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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

In arrivo le comunicazioni “multiredditi” dall’Agenzia delle Entrate
    di Redazione

Con provvedimento n. 91828 del 12 maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate dà attuazione
all’articolo 1, commi 634-636, L. 190/2014, mettendo a disposizione dei contribuenti
informazioni riguardanti possibili anomalie dei redditi, al fine di introdurre nuove e più
avanzate forme di compliance tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, stimolare
l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.

Le categorie di reddito interessate sono molteplici:

redditi dei fabbricati ex articoli 25 e seguenti Tuir, derivanti dalla locazione non
finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime
di tassazione della cedolare secca sugli affitti ex articolo 3 D.Lgs. 23/2011, alternativo
al regime ordinario;
redditi di lavoro dipendente e assimilati ex articoli 49 e seguenti Tuir;
assegni periodici ex articoli 50 e seguenti Tuir;
redditi di partecipazione ex articoli 4, 5 e 6 Tuir, nonché quelli derivanti da
partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base
proprietaria ex articolo 116 Tuir;
redditi diversi ex articolo 67 Tuir;
redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1 e 2, Tuir;
redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società
ed enti soggetti a Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in
partecipazione e cointeressenza ex articolo 44, comma 1, lettera e) e lettera f), Tuir;
redditi d’impresa con riguardo alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze
attive ex articoli 86 e 88 Tuir.

Dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione è opportuno verificare, al fine di poter fornire
all’Agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze non conosciuti in grado di giustificare le
presunte anomalie, la correttezza dei dati seguenti:

identificativo della comunicazione;
dati presenti in Anagrafe tributaria riferibili ai contratti di locazione registrati, ai redditi
corrisposti per le diverse categorie reddituali, ai soggetti che si sono avvalsi della
facoltà di rateizzare la plusvalenza/sopravvenienza maturata;
estremi del modello di dichiarazione presentato, nel quale non risultano dichiarati in
tutto o in parte i redditi percepiti, ovvero l’importo della rata annuale di
plusvalenze/sopravvenienze;
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importo del reddito e/o della rata annuale parzialmente o totalmente omessi.

Le comunicazioni saranno inviate mediante posta elettronica certificata (PEC) o posta
ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato
Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il
Ministero dello Sviluppo Economico.

Per quanto concerne infine le modalità di regolarizzazione di eventuali errori e omissioni, il
provvedimento chiarisce che i contribuenti potranno farlo mediante il ravvedimento
operoso ex articolo 13 D.Lgs. 472/1997, presentando una dichiarazione integrativa e versando
le maggiori imposte dovute, gli interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione in misura
ridotta in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Licenziamento per motivi disciplinari
    di Evangelista Basile

Licenziamento – giustificato motivo soggettivo – manomissione registro presenze/assenza –
ferie – condotta con dolo – sussiste

MASSIMA

Sussiste il licenziamento per giustificato motivo soggettivo del lavoratore che, per ritorsione
nei confronti del datore, restio a accordargli alcune pretese economiche, manomette il sistema
informatico e registra la presenza quando, in realtà, si trova in ferie.

COMMENTO

Con la pronuncia in oggetto, la Corte di Cassazione si è espressa sulla legittimità del
licenziamento per motivi disciplinari intimato da una Banca al proprio dipendente il quale,
durante l’assenza per ferie, aveva manualmente inserito nel sistema informatico la propria
presenza sul posto di lavoro per 5 giorni. I Giudici del merito avevano, infatti, ritenuto
legittima la sanzione espulsiva: il loro convincimento si era motivato, da un lato, grazie alla
ammissione dello stesso dipendente in ordine alla manomissione del sistema informatico di
registrazione delle presenze e, dall’altro, in base all’attività istruttoria espletata che aveva
evidenziato come la condotta realizzata sottendesse un intento ritorsivo nei confronti del
datore di lavoro, reo – a opinione del ricorrente – di non aver accolto le proprie istanze
economiche. Né a una diversa conclusione si era potuti giungere considerando le modalità
operative del manomesso sistema informatico (il quale, a detta del dipendente, non consentiva
alla banca di rilevare l’anomalia prima della «chiusura del cartellino», mentre un’eventuale
rettifica dei dati inseriti avrebbe solamente messo in allerta l’istituto in quanto
eccessivamente inverosimile), in quanto queste non potevano essere ritenute tali da assorbire
la “confessione” resa dal medesimo lavoratore licenziato ovvero da inficiare le testimonianze
assunte in sede di giudizio: anzi, la ricostruzione offerta dal dipendente, secondo i Giudici del
merito, non faceva altro che confermare il dolo caratterizzante l’azione del lavoratore.
L’impugnazione proposta dal dipendente sul punto veniva rigettata anche dai Giudici della
Suprema Corte: in primo luogo, in sede di ricorso il lavoratore richiedeva, con motivo ex art.
360 co. 1 n. 5 c.p.c., un inammissibile riesame delle circostanze di fatto e delle risultanze
istruttorie emerse nei precedenti gradi di giudizio, in quanto tale precluso nel giudizio di
cassazione (cfr. Cass. S.U. 8053/2014); in secondo luogo, il ragionamento condotto dai Giudici
del merito risultava “logicamente ineccepibile”.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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Comunione – Condominio - Locazione, DIRITTO D'IMPRESA

Immobili dei professionisti: ammortamenti e canoni leasing
    di Redazione

Considerata la frastagliata evoluzione della normativa sulla deduzione degli ammortamenti e
dei canoni di leasing per gli immobili dei professionisti pare utile fare un quadro di sintesi.

Di seguito è fatto riferimento ai soli immobili non utilizzati promiscuamente.

Per gli immobili acquistati o costruiti nel periodo che va dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre
2006 non è consentita la deducibilità degli ammortamenti.

In forza della L. 296/2006 è invece consentita la deduzione delle quote di ammortamento e
dei canoni di leasingrelativi agli immobili acquisiti negli anni 2007, 2008 e 2009.

Per gli immobili acquisiti in leasing in detti anni la deduzione dei canoni è ammessa a
condizione che i contratti abbiano durata non inferiore a 8 anni e non superiore a 15 anni.

La L. 147/2013 ha poi reintrodotto la deduzione dei canoni di leasing immobiliare per i
contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, prevedendo un periodo minimo di
deduzione di 12 anni.

In assenza di una diversa interpretazione da parte dell’Agenzia delle entrate, è da ritenere che
rimangano invece indeducibili gli ammortamenti relativi agli immobili acquistati dopo il 2009.

Per quanto concerne i contratti di leasing immobiliare stipulati dal 2014, occorre evidenziare
che in base alla vigente formulazione dell’articolo 54 del TUIR la deduzione dei canoni non è
più condizionata alla durata del contratto, essendo solo previsto che sono ammessi in
deduzione per un periodo non inferiore a 12 anni.

Di conseguenza, la durata del contratto può anche essere inferiore o superiore al predetto
periodo minimo di deduzione.

