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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Distrazione delle spese legali: fatturazione al committente
    di Enrico Ferra, Riccardo Righi

L’imposta sul valore aggiunto è ispirata al criterio della neutralità nei confronti dei soggetti
che esercitano attività economiche, criterio necessario al fine di garantire che le operazioni
arrivino fino al consumatore finale senza eventuali distorsioni causate dal carico fiscale.

In termini pratici, la neutralità dell’imposta si realizza attraverso:

l’istituto della detrazione (a monte), che non può mai essere negata o limitata se non
in casi eccezionali tassativamente previsti;
l’istituto della rivalsa (a valle);
l’individuazione dei soggetti autorizzati ad esercitare la rivalsa e a portare l’imposta
in detrazione.

Infatti, in base a quanto previsto dall’articolo 18 del D.P.R. 633/1972 “il soggetto che effettua la
cessione dei beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di
rivalsa, al cessionario o al committente”.

La rivalsa Iva, pur originando da una norma tributaria, rappresenta un rapporto di
tipo privatistico tra prestatore/cedente e committente/cessionario, rapporto al quale il Fisco
rimane estraneo (si veda al riguardo Cassazione 5140/1998): l’obbligo tributario di addebitare
l’Iva in rivalsa rappresenta, infatti, il solo obbligo di “far sorgere” il credito, non già quello di
esercitarlo.

In tale scenario la fattura assolve una funzione fondamentale, essendo il mezzo attraverso il
quale viene esercitata la rivalsa: la sua emissione vale come momento di effettuazione
dell’operazione imponibile costituendo, da un lato, il fatto generatore del debito d’imposta
(l’imposta è infatti dovuta per il solo fatto che è esposta in fattura ai sensi dell’articolo 21,
comma 7, D.P.R. 633/1972) e del diritto alla detrazione e, dall’altro, il documento nel quale
viene addebitata l’imposta in rivalsa.

Dalla formulazione dell’articolo 18 si ricava poi un altro importante principio, ossia che il
soggetto a cui addebitare l’imposta, mediante l’emissione della fattura, è
il cessionario o committente della prestazione.

I principi appena enunciati, ossia l’obbligatorietà della rivalsa e l’individuazione
del cessionario/committente quale destinatario della stessa, assumono fondamentale
importanza nel processo interpretativo delle problematiche Iva relative alla distrazione delle
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spese legali ai sensi dell’articolo 93 c.p.c., così come, del resto, in tutte quelle circostanze nelle
quali non vi sia coincidenza fra il soggetto cessionario o committente di una prestazione e il
soggetto pagante. Invero, le stesse norme in materia di distrazione delle spese legali, sebbene
rendano complessa l’applicazione dei meccanismi della rivalsa e della detrazione, non
possono alterare i principi generali dell’imposta sul valore aggiunto ed è la stessa Corte di
Cassazione a riconoscere come le norme processuali in materia di distrazione non possano
influire, in senso modificativo, sulla normativa tributaria.

In base all’articolo 93 c.p.c. in materia di distrazione delle spese legali, il Giudice, con la
sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente a pagare gli onorari non
riscossi direttamente al legale della parte vittoriosa.

In tale scenario si pone quindi il problema di individuare il soggetto al quale fatturare
l’operazione, in quanto il cliente/committente della prestazione professionale non coincide
con il soggetto che paga il corrispettivo: la parte soccombente è tenuta a pagare all’avvocato
distrattario le somme che sarebbero dovute dal cliente dello stesso in forza di un contratto
d’opera cui la soccombente è estranea.

Il caso è stato affrontato dalla Corte di Cassazione con una sentenza a Sezioni Unite piuttosto
datata ma ancora molto attuale nei contenuti. La sentenza è la 3544/1982, in cui la Corte ha
stabilito che l’avvocato della parte vittoriosa, nell’ipotesi prevista dall’articolo 93 c.p.c., sarà
tenuto ad emettere fattura nei confronti del proprio cliente (committente) sebbene, in forza
del provvedimento di distrazione, riceva dalla parte soccombente il pagamento dell’onorario.
Tale fattura includerà anche l’Iva nel solo caso in cui essa rappresenti un costo per il cliente
vittorioso (nel caso, ad esempio, questi non sia autorizzato a portarla in detrazione).

La Corte ribadisce poi che il legale della parte vittoriosa è autorizzato a richiedere il
pagamento alla parte soccombente in forza di un “titolo nuovo e diverso”, di fonte
processuale e non più tributaria, e che con l’inclusione in tale pagamento della parte relativa
all’imposta sul valore aggiunto non si verifica un’indebita estensione dell’area della rivalsa, la
quale non può che essere effettuata nei confronti del cliente cessionario/committente, pena
“l’aberrante risultato di un esercizio della rivalsa del tutto difforme dagli schemi di cui al D.P.R.
633/1972”.

Di conseguenza, gli scenari proposti dai giudici di legittimità sono i seguenti:

nel caso in cui la parte vittoriosa non sia autorizzata a portare in detrazione l’Iva (ad
esempio quando si tratta di un privato), il legale emetterà fattura nei confronti del
cliente (committente), con l’annotazione che la solutio del corrispettivo e della relativa
imposta è avvenuta da parte della soccombente.
nel caso in cui la parte vittoriosa sia autorizzata a portare in detrazione l’Iva, il legale
emetterà fattura nei confronti del cliente (committente) ricevendo dallo stesso il
solo pagamento dell’Iva, con l’annotazione che la solutio relativa all’imponibile è
avvenuta da parte della soccombente.
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Le considerazioni espresse dalla Corte di Cassazione confermano quindi che l’emissione della
fattura va necessariamente effettuata nei confronti del solo
soggetto committente o cessionario, in quanto il meccanismo cardine dell’imposta sul valore
aggiunto non può che essere ricercato nel rapporto tra prestatore/cedente e
committente/cessionario. D’altro canto, anche nel caso della distrazione delle spese, la
soccombente, che fornisce il denaro utile all’attuazione della rivalsa, non si sostituisce al
committente nel rapporto tributario essendo il credito azionato non di natura tributaria ma un
“mero” costo di processo, collegato sì all’obbligazione tributaria ma solo in termini
“parametrici”.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Famiglia e successione

Trust nel diritto di famiglia
    di Redazione

Il Trust familiare

La sottospecie del trust familiare

Il trust nel contesto delle norme codicistiche

Il divieto ex art. 166-bis cod. civ.

Il trust quale convenzione matrimoniale atipica

L’applicabilità all’atto costitutivo di un trust fra coniugi degli artt. da 162 a 166 cod. civ.

Il trust e i limiti di cui agli artt. 160 e 161 cod. civ.

Il trust unilaterlamente istituito su beni in regime di comunione legale o convenzionale

Il trust congiuntamente istituito dai coniugi su beni in regime di comunione legale

Il trust adoperato con riferimento a beni oggetto di comunione convenzionale tra i coniugi

Trasferimenti di beni e diritti e regimi matrimoniali del trustee e del beneficiario

 

Trust e Fondo Patrimoniale

Le affinità fra il fondo patrimoniale e il trust

Il catalogo delle divergenze

Spazi operativi del trust nel contesto delle esigenze familiari

Prassi giurisprudenziale dei trusts nell’ambito dei bisogni della famiglia
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Trust e Atti di destinazione ex Art. 2645 c.c.

Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ.

Trust e atto di destinazione: le diversità

Il tema dell’applicabilità dell’art. 2645-ter cod. civ. al trust

Applicazioni giurisprudenziali della destinazione ex art. 2645-ter cod. civ.

L’alternatività” del trust interno

 

Il Trust nel diritto della famiglia in crisi

La privatizzazione della crisi coniugale

Il trust tecnica di superamento dei contrasti economico-patrimoniali

Modalità di strutturazione

Trust familiari solutori degli obblighi di mantenimento

Trust familiari di garanzia degli obblighi di mantenimento

I trust in funzione delle esigenze abitative dei membri della famiglia

Il trust finalizzato al finanziamento degli studi dei figli

 

Il Trust nella famiglia di fatto

 

Trust a tutela dei minori e dei soggetti deboli

Il trust protettivo: caratteristiche e ambiti di impiego alla luce della L. 116/2016 dopo di noi

Struttura e contenuti dei trust protettivi

Trust protettivo e istituti codicistici di protezione
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Il trust a tutela di una futura infermità

Il trust autodichiarato per provvedere al congiunto portatore d’handicap

Trust con beneficiario incapace e trust con disponente incapace

La modifica del trust protettivo in presenza di beneficiari incapaci
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Diritto del Lavoro

Licenziamento per giusta causa del dipendente in malattia
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 10 febbraio 2017, n. 3630

Licenziamento – giusta causa – dipendente in malattia – sorpreso a lavorare nell’azienda di
famiglia – sussiste

MASSIMA

Deve ritenersi legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che mentre si trova
in malattia è sorpreso dall’investigatore privato ingaggiato dal datore a lavorare nell’azienda
di famiglia dovendosi ritenere leso in modo irrimediabile il vincolo fiduciario, anche in ragione
del carattere doloso desumibile dalla prima negazione dei fatti, laddove il giudice del merito
ha effettuato una valutazione complessiva della condotta anti doverosa senza limitarsi alla
considerazione dell’incidenza dell’attività lavorativa sui tempi di guarigione

COMMENTO

La questione oggetto di commento riguarda il licenziamento per giusta causa di un lavoratore
che, assente dal lavoro per infortunio, veniva sorpreso dal datore di lavoro – attraverso
l’impiego di una agenzia investigativa – a lavorare nel negozio della moglie. Nonostante infatti
l’aiuto alla consorte non avesse aggravato le condizioni fisiche del dipendente e quindi il suo
rientro in azienda, la società procedeva ciò nonostante con un provvedimento esclusivo nei
confronti dello stesso.

Investita della questione, la Suprema Corte ha ribadito il proprio orientamento
giurisprudenziale per cui l’art. 2 St. Lav. non preclude al datore di lavoro di ricorrere ad
agenzie investigative – purché non si sconfini nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e
propria – restando giustificato il loro intervento anche in ragione del solo sospetto che illeciti
siano in corso di esecuzione. Sul tema, inoltre, la Corte richiama Cass. n. 25162/2014, secondo
cui l’art. 5 St. Lav. non esclude che il datore possa procedere ad “accertamenti di circostanze di
fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a
determinare uno stato d’incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza”. Osservava la
Corte di Cassazione, infatti, come la Corte d’appello avesse del tutto correttamente ritenuto
che la condotta del lavoratore avesse integrato “una grave negazione dei canoni desumibili
dall’art. 2104 cc. e dal codice etico, nonché dal disposto di cui all’art. 54 lett. d) del c.c.n.l. del
settore, secondo il quale è dovere del lavoratore ‘astenersi da qualunque attività – a titolo
gratuito od oneroso – o da qualunque altra forma di partecipazione in imprese ed
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organizzazioni di fornitori, clienti, concorrenti e distributori, che possano configurare conflitto
di interessi con la società e astenersi altresì, in periodo di malattia od infortunio, dallo
svolgere attività lavorativa ancorché non remunerata’”. La Corte d’appello, infatti, nel compiere
tale valutazione, aveva “evidenziato che quello posto in essere dal lavoratore era
comportamento grave, incidente sul dovere fondamentale del dipendente di rendere la
prestazione di lavoro e lesivo del vincolo fiduciario, anche in ragione del carattere doloso,
desumibile anche dalla prima negazione dei fatti”.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal
lavoratore, confermando integralmente la sentenza di secondo grado e condannando il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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DIRITTO D'IMPRESA, Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Il programma di liquidazione redatto dal curatore fallimentare
    di Andrea Rossi

Il curatore fallimentare, entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario, ed in ogni caso
non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, predispone
un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori, che
costituisce l’atto di pianificazione ed indirizzo in ordine alle modalità ed ai termini previsti per
la realizzazione dell’attivo fallimentare; si tratta pertanto di una relazione nella quale viene
esplicitata la strategia che lo stesso curatore intende applicare al fine di ottimizzare i tempi ed
i risultati della liquidazione degli attivi fallimentari. Non sarà quindi sufficiente soffermarsi
solamente sugli atti di natura liquidatoria che il curatore intende realizzare ma dovranno
essere assolutamente indicate anche le azioni di recupero (si pensi per esempio alle azioni
revocatorie ovvero risarcitorie) finalizzate alla ricostruzione del patrimonio della società fallita,
al fine di poter permettere al giudice ed al comitato dei creditori di valutare la diligenza dello
stesso curatore. E proprio per questo motivo il programma di liquidazione deve sempre
ottenere l’approvazione preventiva del comitato dei creditori, quale rappresentante dei
creditori del fallimento, il quale addirittura può proporre delle modifiche al programma di
liquidazione presentato, mentre ogni successivo atto dispositivo deve essere autorizzato dagli
organi della procedura; secondo autorevole dottrina (in primis Fontana e Paluchowski) è
opportuno che il curatore raccolga le espressioni di voto non tanto via fax o mail, quanto
piuttosto nell’ambito di una riunione collegiale in presenza dello stesso comitato dei creditori.
Pertanto spetta solamente al comitato dei creditori l’approvazione del programma di
liquidazione mentre il giudice delegato dovrà effettuare un solo controllo di legittimità oltre
che un controllo formale della rispondenza dell’atto alle modalità esecutive indicate nel
programma.

