle
parti la corresponsione può avvenire in un’unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal
Tribunale: in tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto
economico.”

Lo scopo della norma è quello di definire una volta per tutte le vicende economiche della vita
matrimoniale e talvolta si rivela uno strumento molto utile per evitare divisioni (anche
giudiziali) di beni comuni. Altro aspetto positivo dell’attribuzione una tantum è l’immediata
disponibilità di una più consistente somma di denaro da investire per i bisogni immediati
successivi alla divisione del nucleo familiare. La soluzione garantisce, inoltre, il coniuge che
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percepisce l’assegno dal rischio di successivi aggravamenti della situazione economica
dell’obbligato.

Gli aspetti negativi invece sono i seguenti.

Viene meno la possibilità di cui all’art. 9 1° comma legge 898/70, di chiedere la revisione
dell’assegno.

In caso di morte dell’ex coniuge non sorge il diritto a percepire la pensione di reversibilità (art.
9 2° comma) e la quota parte dell’indennità di fine rapporto che spetta all’ex coniuge.

Si perde il diritto all’assegno successorio.

Prima della riforma dell’87, non era previsto alcun controllo da parte del Tribunale sull’entità
della somma pattuita tra i coniugi. Oggi il controllo di equità da parte del Tribunale dovrebbe
evitare ogni forma di abuso in danno del coniuge più debole che, a causa del suo stato di
bisogno, potrebbe essere indotto ad accettare in unica soluzione attribuzioni inadeguate.

Secondo l’attuale orientamento della giurisprudenza, la corresponsione una tantum nella
separazione non è invalida ma non ha l’effetto di rendere “tombale” la definizione dei rapporti
economici tra i coniugi. Non si verifica l’effetto di rendere improponibile una successiva
domanda di contenuto economico.

Infatti, la determinazione dell’assegno divorzile, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali
operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che il diniego dell’assegno
divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi abbiano
pattuito che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie,
dovendo comunque il giudice procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni
economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale.

Nel caso di Cass. Civ. n. 2948/2014, i coniugi avevano stipulato un accordo a definizione di
ogni rapporto economico in forza del quale la moglie aveva ricevuto dal coniuge, dietro
trasferimento delle quote di sua spettanza di proprietà immobiliari e partecipazioni societarie,
una somma pari a 1.050.000.000 delle vecchie lire.

Nella più recente sentenza della Cassazione n. 2224/2017, i giudici hanno ribadito che la
corresponsione di una rilevante somma di denaro non può essere arbitrariamente valutata
come anticipazione sia dell’assegno di separazione che di divorzio.

La disposizione di cui all’art. 5 legge 898/1970 non è applicabile al di fuori del giudizio di
divorzio, e gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati secondo diritto, non possono
implicare rinuncia all’assegno di divorzio.

Nel caso trattato, la Corte d’appello di Milano, aveva invece valorizzato, in maniera quasi
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esclusiva, il fatto della corresponsione della somma di quasi due milioni di euro, avvenuta
nell’anno 2006, attribuendole la valenza di anticipazione non solo dell’assegno di separazione,
ma addirittura di quello di divorzio.

La valutazione, è stata ritenuta in contrasto con l’orientamento della Cassazione secondo cui
gli accordi preventivi aventi ad oggetto l’assegno di divorzio sono nulli perché stipulati in
violazione del principio fondamentale d’indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale,
espresso dall’art. 160 c.c.

Comunque, l’accordo sulla dazione una tantum, avrebbe richiesto una verifica di natura
giudiziale (Cass. Civ. 8 marzo 2012 n. 3635), che nella specie non era avvenuta.

L’attribuzione di somme di denaro in favore del coniuge, può rilevare ai fini dell’accertamento
delle disponibilità patrimoniali dello stesso, sempre che la somma sia rimasta nella sua
disponibilità.
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Diritto del Lavoro

I controlli difensivi
    di Evangelista Basile

Controlli difensivi – Telecamera installata sopra la cassaforte – Dipendente ripreso a rubare
denaro – Legittimità dell’installazione – Sussiste

MASSIMA

Non è soggetta alla disciplina dell’art. 4, comma 2 Statuto dei Lavoratori l’installazione di impianti
e apparecchiature di controllo poste a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche
la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, né risulti in alcun modo compromessa
la dignità e la riservatezza dei lavoratori.

COMMENTO

Nel caso in commento la Corte di Appello di Torino, in riforma della decisione del Giudice di
prime cure, ha rilevato l’illegittimità del licenziamento intimato ad una lavoratrice sorpresa a
sottrarre denaro dalla cassaforte aziendale dalla telecamera ivi posizionata. In particolare, sul
presupposto che l’installazione dell’impianto audiovisivo, pur astrattamente legittima in
quanto sorretta dalle esigenze di tutela dei beni aziendali, avrebbe richiesto il previo accordo
con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna o, in mancanza di
accordo, l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro poiché consentiva anche il controllo degli
spostamenti dei dipendenti nell’ambiente di lavoro, la Corte Territoriale ha affermato che il
filmato era da ritenere inutilizzabile e, pertanto, non veniva a mancare la prova
dell’addebitabilità del fatto contestato alla lavoratrice. Avverso tale pronuncia ha promosso
ricorso per Cassazione la Società datrice di lavoro. Riformando quindi la decisione assunta
dalla Corte di Appello di Torino, la Suprema Corte ha affermato che  le garanzie procedurali
imposte dalla L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 2, per l’installazione di impianti e
apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla
sicurezza del lavoro, dai quali derivi la possibilità di verifica a distanza dell’attività dei
lavoratori non trovano applicazione laddove i controlli, c.d. difensivi, non riguardino in alcun
modo l’attività lavorativa, ma siano unicamente diretti ad accertare eventuali condotte illecite
dei lavoratori o di terzi, risultando indispensabili per la tutela del patrimonio aziendale. Nel
caso portato all’attenzione della Cassazione, la condotta della lavoratrice oggetto della ripresa
video non atteneva alla prestazione lavorativa, essendo il controllo difensivo, “destinato ad
accertare un comportamento che poneva in pericolo la stessa sicurezza dei lavoratori, oltre al
patrimonio aziendale, determinando la diretta implicazione del diritto del datore di lavoro di
tutelare la propria azienda mediante gli strumenti connessi all’esercizio dei poteri derivanti
dalla sua supremazia sulla struttura aziendale”. Sulla base di queste argomentazione la
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Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso con rinvio ai Giudici di merito.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”

www.eclegal.it Page 10/39

http://www.euroconference.it/editoria/il_giurista_del_lavoro
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 21 marzo 2017

DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Accertamenti alle sportive: la forma non deve prevalere sulla
sostanza
    di Guido Martinelli

Il contenuto di una recente decisione della Commissione tributaria provinciale di Treviso
(sezione V sentenza 13.09.2016 n. 340) ci consente di fare qualche riflessione sul
disconoscimento al diritto di utilizzare determinate agevolazioni fiscali evidenziato, in sede di
accertamento, dalla Agenzia delle entrate.

Le contestazioni della Agenzia riguardavano:

le modalità di tenuta dei libri delle delibere assembleari e del consiglio direttivo e le
verbalizzazioni relative;
il mancato rispetto dell’obbligo di indicazione della denominazione sociale
dilettantistica nellecomunicazioni rivolte al pubblico;
movimentazioni finanziarie sopra la soglia degli euro 516,82.

Da ciò l’Ufficio faceva conseguire la decadenza delle agevolazioni di cui alla L. 398/1991,
la ricostruzione di costi e ricavi sia ai fini dei redditi che dell’Iva così rideterminata oltre alla
irrogazione delle sanzioni e degli interessi di legge.

Il Giudicante analizza compiutamente le osservazioni dell’Agenzia e giunge ad una serie di
conclusioni del tutto condivisibili e che auspico possano diventare linee guida sul punto.

Circa le modalità di tenuta e verbalizzazione, la sentenza precisa che: “la presunta esiguità nella
rendicontazione assembleare può essere veritiera, ma passibile al massimo di una
eventuale sanzione, non certo tale da mettere in discussione la qualificazione non commerciale
dell’ente né la sua democraticità”.Finalmente si parte dal presupposto che non esistono norme
che disciplinano la verbalizzazione degli enti su base associativa e che il codice civile precisa
che detti enti sono “retti dagli accordi degli associati”. Pertanto, solo quest’ultimi possono
contestare le modalità di gestione di una associazione. Il comma 18 dell’articolo 90 della L.
289/2002 prevede che debbano essere presenti: “norme sull’ordinamento interno ispirato a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati”; pertanto, il profilo che
deve emergere in sede di verifica è il contenuto dello statuto piuttosto che la presunta scarsa
partecipazione assembleare o le modalità di sottoscrizione dei verbali. In questa logica,
piuttosto, andrebbe rilevato un aspetto, del contenuto degli statuti, che a parere di chi scrive
appare in contrasto con questi principi. Mi sto riferendo alla circostanza in cui, tra i poteri del
direttivo, siano previsti anche gli atti di straordinaria amministrazione.
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Ciò appare sicuramente contrastante anche con la previsione del comma 8 dell’articolo 148
Tuir, al fine di poter ottenere la defiscalizzazione dei corrispettivi specifici, laddove prevede
espressamente la sovranitàdell’assemblea degli associati.

Consapevole dei problemi organizzativi che ciò possa comportare, ritengo che gli atti di
straordinaria amministrazione di una associazione sportiva in genere, a maggior ragione di
quelle che intendono applicare le agevolazioni di cui all’articolo 148 Tuir, debbano
necessariamente essere approvati dalla assemblea degli associati.