Attualmente la situazione è quindi la seguente:

per gli immobili acquistati sino al 14.06.1990, gli ammortamenti sono deducibili;
per gli immobili acquistati dal 15.06.1990 al 31.12.2006, gli ammortamenti non sono
deducibili;
per gli immobili acquistati dal 2007 al 2009, gli ammortamenti sono deducibili;
per gli immobili acquistati dopo il 2009, è da ritenere che gli ammortamenti non siano
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deducibili;
per gli immobili acquisiti in leasing dal 2007 al 2009, i canoni sono deducibili a
condizione che il contratto abbia durata da un minimo di 8 a un massimo di 15 anni;
per gli immobili acquisiti in leasing dal 2010 al 2013, i canoni non sono deducibili;
per gli immobili acquisiti in leasing dal 2014, i canoni sono ammessi in deduzione per
un periodo minimo di 12 anni (indipendentemente dalla durata del contratto).

Da tenere presente che per la deduzione sia degli ammortamenti che dei canoni
di leasing trova applicazione lalimitazione riferita al costo dell’area sottostante (combinato
disposto dell’articolo 54, comma 2, del TUIR e dell’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del D.L.
223/2006).

In caso di contratti di leasing immobiliare stipulati dopo il 2013 e di durata inferiore a 12
anni, i canoni non dedotti alla scadenza contrattuale vanno portati in deduzione nei restanti
anni, fino al raggiungimento del 12° anno; ciò anche in ipotesi di esercizio del diritto di
riscatto e anche qualora, dopo il riscatto, il bene venga ceduto prima dello scadere del periodo
“fiscale” di 12 anni (cfr. circolare n. 17/E/2013).

Sempre per quanto concerne il leasing, va segnalato che secondo Assilea (circolare n. 2 del
9.01.2014) lanovazione operata (ex articolo 1230 cod. civ.) a far data dal 1° gennaio 2014 dei
contratti di leasingstipulati antecedentemente a tale data implica la loro cessazione e la
contestuale sottoscrizione di un nuovo contratto di leasing soggetto al regime fiscale
applicabile ai contratti stipulati da decorrere dal 2014.

In base a tale tesi, per i contratti di leasing stipulati tra il 2010 e il 2013 (con conseguente
indeducibilità dei relativi canoni) la novazione consentirebbe di portare in deduzione i
successivi canoni.

Un altro aspetto da considerare riguarda i possibili effetti della cessione degli immobili.

La richiamata legge 296/2006 ha esteso anche agli immobili strumentali dei professionisti,
con decorrenza dal 1° gennaio 2007, la rilevanza fiscale delle plusvalenze e delle
minusvalenze relative alle cessioni degli stessi, già introdotta per i beni mobili dal D.L.
223/2006.

A tale riguardo l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la cessione degli immobili
strumentali dei professionisti è idonea a generare plusvalenze tassabili o minusvalenze
deducibili solamente se riferibili ad immobili acquisiti successivamente al 1° gennaio 2007
(così la risposta resa in sede parlamentare dal sottosegretario Lettieri il 21.02.2007 e
la risoluzione n. 13/E/2010).

Non vi sono però ancora stati chiarimenti precisi in merito alla rilevanza fiscale delle
plusvalenze e minusvalenze realizzate sugli immobili acquistati a decorrere dal 2010
(relativamente ai quali non è consentita la deduzione degli ammortamenti).
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In dottrina l’orientamento che prevale è quello della irrilevanza fiscale. In questo senso si è
espresso anche il CNDCEC nella circolare n. 19/IR/2010 e la Commissione studi del Consiglio
nazionale del Notariato nellecircolari n. 64-2011/T e n. 88-2011/T.

Leggendo le istruzioni alle dichiarazioni dei redditi (da ultimo quelle di Unico 2016) parrebbe
che anche per l’Agenzia delle entrate le cessioni di immobili acquistati dopo il 2009 non siano
idonee a generare plusvalenze tassabili o minusvalenze deducibili.

Infatti le istruzioni segnalano di indicare nell’apposito rigo (RE4 di Unico 2016) “le plusvalenze
dei beni strumentali compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009”, il che
sembrerebbe fare intendere che non vanno invece indicate le plusvalenze degli immobili
acquistati successivamente (idem per quanto concerne le minusvalenze).

In senso contrario sembrerebbe deporre quanto invece riportato in un fugace passaggio
della risoluzione n. 123/E/2010. Ma trattasi di una risoluzione che riguardava una questione
più ampia e non è chiaro se il passaggio incriminato si riferisca o meno anche agli immobili
acquistati dopo il 2009.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

La nozione di profitto rilevante ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.
231/2001
    di Luigi Ferrajoli

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.231/01 sulla “Responsabilità amministrativa degli enti”,
anche gli enti collettivi possono essere chiamati a rispondere dei reati commessi nel loro
interesse o vantaggio dalle persone fisiche inserite nella struttura organizzativa. La riforma
compiuta dal legislatore ha segnato un vero e proprio spartiacque rispetto agli orientamenti
dottrinali e giurisprudenziali assunti in precedenza; la disciplina dettata dal D.Lgs. n.231/01
prende, infatti, le distanze dal principio fissato nell’art.27 della Costituzione che consacra la
natura personale della responsabilità penale e costituisce una deroga all’antico brocardo
secondo cui societas delinquere non potest.

Ad oggi gli enti, siano o no persone giuridiche, possono essere assoggettati sia a sanzioni di
carattere penale-amministrativo sia, ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. n.231/01, a misure cautelari
interdittive “quando sussistonogravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità
dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici
elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di
quello per cui si procede”.

Tuttavia, l’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n.231/01 è intervenuto a precisare che le misure
interdittive si applicano al ricorrere di ulteriori condizioni. In particolare, alla lett. a) del citato
articolo, è stabilito che l’ente deve aver tratto dal reato “un profitto di rilevante entità” e che il
reato deve essere stato commesso “da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti
all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o
agevolata da gravi carenze organizzative”.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11029/16, è tornata nuovamente a pronunciarsi sulla
nozione di profitto facendo chiarezza sugli elementi indicatori che il giudice di merito deve
prendere in considerazione per poter determinare la rilevanza dell’entità del profitto.

Il caso da cui scaturisce la pronuncia della Cassazione muove da una misura interdittiva
emessa dal Giudice delle indagini preliminari verso una società indagata per una serie di reati
di corruzione, commessi dai propri dirigenti, finalizzati ad assicurare alla società
l’aggiudicazione di appalti da parte di enti locali.

In tale occasione, la Cassazione (come peraltro già affermato nella precedente sentenza n.
51151/13) ha sostenuto che “la nozione di profitto di rilevante entità non può limitarsi ad un
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mero dato numerico, ma ha un contenuto più ampio di quello inteso come utile netto, in quanto in
tale concetto vi rientrano anche vantaggi non immediati comunque conseguiti dall’ente attraverso
la realizzazione dell’illecito”.