Nell’articolo 104-ter, comma 2, L.F. il legislatore ha previsto che il programma di liquidazione
deve necessariamente indicare il seguente contenuto minimo di informazioni:

1. l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, o di singoli rami di
azienda, ai sensi dell’articolo 104, ovvero l’opportunità di autorizzare l’affitto
dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell’articolo 104-bis;

2. la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
3. le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;
4. le possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti

giuridici individuabili in blocco;
5. le condizioni della vendita dei singoli cespiti;
6. il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell’attivo.
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Pertanto sarà cura del curatore verificare preventivamente se all’interno della procedura
fallimentare sussista ancora un’azienda e, conseguentemente, valutare se sia opportuno
richiedere l’esercizio provvisorio (per non perdere l’avviamento della stessa qualora non sia già
disponibile un acquirente), ovvero accettare eventuali offerte di affitto e/o di cessione.

Il programma di liquidazione deve anche indicare la presenza di eventuali proposte di
concordato fallimentare, entrando nel merito del loro contenuto; tali proposte possono essere
presentate da competitors del fallito, interessati ad acquisire l’azienda, oppure dagli stessi
parenti, clienti o fornitori del fallito che potrebbero essere interessati a sostenere una
proposta in qualità di assuntori, con il preciso intento finale di acquisire l’attività o una parte
degli assets della stessa.

Oltre al contenuto obbligatorio richiamato dal comma 2 dell’articolo 104-ter, il programma di
liquidazione ha anche un contenuto facoltativo all’interno del quale il curatore fallimentare
dovrà indicare qualsiasi soluzionedi natura economica per lui  funzionale alla massimizzazione
dei proventi derivanti dal processo liquidatorio; in tale ambito il curatore potrà inserire nel
programma di liquidazione la volontà di (i) servirsi di esperti per poter valorizzare l’azienda, (ii)
compiere una campagna pubblicitaria per la cessione degli assets della procedura, (iii) le %
attese di soddisfazione dei creditori oltre che (iv) le possibili tempistiche per lo svolgimento
delle varie attività.

Il programma di liquidazione deve essere redatto inderogabilmente dal curatore, con l’unica
eccezione prevista dall’articolo 102 L.F., laddove vi sia una previsione di insufficienza
dell’attivo da distribuire ai creditori che abbiano richiesto l’ammissione al passivo; si tratta di
una conclusione di per sé logica, stante il fatto che in assenza di attivo da ripartire non è
possibile fare alcuna pianificazione. In tale situazione, il curatore dovrà presentare un’apposita
istanza, almeno 20 giorni prima dell’udienza di verifica dei crediti, corredata (i) da una
relazione sulle prospettive della liquidazione, (ii) dal parere del comitato dei creditori e sentito
il fallito, nella quale viene dato atto che non è possibile acquisire alcun attivo da poter
distribuire ai creditori concorsuali. In ogni caso l’applicazione dell’articolo 102 L.F. è
subordinata all’acquisizione di attivo sufficiente almeno per il pagamento dei creditori
prededucibili e delle spese di procedura in mancanza del quale, il curatore dovrà procedere
con la richiesta di chiusura della procedura fallimentare ai sensi dell’articolo 118, n. 4, L.F..

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

Consulenza tecnica d'ufficio e presclusioni istruttorie
    di Fabio Fiorucci

Nel contenzioso bancario, specie nel caso di accertamenti contabili sui conti correnti, la CTU è
indispensabile per verificare la correttezza del calcolo degli interessi.

In linea generale, la consulenza non costituisce la sede per aggirare decadenze in cui le parti
siano incorse. Rientra, infatti, nei poteri-doveri del consulente unicamente l’acquisizione di
documentazione, essenzialmente di carattere tecnico, di natura accessoria, utile al fine di dare
compiutamente risposta ai quesiti sottopostigli dal giudice: “è consentito al consulente tecnico
d’ufficio acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da
documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell’ambito
strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai
quesiti formulati, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della
domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (Cass.
14 dicembre 2015 n. 25140).

In materia di consulenza contabile, poi, occorre tener conto anche di quanto previsto dall’art.
198 c.p.c., secondo cui il consulente, col consenso di tutte le parti, può esaminare anche
documenti non prodotti in causa. A prima vista, parrebbe una norma idonea a consentire una
produzione documentale più ampia, anche oltre i termini di decadenza sanciti dalle scansioni
temporali del giudizio di primo grado.

Ma – opportunamente – la giurisprudenza di legittimità, interpreta restrittivamente questa
disposizione, ad evitare di trasformare, quelli preclusivi dell’art. 183 c.p.c., in termini
puramente “canzonatori” (come accadrebbe se l’accordo delle parti potesse far “saltare” le
preclusioni istruttorie). Si afferma, infatti, che “in tema di preclusioni nel corso di una consulenza
tecnica contabile, si deve escludere l’ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali
concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di
merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell’art.
198 c.p.c., quest’ultimo può essere espresso solo con riferimento all’esame di documenti accessori,
cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice”
(Cass. 2 dicembre 2010, n. 24549, poi ripresa anche da Cass. 27 aprile 2016, n. 8403; conf. App.
Napoli 28.12.2016).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Sull’inefficacia del pignoramento immobiliare per inosservanza
delle modalità di iscrizione a ruolo
    di Giulia Ricci

Corte App. Milano, 13 gennaio 2017 – Pres. Piombo, Rel. Dehò

Espropriazione immobiliare – Iscrizione a ruolo – Attestazione di conformità – Deposito –
Termine perentorio – Inosservanza – Inefficacia del pignoramento. (C.p.c., artt. 557, 630; Disp.
att. c.p.c., art. 164 ter)

[1] Il mancato deposito dell’attestazione di conformità delle copie dell’atto di pignoramento, del
titolo esecutivo e del precetto entro il termine previsto per l’iscrizione a ruolo determina
l’inefficacia del pignoramento ex art. 557, terzo comma c.p.c. Tale inefficacia è insanabile ed
integra un fatto estintivo del processo esecutivo, rilevabile d’ufficio dal giudice dell’esecuzione.

IL CASO

[1] Dopo la notificazione del pignoramento, il creditore iscriveva a ruolo la procedura
mediante deposito per immagini del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento
sottoscritti digitalmente, ma privi di attestazione di conformità.

A distanza di quattro mesi, il creditore depositava nuovamente le copie munite di attestazione
di conformità. Rilevata d’ufficio la tardività del deposito, il giudice dell’esecuzione dichiarava
l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura; il creditore procedente
proponeva reclamo, che veniva rigettato con sentenza dal Tribunale in composizione
collegiale. Avverso tale sentenza il creditore ha proposto ricorso ex artt. 308 e 630 c.p.c.,
sostenendo che l’omessa o incompleta dichiarazione di conformità delle copie depositate
ex art. 557 c.p.c. determina la mera irregolarità dell’iscrizione a ruolo.

LA SOLUZIONE

[1] La Corte d’appello ha confermato la sentenza impugnata, affermando che l’art. 557 c.p.c.
sanziona con l’inefficacia del pignoramento il mancato rispetto del termine di quindici giorni
per effettuare l’iscrizione a ruolo, che deve avvenire tramite il deposito di copie conformi
dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto. Tale ipotesi di inefficacia, dovuta
alla decadenza da un termine perentorio, non è sanabile con il deposito tardivo delle
attestazioni di conformità ed è rilevabile d’ufficio dal giudice dell’esecuzione.
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LE QUESTIONI

Al fine di alleggerire il carico di lavoro della cancelleria, la riforma del 2014 ha introdotto,
nell’art. 557 c.p.c., l’onere dell’iscrizione a ruolo del processo esecutivo mediante
presentazione della nota di iscrizione in via telematica (v. la Relazione illustrativa alla l. 10
novembre 2014, n. 162 di conversione del d.l. 12 settembre 2014, n. 132).

Per redigere la nota, il creditore deve disporre dell’originale dell’atto di pignoramento:
pertanto l’ufficiale giudiziario deve consegnare l’originale dell’atto di pignoramento al
creditore, che, insieme alla nota di iscrizione a ruolo, dovrà depositare in via telematica copia
conforme del pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto; la conformità può essere
attestata dal difensore del creditore procedente; il termine per l’iscrizione a ruolo è di quindici
giorni dalla data in cui l’ufficiale giudiziario ha consegnato al creditore l’atto di pignoramento,
a pena di inefficacia del pignoramento stesso.

Confermando l’interpretazione del Tribunale nella sentenza impugnata (Trib. Milano, 29
giugno 2016, in Ilprocessocivile.it, con nota di Farina), la Corte d’appello ha affermato che l’art.
557 c.p.c. disciplina l’iscrizione a ruolo dell’espropriazione immobiliare sia nei termini e nelle
modalità (comma 2), sia nelle conseguenze processuali della loro inosservanza (comma 3). Ha
pure statuito che il deposito di copie semplici, cui non faccia seguito il deposito
dell’attestazione di conformità entro il termine stabilito, equivale in toto al mancato deposito
delle copie conformi e determina l’inefficacia del pignoramento.

In tal modo il difetto di coordinamento con l’art. 164 ter disp. att. c.p.c., che dispone
l’inefficacia del pignoramento soltanto in caso di mancato deposito della nota di iscrizione a
ruolo, viene risolto assegnando prevalenza al dato testuale dell’art. 557, comma 3 c.p.c.
(Farina, Il mancato o tardivo deposito di attestazione di conformità: una nuova fattispecie di
inefficacia del pignoramento immobiliare, cit.; Bongiorno, L’iscrizione a ruolo del processo
esecutivo, in Il processo civile. Le riforme del quinquennio 2010-2014, Torino 2015, 529).

Secondo un diverso orientamento, l’iscrizione a ruolo mediante deposito di titolo esecutivo,
precetto e pignoramento privi dell’attestazione di conformità integra invece un’ipotesi di mera
irregolarità (Trib. Bologna, 22 ottobre 2015; Trib. Bari, 4 maggio 2016; Trib. Caltanissetta, 1°
giugno 2016, in ECLegal 2 novembre 2016, con nota di Bertolino, L’omessa attestazione di
conformità degli atti, al momento di iscrizione a ruolo del pignoramento, è una mera irregolarità).

La Corte di appello ha inoltre chiarito che l’invalidità processuale derivante dall’inosservanza
del termine perentorio dell’iscrizione a ruolo non appartiene al genus della nullità, sanabile
mediante raggiungimento dello scopo, bensì dell’inefficacia insanabile. Per tale motivo
l’inefficacia del pignoramento ex art. 557, comma 3 c.p.c. costituisce causa di estinzione del
processo esecutivo e, come tale, è rilevabile d’ufficio ex art. 630, comma 2 c.p.c. (almeno fino
all’udienza ex art. 569 c.p.c.; Cass., Sez. un., 27 ottobre 1995, n. 11178).

Viene così confermato che il mezzo di impugnazione del provvedimento del giudice
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dell’esecuzione che dichiara l’inefficacia del pignoramento ex art. 557, comma 3 c.p.c. è il
reclamo al collegio di cui all’art. 630, comma 3 c.p.c. (Trib. Milano, 29 giugno 2016, cit.;
Rossetti, La espropriazione presso terzi versione 2014: una riforma nel segno dell’efficienza, in 
Giustiziacivile.com, 2015, par. 4; contra nel senso che il provvedimento di estinzione del
processo esecutivo per ipotesi atipiche non sia reclamabile ex art. 630 c.p.c., v. Cass. 12
novembre 2013, n. 25421; v. anche Castoro P. – Castoro N., Il processo di esecuzione nel suo
aspetto pratico, Milano, 2015, 687, secondo cui il provvedimento ex art. 557, comma 3 c.p.c.
sancisce l’improseguibilità dell’azione esecutiva e va impugnato con l’opposizione ex art. 617
c.p.c.).

www.eclegal.it Page 17/50

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 25 aprile 2017

Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Sull’inefficacia del pignoramento immobiliare per inosservanza
delle modalità di iscrizione a ruolo
    di Giulia Ricci

Corte App. Milano, 13 gennaio 2017 – Pres. Piombo, Rel. Dehò

Espropriazione immobiliare – Iscrizione a ruolo – Attestazione di conformità – Deposito –
Termine perentorio – Inosservanza – Inefficacia del pignoramento. (C.p.c., artt. 557, 630; Disp.
att. c.p.c., art. 164 ter)

[1] Il mancato deposito dell’attestazione di conformità delle copie dell’atto di pignoramento, del
titolo esecutivo e del precetto entro il termine previsto per l’iscrizione a ruolo determina
l’inefficacia del pignoramento ex art. 557, terzo comma c.p.c. Tale inefficacia è insanabile ed
integra un fatto estintivo del processo esecutivo, rilevabile d’ufficio dal giudice dell’esecuzione.