Sul mancato rispetto dell’obbligo di indicazione della denominazione sociale dilettantistica
nelle comunicazione rivolte al pubblico, viene constatato che, comunque, sono risibili gli atti
in cui il contribuente non l’abbia inserita, e che, comunque: “la norma di cui all’articolo 90 L.
289/2002, al comma 17 stabilisce che le associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella
denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione
dilettantistica non potendo ritenersi estensibile a qualsiasi manifestazione pubblicitariaperché
contraria alla stessa dizione letteraria della norma (vedi sentenza C.T.P. di Venezia n.
113/10). Infatti è stata l’Agenzia delle entrate, con la propria circolare n. 21/2003, a ritenere
che la qualifica di associazione sportiva dovesse essere inserita ogni qualvolta
la denominazione sociale si usa verso l’esterno, dimenticando l’oggettiva portata molto più
limitata del dettato legislativo.

Importante, infine, l’affermazione della commissione tributaria in materia di violazioni degli
obblighi ditracciabilità.

“Va evidenziato che, oltre a non essere stata rilevata da parte del fisco alcuna specifica violazione
degli obblighi di tracciabilità se non contestando i semplici prelievi dal conto corrente bancario,
con l’approvazione delle nuove norme sulle sanzioni amministrative avvenuta con il D.Lgs.
158/2015, in vigore dal 01.01.2016, lo stesso prevede l’abrogazione dell’articolo 25 comma 5 della
L. 133/1999 nella parte in cui dispone in caso di inosservanza delle ivi contenute disposizioni
relative alla tracciabilità dei pagamenti e degli incassi, ladecadenza dalle agevolazioni di cui alla l.
398/1991.

Nel caso concreto divenendo definitivo l’atto oggetto del presente ricorso solo nell’anno 2016, in
ragione del favor rei, ex articolo 3 del D.Lgs. 472/1997, la sanzione per la decadenza dalle
disposizioni di cui alla legge 398/1991 non va applicata”.

Articolo tratto da “Euroconference News“
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Diritto Bancario

La fideiussione nella recente giurisprudenza della Cassazione
    di Fabio Fiorucci

La fideiussione costituisce una garanzia personale frequentemente utilizzata nella prassi
bancaria. Nel corso del 2016 la Cassazione si è espressa in argomento nei seguenti termini:

– è ammissibile il concorso di una fideiussione con una garanzia reale rispetto al medesimo
credito (Cass. 2540/2016);

– la fideiussione omnibus senza limitazione di importo (stipulata anteriormente alla data di
entrata in vigore dell’art. 10 della l. 17 febbraio 1992, n. 154) è efficace limitatamente ai debiti
sorti a carico del garantito prima della data predetta; perché tali effetti si producano sui debiti
successivi occorre che le parti fissino l’importo massimo garantito con la rinnovazione della
convenzione di garanzia, che, risolvendosi in un accordo diverso dal precedente con efficacia
ex nunc, non costituisce un’ipotesi di convalida del contratto nullo (Cass. 8944/2016);

– cofideiussione sul medesimo debito: ravvisandosi l’esistenza di un collegamento necessario
tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, determinate dal comune interesse di
garantire lo stesso debito ed il medesimo creditore, Cass. 3628/2016 ha affermato che vi è
divisione dell’obbligazione nei soli rapporti interni in virtù del diritto di regresso spettante a
colui che ha pagato per l’intero;

–  l’autorizzazione di cui all’art. 1956 c.c., non configurandosi come accordo a latere del
contratto bancario cui la garanzia accede, non richiede la forma scritta per la sua validità e può
essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del
principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti, ove si accerti che egli fosse a conoscenza
della situazione patrimoniale del debitore garantito (Cass. 4112/2016);

– infine, sull’applicabilità al contratto di fideiussione della normativa in materia di tutela del
consumatore, Cass. 16827/2016 ha specificato che il requisito soggettivo della qualità di
consumatore deve riferirsi all’obbligazione garantita; di conseguenza, difettando tale
condizione, è valida l’eventuale clausola derogativa della competenza territoriale contenuta
nel contratto di fideiussione per le esposizioni bancarie di una società di capitali stipulato da
un socio o da un terzo.
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Effetti del fallimento sui contratti collegati: si applica la disciplina
giuridica propria di ciascun contratto
    di Camilla Perone Pacifico

Tribunale di Nola, II Sez. civ., 17.11.2016, Pres. Rel. Savarese

Locazione finanziaria – submutuo – collegamento negoziale – fallimento – art. 72 quater
l.fall.-applicabilità (l.fall. art. 72 quater).

In ipotesi di collegamento negoziale di un contratto di sub mutuo ad una locazione finanziaria
immobiliare, intervenuto il fallimento di una delle parti (in specie della locataria – utilizzatrice),
laddove il curatore non abbia optato per il subentro, il collegamento negoziale non altera
l’autonomia giuridica di ciascun contratto collegato, con conseguente applicazione della speciale e
inderogabile normativa fallimentare, di cui all’art. 72 quater l.fall., al solo originario contratto di
leasing.

 CASO

Il creditore presentava domanda di ammissione allo stato passivo, sulla base di una fattispecie
contrattuale complessa, costituita, da una parte, da un contratto di locazione finanziaria di
immobile, dall’altra, da un successivo contratto, denominato di integrazione di locazione
finanziaria e sub mutuo, con il quale la locataria, a fronte di un ulteriore finanziamento,
procrastinava il tempo del riscatto in modo che coincidesse con il termine di ammortamento
del sub mutuo.

Il giudice delegato, ritenendo applicabile l’art. 72 quater l.fall. al solo originario contratto di
leasing, in uno alla restituzione dell’immobile, disponeva l’ammissione fondata sulla
separazione tra gli importi ammessi per canoni di leasing e gli importi ammessi per sub mutuo,
ritenendo applicabile solo per i primi il meccanismo di cui all’art. 72 quater l.fall.

Il creditore proponeva opposizione allo stato passivo, chiedendo l’applicazione dell’art. 72
quater l.fall. all’intera operazione negoziale, sul presupposto che erroneamente sarebbe stato
interrotto lo stretto nesso negoziale tra i due contratti.

SOLUZIONE

Ravvisata, sulla base del tenore letterale di alcune clausole, una ipotesi di collegamento
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negoziale non occasionale, ma funzionale e reciproco tra i contratti (anziché un fenomeno di
“unicum” negoziale), il Tribunale applica la speciale e inderogabile normativa fallimentare, ma
al solo originario leasing, ritenendo coerentemente che il credito derivante dal contratto di sub
mutuo resti soggetto alla disciplina generale delle obbligazioni pecuniarie ex art. 55 l. fall.

Pertanto, il Tribunale adito rigetta l’opposizione proposta, affermando come il giudice
delegato correttamente avesse assunto un provvedimento di ammissione “diversificata”,
applicando l’art. 72 quater l.fall. al solo contratto di leasing e non a quello di sub mutuo.

 QUESTIONI

Il caso di specie involge la questione degli effetti del fallimento sul collegamento negoziale
ed in particolare della individuazione della disciplina applicabile a ciascun contratto collegato.

Riportati i principi e gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità in tema di
collegamento funzionale tra i contratti (Cass. Sez. II, 18 settembre 2012 n. 15640; Cass. Sez. III,
10 ottobre 2014 n. 21417; Cass. Sez. III, 19 marzo 2015 n. 5481; Cass. Sez. lav., 22 settembre
2016 n. 18585), il tribunale di Nola parte dal principio, secondo cui il collegamento negoziale,
pur potendosi, in base all’esplicazione dell’autonomia negoziale delle parti, concretizzare in
un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti tutti, non esclude però che ognuno dei essi si
possa invece distinguere in ragione di una propria ed autonoma causa nonché per di una
propria individualità giuridica, di talché ciascun contratto resta autonomo sotto il profilo della
disciplina applicabile.

Viene, pertanto, ribadito il principio secondo cui il fenomeno del collegamento negoziale
reciproco e funzionale lascia impregiudicata l’applicazione della disciplina giuridica propria di
ogni contratto, ogniqualvolta tale disciplina, per le finalità più varie, debba trovare
applicazione e non vi sia una specifica regolamentazione negoziale delle parti.

Orbene, posto che la normativa fallimentare sui contratti in corso di esecuzione, tra cui l’art.
72 quater l.fall., è una normativa a tutela del fallito, della massa e dei terzi, insuscettibile di
deroga, e  considerato che il collegamento negoziale non altera il dato dell’autonomia
giuridica in punto di disciplina applicabile a ciascun contratto collegato, a maggior ragione
quando intervenga l’elemento pubblicistico dell’insolvenza di una delle parti, il Tribunale
applica la normativa fallimentare contenuta nell’art. 72 quater l.fall al solo leasing, ritenendo
coerentemente che il credito derivante dal contratto di sub mutuo resti soggetto alla disciplina
generale delle obbligazioni pecuniarie ex art. 55 l. fall.

www.eclegal.it Page 15/39

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 21 marzo 2017

ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Effetti del fallimento sui contratti collegati: si applica la disciplina
giuridica propria di ciascun contratto
    di Camilla Perone Pacifico

Tribunale di Nola, II Sez. civ., 17.11.2016, Pres. Rel. Savarese

Locazione finanziaria – submutuo – collegamento negoziale – fallimento – art. 72 quater
l.fall.-applicabilità (l.fall. art. 72 quater).