Sebbene siano molteplici le interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali elaborate sul
concetto del profitto, la Cassazione nella sentenza n. 11029/16 è intervenuta a ribadire che la
rilevanza dell’entità del profitto non può essere valutata in riferimento solo al margine netto
di guadagno ma deve necessariamente tener conto di altri “indicatori” quali ad esempio, per il
caso di specie:

1. l’acquisizione da parte dell’impresa di ulteriori lavori in occasione della precedente
aggiudicazione illecita;

2. l’assunzione dei requisiti per la qualificazione dell’impresa ai fini della partecipazione
a gare di affidamento di lavori pubblici;

3. l’incremento del merito di credito dell’impresa presso gli istituti bancari e/o finanziari,
stimolati dall’aumento del fatturato e dell’utile aziendale conseguito dall’impresa a
seguito della aggiudicazione illecita;

4. l’aumento del potere contrattuale verso fornitori e subappaltatori, e così l’aumento
delle possibilità di scontare condizioni economiche più favorevoli in termini di prezzi,
qualità della fornitura e tempistiche di consegna;

5. l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse aziendali.

Confinare la valutazione della rilevanza del profitto ad una lettura semplicemente economico-
aziendalistica sembrerebbe perciò un po’ riduttivo, in quanto non consente al giudice di merito
di percepire e di valutare realmente il disvalore della condotta posta in essere dall’ente.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Cassazione nella sentenza in commento ha così
ribadito come il giudice di merito sia chiamato a compiere una “valutazione globale dei fatti,
con la presa in considerazione di tutti gli elementi dai quali sia possibile trarre l’esistenza di
vantaggi economici ricollegabili casualmente al reato presupposto per cui si procede”.

Solo qualora il giudice non si limiti al mero dato numerico, ma riesca a motivare
congruamente e logicamente la sussistenza di ulteriori vantaggi indiretti acquisiti in via
mediata dall’ente, la decisione non potrà essere in alcun modo censurabile in sede di
legittimità.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

La Cassazione su interessi e anatocismo
    di Fabio Fiorucci

Cass. n. 18292/2016 ha ribadito che in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi,
contrariamente a quanto avviene nell’ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di
risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento
autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi – siano corrispettivi,
compensativi o moratori – possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.,
soltanto su espressa domanda della parte.

Cass. n. 3480/2016 ha affermato che il requisito della forma scritta per la determinazione
degli interessi extralegali (art. 1284, comma 3, c.c.) non postula necessariamente che la
corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito,
ben potendo essere soddisfatto attraverso il richiamo, per iscritto, a criteri prestabiliti e ad
elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali
alla concreta determinazione, anche unilaterale, del relativo saggio, la quale, pur nella
previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire
assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa all’arbitrio del
creditore, sulla base di una disciplina legata ad un parametro centralizzato, fissato su scala
nazionale e vincolante, come il tasso unico di sconto o il tasso di cambio di una valuta.

In tema di anatocismo, sotto il profilo processuale è stato ribadito che il principio di
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato esige che la parte richieda specificamente in
giudizio la condanna al pagamento degli interessi prodotti da interessi già dovuti almeno per
sei mesi (Cass. n. 8156/2016); sotto il profilo sostanziale, invece, è stato riaffermato che
nell’ipotesi in cui il correntista abbia esercitato l’azione di nullità della clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici in relazione ad un contratto di apertura
di credito bancario negoziato in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità
della clausola per violazione del divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., deve
calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass. n.
17150/2016).
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

L’aliud pro alio nella vendita fallimentare
    di Mattia Polizzi

Trib. Como, 17 marzo 2017; G.D. Petronzi.

Fallimento – Vendita forzata – Vizi – Aliud pro alio – Configurabilità – Limiti – Fattispecie (
Cod. proc. civ., art. 617; legge fallimentare, art. 36; cod. civ., art. 2922)

[1] L’istituto dell’aliud pro alio trova applicazione anche nel caso di vendita forzata di un bene nel
corso di una procedura fallimentare, ma con presupposti più stringenti rispetto al caso di vendita
negoziale, e va ravvisato soltanto quando la cosa oggetto della vendita forzata abbia carenze tali
da renderla del tutto inidonea ad assolvere alla funzione economico-sociale, quale risultante dagli
atti del procedimento.

CASO

[1] Con ricorso presentato ai sensi dell’art. 617 c.p.c., l’aggiudicatario di un compendio
immobiliare chiede che venga dichiarata la nullità o, in ogni caso, la inefficacia
dell’aggiudicazione, evidenziandone numerosi profili di presunta illegittimità.

Il ricorrente denuncia in primo luogo l’inserimento nel provvedimento impugnato di beni
fisicamente ubicati in luogo differente rispetto a quello ove è sita la maggior parte del lotto.

Inoltre, l’aggiudicatario afferma – sulla base di una perizia di parte – la insussistenza all’interno
del capannone industriale, principale oggetto dell’aggiudicazione, degli impianti tecnologici
invece indicati come esistenti nella perizia che era stata redatta per conto degli Organi della
procedura.

Infine, viene denunziata la carenza, nell’avviso di vendita, dell’indicazione del nominativo e
del recapito telefonico del custode, con conseguente violazione dell’art. 570 c.p.c..

In considerazione di tali ragioni il ricorrente afferma che si sia verificata una ipotesi di vendita
di aliud pro alio.

SOLUZIONE

[1] Preliminarmente, il Giudice delegato – considerata la natura del procedimento – qualifica il
gravame come ricorso ex art. 36 l. fall., trattandosi di procedura fallimentare e non esecutiva
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(correggendo così la prospettazione effettuata dall’aggiudicatario, in termini di ricorso ex art.
617 c.p.c.).

Ciò posto, il Tribunale di Como rileva come il ricorso sia stato proposto oltre il termine di
decadenza – di otto giorni – fissato dall’art. 36 cit. e pertanto sia tardivo.

Il Tribunale esamina pure il merito delle domande dell’aggiudicatario e le rigetta.

Secondo il Tribunale, in applicazione di un solido orientamento della giurisprudenza della
Corte di Cassazione, l’aliud pro alio nell’ambito della vendita forzata può essere sì riconosciuto,
ma solo a determinate e stringenti condizioni, non sussistenti nel caso di specie.

Per ciò che attiene i tre motivi di opposizione, il Tribunale rileva innanzitutto che l’avviso di
vendita indicava correttamente la posizione dei beni; in secondo luogo, la eventuale
asportazione di impianti tecnologici non può valere a fondare l’ipotesi di aliud pro alio, proprio
in virtù dell’orientamento restrittivo della Suprema Corte (sul quale cfr. infra); infine, la asserita
assenza nell’avviso di vendita del nominativo e dei contatti del custode non avrebbe impedito
– nei fatti – all’aggiudicatario di contattare il custode medesimo, come desumibile da alcune
dichiarazioni rese a verbale dal ricorrente medesimo.

QUESTIONI

[1] Il provvedimento in commento rappresenta un’interessante applicazione nel procedimento
fallimentare delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Cassazione in tema di aliud pro
alio nelle vendite forzate.

Preliminarmente giova ricordare che le disposizioni di cui agli artt. 2919 e ss. c.c., dettate con
riferimento alla vendita coattiva al termine del procedimento di esecuzione forzata, trovano
applicazione anche con riguardo agli effetti sostanziali della vendita fallimentare, sulla scorta
delle comune appartenenza delle due species al genus delle vendite coattive (così, ad es., Cass.,
sez. I, 7 giugno 1999, n. 5550).