IL CASO

[1] Dopo la notificazione del pignoramento, il creditore iscriveva a ruolo la procedura
mediante deposito per immagini del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento
sottoscritti digitalmente, ma privi di attestazione di conformità.

A distanza di quattro mesi, il creditore depositava nuovamente le copie munite di attestazione
di conformità. Rilevata d’ufficio la tardività del deposito, il giudice dell’esecuzione dichiarava
l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura; il creditore procedente
proponeva reclamo, che veniva rigettato con sentenza dal Tribunale in composizione
collegiale. Avverso tale sentenza il creditore ha proposto ricorso ex artt. 308 e 630 c.p.c.,
sostenendo che l’omessa o incompleta dichiarazione di conformità delle copie depositate
ex art. 557 c.p.c. determina la mera irregolarità dell’iscrizione a ruolo.

LA SOLUZIONE

[1] La Corte d’appello ha confermato la sentenza impugnata, affermando che l’art. 557 c.p.c.
sanziona con l’inefficacia del pignoramento il mancato rispetto del termine di quindici giorni
per effettuare l’iscrizione a ruolo, che deve avvenire tramite il deposito di copie conformi
dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto. Tale ipotesi di inefficacia, dovuta
alla decadenza da un termine perentorio, non è sanabile con il deposito tardivo delle
attestazioni di conformità ed è rilevabile d’ufficio dal giudice dell’esecuzione.
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LE QUESTIONI

Al fine di alleggerire il carico di lavoro della cancelleria, la riforma del 2014 ha introdotto,
nell’art. 557 c.p.c., l’onere dell’iscrizione a ruolo del processo esecutivo mediante
presentazione della nota di iscrizione in via telematica (v. la Relazione illustrativa alla l. 10
novembre 2014, n. 162 di conversione del d.l. 12 settembre 2014, n. 132).

Per redigere la nota, il creditore deve disporre dell’originale dell’atto di pignoramento:
pertanto l’ufficiale giudiziario deve consegnare l’originale dell’atto di pignoramento al
creditore, che, insieme alla nota di iscrizione a ruolo, dovrà depositare in via telematica copia
conforme del pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto; la conformità può essere
attestata dal difensore del creditore procedente; il termine per l’iscrizione a ruolo è di quindici
giorni dalla data in cui l’ufficiale giudiziario ha consegnato al creditore l’atto di pignoramento,
a pena di inefficacia del pignoramento stesso.

Confermando l’interpretazione del Tribunale nella sentenza impugnata (Trib. Milano, 29
giugno 2016, in Ilprocessocivile.it, con nota di Farina), la Corte d’appello ha affermato che l’art.
557 c.p.c. disciplina l’iscrizione a ruolo dell’espropriazione immobiliare sia nei termini e nelle
modalità (comma 2), sia nelle conseguenze processuali della loro inosservanza (comma 3). Ha
pure statuito che il deposito di copie semplici, cui non faccia seguito il deposito
dell’attestazione di conformità entro il termine stabilito, equivale in toto al mancato deposito
delle copie conformi e determina l’inefficacia del pignoramento.

In tal modo il difetto di coordinamento con l’art. 164 ter disp. att. c.p.c., che dispone
l’inefficacia del pignoramento soltanto in caso di mancato deposito della nota di iscrizione a
ruolo, viene risolto assegnando prevalenza al dato testuale dell’art. 557, comma 3 c.p.c.
(Farina, Il mancato o tardivo deposito di attestazione di conformità: una nuova fattispecie di
inefficacia del pignoramento immobiliare, cit.; Bongiorno, L’iscrizione a ruolo del processo
esecutivo, in Il processo civile. Le riforme del quinquennio 2010-2014, Torino 2015, 529).

Secondo un diverso orientamento, l’iscrizione a ruolo mediante deposito di titolo esecutivo,
precetto e pignoramento privi dell’attestazione di conformità integra invece un’ipotesi di mera
irregolarità (Trib. Bologna, 22 ottobre 2015; Trib. Bari, 4 maggio 2016; Trib. Caltanissetta, 1°
giugno 2016, in ECLegal 2 novembre 2016, con nota di Bertolino, L’omessa attestazione di
conformità degli atti, al momento di iscrizione a ruolo del pignoramento, è una mera irregolarità).

La Corte di appello ha inoltre chiarito che l’invalidità processuale derivante dall’inosservanza
del termine perentorio dell’iscrizione a ruolo non appartiene al genus della nullità, sanabile
mediante raggiungimento dello scopo, bensì dell’inefficacia insanabile. Per tale motivo
l’inefficacia del pignoramento ex art. 557, comma 3 c.p.c. costituisce causa di estinzione del
processo esecutivo e, come tale, è rilevabile d’ufficio ex art. 630, comma 2 c.p.c. (almeno fino
all’udienza ex art. 569 c.p.c.; Cass., Sez. un., 27 ottobre 1995, n. 11178).

Viene così confermato che il mezzo di impugnazione del provvedimento del giudice
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dell’esecuzione che dichiara l’inefficacia del pignoramento ex art. 557, comma 3 c.p.c. è il
reclamo al collegio di cui all’art. 630, comma 3 c.p.c. (Trib. Milano, 29 giugno 2016, cit.;
Rossetti, La espropriazione presso terzi versione 2014: una riforma nel segno dell’efficienza, in 
Giustiziacivile.com, 2015, par. 4; contra nel senso che il provvedimento di estinzione del
processo esecutivo per ipotesi atipiche non sia reclamabile ex art. 630 c.p.c., v. Cass. 12
novembre 2013, n. 25421; v. anche Castoro P. – Castoro N., Il processo di esecuzione nel suo
aspetto pratico, Milano, 2015, 687, secondo cui il provvedimento ex art. 557, comma 3 c.p.c.
sancisce l’improseguibilità dell’azione esecutiva e va impugnato con l’opposizione ex art. 617
c.p.c.).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Rassegna di giurisprudenza sul processo di espropriazione
    di Salvatore Ziino

Lo scritto esamina alcune delle principali sentenze emesse nell’ultimo anno dalla Corte di
cassazione in materia di espropriazione forzata

1.  Premessa.

Dal 2009, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario la Corte di cassazione redige
una rassegna delle principali decisioni emesse dalla Corte in materia civile e penale.

La rassegna di giurisprudenza è redatta dall’Ufficio del Massimario e consente di conoscere gli
orientamenti e le linee evolutive della giurisprudenza.

Di seguito saranno esaminate alcune pronunce, che sono state segnalate dall’Ufficio del
Massimario nell’ultima rassegna e che appaiono di particolare interesse.

2.  Titolo esecutivo.

La Suprema Corte ha precisato che, in caso di riforma in appello di sentenza in forza della
quale si è proceduto ad esecuzione forzata, il debitore ha diritto alla restituzione non solo del
capitale pagato sulla base del titolo esecutivo, ma anche delle somme corrisposte per le spese
del giudizio di esecuzione, e ciò a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede del
creditore (Cass. 3 febbraio 2016, n. 2135).

L’accipiens, nel caso di riforma del titolo esecutivo giudiziale, sopporta il rischio dell’attuazione
della tutela giurisdizionale invocata, con la conseguenza che, ove si tratti di restituzione di
somme, gli interessi legali, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, vanno
riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda, e così pure gli eventuali
ulteriori danni di cui al comma 2 dell’art. 1224 c.c. (Cass. 24 giugno 2009, n. 14779).

Un tema di estremo interesse riguarda le caratteristiche del diritto di credito incorporato nel
titolo esecutivo, che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., deve rappresentare un diritto certo, liquido ed
esigibile.

Si tratta di un argomento che viene affrontato dalla Suprema Corte in modi contraddittori e
occorre rifarsi alla casistica.

In tema di provvidenze previdenziali, la Suprema Corte ha negato efficacia di titolo esecutivo
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alla sentenza con la quale il giudice dichiari il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione
d’invalidità e condanni l’ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze
dovute a titolo di integrazione al minimo del trattamento pensionistico, senza precisare in
termini monetari l’ammontare di tali differenze, in quanto la misura della prestazione
spettante all’interessato non è in tal caso suscettibile di quantificazione mediante semplici
operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima
sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge (Cass. 14 luglio 2016, n. 14374).

Invece, con riguardo al giudizio di separazione personale dei coniugi, è stata riconosciuta
efficacia di titolo esecutivo al provvedimento di condanna del genitore non affidatario al
pagamento – anche pro quota – delle spese mediche e scolastiche relative ai figli, purché il
genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi e la
relativa entità, e salvo il diritto del coniuge obbligato di contestare l’esistenza del credito per
la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di
individuazione dei bisogni del minore (Cass. 2 marzo 2016, n. 4182).

3.  Intervento dei creditori nella espropriazione forzata.

Per quanto riguarda la forma dell’intervento nell’espropriazione forzata, è stata confermata la
necessità del deposito di un ricorso e dell’assistenza di un difensore munito di procura alle liti;
invece il cessionario del creditore, quale successore a titolo particolare, può intervenire
mediante semplice dichiarazione orale inserita nel processo verbale di un’udienza tenuta dal
giudice dell’esecuzione. In questo caso, secondo la Suprema Corte, non si determina un
ampliamento dell’oggetto dell’esecuzione e il cessionario non è tenuto al deposito di un
nuovo ricorso, essendo sufficiente che egli manifesti la sua volontà di subentrare in luogo del
cedente, con il ministero di un difensore, dando prova del negozio di cessione (Cass. 20 aprile
2016, n. 7780).

La Suprema Corte ha affermato che, anche dopo le modifiche normative degli ultimi anni (in
particolare, la riforma del 2005) è ammissibile l’intervento tardivo del creditore privilegiato
non titolato, mediante ricorso depositato oltre il termine stabilito dall’art. 499, comma 2, c.p.c.
(e, quindi, dopo che sia stata tenuta l’udienza di autorizzazione alla vendita o alla
assegnazione).

Tuttavia, secondo la Suprema Corte la tardività dell’intervento del creditore privo di titolo
preclude l’instaurazione del subprocedimento di verifica del credito regolato dall’art. 499 c.p.c.
e il credito dell’interveniente tardivo sarebbe da considerarsi ipso iure disconosciuto. Il
creditore tardivo, per assicurarsi almeno il diritto all’accantonamento in sede di distribuzione,
è tenuto a presentare specifica istanza e a dimostrare di aver agito, entro i trenta giorni dalla
data dell’intervento tardivo, per conseguire il titolo esecutivo nei confronti dell’esecutato
(Cass. 19 gennaio 2016, n. 774, in Eclegal 11 aprile 2016, con nota di Siciliano, Nuovi oneri nel
caso di intervento tardivo del creditore sine titulo).

La decisione suscita molte perplessità perché impone al creditore tardivo privo di titolo di
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instaurare sempre e comunque un giudizio di condanna: tale onere però non è previsto da
alcuna norma del codice di procedura civile. Va pure considerato che nessuna disposizione
vieta al giudice dell’esecuzione di fissare l’udienza prevista dall’art. 499, comma 6, c.p.c. nel
caso di interventi tardivi e che le norme in materia di distribuzione del ricavato regolano le
conseguenze della non contestazione da parte del debitore (cfr. art. 510 c.p.c.).

4.  Espropriazione presso terzi.

La Suprema Corte ha ribadito che l’ordinanza di assegnazione costituisce l’atto conclusivo del
procedimento espropriativo presso terzi e determina il trasferimento del credito pignorato (sub
specie di cessione coattiva) dal debitore esecutato al creditore procedente. La assegnazione ha
luogo per legge “salvo esazione” e non determina l’immediata estinzione del credito
dell’assegnatario, che è subordinata alla effettiva riscossione del credito assegnato, che
tuttavia non costituisce una ulteriore appendice della procedura di espropriazione presso terzi.

In forza dei superiori principi, per quanto riguarda i rapporti tra ordinanza di assegnazione e
procedure concorsuali, è stato chiarito che, nel caso di ammissione del debitore escusso a
concordato preventivo, l’art. 168, comma 1, l.fall., non travolge l’ordinanza di assegnazione
che è stata emessa ai danni del debitore. Questa norma, infatti, fa divieto ai creditori di iniziare
o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore a seguito della presentazione del
ricorso per l’ammissione al concordato (rectius: della pubblicazione del ricorso nel registro
delle imprese) e fino alla definitività del decreto di omologazione, ma per effetto
dell’ordinanza di assegnazione il credito pignorato è uscito dal patrimonio del debitore (Cass.
7 giugno 2016, n. 11660).

Di contro, in caso di fallimento del debitore, l’ordinanza di assegnazione resta travolta e il
pagamento eseguito dal terzo pignorato, seppur in ottemperanza ad un’ordinanza di
assegnazione emessa prima della dichiarazione di insolvenza, è inefficace nei confronti della
massa dei creditori ex art. 44 l.fall., che prevede la inefficacia dell’effetto estintivo successivo
alla dichiarazione di fallimento (Cass. 22 gennaio 2016, n. 1227).