In ipotesi di collegamento negoziale di un contratto di sub mutuo ad una locazione finanziaria
immobiliare, intervenuto il fallimento di una delle parti (in specie della locataria – utilizzatrice),
laddove il curatore non abbia optato per il subentro, il collegamento negoziale non altera
l’autonomia giuridica di ciascun contratto collegato, con conseguente applicazione della speciale e
inderogabile normativa fallimentare, di cui all’art. 72 quater l.fall., al solo originario contratto di
leasing.

 CASO

Il creditore presentava domanda di ammissione allo stato passivo, sulla base di una fattispecie
contrattuale complessa, costituita, da una parte, da un contratto di locazione finanziaria di
immobile, dall’altra, da un successivo contratto, denominato di integrazione di locazione
finanziaria e sub mutuo, con il quale la locataria, a fronte di un ulteriore finanziamento,
procrastinava il tempo del riscatto in modo che coincidesse con il termine di ammortamento
del sub mutuo.

Il giudice delegato, ritenendo applicabile l’art. 72 quater l.fall. al solo originario contratto di
leasing, in uno alla restituzione dell’immobile, disponeva l’ammissione fondata sulla
separazione tra gli importi ammessi per canoni di leasing e gli importi ammessi per sub mutuo,
ritenendo applicabile solo per i primi il meccanismo di cui all’art. 72 quater l.fall.

Il creditore proponeva opposizione allo stato passivo, chiedendo l’applicazione dell’art. 72
quater l.fall. all’intera operazione negoziale, sul presupposto che erroneamente sarebbe stato
interrotto lo stretto nesso negoziale tra i due contratti.

SOLUZIONE

Ravvisata, sulla base del tenore letterale di alcune clausole, una ipotesi di collegamento
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negoziale non occasionale, ma funzionale e reciproco tra i contratti (anziché un fenomeno di
“unicum” negoziale), il Tribunale applica la speciale e inderogabile normativa fallimentare, ma
al solo originario leasing, ritenendo coerentemente che il credito derivante dal contratto di sub
mutuo resti soggetto alla disciplina generale delle obbligazioni pecuniarie ex art. 55 l. fall.

Pertanto, il Tribunale adito rigetta l’opposizione proposta, affermando come il giudice
delegato correttamente avesse assunto un provvedimento di ammissione “diversificata”,
applicando l’art. 72 quater l.fall. al solo contratto di leasing e non a quello di sub mutuo.

 QUESTIONI

Il caso di specie involge la questione degli effetti del fallimento sul collegamento negoziale
ed in particolare della individuazione della disciplina applicabile a ciascun contratto collegato.

Riportati i principi e gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità in tema di
collegamento funzionale tra i contratti (Cass. Sez. II, 18 settembre 2012 n. 15640; Cass. Sez. III,
10 ottobre 2014 n. 21417; Cass. Sez. III, 19 marzo 2015 n. 5481; Cass. Sez. lav., 22 settembre
2016 n. 18585), il tribunale di Nola parte dal principio, secondo cui il collegamento negoziale,
pur potendosi, in base all’esplicazione dell’autonomia negoziale delle parti, concretizzare in
un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti tutti, non esclude però che ognuno dei essi si
possa invece distinguere in ragione di una propria ed autonoma causa nonché per di una
propria individualità giuridica, di talché ciascun contratto resta autonomo sotto il profilo della
disciplina applicabile.

Viene, pertanto, ribadito il principio secondo cui il fenomeno del collegamento negoziale
reciproco e funzionale lascia impregiudicata l’applicazione della disciplina giuridica propria di
ogni contratto, ogniqualvolta tale disciplina, per le finalità più varie, debba trovare
applicazione e non vi sia una specifica regolamentazione negoziale delle parti.

Orbene, posto che la normativa fallimentare sui contratti in corso di esecuzione, tra cui l’art.
72 quater l.fall., è una normativa a tutela del fallito, della massa e dei terzi, insuscettibile di
deroga, e  considerato che il collegamento negoziale non altera il dato dell’autonomia
giuridica in punto di disciplina applicabile a ciascun contratto collegato, a maggior ragione
quando intervenga l’elemento pubblicistico dell’insolvenza di una delle parti, il Tribunale
applica la normativa fallimentare contenuta nell’art. 72 quater l.fall al solo leasing, ritenendo
coerentemente che il credito derivante dal contratto di sub mutuo resti soggetto alla disciplina
generale delle obbligazioni pecuniarie ex art. 55 l. fall.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Legge Pinto ed istanza di accelerazione nel procedimento penale:
chiarimenti della Cassazione
    di Valeria Giugliano

Cass. civ., sez. VI, sent. 21 dicembre 2016, n. 26629, Pres. Petitti, Est. Criscuolo

Giusto processo – Durata ragionevole del processo penale – Equa riparazione –Istanza di
accelerazione – Applicabilità ai procedimenti pendenti (L. n. 89/2001, art. 2, comma 2 
quinquies lett. e), come introdotto dal D.L. 83/2012, art. 55)

[1] In tema di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento penale, la
disposizione di cui all’art. 2, comma 2 –quinquies, lettera e), della legge n. 89 del 2001 – a tenore
della quale non è riconosciuto alcun indennizzo «quando l’imputato non ha depositato istanza di
accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui
all’articolo 2 –bis» – non è applicabile in relazione alle domande di equa riparazione relative a
procedimenti penali che, alla data di entrata in vigore della stessa, avessero già superato la durata
ragionevole di cui all’art. 2 –bis della medesima legge. 

CASO

[1] La Suprema Corte analizza le censure mosse al decreto del 22 ottobre 2015 della Corte
d’Appello de L’Aquila, la quale aveva confermato il rigetto del ricorso per equa riparazione. Il
ricorrente domandava il ristoro dei danni per l’irragionevole durata del procedimento penale
nel quale era stato assolto con sentenza definitiva, durato dal 6.8.2001 al 18.7.2014. Prima con
decreto del consigliere delegato, poi la composizione collegiale della Corte d’Appello de
L’Aquila avevano ritenuto che non si potesse procedere alla liquidazione dell’indennizzo
poiché il ricorrente non aveva avanzato istanza di accelerazione nel procedimento penale
presupposto, come previsto dalla novella del 2012 della Legge Pinto, art. 2 comma 2 quinquies
(previsione ulteriormente modificata con l. 208/2015, modifica non applicabile ratione temporis
alla fattispecie).

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione cassa il decreto impugnato chiarendo che la novella del 2012, che
ha introdotto, quale condizione per la possibilità di proporre la domanda di equa riparazione,
l’onere per l’imputato di depositare «istanza di accelerazione del processo penale nei trenta
giorni successivi al superamento dei termini di cui all’art. 2 bis», non è applicabile al caso in
esame. Infatti, il procedimento presupposto, pendente al momento dell’entrata in vigore,
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aveva già superato la durata ragionevole. Anzitutto, la Corte osserva che nessuna disposizione
transitoria prevede espressamente la sua applicabilità nei procedimenti pendenti che alla data
di entrata in vigore della legge di conversione abbiano superato la ragionevole durata. La
soluzione contraria, a giudizio della Suprema Corte, non può inoltre essere accolta
considerando che:

– il termine per la presentazione dell’istanza decorrerebbe, per i giudizi come quello in esame,
dalla entrata in vigore della norma, e non dal superamento della ragionevole durata, operando
così un mutamento dei presupposti applicativi della norma;

– la stessa finalità acceleratoria sottesa alla norma conserva la sua ragion d’essere soltanto ove
il termine di ragionevole durata non sia ancora maturato ovvero sia decorso da appena trenta
giorni: altrimenti, il pregiudizio si è già verificato e l’istanza non svolge alcuna funzione di
prevenzione del danno;

– infine, verrebbe imputata alla parte un’inerzia per una condotta che prima della novella non
era esigibile, e che quindi non è connotata da alcuna colpevolezza del ricorrente tale da
giustificare la sanzione della impossibilità di proporre ricorso per equa riparazione.

QUESTIONI

[1] Procede il lavoro della Suprema Corte volto a chiarire i presupposti applicativi del sistema
di limiti all’ottenimento del ristoro per la irragionevole durata dei processi. La pronuncia in
commento è preceduta da Cass. 17 novembre 2016, n. 23448, Giust. civ. Mass. 2017 e
accompagnata dalla sentenza gemella che ha deciso identica questione, Cass. 21 dicembre
2016, n. 26627, ibid.

La Corte sottolinea inoltre la differenza della disciplina dell’istanza di accelerazione del
processo penale da quella dell’istanza di prelievo nel processo amministrativo, la prima
introdotta nel 2012, la seconda istituto esistente sin dal 1907, su cui v. recentemente Cass. 27
gennaio 2017, n. 2172, ibid. e già Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 25 febbraio 2016,
Olivieri ed altri c. Italia.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Legge Pinto ed istanza di accelerazione nel procedimento penale:
chiarimenti della Cassazione
    di Valeria Giugliano

Cass. civ., sez. VI, sent. 21 dicembre 2016, n. 26629, Pres. Petitti, Est. Criscuolo

Giusto processo – Durata ragionevole del processo penale – Equa riparazione –Istanza di
accelerazione – Applicabilità ai procedimenti pendenti (L. n. 89/2001, art. 2, comma 2 
quinquies lett. e), come introdotto dal D.L. 83/2012, art. 55)

[1] In tema di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento penale, la
disposizione di cui all’art. 2, comma 2 –quinquies, lettera e), della legge n. 89 del 2001 – a tenore
della quale non è riconosciuto alcun indennizzo «quando l’imputato non ha depositato istanza di
accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui
all’articolo 2 –bis» – non è applicabile in relazione alle domande di equa riparazione relative a
procedimenti penali che, alla data di entrata in vigore della stessa, avessero già superato la durata
ragionevole di cui all’art. 2 –bis della medesima legge. 