Per ciò che più da vicino interessa il tema trattato, viene in rilievo la regola dettato dall’art.
2922 c.c., in forza del quale nella vendita forzata non opera la garanzia per i vizi della cosa di
cui all’art. 1490 c.c.; la disposizione citata, secondo la giurisprudenza, deve essere intesa nel
senso della esclusione altresì della disciplina ex art. 1497 c.c. in tema di responsabilità per
mancanza di qualità della cosa venduta (cfr. Cass., sez. I, 9 ottobre 1998, n. 10015).

Con tale esclusione, ad opinione della dottrina, il legislatore avrebbe espresso il favor per la
stabilità della vendita forzata, a detrimento delle esigenze di tutela dell’aggiudicatario.

Tuttavia, la esclusione della garanzia per vizi (e la sottesa esigenza di tutela di stabilità) non
trova applicazione nell’ipotesi di c.d. vendita di aliud pro alio: tale evenienza si verifica nel
caso in cui venga consegnato all’acquirente un bene del tutto diverso da quello oggetto della
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convenzione di vendita (sul tema si v., senza pretesa di esaustività Chinè G., Fratini M., Zoppini
A., Manuale di diritto civile, Roma, pp. 1569 e ss.; Gazzoni F., Manuale di diritto privato, Napoli,
2015, p. 1109).

Detta ipotesi deve essere tenuta distinta sia dalla presenza di vizi redibitori sia dall’ipotesi di
carenza di qualità promesse, con riferimento alle quali, si è detto, trova applicazione il
disposto di cui all’art. 2922 c.c.: nel primo caso si tratta di imperfezioni materiali del bene, tali
da incidere sul suo utilizzo o sul valore; la seconda ipotesi si verifica, invece, in caso di
mancanza di qualità essenziali o promesse.

Oltre alle menzionate divergenze strutturali – invero non sempre, nei fatti, facilmente
saggiabili – differenti sono le conseguenze sul negozio: in caso di aliud pro alio saranno
esperibili gli ordinari rimedi contrattuali, mentre nelle altre ipotesi verranno in rilievo gli
strumenti di cui al Capo I, Titolo III, Libro IV del codice civile, che regola la vendita.

Come anticipato, la giurisprudenza di legittimità in diverse occasioni ha affermato che
l’istituto dell’aliud pro alio, pur nel silenzio della legge, trova applicazione anche nella vendita
coattiva (cfr. Cass., sez. I, 5 febbraio 2016, n. 2313; Cass., sez. III, 29 gennaio 2016, n. 1669;
Cass., sez. III, 2 aprile 2014, n. 7708; Cass., sez. II, 19 dicembre 2013, n. 28419; Cass., sez. III, 11
ottobre 2013, n. 23140; Trib. Bari, sez. I, 19 marzo 2012, n. 991, in Giur. merito, 2012, VI, pp.
1315 e ss.; Cass., sez. I, 14 ottobre 2010, n. 21249; Cass., sez. II, 3 ottobre 1991, n. 10320).

La menzionata esigenza di stabilità cede il passo al favore della tutela dell’aggiudicatario, in
ragione della gravità e dell’estensione dirompente del “vizio”.

Tuttavia, la medesima giurisprudenza, pur riconoscendo la configurabilità dell’aliud pro alio
nelle procedure di vendita forzata, ne ricostruisce in termini di estremo rigore i limiti,
riducendone notevolmente la portata operativa.

Emblematica, sul punto, una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la citata sent.
1669/2016.

I giudici di legittimità partono da due presupposti: da un lato, la differenza ontologica e
strutturale della vendita forzata rispetto a quella negoziale; dall’altro, la assenza di disciplina
positiva ed il conseguente carattere “meramente interpretativo del fondamento dell’estensione”
dell’aliud pro alio alle vendite forzose.

Da ciò deve discende, secondo Corte, la necessità di un atteggiamento assolutamente
prudenziale (quasi di extrema ratio) quanto all’operatività dell’istituto: sicché, la nullità del
decreto di trasferimento per aliud pro alio potrà ritenersi sussistente solo “in ipotesi di radicale
o sostanziale diversità della cosa oggetto di vendita” nonché quando, anche in un momento
successivo al trasferimento, la cosa oggetto della vendita forzata risulti “del tutto inidonea,
nella considerazione economico-sociale, ad assolvere la funzione propria della cosa, quale
risultante dagli atti del procedimento” così determinando un mutamento radicale della
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situazione di fatto che aveva determinato l’aggiudicatario a formulare la propria offerta.

Di questi principi ha fatto coerente applicazione il Tribunale di Como.

Per approfondire il tema, anche in punto di conseguenze di diritto sostanziale, si v., tra i molti
ed autorevoli contributi in letteratura, Pisu A., Vendita fallimentare e tutela esperibile in caso
di aliud pro alio datum, in Responsabilità civile e previdenza, 2011, VII-VIII, pp. 1575 e ss.;
Valerio F., La revoca del requisito di agibilità dell’immobile non determina la nullità del decreto di
trasferimento, in Diritto & Giustizia, 2016, VII, pp. 7 e ss..
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

L’aliud pro alio nella vendita fallimentare
    di Mattia Polizzi

Trib. Como, 17 marzo 2017; G.D. Petronzi.

Fallimento – Vendita forzata – Vizi – Aliud pro alio – Configurabilità – Limiti – Fattispecie (
Cod. proc. civ., art. 617; legge fallimentare, art. 36; cod. civ., art. 2922)

[1] L’istituto dell’aliud pro alio trova applicazione anche nel caso di vendita forzata di un bene nel
corso di una procedura fallimentare, ma con presupposti più stringenti rispetto al caso di vendita
negoziale, e va ravvisato soltanto quando la cosa oggetto della vendita forzata abbia carenze tali
da renderla del tutto inidonea ad assolvere alla funzione economico-sociale, quale risultante dagli
atti del procedimento.

CASO

[1] Con ricorso presentato ai sensi dell’art. 617 c.p.c., l’aggiudicatario di un compendio
immobiliare chiede che venga dichiarata la nullità o, in ogni caso, la inefficacia
dell’aggiudicazione, evidenziandone numerosi profili di presunta illegittimità.

Il ricorrente denuncia in primo luogo l’inserimento nel provvedimento impugnato di beni
fisicamente ubicati in luogo differente rispetto a quello ove è sita la maggior parte del lotto.

Inoltre, l’aggiudicatario afferma – sulla base di una perizia di parte – la insussistenza all’interno
del capannone industriale, principale oggetto dell’aggiudicazione, degli impianti tecnologici
invece indicati come esistenti nella perizia che era stata redatta per conto degli Organi della
procedura.

Infine, viene denunziata la carenza, nell’avviso di vendita, dell’indicazione del nominativo e
del recapito telefonico del custode, con conseguente violazione dell’art. 570 c.p.c..

In considerazione di tali ragioni il ricorrente afferma che si sia verificata una ipotesi di vendita
di aliud pro alio.