La Suprema Corte ha confermato che l’ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo
nei confronti del terzo pignorato per la coattiva riscossione del credito assegnato, ma acquista
tale efficacia esecutiva soltanto dopo che essa sia portata a conoscenza del terzo e il terzo
abbia avuto a disposizione un termine adeguato per adempiere. E’ quindi illegittima la notifica
dell’atto di precetto al terzo, se non è stata preceduta dall’invito al terzo ad adempiere (Cass.
10 maggio 2016, n. 9390, in Eclegal 4 luglio 2016, con nota di Iovino, L’ordinanza di
assegnazione dei crediti è titolo esecutivo soltanto se il terzo pignorato ne ha avuto idonea
conoscenza).

La decisione è certamente da apprezzare, perché mira ad evitare che il terzo debba sostenere,
senza colpa, le spese di notifica dell’atto di precetto.

La Suprema Corte ha confermato che l’unico rimedio avverso l’ordinanza di assegnazione è
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l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che va proposta entro il termine perentorio di
venti giorni, decorrente dalla conoscenza della stessa; l’opposizione agli atti esecutivi va
utilizzata pure per dedurre l’errore nella qualificazione come positiva della dichiarazione del
terzo, che invece era negativa (Cass. 25 febbraio 2016 n. 3712).

L’ordinanza di assegnazione resta comunque travolta dall’accoglimento dell’opposizione
all’esecuzione proposta dal debitore (Cass. 5 aprile 2016, n. 6535).

5.  Espropriazione immobiliare.

La Suprema Corte ha esaminato le conseguenze del mancato rinnovo della trascrizione del
pignoramento nel termine ventennale, prevista dall’art. 2668 ter c.c. (introdotto dalla l. 18
giugno 2009, n. 69) ed ha affermato che nel caso di omessa rinnovazione vengono meno, con
effetto ex tunc, l’originario pignoramento e i successivi atti del processo esecutivo.

Secondo la Corte di cassazione, una rinnovazione tardiva della trascrizione del pignoramento
sarebbe priva di basi giustificative e praeter legem.

L’omessa rinnovazione della trascrizione è considerata rilevabile ex officio, ma, in quanto non
ricondotta dal legislatore tra le cause di estinzione c.d. tipica, va dichiarata con provvedimento
sottoposto (anche in caso di diniego) al rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi e non a
reclamo ex art. 630 c.p.c.

Con la stessa decisione la Corte ha considerato legittimati alla rinnovazione della trascrizione
sia il creditore procedente, che i creditori intervenuti titolati, nonché (nel lasso di tempo
corrente tra aggiudicazione e trascrizione del decreto di trasferimento) l’aggiudicatario (Cass.
11 marzo 2016, n. 4751, in Eclegal 5 aprile 2016, con nota di Metafora, La mancata rinnovazione
della trascrizione del pignoramento caduca l’intero procedimento esecutivo).

A fronte del rigore della giurisprudenza nei confronti del creditore, sarebbe stato illusorio
pensare ad una diversa soluzione, nonostante autorevole dottrina abbia sottolineato che la
mancata rinnovazione non può estinguere il procedimento esecutivo, ma comporta soltanto la
opponibilità, al creditore pignorante ed agli intervenuti, delle eventuali alienazioni intervenute
prima della nuova trascrizione (Chizzini, sub art. 2668 ter, in Balena – Caponi –  Chizzini –
Menchini, La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge sul processo
civile n. 69/2009, Torino, 2009, 230; Saletti, sub art. 2668 ter, in Saletti – Sassani, Commentario
alla riforma del codice di procedura civile (Legge 18 giugno 2009, n. 69), Torino, 2009, 302;
Fabiani, L’inefficacia della trascrizione del pignoramento, in Giusto proc. civ., 2010, 791.

Con una interessante decisione, la Suprema Corte è intervenuta sul tema relativo all’onere del
creditore di anticipare le spese di conservazione del bene pignorato, che spesso è oggetto di
prassi diverse nei vari tribunali.

La Suprema Corte ha statuito che il creditore può essere chiamato ad anticipare soltanto le

www.eclegal.it Page 24/50

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 25 aprile 2017

spese necessarie alla conservazione dell’immobile staggito, ovvero le spese indispensabili per
mantenere il bene in fisica e giuridica esistenza (come quelle attinenti alla sua struttura o
intese ad evitarne il crollo o il perimento); di contro, non è tenuto ad anticipare le spese che
non abbiano un’immediata funzione conservativa dell’integrità del bene, come le spese dirette
alla manutenzione ordinaria o straordinaria o gli oneri di gestione condominiale (Cass. 22
giugno 2016, n. 12877, in Eclegal 19 luglio 2016, con nota di Ziino, Il creditore deve sostenere le
sole spese necessarie per mantenere in esistenza il bene pignorato).

6.  Vendita forzata. 

La trasformazione del bene pignorato in denaro liquido da distribuire tra i creditori è un
momento fondamentale dell’espropriazione forzata.

Secondo la Suprema Corte, ai sensi dell’art. 571 c.p.c., nella vendita senza incanto può
presentare offerte di acquisto soltanto il “procuratore legale” dell’offerente, locuzione da
intendersi ormai sostituita con quella di “avvocato”; nella sola vendita con incanto l’offerta può
essere presentata (oltre che a mezzo di “procuratore legale” nel caso di offerte per persona da
nominare) a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

Pertanto non è valida l’offerta nella vendita senza incanto sottoscritta da un mero mandatario
munito di procura speciale (Cass. 5 maggio 2016 n. 8951).

La Suprema Corte ha considerato giustificata e frutto di una legittima scelta del legislatore
(come tale non in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione) l’esclusione per la vendita
forzata della garanzia per i vizi della cosa, che esclude le garanzie regolate dagli artt. da 1490
a 1497 c.c. (vizi e mancanza di qualità della cosa); tuttavia la vendita resta travolta nell’ipotesi
di consegna di aliud pro alio, configurabile quando il bene aggiudicato appartenga ad un
genere affatto diverso da quello indicato nell’ordinanza di vendita, ovvero manchi delle
particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale,
oppure quando sia del tutto compromessa la destinazione all’uso, presa in considerazione
nell’ordinanza di vendita, che abbia costituito elemento determinante per l’offerta di acquisto
(Cass. 12 luglio 2016, n. 14165).

La nozione di aliud pro alio secondo la giurisprudenza è molto circoscritta e, ad esempio, va
esclusa la nullità del decreto di trasferimento nel caso di vendita forzata di una unità abitativa
la cui inagibilità, dichiarata dal Comune per la presenza di elementi inquinanti, era emersa
solo a seguito di una integrazione della perizia di stima che era stata depositata dopo il
versamento del saldo prezzo (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1669).

In caso di aggiudicazione definitiva, l’effetto traslativo si produce con l’emissione del decreto
di trasferimento, atto conclusivo del sub-procedimento di vendita forzata (sul quale, pertanto,
si riverberano eventuali nullità degli atti anteriori, opponibili all’aggiudicatario nei limiti fissati
dall’art. 2929 c.c.) e, ad un tempo, titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile.
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Avverso il decreto di trasferimento sono esperibili due rimedi.

Nell’ambito della espropriazione immobiliare, è possibile proporre opposizione agli atti
esecutivi per sollevare censure relative al modo con cui si sia svolta l’espropriazione stessa, e
cioè eventuali vizi della fase liquidativa (o degli atti prodromici).

Nell’ambito della successiva esecuzione per rilascio, che viene minacciata o intrapresa in virtù
di esso, è possibile proporre le opposizioni (ex artt. 615 o 617 c.p.c.) per far valere irregolarità
formali proprie del decreto come titolo esecutivo (ad esempio, il difetto di spedizione con
formula) oppure per contestarne la qualità di titolo esecutivo o per fare valere la proprietà del
bene oppure ancora per negare l’identità del bene immobile di cui si chiede il coattivo rilascio
con quello oggetto di trasferimento con il decreto (Cass. 17 giugno 2016, n. 12523).

Quest’ultimo è un principio consolidato, che però recentemente è stato incrinato dal nuovo
testo dell’art. 560, terzo comma, c.p.c. (come modificato dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59,
convertito in l. 30 giugno 2016, n. 119).

La nuova disposizione stabilisce che il giudice dell’esecuzione ordina la liberazione
dell’immobile pignorato con “provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’articolo
617” e questo rimedio è stato esteso al terzo, che vanta la titolarità di un diritto di godimento
del bene opponibile alla procedura.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Rassegna di giurisprudenza sul processo di espropriazione
    di Salvatore Ziino

Lo scritto esamina alcune delle principali sentenze emesse nell’ultimo anno dalla Corte di
cassazione in materia di espropriazione forzata

1.  Premessa.

Dal 2009, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario la Corte di cassazione redige
una rassegna delle principali decisioni emesse dalla Corte in materia civile e penale.

La rassegna di giurisprudenza è redatta dall’Ufficio del Massimario e consente di conoscere gli
orientamenti e le linee evolutive della giurisprudenza.

Di seguito saranno esaminate alcune pronunce, che sono state segnalate dall’Ufficio del
Massimario nell’ultima rassegna e che appaiono di particolare interesse.

2.  Titolo esecutivo.

La Suprema Corte ha precisato che, in caso di riforma in appello di sentenza in forza della
quale si è proceduto ad esecuzione forzata, il debitore ha diritto alla restituzione non solo del
capitale pagato sulla base del titolo esecutivo, ma anche delle somme corrisposte per le spese
del giudizio di esecuzione, e ciò a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede del
creditore (Cass. 3 febbraio 2016, n. 2135).

L’accipiens, nel caso di riforma del titolo esecutivo giudiziale, sopporta il rischio dell’attuazione
della tutela giurisdizionale invocata, con la conseguenza che, ove si tratti di restituzione di
somme, gli interessi legali, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, vanno
riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda, e così pure gli eventuali
ulteriori danni di cui al comma 2 dell’art. 1224 c.c. (Cass. 24 giugno 2009, n. 14779).

Un tema di estremo interesse riguarda le caratteristiche del diritto di credito incorporato nel
titolo esecutivo, che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., deve rappresentare un diritto certo, liquido ed
esigibile.

Si tratta di un argomento che viene affrontato dalla Suprema Corte in modi contraddittori e
occorre rifarsi alla casistica.

In tema di provvidenze previdenziali, la Suprema Corte ha negato efficacia di titolo esecutivo
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alla sentenza con la quale il giudice dichiari il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione
d’invalidità e condanni l’ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze
dovute a titolo di integrazione al minimo del trattamento pensionistico, senza precisare in
termini monetari l’ammontare di tali differenze, in quanto la misura della prestazione
spettante all’interessato non è in tal caso suscettibile di quantificazione mediante semplici
operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima
sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge (Cass. 14 luglio 2016, n. 14374).

Invece, con riguardo al giudizio di separazione personale dei coniugi, è stata riconosciuta
efficacia di titolo esecutivo al provvedimento di condanna del genitore non affidatario al
pagamento – anche pro quota – delle spese mediche e scolastiche relative ai figli, purché il
genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi e la
relativa entità, e salvo il diritto del coniuge obbligato di contestare l’esistenza del credito per
la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di
individuazione dei bisogni del minore (Cass. 2 marzo 2016, n. 4182).

3.  Intervento dei creditori nella espropriazione forzata.

Per quanto riguarda la forma dell’intervento nell’espropriazione forzata, è stata confermata la
necessità del deposito di un ricorso e dell’assistenza di un difensore munito di procura alle liti;
invece il cessionario del creditore, quale successore a titolo particolare, può intervenire
mediante semplice dichiarazione orale inserita nel processo verbale di un’udienza tenuta dal
giudice dell’esecuzione. In questo caso, secondo la Suprema Corte, non si determina un
ampliamento dell’oggetto dell’esecuzione e il cessionario non è tenuto al deposito di un
nuovo ricorso, essendo sufficiente che egli manifesti la sua volontà di subentrare in luogo del
cedente, con il ministero di un difensore, dando prova del negozio di cessione (Cass. 20 aprile
2016, n. 7780).

La Suprema Corte ha affermato che, anche dopo le modifiche normative degli ultimi anni (in
particolare, la riforma del 2005) è ammissibile l’intervento tardivo del creditore privilegiato
non titolato, mediante ricorso depositato oltre il termine stabilito dall’art. 499, comma 2, c.p.c.
(e, quindi, dopo che sia stata tenuta l’udienza di autorizzazione alla vendita o alla
assegnazione).

Tuttavia, secondo la Suprema Corte la tardività dell’intervento del creditore privo di titolo
preclude l’instaurazione del subprocedimento di verifica del credito regolato dall’art. 499 c.p.c.
e il credito dell’interveniente tardivo sarebbe da considerarsi ipso iure disconosciuto. Il
creditore tardivo, per assicurarsi almeno il diritto all’accantonamento in sede di distribuzione,
è tenuto a presentare specifica istanza e a dimostrare di aver agito, entro i trenta giorni dalla
data dell’intervento tardivo, per conseguire il titolo esecutivo nei confronti dell’esecutato
(Cass. 19 gennaio 2016, n. 774, in Eclegal 11 aprile 2016, con nota di Siciliano, Nuovi oneri nel
caso di intervento tardivo del creditore sine titulo).