CASO

[1] La Suprema Corte analizza le censure mosse al decreto del 22 ottobre 2015 della Corte
d’Appello de L’Aquila, la quale aveva confermato il rigetto del ricorso per equa riparazione. Il
ricorrente domandava il ristoro dei danni per l’irragionevole durata del procedimento penale
nel quale era stato assolto con sentenza definitiva, durato dal 6.8.2001 al 18.7.2014. Prima con
decreto del consigliere delegato, poi la composizione collegiale della Corte d’Appello de
L’Aquila avevano ritenuto che non si potesse procedere alla liquidazione dell’indennizzo
poiché il ricorrente non aveva avanzato istanza di accelerazione nel procedimento penale
presupposto, come previsto dalla novella del 2012 della Legge Pinto, art. 2 comma 2 quinquies
(previsione ulteriormente modificata con l. 208/2015, modifica non applicabile ratione temporis
alla fattispecie).

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione cassa il decreto impugnato chiarendo che la novella del 2012, che
ha introdotto, quale condizione per la possibilità di proporre la domanda di equa riparazione,
l’onere per l’imputato di depositare «istanza di accelerazione del processo penale nei trenta
giorni successivi al superamento dei termini di cui all’art. 2 bis», non è applicabile al caso in
esame. Infatti, il procedimento presupposto, pendente al momento dell’entrata in vigore,
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aveva già superato la durata ragionevole. Anzitutto, la Corte osserva che nessuna disposizione
transitoria prevede espressamente la sua applicabilità nei procedimenti pendenti che alla data
di entrata in vigore della legge di conversione abbiano superato la ragionevole durata. La
soluzione contraria, a giudizio della Suprema Corte, non può inoltre essere accolta
considerando che:

– il termine per la presentazione dell’istanza decorrerebbe, per i giudizi come quello in esame,
dalla entrata in vigore della norma, e non dal superamento della ragionevole durata, operando
così un mutamento dei presupposti applicativi della norma;

– la stessa finalità acceleratoria sottesa alla norma conserva la sua ragion d’essere soltanto ove
il termine di ragionevole durata non sia ancora maturato ovvero sia decorso da appena trenta
giorni: altrimenti, il pregiudizio si è già verificato e l’istanza non svolge alcuna funzione di
prevenzione del danno;

– infine, verrebbe imputata alla parte un’inerzia per una condotta che prima della novella non
era esigibile, e che quindi non è connotata da alcuna colpevolezza del ricorrente tale da
giustificare la sanzione della impossibilità di proporre ricorso per equa riparazione.

QUESTIONI

[1] Procede il lavoro della Suprema Corte volto a chiarire i presupposti applicativi del sistema
di limiti all’ottenimento del ristoro per la irragionevole durata dei processi. La pronuncia in
commento è preceduta da Cass. 17 novembre 2016, n. 23448, Giust. civ. Mass. 2017 e
accompagnata dalla sentenza gemella che ha deciso identica questione, Cass. 21 dicembre
2016, n. 26627, ibid.

La Corte sottolinea inoltre la differenza della disciplina dell’istanza di accelerazione del
processo penale da quella dell’istanza di prelievo nel processo amministrativo, la prima
introdotta nel 2012, la seconda istituto esistente sin dal 1907, su cui v. recentemente Cass. 27
gennaio 2017, n. 2172, ibid. e già Corte europea dei diritti dell’uomo, sent. 25 febbraio 2016,
Olivieri ed altri c. Italia.
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Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Recenti chiarimenti della Cassazione in tema di opposizione a
decreto di pagamento delle spese di giustizia
    di Elisa Bertillo

Due differenti pronunce della Cassazione offrono l’occasione per riepilogare alcune delle questioni
affrontate dalla giurisprudenza in materia di opposizione a decreto di pagamento delle spese di
giustizia. In particolare, nella sentenza n. 365 del 10 gennaio 2017, la Corte riconosce la
sussistenza, in capo al giudice dell’opposizione, di un potere-dovere di richiedere a chi ha
provveduto alla liquidazione i documenti e le informazioni necessarie alla decisione. Nella
precedente pronuncia del 20 dicembre 2016, n. 26378, ribadisce l’orientamento secondo cui
legittimato a proporre opposizione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo
parziale dell’istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare
del diritto al compenso nei confronti dello Stato.

1.Sui poteri officiosi del giudice dell’opposizione: Cass. 10 gennaio 2017, n. 365

Con ricorso ex art. 15, d.leg. 150/2011, un avvocato aveva proposto opposizione avverso il
provvedimento di liquidazione delle competenze dovute a seguito di ammissione del proprio
assistito al patrocinio a spese dello Stato, con riferimento all’attività legale prestata in un
procedimento. Il Tribunale rigettava il ricorso, rilevando che l’avvocato non aveva assolto al
suo onere probatorio, documentando l’attività svolta, ragion per cui non era possibile valutare
la congruità della liquidazione presente nel provvedimento impugnato né stabilire l’esatta
entità di eventuali importi ulteriori da riconoscere al difensore. Avverso tale statuizione,
l’avvocato proponeva ricorso in Cassazione lamentando la violazione dell’art. 15, comma 5, del
decreto citato che, nella prospettazione del ricorrente, imporrebbe al Giudice il potere/dovere
di richiedere ex officio, documenti e informazioni necessari ai fini della decisione.

La Cassazione accoglie il ricorso, riconoscendo che la locuzione «può chiedere» ai sensi
dell’art. 15 d.leg. citato deve essere intesa nel senso della sussistenza di un potere-dovere in
capo al giudice di richiedere i documenti necessari ai fini della decisione.

2.Sulla legittimazione del difensore a proporre opposizione: Cass. 20 dicembre 2016, n. 26378

In un processo penale per diffamazione a mezzo stampa, l’attuale ricorrente aveva difeso un
collaboratore di giustizia, ivi costituitosi parte civile. Dichiarato prescritto il reato in sede di
gravame, la Corte d’Appello aveva liquidato le spese legali ponendole a carico dell’imputato.
In ordine a tale statuizione, il difensore aveva proposto istanza chiedendo la correzione
dell’errore materiale nella parte in cui le spese non erano state poste a carico dello Stato, in
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ragione dello status soggettivo di collaboratore di giustizia rivestito dalla parte civile. La Corte
di merito, qualificata l’istanza come ricorso in Cassazione, aveva inviato gli atti alla Suprema
Corte. La Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso e poste le spese
processuali a carico dell’avvocato ricorrente; in base alla sentenza, era stata emessa a  carico
di quest’ultimo cartella esattoriale. Avverso tale ultimo atto, il ricorrente aveva proposto
ricorso davanti alla Corte d’Appello, con cui rilevava di non aver agito in proprio, ma in qualità
di difensore della parte civile.

L’istanza veniva dichiarata inammissibile, in quanto, secondo la Corte, il ricorrente aveva agito
in proprio chiedendo la correzione della statuizione con la quale era stata respinta la sua
richiesta di liquidazione delle spese e degli onorari per l’assistenza e la difesa della parte
civile, quale persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia.
Avverso tale ordinanza, è stato proposto ricorso in Cassazione, articolato in un unico motivo,
con cui la ricorrente denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte di merito
ammesso la condanna in proprio del difensore della parte civile personalmente.

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Cassazione afferma, infatti, che la pronuncia con cui la
Corte d’Appello ha sancito il non luogo a procedere non è ulteriormente impugnabile.

Ad abundantiam rileva che è insegnamento costante della Corte che, in tema di patrocinio a
spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di
accoglimento solo parziale dell’istanza di liquidazione delle spese sia solo il difensore, quale
unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su
cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, in quanto l’ammissione
al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due,
determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura tra il difensore e lo Stato.

3.Quadro normativo ed aspetti problematici

 Il giudizio di opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia in caso di
ammissione al patrocinio a spese dello stato è disciplinato dal combinato disposto del T.U.
sulle spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e del d. leg. 1 settembre 2011, n. 150. Ai
sensi dell’art. 82 T.U., l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità
giudiziaria con decreto di pagamento, avverso il quale, ex art. 83 T.U., può essere proposta
opposizione. Con riferimento al giudizio di opposizione, l’art. 170 T.U. rinvia alla disciplina
dell’art. 15 del d.leg. n. 150 del 2011, che sancisce l’applicazione del rito sommario di
cognizione.

La giurisprudenza ha avuto modo più volte negli ultimi anni di pronunciarsi sulle questioni più
dibattute circa il giudizio in esame.