SOLUZIONE

[1] Preliminarmente, il Giudice delegato – considerata la natura del procedimento – qualifica il
gravame come ricorso ex art. 36 l. fall., trattandosi di procedura fallimentare e non esecutiva
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(correggendo così la prospettazione effettuata dall’aggiudicatario, in termini di ricorso ex art.
617 c.p.c.).

Ciò posto, il Tribunale di Como rileva come il ricorso sia stato proposto oltre il termine di
decadenza – di otto giorni – fissato dall’art. 36 cit. e pertanto sia tardivo.

Il Tribunale esamina pure il merito delle domande dell’aggiudicatario e le rigetta.

Secondo il Tribunale, in applicazione di un solido orientamento della giurisprudenza della
Corte di Cassazione, l’aliud pro alio nell’ambito della vendita forzata può essere sì riconosciuto,
ma solo a determinate e stringenti condizioni, non sussistenti nel caso di specie.

Per ciò che attiene i tre motivi di opposizione, il Tribunale rileva innanzitutto che l’avviso di
vendita indicava correttamente la posizione dei beni; in secondo luogo, la eventuale
asportazione di impianti tecnologici non può valere a fondare l’ipotesi di aliud pro alio, proprio
in virtù dell’orientamento restrittivo della Suprema Corte (sul quale cfr. infra); infine, la asserita
assenza nell’avviso di vendita del nominativo e dei contatti del custode non avrebbe impedito
– nei fatti – all’aggiudicatario di contattare il custode medesimo, come desumibile da alcune
dichiarazioni rese a verbale dal ricorrente medesimo.

QUESTIONI

[1] Il provvedimento in commento rappresenta un’interessante applicazione nel procedimento
fallimentare delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Cassazione in tema di aliud pro
alio nelle vendite forzate.

Preliminarmente giova ricordare che le disposizioni di cui agli artt. 2919 e ss. c.c., dettate con
riferimento alla vendita coattiva al termine del procedimento di esecuzione forzata, trovano
applicazione anche con riguardo agli effetti sostanziali della vendita fallimentare, sulla scorta
delle comune appartenenza delle due species al genus delle vendite coattive (così, ad es., Cass.,
sez. I, 7 giugno 1999, n. 5550).

Per ciò che più da vicino interessa il tema trattato, viene in rilievo la regola dettato dall’art.
2922 c.c., in forza del quale nella vendita forzata non opera la garanzia per i vizi della cosa di
cui all’art. 1490 c.c.; la disposizione citata, secondo la giurisprudenza, deve essere intesa nel
senso della esclusione altresì della disciplina ex art. 1497 c.c. in tema di responsabilità per
mancanza di qualità della cosa venduta (cfr. Cass., sez. I, 9 ottobre 1998, n. 10015).

Con tale esclusione, ad opinione della dottrina, il legislatore avrebbe espresso il favor per la
stabilità della vendita forzata, a detrimento delle esigenze di tutela dell’aggiudicatario.

Tuttavia, la esclusione della garanzia per vizi (e la sottesa esigenza di tutela di stabilità) non
trova applicazione nell’ipotesi di c.d. vendita di aliud pro alio: tale evenienza si verifica nel
caso in cui venga consegnato all’acquirente un bene del tutto diverso da quello oggetto della
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convenzione di vendita (sul tema si v., senza pretesa di esaustività Chinè G., Fratini M., Zoppini
A., Manuale di diritto civile, Roma, pp. 1569 e ss.; Gazzoni F., Manuale di diritto privato, Napoli,
2015, p. 1109).

Detta ipotesi deve essere tenuta distinta sia dalla presenza di vizi redibitori sia dall’ipotesi di
carenza di qualità promesse, con riferimento alle quali, si è detto, trova applicazione il
disposto di cui all’art. 2922 c.c.: nel primo caso si tratta di imperfezioni materiali del bene, tali
da incidere sul suo utilizzo o sul valore; la seconda ipotesi si verifica, invece, in caso di
mancanza di qualità essenziali o promesse.

Oltre alle menzionate divergenze strutturali – invero non sempre, nei fatti, facilmente
saggiabili – differenti sono le conseguenze sul negozio: in caso di aliud pro alio saranno
esperibili gli ordinari rimedi contrattuali, mentre nelle altre ipotesi verranno in rilievo gli
strumenti di cui al Capo I, Titolo III, Libro IV del codice civile, che regola la vendita.

Come anticipato, la giurisprudenza di legittimità in diverse occasioni ha affermato che
l’istituto dell’aliud pro alio, pur nel silenzio della legge, trova applicazione anche nella vendita
coattiva (cfr. Cass., sez. I, 5 febbraio 2016, n. 2313; Cass., sez. III, 29 gennaio 2016, n. 1669;
Cass., sez. III, 2 aprile 2014, n. 7708; Cass., sez. II, 19 dicembre 2013, n. 28419; Cass., sez. III, 11
ottobre 2013, n. 23140; Trib. Bari, sez. I, 19 marzo 2012, n. 991, in Giur. merito, 2012, VI, pp.
1315 e ss.; Cass., sez. I, 14 ottobre 2010, n. 21249; Cass., sez. II, 3 ottobre 1991, n. 10320).

La menzionata esigenza di stabilità cede il passo al favore della tutela dell’aggiudicatario, in
ragione della gravità e dell’estensione dirompente del “vizio”.

Tuttavia, la medesima giurisprudenza, pur riconoscendo la configurabilità dell’aliud pro alio
nelle procedure di vendita forzata, ne ricostruisce in termini di estremo rigore i limiti,
riducendone notevolmente la portata operativa.

Emblematica, sul punto, una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la citata sent.
1669/2016.

I giudici di legittimità partono da due presupposti: da un lato, la differenza ontologica e
strutturale della vendita forzata rispetto a quella negoziale; dall’altro, la assenza di disciplina
positiva ed il conseguente carattere “meramente interpretativo del fondamento dell’estensione”
dell’aliud pro alio alle vendite forzose.

Da ciò deve discende, secondo Corte, la necessità di un atteggiamento assolutamente
prudenziale (quasi di extrema ratio) quanto all’operatività dell’istituto: sicché, la nullità del
decreto di trasferimento per aliud pro alio potrà ritenersi sussistente solo “in ipotesi di radicale
o sostanziale diversità della cosa oggetto di vendita” nonché quando, anche in un momento
successivo al trasferimento, la cosa oggetto della vendita forzata risulti “del tutto inidonea,
nella considerazione economico-sociale, ad assolvere la funzione propria della cosa, quale
risultante dagli atti del procedimento” così determinando un mutamento radicale della
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situazione di fatto che aveva determinato l’aggiudicatario a formulare la propria offerta.

Di questi principi ha fatto coerente applicazione il Tribunale di Como.