La decisione suscita molte perplessità perché impone al creditore tardivo privo di titolo di

www.eclegal.it Page 28/50

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 25 aprile 2017

instaurare sempre e comunque un giudizio di condanna: tale onere però non è previsto da
alcuna norma del codice di procedura civile. Va pure considerato che nessuna disposizione
vieta al giudice dell’esecuzione di fissare l’udienza prevista dall’art. 499, comma 6, c.p.c. nel
caso di interventi tardivi e che le norme in materia di distribuzione del ricavato regolano le
conseguenze della non contestazione da parte del debitore (cfr. art. 510 c.p.c.).

4.  Espropriazione presso terzi.

La Suprema Corte ha ribadito che l’ordinanza di assegnazione costituisce l’atto conclusivo del
procedimento espropriativo presso terzi e determina il trasferimento del credito pignorato (sub
specie di cessione coattiva) dal debitore esecutato al creditore procedente. La assegnazione ha
luogo per legge “salvo esazione” e non determina l’immediata estinzione del credito
dell’assegnatario, che è subordinata alla effettiva riscossione del credito assegnato, che
tuttavia non costituisce una ulteriore appendice della procedura di espropriazione presso terzi.

In forza dei superiori principi, per quanto riguarda i rapporti tra ordinanza di assegnazione e
procedure concorsuali, è stato chiarito che, nel caso di ammissione del debitore escusso a
concordato preventivo, l’art. 168, comma 1, l.fall., non travolge l’ordinanza di assegnazione
che è stata emessa ai danni del debitore. Questa norma, infatti, fa divieto ai creditori di iniziare
o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore a seguito della presentazione del
ricorso per l’ammissione al concordato (rectius: della pubblicazione del ricorso nel registro
delle imprese) e fino alla definitività del decreto di omologazione, ma per effetto
dell’ordinanza di assegnazione il credito pignorato è uscito dal patrimonio del debitore (Cass.
7 giugno 2016, n. 11660).

Di contro, in caso di fallimento del debitore, l’ordinanza di assegnazione resta travolta e il
pagamento eseguito dal terzo pignorato, seppur in ottemperanza ad un’ordinanza di
assegnazione emessa prima della dichiarazione di insolvenza, è inefficace nei confronti della
massa dei creditori ex art. 44 l.fall., che prevede la inefficacia dell’effetto estintivo successivo
alla dichiarazione di fallimento (Cass. 22 gennaio 2016, n. 1227).

La Suprema Corte ha confermato che l’ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo
nei confronti del terzo pignorato per la coattiva riscossione del credito assegnato, ma acquista
tale efficacia esecutiva soltanto dopo che essa sia portata a conoscenza del terzo e il terzo
abbia avuto a disposizione un termine adeguato per adempiere. E’ quindi illegittima la notifica
dell’atto di precetto al terzo, se non è stata preceduta dall’invito al terzo ad adempiere (Cass.
10 maggio 2016, n. 9390, in Eclegal 4 luglio 2016, con nota di Iovino, L’ordinanza di
assegnazione dei crediti è titolo esecutivo soltanto se il terzo pignorato ne ha avuto idonea
conoscenza).

La decisione è certamente da apprezzare, perché mira ad evitare che il terzo debba sostenere,
senza colpa, le spese di notifica dell’atto di precetto.

La Suprema Corte ha confermato che l’unico rimedio avverso l’ordinanza di assegnazione è
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l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che va proposta entro il termine perentorio di
venti giorni, decorrente dalla conoscenza della stessa; l’opposizione agli atti esecutivi va
utilizzata pure per dedurre l’errore nella qualificazione come positiva della dichiarazione del
terzo, che invece era negativa (Cass. 25 febbraio 2016 n. 3712).

L’ordinanza di assegnazione resta comunque travolta dall’accoglimento dell’opposizione
all’esecuzione proposta dal debitore (Cass. 5 aprile 2016, n. 6535).

5.  Espropriazione immobiliare.

La Suprema Corte ha esaminato le conseguenze del mancato rinnovo della trascrizione del
pignoramento nel termine ventennale, prevista dall’art. 2668 ter c.c. (introdotto dalla l. 18
giugno 2009, n. 69) ed ha affermato che nel caso di omessa rinnovazione vengono meno, con
effetto ex tunc, l’originario pignoramento e i successivi atti del processo esecutivo.

Secondo la Corte di cassazione, una rinnovazione tardiva della trascrizione del pignoramento
sarebbe priva di basi giustificative e praeter legem.

L’omessa rinnovazione della trascrizione è considerata rilevabile ex officio, ma, in quanto non
ricondotta dal legislatore tra le cause di estinzione c.d. tipica, va dichiarata con provvedimento
sottoposto (anche in caso di diniego) al rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi e non a
reclamo ex art. 630 c.p.c.

Con la stessa decisione la Corte ha considerato legittimati alla rinnovazione della trascrizione
sia il creditore procedente, che i creditori intervenuti titolati, nonché (nel lasso di tempo
corrente tra aggiudicazione e trascrizione del decreto di trasferimento) l’aggiudicatario (Cass.
11 marzo 2016, n. 4751, in Eclegal 5 aprile 2016, con nota di Metafora, La mancata rinnovazione
della trascrizione del pignoramento caduca l’intero procedimento esecutivo).

A fronte del rigore della giurisprudenza nei confronti del creditore, sarebbe stato illusorio
pensare ad una diversa soluzione, nonostante autorevole dottrina abbia sottolineato che la
mancata rinnovazione non può estinguere il procedimento esecutivo, ma comporta soltanto la
opponibilità, al creditore pignorante ed agli intervenuti, delle eventuali alienazioni intervenute
prima della nuova trascrizione (Chizzini, sub art. 2668 ter, in Balena – Caponi –  Chizzini –
Menchini, La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge sul processo
civile n. 69/2009, Torino, 2009, 230; Saletti, sub art. 2668 ter, in Saletti – Sassani, Commentario
alla riforma del codice di procedura civile (Legge 18 giugno 2009, n. 69), Torino, 2009, 302;
Fabiani, L’inefficacia della trascrizione del pignoramento, in Giusto proc. civ., 2010, 791.

Con una interessante decisione, la Suprema Corte è intervenuta sul tema relativo all’onere del
creditore di anticipare le spese di conservazione del bene pignorato, che spesso è oggetto di
prassi diverse nei vari tribunali.

La Suprema Corte ha statuito che il creditore può essere chiamato ad anticipare soltanto le
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spese necessarie alla conservazione dell’immobile staggito, ovvero le spese indispensabili per
mantenere il bene in fisica e giuridica esistenza (come quelle attinenti alla sua struttura o
intese ad evitarne il crollo o il perimento); di contro, non è tenuto ad anticipare le spese che
non abbiano un’immediata funzione conservativa dell’integrità del bene, come le spese dirette
alla manutenzione ordinaria o straordinaria o gli oneri di gestione condominiale (Cass. 22
giugno 2016, n. 12877, in Eclegal 19 luglio 2016, con nota di Ziino, Il creditore deve sostenere le
sole spese necessarie per mantenere in esistenza il bene pignorato).

6.  Vendita forzata. 

La trasformazione del bene pignorato in denaro liquido da distribuire tra i creditori è un
momento fondamentale dell’espropriazione forzata.

Secondo la Suprema Corte, ai sensi dell’art. 571 c.p.c., nella vendita senza incanto può
presentare offerte di acquisto soltanto il “procuratore legale” dell’offerente, locuzione da
intendersi ormai sostituita con quella di “avvocato”; nella sola vendita con incanto l’offerta può
essere presentata (oltre che a mezzo di “procuratore legale” nel caso di offerte per persona da
nominare) a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

Pertanto non è valida l’offerta nella vendita senza incanto sottoscritta da un mero mandatario
munito di procura speciale (Cass. 5 maggio 2016 n. 8951).

La Suprema Corte ha considerato giustificata e frutto di una legittima scelta del legislatore
(come tale non in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione) l’esclusione per la vendita
forzata della garanzia per i vizi della cosa, che esclude le garanzie regolate dagli artt. da 1490
a 1497 c.c. (vizi e mancanza di qualità della cosa); tuttavia la vendita resta travolta nell’ipotesi
di consegna di aliud pro alio, configurabile quando il bene aggiudicato appartenga ad un
genere affatto diverso da quello indicato nell’ordinanza di vendita, ovvero manchi delle
particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale,
oppure quando sia del tutto compromessa la destinazione all’uso, presa in considerazione
nell’ordinanza di vendita, che abbia costituito elemento determinante per l’offerta di acquisto
(Cass. 12 luglio 2016, n. 14165).

La nozione di aliud pro alio secondo la giurisprudenza è molto circoscritta e, ad esempio, va
esclusa la nullità del decreto di trasferimento nel caso di vendita forzata di una unità abitativa
la cui inagibilità, dichiarata dal Comune per la presenza di elementi inquinanti, era emersa
solo a seguito di una integrazione della perizia di stima che era stata depositata dopo il
versamento del saldo prezzo (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1669).

In caso di aggiudicazione definitiva, l’effetto traslativo si produce con l’emissione del decreto
di trasferimento, atto conclusivo del sub-procedimento di vendita forzata (sul quale, pertanto,
si riverberano eventuali nullità degli atti anteriori, opponibili all’aggiudicatario nei limiti fissati
dall’art. 2929 c.c.) e, ad un tempo, titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile.
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Avverso il decreto di trasferimento sono esperibili due rimedi.

Nell’ambito della espropriazione immobiliare, è possibile proporre opposizione agli atti
esecutivi per sollevare censure relative al modo con cui si sia svolta l’espropriazione stessa, e
cioè eventuali vizi della fase liquidativa (o degli atti prodromici).

Nell’ambito della successiva esecuzione per rilascio, che viene minacciata o intrapresa in virtù
di esso, è possibile proporre le opposizioni (ex artt. 615 o 617 c.p.c.) per far valere irregolarità
formali proprie del decreto come titolo esecutivo (ad esempio, il difetto di spedizione con
formula) oppure per contestarne la qualità di titolo esecutivo o per fare valere la proprietà del
bene oppure ancora per negare l’identità del bene immobile di cui si chiede il coattivo rilascio
con quello oggetto di trasferimento con il decreto (Cass. 17 giugno 2016, n. 12523).

Quest’ultimo è un principio consolidato, che però recentemente è stato incrinato dal nuovo
testo dell’art. 560, terzo comma, c.p.c. (come modificato dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59,
convertito in l. 30 giugno 2016, n. 119).

La nuova disposizione stabilisce che il giudice dell’esecuzione ordina la liberazione
dell’immobile pignorato con “provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’articolo
617” e questo rimedio è stato esteso al terzo, che vanta la titolarità di un diritto di godimento
del bene opponibile alla procedura.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Il regime delle spese di C.T.U. nel procedimento per A.T.P.
    di Simone Calvigioni

Cass. 10 gennaio 2017, n. 324

Istruzione preventiva – Accertamento tecnico preventivo – Consulente tecnico – Spese – Ricorso
straordinario per cassazione – Ammissibilità (Cost., art. 111; cod. proc. civ., art. 696)

Istruzione preventiva – Accertamento tecnico preventivo – Consulente tecnico – Spese (Cod.
proc. civ., art. 696)

[1] È ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso la pronuncia sulla liquidazione
delle spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c.

[2] Le spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c.
devono essere poste a carico del ricorrente in virtù del principio di anticipazione delle spese
processuali, salvo poi confluire nel computo delle spese dell’eventuale giudizio di merito nel quale
l’accertamento tecnico dovesse essere acquisito ed essere quindi ripartite all’esito di questo, in
applicazione del principio della soccombenza.

CASO

[1, 2] All’esito di un procedimento per accertamento tecnico preventivo ante causam ex art.
696 c.p.c. il giudice liquidava le spese di C.T.U. ponendole in capo ad entrambe le parti, in pari
quota ed in solido tra loro.

Il convenuto impugnava la statuizione sulle spese con ricorso straordinario per cassazione,
lamentando la violazione degli artt. 696, 91 e 92 c.p.c. e sostenendo che le spese di C.T.U.
andavano poste a carico della sola parte richiedente.

SOLUZIONE

[1, 2] La Corte di cassazione ha preliminarmente riconosciuto l’ammissibilità del ricorso sul
presupposto che la statuizione sulle spese incide su diritti soggettivi (patrimoniali) e presenta i
caratteri della decisorietà e della definitività,  non essendo altrimenti impugnabile.