Innanzittutto è stato chiarito che il giudizio di opposizione, che ha natura di impugnazione,
appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e si svolge secondo le forme del rito civile,
anche nel caso in cui l’attività di patrocinio sia stata svolta davanti al giudice amministrativo:
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cfr., da ultimo, Cass. 23 dicembre 2016, n. 26908, in Foro it., Rep. 2016, voce Spese di giustizia,
n. 15, secondo cui il ricorso si propone al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede
il Tar che ha liquidato i compensi oggetto di impugnazione. In generale, il ricorso si propone al
capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento
impugnato: cfr. Cass. 11 novembre 2015, n. 23020, id., Rep. 2015, voce Patrocinio a spese dello
Stato, n. 24; Cass. 4 marzo 2015, n. 4362, id., Rep. 2015, voce Spese di giustizia, n. 25, secondo
cui l’eventuale decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di
costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c.; Cass. 5 giugno 2014, n. 12668, id., Rep. 2014, voce 
Patrocinio a spese dello Stato, n. 28.

Quanto alla legittimazione all’azione, come si è visto, la Corte afferma che il provvedimento di
ammissione ai sensi del D.P.R. 115/2002 instaura un rapporto tra Stato e difensore, in forza del
quale quest’ultimo è l’unico soggetto legittimato ad agire avverso il provvedimento che
liquida le spese. La pronuncia si conforma alla soluzione accolta dall’orientamento
maggioritario della giurisprudenza di legittimità: cfr., in tal senso, Cass. 27 gennaio 2015, n.
1539, id., Rep. 2015, voce cit., n. 22; Cass. 15 maggio 2014, n. 10750, id., Rep. 2014, voce cit., n.
30; Cass. 12 agosto 2011, n. 17247, id., Rep. 2011, voce cit., n. 35. Il Ministero della Giustizia è
litisconsorte necessario del procedimento, secondo Cass., sez. un., 29 maggio 2012, n. 8516, id.,
Rep. 2012, voce cit., n. 51.

In base alla pronuncia della Corte cost. 12 maggio 2016, n. 106, id., 2016, I, 1877, il termine
per la proposizione del ricorso avverso il decreto di liquidazione è di trenta giorni dalla
comunicazione dell’avviso (sulla problematica v. Gerardo, Alla ricerca del termine per
l’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, con particolare riguardo alle
competenze del ctu (art. 15, d.leg. 1° settembre 2011, n. 150), in Rass. avv. Stato, 2014, 3, 173).

Con riferimento al potere officioso del giudice, in senso conforme alla massima in epigrafe, cfr.
Cass. 2 ottobre 2015, n. 19690, in Foro it., Rep. 2015, voce Ausiliari del giudice, n. 3; Cass. 7
maggio 2015, n. 9264, id., Rep. 2015, voce Patrocinio a spese dello Stato, n. 23.

In generale, per un commento del D.P.R. n. 115 del 2002, v. Giussani, Assistenza giudiziaria ai
non abbienti, in Diritto on line Treccani, 2012; Luiso, Orientamenti giurisprudenziali sul patrocinio
a spese dello Stato in materia civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, 623 ss.; Scarselli, Il nuovo
patrocinio a spese dello Stato nei processi civili e amministrativi, Padova, 2003.
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Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Recenti chiarimenti della Cassazione in tema di opposizione a
decreto di pagamento delle spese di giustizia
    di Elisa Bertillo

Due differenti pronunce della Cassazione offrono l’occasione per riepilogare alcune delle questioni
affrontate dalla giurisprudenza in materia di opposizione a decreto di pagamento delle spese di
giustizia. In particolare, nella sentenza n. 365 del 10 gennaio 2017, la Corte riconosce la
sussistenza, in capo al giudice dell’opposizione, di un potere-dovere di richiedere a chi ha
provveduto alla liquidazione i documenti e le informazioni necessarie alla decisione. Nella
precedente pronuncia del 20 dicembre 2016, n. 26378, ribadisce l’orientamento secondo cui
legittimato a proporre opposizione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo
parziale dell’istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare
del diritto al compenso nei confronti dello Stato.

1.Sui poteri officiosi del giudice dell’opposizione: Cass. 10 gennaio 2017, n. 365

Con ricorso ex art. 15, d.leg. 150/2011, un avvocato aveva proposto opposizione avverso il
provvedimento di liquidazione delle competenze dovute a seguito di ammissione del proprio
assistito al patrocinio a spese dello Stato, con riferimento all’attività legale prestata in un
procedimento. Il Tribunale rigettava il ricorso, rilevando che l’avvocato non aveva assolto al
suo onere probatorio, documentando l’attività svolta, ragion per cui non era possibile valutare
la congruità della liquidazione presente nel provvedimento impugnato né stabilire l’esatta
entità di eventuali importi ulteriori da riconoscere al difensore. Avverso tale statuizione,
l’avvocato proponeva ricorso in Cassazione lamentando la violazione dell’art. 15, comma 5, del
decreto citato che, nella prospettazione del ricorrente, imporrebbe al Giudice il potere/dovere
di richiedere ex officio, documenti e informazioni necessari ai fini della decisione.

La Cassazione accoglie il ricorso, riconoscendo che la locuzione «può chiedere» ai sensi
dell’art. 15 d.leg. citato deve essere intesa nel senso della sussistenza di un potere-dovere in
capo al giudice di richiedere i documenti necessari ai fini della decisione.

2.Sulla legittimazione del difensore a proporre opposizione: Cass. 20 dicembre 2016, n. 26378

In un processo penale per diffamazione a mezzo stampa, l’attuale ricorrente aveva difeso un
collaboratore di giustizia, ivi costituitosi parte civile. Dichiarato prescritto il reato in sede di
gravame, la Corte d’Appello aveva liquidato le spese legali ponendole a carico dell’imputato.
In ordine a tale statuizione, il difensore aveva proposto istanza chiedendo la correzione
dell’errore materiale nella parte in cui le spese non erano state poste a carico dello Stato, in
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ragione dello status soggettivo di collaboratore di giustizia rivestito dalla parte civile. La Corte
di merito, qualificata l’istanza come ricorso in Cassazione, aveva inviato gli atti alla Suprema
Corte. La Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso e poste le spese
processuali a carico dell’avvocato ricorrente; in base alla sentenza, era stata emessa a  carico
di quest’ultimo cartella esattoriale. Avverso tale ultimo atto, il ricorrente aveva proposto
ricorso davanti alla Corte d’Appello, con cui rilevava di non aver agito in proprio, ma in qualità
di difensore della parte civile.

L’istanza veniva dichiarata inammissibile, in quanto, secondo la Corte, il ricorrente aveva agito
in proprio chiedendo la correzione della statuizione con la quale era stata respinta la sua
richiesta di liquidazione delle spese e degli onorari per l’assistenza e la difesa della parte
civile, quale persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia.
Avverso tale ordinanza, è stato proposto ricorso in Cassazione, articolato in un unico motivo,
con cui la ricorrente denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte di merito
ammesso la condanna in proprio del difensore della parte civile personalmente.

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Cassazione afferma, infatti, che la pronuncia con cui la
Corte d’Appello ha sancito il non luogo a procedere non è ulteriormente impugnabile.

Ad abundantiam rileva che è insegnamento costante della Corte che, in tema di patrocinio a
spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di
accoglimento solo parziale dell’istanza di liquidazione delle spese sia solo il difensore, quale
unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su
cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, in quanto l’ammissione
al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due,
determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura tra il difensore e lo Stato.

3.Quadro normativo ed aspetti problematici

 Il giudizio di opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia in caso di
ammissione al patrocinio a spese dello stato è disciplinato dal combinato disposto del T.U.
sulle spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e del d. leg. 1 settembre 2011, n. 150. Ai
sensi dell’art. 82 T.U., l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità
giudiziaria con decreto di pagamento, avverso il quale, ex art. 83 T.U., può essere proposta
opposizione. Con riferimento al giudizio di opposizione, l’art. 170 T.U. rinvia alla disciplina
dell’art. 15 del d.leg. n. 150 del 2011, che sancisce l’applicazione del rito sommario di
cognizione.

La giurisprudenza ha avuto modo più volte negli ultimi anni di pronunciarsi sulle questioni più
dibattute circa il giudizio in esame.

Innanzittutto è stato chiarito che il giudizio di opposizione, che ha natura di impugnazione,
appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e si svolge secondo le forme del rito civile,
anche nel caso in cui l’attività di patrocinio sia stata svolta davanti al giudice amministrativo:
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cfr., da ultimo, Cass. 23 dicembre 2016, n. 26908, in Foro it., Rep. 2016, voce Spese di giustizia,
n. 15, secondo cui il ricorso si propone al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede
il Tar che ha liquidato i compensi oggetto di impugnazione. In generale, il ricorso si propone al
capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento
impugnato: cfr. Cass. 11 novembre 2015, n. 23020, id., Rep. 2015, voce Patrocinio a spese dello
Stato, n. 24; Cass. 4 marzo 2015, n. 4362, id., Rep. 2015, voce Spese di giustizia, n. 25, secondo
cui l’eventuale decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di
costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c.; Cass. 5 giugno 2014, n. 12668, id., Rep. 2014, voce 
Patrocinio a spese dello Stato, n. 28.

Quanto alla legittimazione all’azione, come si è visto, la Corte afferma che il provvedimento di
ammissione ai sensi del D.P.R. 115/2002 instaura un rapporto tra Stato e difensore, in forza del
quale quest’ultimo è l’unico soggetto legittimato ad agire avverso il provvedimento che
liquida le spese. La pronuncia si conforma alla soluzione accolta dall’orientamento
maggioritario della giurisprudenza di legittimità: cfr., in tal senso, Cass. 27 gennaio 2015, n.
1539, id., Rep. 2015, voce cit., n. 22; Cass. 15 maggio 2014, n. 10750, id., Rep. 2014, voce cit., n.
30; Cass. 12 agosto 2011, n. 17247, id., Rep. 2011, voce cit., n. 35. Il Ministero della Giustizia è
litisconsorte necessario del procedimento, secondo Cass., sez. un., 29 maggio 2012, n. 8516, id.,
Rep. 2012, voce cit., n. 51.