Per approfondire il tema, anche in punto di conseguenze di diritto sostanziale, si v., tra i molti
ed autorevoli contributi in letteratura, Pisu A., Vendita fallimentare e tutela esperibile in caso
di aliud pro alio datum, in Responsabilità civile e previdenza, 2011, VII-VIII, pp. 1575 e ss.;
Valerio F., La revoca del requisito di agibilità dell’immobile non determina la nullità del decreto di
trasferimento, in Diritto & Giustizia, 2016, VII, pp. 7 e ss..
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli
avvocati in materia civile: il Tribunale di Milano fa il punto della
situazione.
    di Olga Desiato

Trib. Milano 22 settembre 2016

 

Riduzione e semplificazione dei riti – Liquidazione degli onorari e diritti di avvocato – Sommario
di cognizione (procedimento) – Contestazione del diritto – Mutamento del rito (Cod. proc. civ.,
art. 702 bis; d. leg. 1° settembre 2011, n. 150, art. 14; l. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28)

 

[1] Nelle controversie aventi ad oggetto la liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali
degli avvocati in materia civile, deve essere proposta con atto di citazione l’opposizione al decreto
ingiuntivo, emesso in favore del professionista, con cui il cliente contesti non solo la misura del
compenso, ma anche il fondamento della pretesa, esulando la fattispecie dalla previsione dell’art.
14, d.lgs. 150/2011.

CASO

[1] Avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore di due avvocati per la liquidazione di
onorari per l’attività giudiziale espletata, il cliente aveva spiegato opposizione con atto di
citazione ed aveva contestato non solo la misura dei compensi dei professionisti, ma anche
l’an debeatur della pretesa (negando, in particolare, il conferimento dell’incarico a uno dei due
ingiungenti).

Il giudice adito aveva così disposto la conversione del rito ritenendo che la fattispecie
rientrasse fra quelle previste dall’art. 28 della l. 794/1942 e fosse dunque assoggettata al rito
sommario collegiale regolato dall’art. 14 del d.l. 150/2011.

SOLUZIONE

[1] Il collegio meneghino innanzi al quale la controversia era trasmigrata revoca, però,
l’ordinanza di conversione del rito e ordina la prosecuzione della causa innanzi al giudice
monocratico originariamente designato. L’opposizione al decreto ingiuntivo era stata
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correttamente proposta con atto di citazione ex art. 645 c.p.c., si legge nella parte motiva della
pronuncia, non potendo trovare applicazione la speciale procedura di liquidazione dei
compensi di cui all’ art. 14 cit. allorché la controversia si estenda all’an debeatur del compenso.

QUESTIONI

[1] In virtù dell’art. 14 del d. leg. 150/2011, le controversie previste dall’art. 28 della legge 13 
giugno 1942, n. 794 e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 c.p.c contro il decreto 
ingiuntivo  riguardante onorari, diritti  o  spese  spettanti  ad  avvocati  per  prestazioni
giudiziali sono regolate dal rito sommario  di  cognizione.  Nella fattispecie sottoposta al
vaglio del collegio si ripropone l’annosa disputa relativa all’invocabilità di tal ultima norma
allorché le controversie abbiano ad oggetto non (soltanto) l’esatta determinazione degli
onorari derivanti da prestazioni giudiziali, bensì la sussistenza stessa del diritto al compenso.

Come sottolineato dal collegio, la questione si era posta all’attenzione degli interpreti già
all’indomani dell’entrata in vigore della l. 794/1942 sebbene la giurisprudenza, anche di
legittimità, si fosse fin da subito assestata sull’orientamento più rigoroso che escludeva
l’invocabilità del rito camerale – allora previsto dall’art. 28 cit. – qualora la contestazione del
cliente concernesse anche l’an della pretesa professionale.

Tra le tante v. Cass. 15 marzo 2010, n. 6225, Foro it., Rep., 2010, voce Avvocato, n. 231; Cass. 9
settembre 2008, n. 23344, id., 2009, I, 1824, con nota di F. Cipriani, Sul procedimento per la
liquidazione degli onorari agli avvocati; 21 aprile 2004, n. 7652, id., Rep. 2004, voce cit., n.
229;12 febbraio 2004, n. 2701, ibid., n. 219; 7 agosto 2002, n. 11882, id., Rep. 2002, voce cit., n.
183 e Giur. it., 2003, 2271. L’opzione interpretativa era condiva dalla più autorevole dottrina.
V., per tutti, A. Proto Pisani, Usi e abusi della procedura camerale ex art. 737 e ss. c.p.c., in Riv. dir.
civ., 1990, I, 392 ss.; V. Andrioli, Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1964, IV, 18; Id., 
Sugli articoli 28 a 30 della legge 13 giugno 1942 sugli onorari dei professionisti forensi, in Foro It.,
1943, I, 294; E. Garbagnati, I procedimenti di ingiunzione e sfratto, Milano 1949, 94. Per ulteriori
riferimenti v. C.M. Cea,  Il nuovo procedimento per la liquidazione dei compensi dell’avvocato al
vaglio della Suprema corte, in Foro it., 2016, I, 1712; F. Cossignani, Verso la semplificazione dei riti
civili? Considerazioni sparse sulle disposizioni in materia di riduzione e semplificazione dei riti
(D.Lgs. n. 150/2011), in www.treccani.it/magazine, § 4.1 e G. Deluca, Sul procedimento per la
liquidazione degli onorari del difensore, in Rass. Forense, 2009, 739 ss.

Oggi, le modifiche legislative intervenute ad opera del d. leg. 150/2011 riaccendono antichi
dibattiti. La linea interpretativa maggioritaria esclude l’invocabilità del procedimento
sommario allorché il thema decidendum si estenda a questioni che esulano dalla mera
determinazione del compenso: l’accertamento dell’an mal si presta, del resto, ad una
trattazione e ad una istruzione semplificata. Così Cass. 14 giugno 2016, n. 12248, Foro it., Rep.
2016, voce cit., n. 143 (ove, peraltro, si precisa che allorché sia stata contestata l’esistenza del
diritto al compenso ed il procedimento si sia svolto nelle forme ordinarie la decisone è
impugnabile con l’appello e non mediante ricorso per cassazione); 5 ottobre 2015, n. 19873,
id., Rep. 2015, voce cit., 183; 13 ottobre 2014, n. 21554, id., Rep. 2014, voce cit., 174. In
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dottrina, in tal senso, A. Tedoldi, Il nuovo procedimento sommario di cognizione, Torino, 2013,
642; A Carratta, La “semplificazione” dei riti e le nuove modifiche del processo civile, Torino, 2012,
60; R. Tiscini, sub art. 14, in La semplificazione dei riti civili, a cura di B. Sassani – R. Tiscini,
Roma, 2011, 133.