La Suprema Corte, poi, ha accolto il ricorso e deciso la causa nel merito, riformando la
decisione riguardante le spese di C.T.U. in applicazione del principio di cui in massima [2].
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QUESTIONI

[1, 2] È pacifico, nella giurisprudenza, che «Il procedimento di accertamento tecnico preventivo
ex art. 696 c.p.c., disciplinato dagli art. 692 ss. c.p.c., si conclude con il deposito della relazione
di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal
giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento
delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve
necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli art. 91 e 92
c.p.c.», con la conseguenza che «laddove un provvedimento in ordine alla liquidazione di tali
spese venga viceversa emesso, si è in presenza di un provvedimento non previsto dalla legge,
di natura decisoria, destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a
carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività, contro cui non è dato
alcun mezzo d’impugnazione, sicché avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso
per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.» (così Cass. 30 settembre 2015, n. 19498, Foro it.,
Rep. 2016, voce Istruzione preventiva, n. 3; nello stesso senso cfr., ex plurimis, Cass., ord. 26
ottobre 2015, n. 21756, Id., Rep. 2015, voce cit., n. 10; Cass. 19 novembre 2004, n. 21888, id.,
Rep. 2004, voce cit., n. 4).

Parimenti indiscusso è il principio secondo cui «Le spese dell’accertamento tecnico preventivo
ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e
vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l’accertamento stesso
venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi di possibile compensazione
totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto» (in tal senso v.,
ad es., Cass. 27 luglio 2005, n. 15672, id., Rep. 2005, voce cit., n. 4; Cass., ord. 15 marzo 2012,
n. 4156, id., Rep. 2012, Spese giudiziali civili, n. 31; Cass. 15 febbraio 2000, n. 1690, Id., Rep.
2000, voce cit., n. 77).

Opera invece un distinguo App. Cagliari 20 febbraio 2002, Id., Rep. 2004, voce Istruzione
preventiva, n. 8, Riv. giur. sarda, 2003, 627, con nota di Loddo, secondo cui «Le spese relative al
procedimento di accertamento tecnico preventivo non sono liquidabili alla parte vittoriosa ove
risulti sufficiente a fondare la decisione la perizia stragiudiziale fatta eseguire dalla stessa
parte, corroborata da ulteriori elementi».

 Cass. 16 febbraio 1993, n. 1920, Foro it., Rep. 1993, voce Istruzione preventiva, n. 7, specifica
che «Nel procedimento di istruzione preventiva, che si svolga per ragioni d’urgenza ‘inaudita
altera parte’, l’onere delle spese, anche con riguardo al procuratore che venga nominato
d’ufficio a tutela della parte non presente (art. 687 c.p.c.), deve gravare sul richiedente, quale
soggetto interessato, salvo restando il successivo regolamento delle spese medesime».

Suscita interesse il dictum di Cass., ord. 4 novembre 2013, n. 24726, Foro it., Rep. 2013, voce
cit., n. 7, secondo cui «Nel giudizio di merito successivo ad un accertamento tecnico
preventivo, ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, le spese
sostenute dalla parte che abbia ottenuto il provvedimento ex art. 696 c.p.c. si sommano con il
valore della domanda di merito proposta».

www.eclegal.it Page 34/50

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 25 aprile 2017

Nella dottrina, in linea con la prevalente giurisprudenza, v., ad es., B. Rados-P. Giannini, La
consulenza tecnica nel processo civile, Milano, 2013, 205, il quale afferma che «Il compenso del
consulente tecnico è liquidato dal giudice con decreto […] e, salva diversa valutazione da parte
del giudice caso per caso (come, ad esempio, nelle ipotesi – frequenti nella pratica – in cui il
resistente chieda di ampliare i quesiti ad indagini cui egli ha interesse), è di norma posto a
carico della parte ricorrente […]». Fermo restando che «il ricorrente ne potrà e dovrà chiedere il
rimborso nel successivo giudizio di merito, probatoriamente fondato (anche) sull’espletato
A.T.P., in cui risulti vittorioso; tali spese dovranno essere inserite nella notula giudiziale
presentata per la liquidazione globale delle spese ex art. 91 ss. c.p.c., comprensive della
precedente fase di istruzione preventiva (è scorretta la prassi diffusa di inserire le spese di
A.T.P. fra le voci di danno)».

Diffusamente sul tema, con riferimenti giurisprudenziali, v., anche, A. Casamassima, Il nuovo
accertamento tecnico preventivo, Milano, 2014, 131 ss.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Il regime delle spese di C.T.U. nel procedimento per A.T.P.
    di Simone Calvigioni

Cass. 10 gennaio 2017, n. 324

Istruzione preventiva – Accertamento tecnico preventivo – Consulente tecnico – Spese – Ricorso
straordinario per cassazione – Ammissibilità (Cost., art. 111; cod. proc. civ., art. 696)

Istruzione preventiva – Accertamento tecnico preventivo – Consulente tecnico – Spese (Cod.
proc. civ., art. 696)

[1] È ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso la pronuncia sulla liquidazione
delle spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c.

[2] Le spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c.
devono essere poste a carico del ricorrente in virtù del principio di anticipazione delle spese
processuali, salvo poi confluire nel computo delle spese dell’eventuale giudizio di merito nel quale
l’accertamento tecnico dovesse essere acquisito ed essere quindi ripartite all’esito di questo, in
applicazione del principio della soccombenza.

CASO

[1, 2] All’esito di un procedimento per accertamento tecnico preventivo ante causam ex art.
696 c.p.c. il giudice liquidava le spese di C.T.U. ponendole in capo ad entrambe le parti, in pari
quota ed in solido tra loro.

Il convenuto impugnava la statuizione sulle spese con ricorso straordinario per cassazione,
lamentando la violazione degli artt. 696, 91 e 92 c.p.c. e sostenendo che le spese di C.T.U.
andavano poste a carico della sola parte richiedente.

SOLUZIONE

[1, 2] La Corte di cassazione ha preliminarmente riconosciuto l’ammissibilità del ricorso sul
presupposto che la statuizione sulle spese incide su diritti soggettivi (patrimoniali) e presenta i
caratteri della decisorietà e della definitività,  non essendo altrimenti impugnabile.

La Suprema Corte, poi, ha accolto il ricorso e deciso la causa nel merito, riformando la
decisione riguardante le spese di C.T.U. in applicazione del principio di cui in massima [2].
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QUESTIONI

[1, 2] È pacifico, nella giurisprudenza, che «Il procedimento di accertamento tecnico preventivo
ex art. 696 c.p.c., disciplinato dagli art. 692 ss. c.p.c., si conclude con il deposito della relazione
di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal
giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento
delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve
necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli art. 91 e 92
c.p.c.», con la conseguenza che «laddove un provvedimento in ordine alla liquidazione di tali
spese venga viceversa emesso, si è in presenza di un provvedimento non previsto dalla legge,
di natura decisoria, destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a
carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività, contro cui non è dato
alcun mezzo d’impugnazione, sicché avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso
per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.» (così Cass. 30 settembre 2015, n. 19498, Foro it.,
Rep. 2016, voce Istruzione preventiva, n. 3; nello stesso senso cfr., ex plurimis, Cass., ord. 26
ottobre 2015, n. 21756, Id., Rep. 2015, voce cit., n. 10; Cass. 19 novembre 2004, n. 21888, id.,
Rep. 2004, voce cit., n. 4).

Parimenti indiscusso è il principio secondo cui «Le spese dell’accertamento tecnico preventivo
ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e
vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l’accertamento stesso
venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi di possibile compensazione
totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto» (in tal senso v.,
ad es., Cass. 27 luglio 2005, n. 15672, id., Rep. 2005, voce cit., n. 4; Cass., ord. 15 marzo 2012,
n. 4156, id., Rep. 2012, Spese giudiziali civili, n. 31; Cass. 15 febbraio 2000, n. 1690, Id., Rep.
2000, voce cit., n. 77).

Opera invece un distinguo App. Cagliari 20 febbraio 2002, Id., Rep. 2004, voce Istruzione
preventiva, n. 8, Riv. giur. sarda, 2003, 627, con nota di Loddo, secondo cui «Le spese relative al
procedimento di accertamento tecnico preventivo non sono liquidabili alla parte vittoriosa ove
risulti sufficiente a fondare la decisione la perizia stragiudiziale fatta eseguire dalla stessa
parte, corroborata da ulteriori elementi».

 Cass. 16 febbraio 1993, n. 1920, Foro it., Rep. 1993, voce Istruzione preventiva, n. 7, specifica
che «Nel procedimento di istruzione preventiva, che si svolga per ragioni d’urgenza ‘inaudita
altera parte’, l’onere delle spese, anche con riguardo al procuratore che venga nominato
d’ufficio a tutela della parte non presente (art. 687 c.p.c.), deve gravare sul richiedente, quale
soggetto interessato, salvo restando il successivo regolamento delle spese medesime».

Suscita interesse il dictum di Cass., ord. 4 novembre 2013, n. 24726, Foro it., Rep. 2013, voce
cit., n. 7, secondo cui «Nel giudizio di merito successivo ad un accertamento tecnico
preventivo, ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, le spese
sostenute dalla parte che abbia ottenuto il provvedimento ex art. 696 c.p.c. si sommano con il
valore della domanda di merito proposta».
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Nella dottrina, in linea con la prevalente giurisprudenza, v., ad es., B. Rados-P. Giannini, La
consulenza tecnica nel processo civile, Milano, 2013, 205, il quale afferma che «Il compenso del
consulente tecnico è liquidato dal giudice con decreto […] e, salva diversa valutazione da parte
del giudice caso per caso (come, ad esempio, nelle ipotesi – frequenti nella pratica – in cui il
resistente chieda di ampliare i quesiti ad indagini cui egli ha interesse), è di norma posto a
carico della parte ricorrente […]». Fermo restando che «il ricorrente ne potrà e dovrà chiedere il
rimborso nel successivo giudizio di merito, probatoriamente fondato (anche) sull’espletato
A.T.P., in cui risulti vittorioso; tali spese dovranno essere inserite nella notula giudiziale
presentata per la liquidazione globale delle spese ex art. 91 ss. c.p.c., comprensive della
precedente fase di istruzione preventiva (è scorretta la prassi diffusa di inserire le spese di
A.T.P. fra le voci di danno)».

Diffusamente sul tema, con riferimenti giurisprudenziali, v., anche, A. Casamassima, Il nuovo
accertamento tecnico preventivo, Milano, 2014, 131 ss.
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Impugnazioni

Le Sezioni unite tornano sull’inammissibilità ex art. 360 bis, n. 1
c.p.c.
    di Marco Russo

Cass., sez un., 21 marzo 2017, n. 7155 – Presidente Rordorf – Relatore Didone

Ricorso per cassazione – Inammissibilità – Manifesta infondatezza – Elementi per confermare o
mutare l’orientamento della giurisprudenza (Cod. proc. civ., artt. 360, 360 bis, 375)

[1] Il ricorso scrutinato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, deve essere dichiarato inammissibile
qualora la sentenza impugnata si presenti conforme alla giurisprudenza di legittimità e non
vengano prospettati dal ricorrente argomenti per modificarla.

CASO

La parte soccombente in appello ricorre per cassazione deducendo la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1140 e 1141 c.c. da parte del giudice di secondo grado, pur non
offrendo alla Corte elementi idonei a dubitare della condivisibilità del consolidato
orientamento giurisprudenziale su cui si era fondata la sentenza impugnata (nella fattispecie,
quello per cui la relazione con la cosa da parte del promissario acquirente, salva prova
dell’interversio possessionis, costituisce detenzione qualificata e non possesso ad usucapionem).

La sezione VI-2 rimette la questione al primo presidente per l’assegnazione alle Sezioni unite
della questione, sia “di massima importanza” che “oggetto di contrasto”, relativa alla formula
(di inammissibilità ovvero di manifesta infondatezza) con cui la Cassazione deve qualificare il
ricorso quando, in violazione dell’art. 360 bis, n. 1 c.p.c., esso miri alla riforma di un
provvedimento che «ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza
della Corte» e, al contempo, «l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare
l’orientamento della stessa».

SOLUZIONE

Secondo le Sezioni Unite l’art. 360 bis, nell’esonerare la Corte dal compito di «esprimere
compiutamente la sua adesione alla soluzione interpretativa accolta dall’orientamento
giurisprudenziale precedente», ha coniato un filtro che si fonda sulla valutazione, in limine litis,
di una c.d. “inammissibilità di merito” e che, in caso di insussistenza dei requisiti formali posti
dai nn. 1 e 2 della disposizione, conduce ad una pronuncia di mero rito sull’insussistenza del
potere del giudice di legittimità di esaminare la fondatezza dei motivi proposti.
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QUESTIONI

Le Sezioni unite si pongono in consapevole contrasto con l’orientamento – avallato dalle
stesse Sezioni unite con sentenza 6 settembre 2010 n. 19051 e successivamente messo in
discussione da Cass., 18 novembre 2015, n. 23586 e da Cass., 4 maggio 2016, n. 8804 – per cui
né la conformità della sentenza impugnata alla giurisprudenza dominante al momento della
proposizione del ricorso, né l’omessa indicazione delle ragioni che potrebbero sorreggirne un
mutamento comportano l’inammissibilità del ricorso, dovendosi apprezzare al momento della
decisione la questione di merito inerente alla corrispondenza tra la decisione impugnata e
l’orientamento in quel momento predominante nella giurisprudenza di legittimità.