In base alla pronuncia della Corte cost. 12 maggio 2016, n. 106, id., 2016, I, 1877, il termine
per la proposizione del ricorso avverso il decreto di liquidazione è di trenta giorni dalla
comunicazione dell’avviso (sulla problematica v. Gerardo, Alla ricerca del termine per
l’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, con particolare riguardo alle
competenze del ctu (art. 15, d.leg. 1° settembre 2011, n. 150), in Rass. avv. Stato, 2014, 3, 173).

Con riferimento al potere officioso del giudice, in senso conforme alla massima in epigrafe, cfr.
Cass. 2 ottobre 2015, n. 19690, in Foro it., Rep. 2015, voce Ausiliari del giudice, n. 3; Cass. 7
maggio 2015, n. 9264, id., Rep. 2015, voce Patrocinio a spese dello Stato, n. 23.

In generale, per un commento del D.P.R. n. 115 del 2002, v. Giussani, Assistenza giudiziaria ai
non abbienti, in Diritto on line Treccani, 2012; Luiso, Orientamenti giurisprudenziali sul patrocinio
a spese dello Stato in materia civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, 623 ss.; Scarselli, Il nuovo
patrocinio a spese dello Stato nei processi civili e amministrativi, Padova, 2003.
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Impugnazioni

Le Sezioni Unite fanno il punto in tema di notificazione
dell’impugnazione al procuratore cancellatosi volontariamente
dall’albo
    di Lorenzo Di Giovanna

Cass. civ., sez. un., 13 febbraio 2017, n. 3702

[1] Impugnazioni civili – Appello – Notificazione dell’impugnazione eseguita al procuratore
cancellatosi volontariamente dall’albo – Procedimento avviato ad istanza di soggetto
qualificato a compiere l’attività – Consegna dell’atto – Inesistenza della notifica – Esclusione –
Idoneità della notifica ad integrare il contraddittorio – Esclusione – Nullità della notifica –
Sussistenza (Cod. proc. civ., art. 330, co. 1)

[2] Impugnazioni civili – Appello – Mancata rinnovazione della notifica nulla – Mancata
costituzione dell’appellato – Nullità del procedimento – Sussistenza – Nullità della sentenza di
appello – Sussistenza – Passaggio in giudicato della sentenza di primo grado – Esclusione –
Interruzione del processo – Operatività (cod. proc. civ. artt. 291 co 1, 301 co 1, 325, 327 e 111
Cost.)

[1] La notifica dell’atto di appello eseguita al difensore dell’appellato che, nelle more del decorso
del termine di impugnazione, si sia volontariamente cancellato dall’albo professionale, non è
inesistente – ove il procedimento notificatorio, avviato ad istanza di soggetto qualificato e dotato
della possibilità giuridica di compiere detta attività, si sia comunque concluso con la consegna
dell’atto – ma nulla per violazione dell’art. 330, co. 1, c.p.c., in quanto indirizzata ad un soggetto
non più abilitato a riceverla, atteso che la volontaria cancellazione dall’albo degli avvocati importa
per il professionista la simultanea perdita dello ius postulandi tanto nel lato attivo quanto in quello
passivo.

[2] La nullità della notificazione dell’atto di appello eseguita al difensore cancellatosi
volontariamente dall’albo – ove non sia stata sanata, con efficacia retroattiva, mediante sua
rinnovazione dando tempestivamente seguito all’ordine ex art. 291, co. 1, c.p.c. o grazie alla
volontaria costituzione dell’appellato – importa nullità del procedimento e della sentenza d appello,
ma non anche il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, giacché l’art. 301, co. 1, c.p.c.
deve ricomprendere tra le cause di interruzione del processo, secondo interpretazione
costituzionalmente conforme in funzione di garanzia del diritto di difesa, anche l’ipotesi
dell’avvocato che si sia volontariamente cancellato dall’albo, con l’ulteriore conseguenza che il
termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al venir meno della causa di interruzione o
fino alla sostituzione del difensore volontariamente cancellatosi. 
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CASO

[1-2] Tizio, soccombente in primo grado, notificava il proprio atto di appello al procuratore che
aveva difeso il convenuto nel giudizio di prime cure.

La notifica, nel caso di specie, veniva eseguita nei termini di legge mediante consegna a mano
ad un collega di studio dell’avvocato, che non si opponeva alla ricezione della stessa.

La corte di appello, dichiarata la contumacia di parte appellata, riformavano la pronuncia di
primo grado con pronuncia non definitiva, accertando l’esistenza del diritto di Tizio e
rimettendo la causa in istruttoria per la determinazione del quantum.

Il soccombente sulla sentenza non definitiva, dunque, proponeva ricorso per cassazione.

Tra i tanti motivi di ricorso, il ricorrente lamentava, in particolare, la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 330 c.p.c. Infatti, quest’ultimo rilevava che il proprio procuratore che lo
aveva difeso in primo grado si era cancellato dall’albo prima della notificazione dell’atto
introduttivo. E, pertanto, considerato che la notifica era stata eseguita proprio nei confronti del
procuratore in discorso, la stessa doveva considerarsi affetta da nullità, determinando anche il
passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Con ordinanza n. 1611 del 2016, la Suprema Corte rimetteva gli atti al Primo Presidente per
l’assegnazione alle Sezioni Unite della quaestio concernente la sorte della notifica dell’atto di
appello eseguita nei confronti del procuratore che si sia cancellato dall’albo dopo la
pubblicazione della sentenza di primo grado ma prima del ricevimento della notifica
medesima.

SOLUZIONE

La Suprema Corte premette che il caso di cui si discute, a differenza di quanto previsto dal
codice del 1865, non è stato espressamente regolato dal codice di rito vigente. E, che,
pertanto, la soluzione della questione richiede uno sforzo interpretativo.

A tal riguardo, a contendersi il campo vi sono tre tesi. Ad un primo orientamento, che predica
l’inesistenza della notifica eseguita al procuratore cancellatosi dall’albo, ne seguono altri due.
L’uno che afferma l’idoneità della notifica in questione ai fini dell’integrazione del
contradditorio, l’altro che ne afferma la nullità, in virtù della carenza di legittimazione
processuale, tanto dal lato attivo che passivo, di chi si è volontariamente cancellato dall’albo.

La Suprema Corte, da ultimo, sposa l’orientamento favorevole alla nullità della notifica.
Quest’ultima corrente giurisprudenziale, infatti, viene preferita in quanto più coerente con
l’ordito normativo in analisi (v. artt. 301 e 157 c.p.c.; artt. 4, co. 2, 11 l. n. 53 del 1994), e
maggiormente rispettosa degli orientamenti giurisprudenziali in tema di nullità della notifica,
oneri del notificante e garanzie costituzionali del notificato.
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La Corte cassa quindi con rinvio la sentenza di appello, onerando la corte territoriale a
rinnovare la notifica alla parte precedentemente contumace ed a svolgere nuovamente il
processo in diversa composizione.

QUESTIONI

La sentenza in epigrafe suscita interesse in quanto descrive nel dettaglio gli orientamenti
sviluppatisi in tema di notificazione al procuratore cancellatosi volontariamente dall’albo.

Al fine di comprendere la soluzione adottata dalle Sezioni Unite, giova pertanto ripercorre il
ragionamento proposto dalla Corte, accennando agli argomenti addotti dai vari filoni
giurisprudenziali.

Il primo orientamento affrontato dalla Suprema Corte è quello della inesistenza della notifica.

Quest’ultimo, pur basandosi su asserzioni interessanti (a tal riguardo, v. Cass., sez. un., 26
marzo 1968, n. 935), viene sconfessato dalla Cassazione in quanto in contrasto con la recente
giurisprudenza della Corte che, in tema di nullità della notifica, ha considerato i casi di
inesistenza della stessa come ipotesi meramente residuali.

Le Sezioni Unite, infatti, con la sentenza n. 14916 del novembre 2016, hanno fissato i requisiti
dell’inesistenza della notifica: a) nella mancanza dei requisiti costitutivi essenziali, idonei a
rendere riconoscibile l’atto (ossia, un’attività di trasmissione svolta da parte di un soggetto
qualificato ed una fase di consegna eseguita nei modi previsti dalla legge); b) nel buon esito
della stessa, in relazione alla sua avvenuta ricezione (v. Maffei, Le Sezioni Unite rivedono i
confini tra nullità e inesistenza della notifica).

Dal momento che nel caso in esame la notifica presentava tutti i requisiti essenziali ex lege
previsti ed era stata eseguita con successo, essendo stata consegnata ad una collega d’ufficio,
ciò era sufficiente ad escludere la possibilità dell’inesistenza della stessa.

La Corte passa quindi ad analizzare l’orientamento che afferma l’idoneità della notifica in
discorso ad instaurare validamente il contraddittorio tra le parti (v. da ultimo, Cass. civ., sez. III,
21 giugno 2012, n. 10301) .

Siffatta corrente giurisprudenziale trova il proprio fondamento logico-giuridico nel combinato
disposto dell’art. 85 c.p.c. – che parla degli effetti della revoca e della rinuncia alla procura – e
dell’art. 301, co. 3, c.p.c. – che esclude l’interruzione del processo in caso di revoca o rinuncia
al mandato.