In netta antitesi si pone però l’orientamento che, argomentando dalla pienezza della
cognizione del procedimento di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c., colloca nell’alveo del rito
speciale ex art. 14 cit. anche le controversie relative all’an della pretesa. Questa è la linea
avallata, da ultimo, da Cass. 3 maggio 2017, n. 10679, ined.; 8 marzo 2017, n. 5842, Foro it.,
Rep. 2017, voce cit., n. 18; 15 febbraio 2017, n. 3993, Dir. & Giust., 2017, 30, 6, con nota di S.
Calvetti, Credito dell’avvocato e unicità del rito applicabile; 11 gennaio 2017, n. 548, in questa 
Rivista, archivio Procedimenti speciali e Adr, del 3 maggio 2016, con nota di G. Parisi, Oscillazioni
giurisprudenziali sull’ambito applicativo del procedimento «sommario» per la liquidazione del
compenso degli avvocati, che si allineano a  Cass. 29 febbraio 2016, n. 4002, in questa Rivista,
archivio Procedimenti speciali e Adr, del 18 aprile 2016 con nota di G. Parisi, Sull’ambito di
applicazione del procedimento «sommario» per la liquidazione del compenso degli avvocati;  Giur.
it., 2017, 367 ss., con ampia nota critica dello stesso A., Liquidazione del compenso degli avvocati
e procedimento sommario di cognizione e Foro it., 2016, I, 1712, con osservazioni di C.M. Barone
e con nota adesiva di C.M. Cea,  Il nuovo procedimento per la liquidazione dei compensi
dell’avvocato al vaglio della Suprema corte, cit. Nella giurisprudenza di merito v. per tutte Trib.
Foggia, 25 settembre 2012, Giusto processo civ., 2013, 128, con nota adesiva di G. Deluca, Sul
procedimento per la liquidazione degli onorari agli avvocati.

In dottrina, in tal senso, oltre alle considerazioni di C.M. Barone e di C.M. Cea, Il nuovo
procedimento per la liquidazione dei compensi dell’avvocato al vaglio della Suprema corte, cit., v.
G. Balena, sub art. 14, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, Milano,
2012, 198 e A. Bulgarelli, Il procedimento di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati
dopo il decreto legislativo sulla semplificazione dei riti, in Giust. civ., 2011, II, 439.

Nella pronuncia in epigrafe il collegio adito rimette il procedimento al giudice originariamente
designato, affinché egli possa emettere i provvedimenti relativi alla prosecuzione del giudizio
nella forma ordinaria monocratica, così aderendo alla linea interpretativa più liberale che, in
forza del disposto di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 150/2011, accorda all’organo giudicante il potere di
disporre il mutamento del rito. Così anche Trib. Mantova, 4 ottobre 2016 e 16 dicembre 2014,
entrambe in www.ilcaso.it, nonché Trib. Napoli, 26 gennaio 2012, Foro it., Rep. 2012, voce cit.,
n. 180 e Giur. merito, 2012, 1537, con nota di E. Campese, Il d.leg. n. 150 del 2011 – La disciplina
generale ed il procedimento per le controversie riguardanti gli onorari, diritti o spese spettanti ad
avvocati per prestazioni giudiziali. In senso analogo, auspicando un intervento chiarificatore
delle sezioni unite, si esprime G. Deluca, Sul procedimento per la liquidazione degli onorari agli
avvocati, cit., 148 .

Contra, sull’inammissibilità del giudizio di cognizione sommaria introdotto dall’avvocato per la
liquidazione dei compensi giudiziali civili ogni qualvolta il cliente sollevi eccezioni attinenti
all’an della pretesa creditoria, Trib. Catania, 28 gennaio 2016; Trib. Torino 21 gennaio 2015, 
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www.altalex.com; Trib. Torino 18 luglio 2014, Foro it., Merito extra, 2015.23.1; Trib. Lucca 3
luglio 2015, www.eclegal.it, con nota di U. Serra, Liquidazione dei compensi e per l’attività
difensiva svolta; nonché Cass. 5 agosto 2011, n. 17053, Foro it., Rep. 2011, voce cit., n. 182.
Sotto la vigenza della previgente disciplina per questo orientamento, per tutte, Cass. 9
settembre 2008, n. 23344, cit. Proprio a tale proposito, rileva che l’apertura del rito speciale
alle controversie sull’an della prestazione professionale ha il pregio di evitare il rischio della
dichiarazione di inammissibilità della lite vertente su an e quantum, R. Tiscini, Il procedimento
sommario di cognizione, fenomeno in via di gemmazione, in Riv. dir. proc., 2017,  117, nt. 41.

Per indicazioni sulla possibilità di disporre la separazione delle cause v. A.
Chizzini, Concinnatio. Note introduttive al d.lgs. n. 150/2011 sulla cd. semplificazione dei riti,
in Giusto proc. civ., 2011, 990; A. Bulgarelli, Il procedimento di liquidazione degli onorari e dei
diritti degli avvocati dopo il decreto legislativo sulla semplificazione dei riti, cit., 445.

Nel senso che, qualora sia spiegata domanda di accertamento incidentale o riconvenzionale al
fine di contestare l’an della prestazione, deve ritenersi invocabile la disciplina di cui all’art. 40
c.p.c., per il quale, verificatasi la normale pendenza dei due giudizi sottoposti a riti diversi, la
riunione deve essere realizzata con la prevalenza del rito ordinario di cognizione, v. G. Trisorio
Liuzzi, Il foro del consumatore e il procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato, in 
Corriere giur., 2015, 686 s.; A. Tedoldi, Il nuovo procedimento sommario, cit., 643; G. Balena, sub
art. 14, cit., 199; A. Carratta, La “semplificazione” dei riti, cit., 61; M. Abbamonte, Commento
all’art. 14, in Commentario alle riforme del processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto
sviluppo, a cura di R. Martino e A. Panzarola, Torino 2013, 188. In generale, sulla lacunosità della
disciplina inerente le controversie in materia di liquidazione degli onorari e diritti degli avvocati
v. M. Adorno, Uno sguardo al procedimento sommario per la liquidazione degli onorari degli
Avvocati, in questa Rivista, 2 novembre 2015.

Sul tema si segnala, da ultimo, il seminario del 31 maggio 2017 organizzato presso la Corte
Suprema di Cassazione, «Dialogos sulla giustizia civile», dalle cattedre di diritto processuale civile
dell’università Roma Tre e dalla Formazione decentrata della Corte di cassazione: Il rito applicabile
alle controversie sulla liquidazione degli onorari agli avvocati, i cui materiali sono disponibili sul
sito http://www.giur.uniroma3.it/?q=node/29165
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli
avvocati in materia civile: il Tribunale di Milano fa il punto della
situazione.
    di Olga Desiato

Trib. Milano 22 settembre 2016

 

Riduzione e semplificazione dei riti – Liquidazione degli onorari e diritti di avvocato – Sommario
di cognizione (procedimento) – Contestazione del diritto – Mutamento del rito (Cod. proc. civ.,
art. 702 bis; d. leg. 1° settembre 2011, n. 150, art. 14; l. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28)

 

[1] Nelle controversie aventi ad oggetto la liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali
degli avvocati in materia civile, deve essere proposta con atto di citazione l’opposizione al decreto
ingiuntivo, emesso in favore del professionista, con cui il cliente contesti non solo la misura del
compenso, ma anche il fondamento della pretesa, esulando la fattispecie dalla previsione dell’art.
14, d.lgs. 150/2011.

CASO

[1] Avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore di due avvocati per la liquidazione di
onorari per l’attività giudiziale espletata, il cliente aveva spiegato opposizione con atto di
citazione ed aveva contestato non solo la misura dei compensi dei professionisti, ma anche
l’an debeatur della pretesa (negando, in particolare, il conferimento dell’incarico a uno dei due
ingiungenti).

Il giudice adito aveva così disposto la conversione del rito ritenendo che la fattispecie
rientrasse fra quelle previste dall’art. 28 della l. 794/1942 e fosse dunque assoggettata al rito
sommario collegiale regolato dall’art. 14 del d.l. 150/2011.