Non appare tuttavia persuasivo il nudo richiamo al “disposto letterale” dell’art. 360 bis (qil
ricorso è inammissibile»).

Ciò per due ragioni.

La prima è che la medesima espressione non ha impedito, nell’interpretazione degli artt. 348
bis e ter c.p.c., un’opportuna interpretazione correttiva da parte di dottrina (Balena, Le novità
relative all’appello nel d.l. n. 83/2012, in Giusto proc. civ., 2013, I, 338; Consolo, Spiegazioni di
diritto processuale civile, II, Torino, 2014, 516; Luiso, Diritto processuale civile, II, Milano, 2015,
405) e giurisprudenza (App. Calabria, 20 dicembre 2013, in www.dejure.it; App. Roma., 11
gennaio 2013, in Riv dir. proc., 2013, 711 ss.;), vòlta a ricondurre la norma al più corretto alveo
della “infondatezza” del gravame.

La seconda è che, per correggere tale evidente improprietà lessicale del legislatore (si pensi
che, ancora in materia di appello, la Relazione di accompagnamento al D.L. n. 83/2012
dichiaratamente riferiva il filtro ad un vaglio del “merito della impugnazione”), la stessa
sentenza in commento è poi costretta ad ammettere l’esistenza di una c.d. “inammissibilità di
merito”: figura ibrida, di cui non appare agevole individuare i confini con le figure da cui
vorrebbe distinguersi – da un lato, con l’inammissibilità in senso tecnico, ossia con le ragioni
che dovrebbero condurre ad una pronuncia sul solo rito, e, dall’altro, con l’apprezzamento
della fondatezza o meno dei motivi d’impugnazione – e di cui dunque non si avverte il bisogno,
nell’ottica di chiarire la (di per sé tutt’altro che limpida) previsione di cui all’art. 360 bis. c.p.c.

Neppure convince la replica della Corte all’argomento per cui, ragionando in termini di
inammissibilità, si impedisce in radice la valutazione dei ricorsi avverso sentenze che al
momento della notifica del ricorso erano effettivamente conformi alla giurisprudenza
prevalente ma che, al momento della decisione, risultano ispirate ad orientamenti superati e
perciò, applicando il meccanismo dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1 c.p.c. meritevoli (almeno)
dell’esame del merito dei motivi proposti.

La Cassazione si libera dell’obiezione osservando che ben «possono darsi casi di ammissibilità
sopravvenuta, dei quali la corte dovrà evidentemente tener conto nella sua decisione».
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L’osservazione non parrebbe tener conto di un dato “temporale”, ossia del fatto che la
pronuncia in limine litis dell’inammissibilità del ricorso (affidata all’apposita sezione filtro e
decisa con le forme e i tempi, tendenzialmente ristretti, di cui all’art. 375, n. 1 c.p.c.) impedisce
di recuperare ex post all’area dell’ammissibilità i ricorsi divenuti esaminabili nel merito per
mutamenti della giurisprudenza intervenuti nel lasso di tempo intercorrente tra la
proposizione del ricorso e il suo esame nel merito a seguito del superamento del preliminare
vaglio di ammissibilità.

Pertanto, resta valido (e incontrastato dalle Sezioni unite del 2017) l’argomento favorevole
all’infondatezza del ricorso, che denuncia la maggior tutela per la giustizia sostanziale
connaturata ad una tesi che, respingendo la possibilità per la Corte di esaurire al rito l’esame
dei ricorso carenti ex art. 360 bis, n. 1 c.p.c., lascia aperta la possibilità che, per citare le parole
a suo tempo utilizzate da Cass., sez. un., n. 19051/2010, «dal raffronto tra decisione di merito e
stato della giurisprudenza della corte al momento della decisione emerga invece» quella
«corrispondenza tra l’una e l’altro» che, al momento del ricorso, non sussisteva.

Tanto più che le stesse Sezioni unite del 2010 già avevano efficacemente affrontato la
questione inerente alla sorte del ricorso che non soltanto sia stato proposto avverso una
sentenza conforme alla giurisprudenza di legittimità, ma che risulti anche sprovvisto
dell’offerta di «elementi per mutare l’orientamento della stessa».

La sentenza n. 19051 del 2010 aveva infatti opportunamente affermato che, in tal caso, «la
mancanza di una tale argomentazione non è elemento che impedisca una decisione sul fondo
del motivo, bensì elemento che giustifica una decisione di rigetto e di rigetto per manifesta
infondatezza».

In conclusione, gli argomenti addotti in sentenza non convincono totalmente e sembrano
indotti dalla necessità di “salvare” l’impropria dizione “inammissibilità” adottata dal legislatore
del 2009 al fine di potenziare il filtro, e di permettere ad esempio alla Cassazione, come
dichiarato dalla stessa sentenza, di autoesonerarsi non soltanto dal motivare, ma persino dall’
«esprimere compiutamente» la propria «adesione alla soluzione interpretativa accolta
dall’orientamento giurisprudenziale precedente», così tuttavia non dissipando l’impressione
che, nella scelta a favore dell’inammissibilità, abbiano giocato un (improprio) ruolo anche
considerazioni “politiche”, quali l’apprezzamento del beneficio che potrà derivare alla Corte, in
termini di alleggerimento dei ruoli dei propri giudici, dalla conseguente inefficacia dei ricorsi
incidentali tardivi ex art. 334, comma 2 c.c. (mentre, al contrario, la tesi dell’infondatezza del
ricorso conduce alla sopravvivenza dell’impugnazione proposta dal resistente).

In dottrina, sul filtro ex art. 360 bis c.p.c., vedi tra gli altri Briguglio, Ecco il “filtro”! (l’ultima
riforma del giudizio di cassazione), pubblicato anche on line in 
https://giustizia.it/giustizia/protected/60104/0/def/ref/NOL60098/; Carnevale V., La Corte di
Cassazione ridimensiona il “filtro” dell’art. 360 bis cod. proc. civ., in Nuova Giur. civ. comm., 2011,
1016 ss.; Carpi, L’accesso alla Corte di cassazione ed il nuovo sistema dei filtri, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 2010, 769 ss.; Carratta, Il “filtro” al ricorso in Cassazione fra dubbi di costituzionalità e
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salvaguardia del controllo di legittimità, in Giur. it., 2009, 1563 ss.; Costantino, La riforma del
giudizio di legittimità: la Cassazione con filtro, in Giur. it., 2009, 1560 ss.; Didone, Brevi note sulla
falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. e sul nuovo “filtro” in cassazione, in Giur.
it., 2010, 2118; Id., Il “rasoio di Guglielmo da Ockham” e l’inammissibilità del ricorso per cassazione
ex art. 360 bis, n. 1 c.p.c.: frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora, in Giust. civ., 2011,
886 ss.; Poli, Il c.d. “filtro di ammissibilità del ricorso per cassazione”, in Riv. dir. proc., 2010, 268
ss.; Raiti, Brevi note sul “filtro” in Cassazione secondo la legge di riforma al codice di rito civile 18
giugno 2009, n. 69, in Riv. dir. proc., 2009, 1601 ss.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Costituzionalmente legittimo l'art. 96 c.p.c., comma 3, nel
prevedere una sanzione “punitiva” civile a favore della parte
vittoriosa, anziché a favore dell'Erario
    di Stefano Nicita

Corte Costituzionale, 23 giugno 2016, n. 152 – Pres. Grossi, Est. Morelli

Procedimento civile –  Spese giudiziali civili –  Condanna del soccombente – Lite temeraria –
Somma equitativamente determinata a favore della parte vincitrice – Non manifesta
irragionevolezza della mancata devoluzione della somma aell’Erario – Discrezionalità del
legislatore (Cost. artt. 3, 24 e 111; C.p.c. artt. 96)

[1]  E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., sollevata
in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto non è da ritenersi manifestamente
irragionevole la scelta del legislatore che identifica nella parte vittoriosa, anziché nell’Erario, il
beneficiario della somma liquidabile a titolo sanzionatorio (Rigetta, Trib. Firenze, Ord. 16
dicembre 2014)

(Massima Redazionale, 2017)

CASO

[1] Con Ordinanza del 16 dicembre 2014, il Tribunale di Firenze, rilevato il carattere
palesemente dilatorio di un’opposizione a decreto ingiuntivo (chiesto da un Istituto bancario
nei confronti di un proprio debitore), solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 96,
comma 3, c.p.c. in riferimento gli articoli 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui dispone: «In ogni
caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì
condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata», anziché a favore dell’Erario.

Nell’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, il Tribunale di Firenze riconduce la
previsione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ad una fattispecie di “natura sanzionatoria ed officiosa”,
per l’applicazione della quale (contrariamente a quella contemplata nei primi due commi
dell’art. 96 c.p.c.), pur essendo necessario l’accertamento della malafede o della colpa grave,
non è richiesta né la domanda della parte, né la prova del danno. La norma è considerata dal
giudice a quo quale presidio di un “interesse ulteriore ed eterogeneo rispetto a quelli già
salvaguardati dal disposto del primo comma”: l’art. 96, comma 3, c.p.c. si riconnette al principio
della ragionevole durata del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost. Ad avviso del Tribunale,
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con la disposizione in oggetto, il Legislatore ha approntato uno strumento giuridico, assai
differenziato dal risarcimento danni da illecito civile (di cui all’art. 96, commi 1 e 2, c.p.c.), e
finalizzato al contrasto dell’abuso del ricorso alla giurisdizione.

Al giudice fiorentino appare, perciò, irragionevole la previsione della legge che condanna la
parte soccombente ad una somma, equitativamente determinata, a favore della controparte
vittoriosa anziché dell’Erario. Secondo tale prospettiva, infatti, l’offensività della condotta di
abuso processuale di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., riguarda un interesse di rango
costituzionale tutelato dallo Stato (ragionevole durata di un giusto processo e al corretto
utilizzo della giurisdizione).

SOLUZIONE

[1] La Corte Costituzionale, pur mostrando di condividere la riconduzione ad una natura
sanzionatoria della norma in esame, rigetta il ricorso proposto risolvendo la questione nel
senso riportato in massima (sentenza commentata da Visconti, Processo civile – «La Corte
Costituzionale e l’art. 96, comma 3°, cod. proc. civ.», Nuova giur. civ., 2016, 1642;  Asprella, L’art.
96, comma 3, c.p.c. tra danni punitivi e funzione indennitaria, Corriere giur., 2016, 1586).

QUESTIONE

[1] La questione dibattuta scaturisce da un problema di carattere sistematico: l’individuazione
del differente fondamento delle previsioni normative contenute nei tre commi dell’art. 96
c.p.c..

In vero, con l’intento di conferire maggior vigore alle sanzioni per l’uso scorretto del processo
civile, la L. 18 giugno 2009, n. 69 ha aggiunto all’articolo 96 c.p.c., un terzo comma.

In parte, i commentatori sollevano sulla norma critiche tecnico-lessicali e sistematiche (cfr.
Scarselli, Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69). Le modifiche in tema di spese, in
Foro It., 2009, V, 263; Salvatori, Tra abuso del diritto e funzione punitiva: una lettura ricognitiva
dell’art. 96, comma 3°, cod. proc. civ. e prospettive de iure condendo, in Nuova Giur. Civ., 2015,
20630). Altra parte della dottrina, invece, vede con favore l’innovazione normativa,
considerandola una garanzia del rispetto del dovere di lealtà e probità (di cui all’art. 88 c.p.c.),
riconducendo, quindi, ad essa un funzione sanzionatoria delle “condotte processuali sleali o
scorrette che si concretino in un utilizzo distorto e per fini diversi o deviati da quelli tipici dei
mezzi di tutela previsti dall’ordinamento” (Nappi, Sub art. 96 c.p.c., in Consolo (dir. da) Codice di
procedura civile commentato. La riforma del 2009,  Milanofiori Assago, 2009, 50).

La giurisprudenza di merito, dal canto suo, ritiene che la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3
possa essere effettuata d’ufficio; non abbia limite nella determinazione dell’importo della
condanna; non richieda l’instaurazione del contraddittorio, essendo essa conseguenza della
decisione di merito (Trib. Reggio Emilia, 25 settembre 2012 e Trib. Piacenza, 15 novembre
2011) e, inoltre, che si fondi sulla mala fede o la colpa grave del soggetto risultato poi
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soccombente nel giudizio (Trib. Bari 14 febbraio 2012).

Anche per la giurisprudenza di legittimità, poi, la condanna al pagamento della somma
equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., aggiunto
dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone
la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non richiede un’apposita domanda
della parte vittoriosa (Cass. 11 febbraio 2014, n. 3003).

Nello stesso senso, da ultimo, la pronuncia in esame considera sanzionatoria la norma in
questione e, sotto l’aspetto dell’individuazione del beneficiario della somma, non rileva una
manifesta irragionevolezza od arbitrarietà (non corretto esercizio della discrezionalità
legislativa) tale da indurre ad una pronuncia di illegittimità costituzionale.