Secondo questa tesi, infatti, la cancellazione volontaria dall’albo sarebbe equiparabile,
attraverso una fictio iuris, alla fattispecie della revoca o della rinuncia alla procura alle liti.

Si simula, infatti, che l’avvenuta cancellazione dall’albo abbia come scopo quello della
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rinuncia da parte del procuratore costituito a tutti i mandati conferitigli dai propri clienti. Allo
stesso tempo però, gli effetti interni della rinuncia verrebbero esclusi rispetto ai terzi,
attraverso il combinato disposto degli artt. 85 e 301, co. 3, c.p.c. Siffatta disposizione, infatti,
escludendo l’interruzione del processo nei casi di revoca e di rinuncia, implicitamente prevede
che la parte rappresentata continui a ricevere gli atti di causa al domicilio del proprio avvocato
finché questi non verrà sostituito. Da qui l’affermazione dell’idoneità della notifica in
questione ad instaurare validamente il contraddittorio tra le parti e ad evitare il passaggio in
giudicato della sentenza.

Anche il predetto orientamento tuttavia viene sconfessato dalla Corte.

Si obietta infatti che la cancellazione dall’albo non può essere interpretata come una rinuncia
a tutti i mandati in corso.

Vi ostano almeno quattro considerazioni.

In primo luogo, la fictio iuris  può essere creata dal legislatore e non dal giudice; inoltre, la
norma che parla di effetti dell’iscrizione all’albo è l’art. 82, co. 3, e non l’art. 85, né l’art. 301,
co. 3, c.p.c.

Inoltre, è ben noto che rinuncia e revoca del mandante costituiscono dichiarazioni recettizie,
che devono essere comunicate ai soggetti attivi del rapporto per spiegare la propria efficacia
mentre operano soltanto al momento della sostituzione per i soggetti passivi. La cancellazione
dall’albo, invece, produce i propri effetti prima ed a prescindere dalla relativa comunicazione
ai mandanti ad opera del procuratore e di conseguenza prima dell’avvenuta sostituzione del
procuratore.

Infine, è da rilevare che la ratio dell’art. 85 c.p.c. è volta alla tutela di entrambe le parti: del
cliente che può fare affidamento sul proprio avvocato finché questi non gli comunichi la
rinuncia, e della controparte e dell’ufficio di cui fa parte l’avvocato che potranno continuare ad
inviare ed a ricevere le notifiche allo stesso procuratore finché questi non sia stato sostituito.

A contrario, siffatta norma, applicata all’ipotesi di cancellazione dall’albo garantirebbe soltanto
una parte: e cioè la parte avversa. Quest’ultima sarebbe, secondo tale orientamento, esentata
dal verificare l’attualità del potere rappresentativo in capo al soggetto notificato, risultando
non coerente con quella giurisprudenza che fa pesare sul notificante l’onere di verificare se vi
sia stata una variazione del domicilio professionale dell’avvocato (tra molte, Cass., 24 aprile
2015, n. 8154).

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha preferito allinearsi a quel filone
giurisprudenziale che opta per la nullità della notifica in questione (v. tra le tante, Cass. civ.,
sez. III, 22 aprile 2009,  n. 9528; e Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2005, n. 27450).

Ne consegue che il vizio potrà essere sanato, con efficacia retroattiva, dalla costituzione
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volontaria dell’appellato o dando tempestivamente seguito all’ordine di rinnovazione della
notifica, ai sensi dell’art. 291 c.p.c.
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Procedimenti di cognizione e ADR

La visibilità del fascicolo informatico equivale a conoscenza legale
del suo contenuto? Una discutibile pronuncia del Tribunale di
Rieti
    di Andrea Ricuperati

Trib. Rieti, ord. 20 ottobre 2016 – Pres. e rel. Centofanti

Processo civile telematico – reclamo al collegio – richiesta di visibilità del fascicolo del
procedimento a quo – conoscenza legale del provvedimento – effetti – decorrenza del termine
per reclamare (C.p.c., artt. 136 e 669-terdecies – Disp. att. c.p.c., artt. 45 e 76 – D.L. 18.10.2012,
n. 179 [conv. dalla L. 17.12.2012, n. 221], art. 16, comma 4 – D.M. 21.2.2011, n. 44, artt. 9 e 16)

 MASSIMA 

[1] L’accoglimento della richiesta di visibilità del fascicolo informatico, determinando in capo alla
parte la conoscenza legale del contenuto di detto fascicolo, fa decorrere il termine per proporre
reclamo avverso l’ordinanza già resa che chiude il procedimento. 

 CASO 

[1] Una pluralità di soggetti interponeva ex art. 669-terdecies c.p.c. reclamo al Collegio avverso
il provvedimento con cui il Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Rieti aveva accolto
la domanda cautelare avversaria.

Uno dei reclamanti, in epoca anteriore di oltre 15 giorni al deposito del reclamo, aveva chiesto
ed ottenuto – ai sensi dell’art. 76 disp. att. c.p.c. – di poter visionare il fascicolo (informatico)
del procedimento conclusosi con l’ordinanza poi impugnata.

Nel costituirsi in giudizio, il Condominio resistente eccepiva la tardività del reclamo,
deducendo che al momento della proposizione di esso il relativo termine di legge (15 giorni
dalla notificazione o – se anteriore – dalla comunicazione del provvedimento cautelare) era
ormai scaduto, in quanto la richiesta visibilità del fascicolo doveva intendersi equivalente a
legale conoscenza del suo contenuto (ivi compresa, quindi, l’ordinanza successivamente fatta
oggetto di reclamo) e, pertanto, aveva prodotto la decorrenza del predetto termine
(pacificamente già scaduto, se computato da quel dies iniziale).

SOLUZIONE
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[1] il Collegio reatino ha ritenuto fondata l’eccezione della parte reclamata, reputando che la
visibilità in discussione rientri nel novero degli atti/fatti giuridici equipollenti alla
comunicazione di Cancelleria, in quanto idonei come quest’ultima a garantire la conoscenza
piena ed effettiva del provvedimento del Giudice a quo: donde la pronunzia di inammissibilità
del reclamo di chi aveva chiesto la più volte menzionata visibilità del fascicolo.

QUESTIONI

[1] L’ordinanza in commento s’appalesa fortemente discutibile e desta notevoli perplessità,
giacché si pone al di fuori delle regole sancite dal consolidato insegnamento giurisprudenziale
da essa stessa – si noti – invocato.

La Corte di Cassazione, infatti, ribadisce da decenni – e ancora assai di recente (v. ad esempio
Sez. Lav., sent., 13.9.2016, n. 17963) – che “sebbene le comunicazioni di cancelleria debbano
avvenire, di norma, con le forme previste dall’art. 136 c.p.c. e art. 45 disp. att. c.p.c. (consegna del
biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale
giudiziario), esse possono essere validamente eseguite anche in forme equivalenti, purchè risulti la
certezza dell’avvenuta consegna e dell’individuazione del destinatario” (cfr. pure, nello stesso
senso, solo per citare alcune delle pronunce di legittimità dell’ultimo decennio, Cass. Civ., Sez.
Lav, ord., 4.2.2015, n. 2006, Cass. Civ., Sez. VI – Lav., sent., 10.10.2014, n. 21428, Cass. Civ., Sez.
I, sent., 8.8.2013, n. 18967, Cass. Civ., Sez. Lav., sent., 11.6.2012, n. 9421, Cass. Civ., Sez. Lav.,
sent., 2.10.2008, 24418, Cass. Civ., Sez. III, ord., 21.11.2006, n. 24742, Cass. Civ., Sez. II,
26.6.2006, n. 14737); tale condizione – per cui dev’essere certo che il provvedimento sia stato
portato a conoscenza della parte in una data ben precisa – rappresenta il pre-requisito
indefettibile per poter legittimamente considerare equivalenti alla comunicazione del
Cancelliere forme alternative come quelle – invalse nella prassi – del “visto per presa visione”
apposto sull’originale del biglietto di Cancelleria o del “dato/fatto avviso” controfirmato dal
difensore, o ancora del rilascio di copia autentica del provvedimento al procuratore (v. appunto
la Cass. Civ., Sez. II, 16.7.1997, n. 6474, menzionata nell’ordinanza 20.10.2016 qui criticata;
parzialmente contraria, peraltro, in una vicenda analoga, Cass. Civ., Sez. VI – 1, ord., 4.9.2013, n.
20326, secondo la quale “Non può […] ritenersi equipollente alla comunicazione a cura della
cancelleria il rilascio di copia autentica, che avviene, non su esecuzione di ordine del legge o come
adempimento di legge ma su iniziativa della parte ed ad uno scopo specifico, esplicitato nella
dichiarazione di conformità (uso impugnazione, uso esecutivo etc.)).

Ora, l’accettazione della cd. istanza di visibilità abilita il richiedente (munito di apposita
procura) ad accedere al fascicolo informatico del procedimento per esaminare gli atti,
documenti e provvedimenti ivi contenuti, ma non fornisce alcuna prova né del concreto
esercizio di tale facoltà, né – soprattutto – della reale conoscenza di quanto custodito, di cui
l’avvocato potrebbe esaminare solo una porzione; inoltre, i tempi di ostensione del fascicolo
informatico variano da un ufficio giudiziario all’altro e non esistono oggettivi elementi di
riscontro in grado di individuare con sicurezza la data dell’(eventuale) esame del fascicolo: non
necessariamente il richiedente vi accede lo stesso giorno della ricezione della cd. quarta PEC
(= di accoglimento dell’istanza), ben potendo accadere che ciò avvenga in epoca successiva
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(ovviamente prima dello spirare del termine di visibilità).