In particolare, la Corte ha ritenuto che la motivazione, che abbia indotto il Legislatore a porre
«a favore della controparte» la previsione di condanna della parte soccombente al
«pagamento della somma» è “plausibilmente ricollegabile all’obiettivo di assicurare una maggiore
effettività, ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da quella
condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione
della somma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero
su di un soggetto pubblico.” Inoltre, i giudici della Corte rinvengono in una norma siffatta “una
concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa (pregiudicata anch’essa da una
temeraria, o comunque ingiustificata, chiamata in giudizio) nelle, non infrequenti, ipotesi in cui sia
per essa difficile provare l’an o il quantum del danno subito, suscettibile di formare oggetto del
risarcimento di cui ai primi due commi dell’art. 96 cod. proc. civ. “.

Coerentemente, tale angolo visuale riconduce “la condanna del soccombente temerario ad un
ambito pubblicistico, consentendo di ricostruirla come una vera e propria sanzione e non come un
risarcimento privatistico” (così Carrato, Lite temeraria? Ragionevole la condanna in favore della
parte vittoriosa anziché dello Stato, Quotidiano Giuridico, Pluris on line, 30 giugno 2016); ma,
appunto, non impone di concludere che il beneficiario sia lo Stato.

In conclusione, secondo la Corte Costituzionale, con la previsione del terzo comma, art. 96
c.p.c., il Legislatore ha introdotto una sanzione “punitiva” civile, onde scoraggiare un esercizio
del diritto di difesa che non risulti corretto e serio (in applicazione dell’art. 24 e 111 Cost.).
Tuttavia, il Legislatore, nell’ambito della propria discrezionalità, ha la facoltà di decidere chi
debba beneficiare della somma sanzionatoria di tale illecito uso del processo civile. La norma
non risulta, quindi, palesemente irragionevole.

www.eclegal.it Page 45/50

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 25 aprile 2017

Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Distrazione delle spese legali: fatturazione al committente
    di Enrico Ferra, Riccardo Righi

L’imposta sul valore aggiunto è ispirata al criterio della neutralità nei confronti dei soggetti
che esercitano attività economiche, criterio necessario al fine di garantire che le operazioni
arrivino fino al consumatore finale senza eventuali distorsioni causate dal carico fiscale.

In termini pratici, la neutralità dell’imposta si realizza attraverso:

l’istituto della detrazione (a monte), che non può mai essere negata o limitata se non
in casi eccezionali tassativamente previsti;
l’istituto della rivalsa (a valle);
l’individuazione dei soggetti autorizzati ad esercitare la rivalsa e a portare l’imposta
in detrazione.

Infatti, in base a quanto previsto dall’articolo 18 del D.P.R. 633/1972 “il soggetto che effettua la
cessione dei beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di
rivalsa, al cessionario o al committente”.

La rivalsa Iva, pur originando da una norma tributaria, rappresenta un rapporto di
tipo privatistico tra prestatore/cedente e committente/cessionario, rapporto al quale il Fisco
rimane estraneo (si veda al riguardo Cassazione 5140/1998): l’obbligo tributario di addebitare
l’Iva in rivalsa rappresenta, infatti, il solo obbligo di “far sorgere” il credito, non già quello di
esercitarlo.

In tale scenario la fattura assolve una funzione fondamentale, essendo il mezzo attraverso il
quale viene esercitata la rivalsa: la sua emissione vale come momento di effettuazione
dell’operazione imponibile costituendo, da un lato, il fatto generatore del debito d’imposta
(l’imposta è infatti dovuta per il solo fatto che è esposta in fattura ai sensi dell’articolo 21,
comma 7, D.P.R. 633/1972) e del diritto alla detrazione e, dall’altro, il documento nel quale
viene addebitata l’imposta in rivalsa.

Dalla formulazione dell’articolo 18 si ricava poi un altro importante principio, ossia che il
soggetto a cui addebitare l’imposta, mediante l’emissione della fattura, è
il cessionario o committente della prestazione.

I principi appena enunciati, ossia l’obbligatorietà della rivalsa e l’individuazione
del cessionario/committente quale destinatario della stessa, assumono fondamentale
importanza nel processo interpretativo delle problematiche Iva relative alla distrazione delle
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spese legali ai sensi dell’articolo 93 c.p.c., così come, del resto, in tutte quelle circostanze nelle
quali non vi sia coincidenza fra il soggetto cessionario o committente di una prestazione e il
soggetto pagante. Invero, le stesse norme in materia di distrazione delle spese legali, sebbene
rendano complessa l’applicazione dei meccanismi della rivalsa e della detrazione, non
possono alterare i principi generali dell’imposta sul valore aggiunto ed è la stessa Corte di
Cassazione a riconoscere come le norme processuali in materia di distrazione non possano
influire, in senso modificativo, sulla normativa tributaria.

In base all’articolo 93 c.p.c. in materia di distrazione delle spese legali, il Giudice, con la
sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente a pagare gli onorari non
riscossi direttamente al legale della parte vittoriosa.

In tale scenario si pone quindi il problema di individuare il soggetto al quale fatturare
l’operazione, in quanto il cliente/committente della prestazione professionale non coincide
con il soggetto che paga il corrispettivo: la parte soccombente è tenuta a pagare all’avvocato
distrattario le somme che sarebbero dovute dal cliente dello stesso in forza di un contratto
d’opera cui la soccombente è estranea.

Il caso è stato affrontato dalla Corte di Cassazione con una sentenza a Sezioni Unite piuttosto
datata ma ancora molto attuale nei contenuti. La sentenza è la 3544/1982, in cui la Corte ha
stabilito che l’avvocato della parte vittoriosa, nell’ipotesi prevista dall’articolo 93 c.p.c., sarà
tenuto ad emettere fattura nei confronti del proprio cliente (committente) sebbene, in forza
del provvedimento di distrazione, riceva dalla parte soccombente il pagamento dell’onorario.
Tale fattura includerà anche l’Iva nel solo caso in cui essa rappresenti un costo per il cliente
vittorioso (nel caso, ad esempio, questi non sia autorizzato a portarla in detrazione).

La Corte ribadisce poi che il legale della parte vittoriosa è autorizzato a richiedere il
pagamento alla parte soccombente in forza di un “titolo nuovo e diverso”, di fonte
processuale e non più tributaria, e che con l’inclusione in tale pagamento della parte relativa
all’imposta sul valore aggiunto non si verifica un’indebita estensione dell’area della rivalsa, la
quale non può che essere effettuata nei confronti del cliente cessionario/committente, pena
“l’aberrante risultato di un esercizio della rivalsa del tutto difforme dagli schemi di cui al D.P.R.
633/1972”.

Di conseguenza, gli scenari proposti dai giudici di legittimità sono i seguenti:

nel caso in cui la parte vittoriosa non sia autorizzata a portare in detrazione l’Iva (ad
esempio quando si tratta di un privato), il legale emetterà fattura nei confronti del
cliente (committente), con l’annotazione che la solutio del corrispettivo e della relativa
imposta è avvenuta da parte della soccombente.
nel caso in cui la parte vittoriosa sia autorizzata a portare in detrazione l’Iva, il legale
emetterà fattura nei confronti del cliente (committente) ricevendo dallo stesso il
solo pagamento dell’Iva, con l’annotazione che la solutio relativa all’imponibile è
avvenuta da parte della soccombente.
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Le considerazioni espresse dalla Corte di Cassazione confermano quindi che l’emissione della
fattura va necessariamente effettuata nei confronti del solo
soggetto committente o cessionario, in quanto il meccanismo cardine dell’imposta sul valore
aggiunto non può che essere ricercato nel rapporto tra prestatore/cedente e
committente/cessionario. D’altro canto, anche nel caso della distrazione delle spese, la
soccombente, che fornisce il denaro utile all’attuazione della rivalsa, non si sostituisce al
committente nel rapporto tributario essendo il credito azionato non di natura tributaria ma un
“mero” costo di processo, collegato sì all’obbligazione tributaria ma solo in termini
“parametrici”.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Il programma di liquidazione redatto dal curatore fallimentare
    di Andrea Rossi

Il curatore fallimentare, entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario, ed in ogni caso
non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, predispone
un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori, che
costituisce l’atto di pianificazione ed indirizzo in ordine alle modalità ed ai termini previsti per
la realizzazione dell’attivo fallimentare; si tratta pertanto di una relazione nella quale viene
esplicitata la strategia che lo stesso curatore intende applicare al fine di ottimizzare i tempi ed
i risultati della liquidazione degli attivi fallimentari. Non sarà quindi sufficiente soffermarsi
solamente sugli atti di natura liquidatoria che il curatore intende realizzare ma dovranno
essere assolutamente indicate anche le azioni di recupero (si pensi per esempio alle azioni
revocatorie ovvero risarcitorie) finalizzate alla ricostruzione del patrimonio della società fallita,
al fine di poter permettere al giudice ed al comitato dei creditori di valutare la diligenza dello
stesso curatore. E proprio per questo motivo il programma di liquidazione deve sempre
ottenere l’approvazione preventiva del comitato dei creditori, quale rappresentante dei
creditori del fallimento, il quale addirittura può proporre delle modifiche al programma di
liquidazione presentato, mentre ogni successivo atto dispositivo deve essere autorizzato dagli
organi della procedura; secondo autorevole dottrina (in primis Fontana e Paluchowski) è
opportuno che il curatore raccolga le espressioni di voto non tanto via fax o mail, quanto
piuttosto nell’ambito di una riunione collegiale in presenza dello stesso comitato dei creditori.
Pertanto spetta solamente al comitato dei creditori l’approvazione del programma di
liquidazione mentre il giudice delegato dovrà effettuare un solo controllo di legittimità oltre
che un controllo formale della rispondenza dell’atto alle modalità esecutive indicate nel
programma.

Nell’articolo 104-ter, comma 2, L.F. il legislatore ha previsto che il programma di liquidazione
deve necessariamente indicare il seguente contenuto minimo di informazioni:

1. l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, o di singoli rami di
azienda, ai sensi dell’articolo 104, ovvero l’opportunità di autorizzare l’affitto
dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell’articolo 104-bis;

2. la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
3. le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;
4. le possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti

giuridici individuabili in blocco;
5. le condizioni della vendita dei singoli cespiti;
6. il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell’attivo.
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Pertanto sarà cura del curatore verificare preventivamente se all’interno della procedura
fallimentare sussista ancora un’azienda e, conseguentemente, valutare se sia opportuno
richiedere l’esercizio provvisorio (per non perdere l’avviamento della stessa qualora non sia già
disponibile un acquirente), ovvero accettare eventuali offerte di affitto e/o di cessione.

Il programma di liquidazione deve anche indicare la presenza di eventuali proposte di
concordato fallimentare, entrando nel merito del loro contenuto; tali proposte possono essere
presentate da competitors del fallito, interessati ad acquisire l’azienda, oppure dagli stessi
parenti, clienti o fornitori del fallito che potrebbero essere interessati a sostenere una
proposta in qualità di assuntori, con il preciso intento finale di acquisire l’attività o una parte
degli assets della stessa.

Oltre al contenuto obbligatorio richiamato dal comma 2 dell’articolo 104-ter, il programma di
liquidazione ha anche un contenuto facoltativo all’interno del quale il curatore fallimentare
dovrà indicare qualsiasi soluzionedi natura economica per lui  funzionale alla massimizzazione
dei proventi derivanti dal processo liquidatorio; in tale ambito il curatore potrà inserire nel
programma di liquidazione la volontà di (i) servirsi di esperti per poter valorizzare l’azienda, (ii)
compiere una campagna pubblicitaria per la cessione degli assets della procedura, (iii) le %
attese di soddisfazione dei creditori oltre che (iv) le possibili tempistiche per lo svolgimento
delle varie attività.

Il programma di liquidazione deve essere redatto inderogabilmente dal curatore, con l’unica
eccezione prevista dall’articolo 102 L.F., laddove vi sia una previsione di insufficienza
dell’attivo da distribuire ai creditori che abbiano richiesto l’ammissione al passivo; si tratta di
una conclusione di per sé logica, stante il fatto che in assenza di attivo da ripartire non è
possibile fare alcuna pianificazione. In tale situazione, il curatore dovrà presentare un’apposita
istanza, almeno 20 giorni prima dell’udienza di verifica dei crediti, corredata (i) da una
relazione sulle prospettive della liquidazione, (ii) dal parere del comitato dei creditori e sentito
il fallito, nella quale viene dato atto che non è possibile acquisire alcun attivo da poter
distribuire ai creditori concorsuali. In ogni caso l’applicazione dell’articolo 102 L.F. è
subordinata all’acquisizione di attivo sufficiente almeno per il pagamento dei creditori
prededucibili e delle spese di procedura in mancanza del quale, il curatore dovrà procedere
con la richiesta di chiusura della procedura fallimentare ai sensi dell’articolo 118, n. 4, L.F..

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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