In un simile quadro di risultanze, ad avviso di chi scrive, il desumere la conoscenza legale di
un provvedimento dalla semplice sua conoscibilità (oltretutto incerta nei suoi contorni
temporali) – come ha fatto il Tribunale di Rieti – appare un errore logico prim’ancora che
giuridico, tanto più grave in quanto foriero di una conseguenza irreparabile qual è quella insita
nella definitività dell’ordinanza cautelare derivante dalla declaratoria (non impugnabile né
suscettibile di ricorso straordinario ex art. 111 Cost.) di inammissibilità del reclamo.

www.eclegal.it Page 35/39

http://www.euroconference.it/centro_studi_forense/diritto_agroalimentare_2
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 21 marzo 2017

GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Novità in vista per il processo tributario telematico
    di Giuseppe Vitrani

Uno dei maggiori ostacoli alla completa “telematizzazione” è dato dall’impossibilità di
provvedere al pagamento del contributo unificato mediante gli strumenti elettronici
predisposti ad hoc dal nodo dei pagamenti gestito da Agid.

Tale possibilità, da lunghissimo tempo presente nel processo civile telematico, non
presenterebbe per la verità problemi né dal punto di vista tecnologico né dal punto di vista
dell’armonizzazione con le regole tecniche per il funzionamento del processo tributario
telematico.

Ricordiamo infatti che in tale particolare rito è stato scelto l’utilizzo del solo formato di firma
digitale cosiddetto Cades-Bes, che origina dunque file aventi la seguente denominazione: <
nome file libero > .pdf.p7m (art. 10 decreto 4 agosto 2015 Min. Economia e Finanze) e che tra i
documenti che possono essere depositati sono previsti anche i file con estensione .xml.

Non vi sarebbe dunque nessun ostacolo di ordine tecnologico ad accettare una ricevuta di
pagamento telematico, che è appunto contenuta in un file con estensione “xml.p7m”.

Ma vi è di più; l’art. 13 del citato decreto 4 agosto ’15 prevede espressamente che:

“1. Il pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia sono
eseguiti nelle forme previste dal d.p.r. 115 del 2002

2.A decorrere dalla data che verrà pubblicata sul Portale della Giustizia Tributaria, il pagamento
con modalità telematiche del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia, è
effettuato con le modalità previste dall’art. 5 del CAD e dall’art. 1, comma 599, della legge 27
dicembre 2013, nel rispetto delle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore
delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, emanate dall’Agenzia per l’Italia
Digitale.

3.Nel caso di pagamento eseguito in modalità non telematica, l’attestazione di pagamento del
contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia è costituita dalla copia
informatica dell’originale analogico, ottenuta per scansione e sottoscritta con firma elettronica
qualificata o firma digitale”.

Vi è dunque un’espressa previsione regolamentare che codifica la possibilità di provvedere al
pagamento con veri e propri strumenti telematici.
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In tal ottica, va dunque salutato con favore il decreto 10 marzo ’17 del Ministero Economia e
Finanze recante l’estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario,
nell’ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA).

Tale possibilità non sarà peraltro immediatamente operativa per l’intero territorio nazionale
visto che l’art. 1 del decreto in commento prevede quanto segue:

Il pagamento del contributo unificato tributario può essere effettuato tramite il nodo dei pagamenti
– SPC (pagoPA) a decorrere: 

1. a) dal 15 marzo 2017, per i depositi telematici dei ricorsi e appelli presso gli Uffici di
segreteria delle Commissioni tributarie presenti nella Regione Toscana; 

2. b) dal 15 aprile 2017, per i depositi telematici dei ricorsi e appelli presso gli Uffici di
segreteria delle Commissioni tributarie presenti nella Regione Lazio.

Si tratta dunque di un primo passo che interessa le sole regioni Toscana e Lazio;
fortunatamente, però, il successivo articolo 2 già prevede che:

“Con successivo decreto sarà estesa la possibilità di pagamento del contributo unificato tributario
tramite il nodo dei pagamenti per le restanti regioni in cui è operativo il processo tributario
telematico”.

La strada è dunque tracciata ed in tempi verosimilmente brevi si avrà la possibilità di gestire
in telematico l’interno processo tributario, senza neppure la scomodità di dover consegnare
alla segreteria la certificazione attestante il versamento del contributo unificato.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Accertamenti alle sportive: la forma non deve prevalere sulla
sostanza
    di Guido Martinelli

Il contenuto di una recente decisione della Commissione tributaria provinciale di Treviso
(sezione V sentenza 13.09.2016 n. 340) ci consente di fare qualche riflessione sul
disconoscimento al diritto di utilizzare determinate agevolazioni fiscali evidenziato, in sede di
accertamento, dalla Agenzia delle entrate.

Le contestazioni della Agenzia riguardavano:

le modalità di tenuta dei libri delle delibere assembleari e del consiglio direttivo e le
verbalizzazioni relative;
il mancato rispetto dell’obbligo di indicazione della denominazione sociale
dilettantistica nellecomunicazioni rivolte al pubblico;
movimentazioni finanziarie sopra la soglia degli euro 516,82.

Da ciò l’Ufficio faceva conseguire la decadenza delle agevolazioni di cui alla L. 398/1991,
la ricostruzione di costi e ricavi sia ai fini dei redditi che dell’Iva così rideterminata oltre alla
irrogazione delle sanzioni e degli interessi di legge.

Il Giudicante analizza compiutamente le osservazioni dell’Agenzia e giunge ad una serie di
conclusioni del tutto condivisibili e che auspico possano diventare linee guida sul punto.

Circa le modalità di tenuta e verbalizzazione, la sentenza precisa che: “la presunta esiguità nella
rendicontazione assembleare può essere veritiera, ma passibile al massimo di una
eventuale sanzione, non certo tale da mettere in discussione la qualificazione non commerciale
dell’ente né la sua democraticità”.Finalmente si parte dal presupposto che non esistono norme
che disciplinano la verbalizzazione degli enti su base associativa e che il codice civile precisa
che detti enti sono “retti dagli accordi degli associati”. Pertanto, solo quest’ultimi possono
contestare le modalità di gestione di una associazione. Il comma 18 dell’articolo 90 della L.
289/2002 prevede che debbano essere presenti: “norme sull’ordinamento interno ispirato a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati”; pertanto, il profilo che
deve emergere in sede di verifica è il contenuto dello statuto piuttosto che la presunta scarsa
partecipazione assembleare o le modalità di sottoscrizione dei verbali. In questa logica,
piuttosto, andrebbe rilevato un aspetto, del contenuto degli statuti, che a parere di chi scrive
appare in contrasto con questi principi. Mi sto riferendo alla circostanza in cui, tra i poteri del
direttivo, siano previsti anche gli atti di straordinaria amministrazione.
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Ciò appare sicuramente contrastante anche con la previsione del comma 8 dell’articolo 148
Tuir, al fine di poter ottenere la defiscalizzazione dei corrispettivi specifici, laddove prevede
espressamente la sovranitàdell’assemblea degli associati.

Consapevole dei problemi organizzativi che ciò possa comportare, ritengo che gli atti di
straordinaria amministrazione di una associazione sportiva in genere, a maggior ragione di
quelle che intendono applicare le agevolazioni di cui all’articolo 148 Tuir, debbano
necessariamente essere approvati dalla assemblea degli associati.

Sul mancato rispetto dell’obbligo di indicazione della denominazione sociale dilettantistica
nelle comunicazione rivolte al pubblico, viene constatato che, comunque, sono risibili gli atti
in cui il contribuente non l’abbia inserita, e che, comunque: “la norma di cui all’articolo 90 L.
289/2002, al comma 17 stabilisce che le associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella
denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione
dilettantistica non potendo ritenersi estensibile a qualsiasi manifestazione pubblicitariaperché
contraria alla stessa dizione letteraria della norma (vedi sentenza C.T.P. di Venezia n.
113/10). Infatti è stata l’Agenzia delle entrate, con la propria circolare n. 21/2003, a ritenere
che la qualifica di associazione sportiva dovesse essere inserita ogni qualvolta
la denominazione sociale si usa verso l’esterno, dimenticando l’oggettiva portata molto più
limitata del dettato legislativo.

Importante, infine, l’affermazione della commissione tributaria in materia di violazioni degli
obblighi ditracciabilità.

“Va evidenziato che, oltre a non essere stata rilevata da parte del fisco alcuna specifica violazione
degli obblighi di tracciabilità se non contestando i semplici prelievi dal conto corrente bancario,
con l’approvazione delle nuove norme sulle sanzioni amministrative avvenuta con il D.Lgs.
158/2015, in vigore dal 01.01.2016, lo stesso prevede l’abrogazione dell’articolo 25 comma 5 della
L. 133/1999 nella parte in cui dispone in caso di inosservanza delle ivi contenute disposizioni
relative alla tracciabilità dei pagamenti e degli incassi, ladecadenza dalle agevolazioni di cui alla l.
398/1991.

Nel caso concreto divenendo definitivo l’atto oggetto del presente ricorso solo nell’anno 2016, in
ragione del favor rei, ex articolo 3 del D.Lgs. 472/1997, la sanzione per la decadenza dalle
disposizioni di cui alla legge 398/1991 non va applicata”.

Articolo tratto da “Euroconference News“
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