SOLUZIONE

[1] Il collegio meneghino innanzi al quale la controversia era trasmigrata revoca, però,
l’ordinanza di conversione del rito e ordina la prosecuzione della causa innanzi al giudice
monocratico originariamente designato. L’opposizione al decreto ingiuntivo era stata
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correttamente proposta con atto di citazione ex art. 645 c.p.c., si legge nella parte motiva della
pronuncia, non potendo trovare applicazione la speciale procedura di liquidazione dei
compensi di cui all’ art. 14 cit. allorché la controversia si estenda all’an debeatur del compenso.

QUESTIONI

[1] In virtù dell’art. 14 del d. leg. 150/2011, le controversie previste dall’art. 28 della legge 13 
giugno 1942, n. 794 e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 c.p.c contro il decreto 
ingiuntivo  riguardante onorari, diritti  o  spese  spettanti  ad  avvocati  per  prestazioni
giudiziali sono regolate dal rito sommario  di  cognizione.  Nella fattispecie sottoposta al
vaglio del collegio si ripropone l’annosa disputa relativa all’invocabilità di tal ultima norma
allorché le controversie abbiano ad oggetto non (soltanto) l’esatta determinazione degli
onorari derivanti da prestazioni giudiziali, bensì la sussistenza stessa del diritto al compenso.

Come sottolineato dal collegio, la questione si era posta all’attenzione degli interpreti già
all’indomani dell’entrata in vigore della l. 794/1942 sebbene la giurisprudenza, anche di
legittimità, si fosse fin da subito assestata sull’orientamento più rigoroso che escludeva
l’invocabilità del rito camerale – allora previsto dall’art. 28 cit. – qualora la contestazione del
cliente concernesse anche l’an della pretesa professionale.

Tra le tante v. Cass. 15 marzo 2010, n. 6225, Foro it., Rep., 2010, voce Avvocato, n. 231; Cass. 9
settembre 2008, n. 23344, id., 2009, I, 1824, con nota di F. Cipriani, Sul procedimento per la
liquidazione degli onorari agli avvocati; 21 aprile 2004, n. 7652, id., Rep. 2004, voce cit., n.
229;12 febbraio 2004, n. 2701, ibid., n. 219; 7 agosto 2002, n. 11882, id., Rep. 2002, voce cit., n.
183 e Giur. it., 2003, 2271. L’opzione interpretativa era condiva dalla più autorevole dottrina.
V., per tutti, A. Proto Pisani, Usi e abusi della procedura camerale ex art. 737 e ss. c.p.c., in Riv. dir.
civ., 1990, I, 392 ss.; V. Andrioli, Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1964, IV, 18; Id., 
Sugli articoli 28 a 30 della legge 13 giugno 1942 sugli onorari dei professionisti forensi, in Foro It.,
1943, I, 294; E. Garbagnati, I procedimenti di ingiunzione e sfratto, Milano 1949, 94. Per ulteriori
riferimenti v. C.M. Cea,  Il nuovo procedimento per la liquidazione dei compensi dell’avvocato al
vaglio della Suprema corte, in Foro it., 2016, I, 1712; F. Cossignani, Verso la semplificazione dei riti
civili? Considerazioni sparse sulle disposizioni in materia di riduzione e semplificazione dei riti
(D.Lgs. n. 150/2011), in www.treccani.it/magazine, § 4.1 e G. Deluca, Sul procedimento per la
liquidazione degli onorari del difensore, in Rass. Forense, 2009, 739 ss.

Oggi, le modifiche legislative intervenute ad opera del d. leg. 150/2011 riaccendono antichi
dibattiti. La linea interpretativa maggioritaria esclude l’invocabilità del procedimento
sommario allorché il thema decidendum si estenda a questioni che esulano dalla mera
determinazione del compenso: l’accertamento dell’an mal si presta, del resto, ad una
trattazione e ad una istruzione semplificata. Così Cass. 14 giugno 2016, n. 12248, Foro it., Rep.
2016, voce cit., n. 143 (ove, peraltro, si precisa che allorché sia stata contestata l’esistenza del
diritto al compenso ed il procedimento si sia svolto nelle forme ordinarie la decisone è
impugnabile con l’appello e non mediante ricorso per cassazione); 5 ottobre 2015, n. 19873,
id., Rep. 2015, voce cit., 183; 13 ottobre 2014, n. 21554, id., Rep. 2014, voce cit., 174. In
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dottrina, in tal senso, A. Tedoldi, Il nuovo procedimento sommario di cognizione, Torino, 2013,
642; A Carratta, La “semplificazione” dei riti e le nuove modifiche del processo civile, Torino, 2012,
60; R. Tiscini, sub art. 14, in La semplificazione dei riti civili, a cura di B. Sassani – R. Tiscini,
Roma, 2011, 133.

In netta antitesi si pone però l’orientamento che, argomentando dalla pienezza della
cognizione del procedimento di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c., colloca nell’alveo del rito
speciale ex art. 14 cit. anche le controversie relative all’an della pretesa. Questa è la linea
avallata, da ultimo, da Cass. 3 maggio 2017, n. 10679, ined.; 8 marzo 2017, n. 5842, Foro it.,
Rep. 2017, voce cit., n. 18; 15 febbraio 2017, n. 3993, Dir. & Giust., 2017, 30, 6, con nota di S.
Calvetti, Credito dell’avvocato e unicità del rito applicabile; 11 gennaio 2017, n. 548, in questa 
Rivista, archivio Procedimenti speciali e Adr, del 3 maggio 2016, con nota di G. Parisi, Oscillazioni
giurisprudenziali sull’ambito applicativo del procedimento «sommario» per la liquidazione del
compenso degli avvocati, che si allineano a  Cass. 29 febbraio 2016, n. 4002, in questa Rivista,
archivio Procedimenti speciali e Adr, del 18 aprile 2016 con nota di G. Parisi, Sull’ambito di
applicazione del procedimento «sommario» per la liquidazione del compenso degli avvocati;  Giur.
it., 2017, 367 ss., con ampia nota critica dello stesso A., Liquidazione del compenso degli avvocati
e procedimento sommario di cognizione e Foro it., 2016, I, 1712, con osservazioni di C.M. Barone
e con nota adesiva di C.M. Cea,  Il nuovo procedimento per la liquidazione dei compensi
dell’avvocato al vaglio della Suprema corte, cit. Nella giurisprudenza di merito v. per tutte Trib.
Foggia, 25 settembre 2012, Giusto processo civ., 2013, 128, con nota adesiva di G. Deluca, Sul
procedimento per la liquidazione degli onorari agli avvocati.

In dottrina, in tal senso, oltre alle considerazioni di C.M. Barone e di C.M. Cea, Il nuovo
procedimento per la liquidazione dei compensi dell’avvocato al vaglio della Suprema corte, cit., v.
G. Balena, sub art. 14, in Codice di procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, Milano,
2012, 198 e A. Bulgarelli, Il procedimento di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati
dopo il decreto legislativo sulla semplificazione dei riti, in Giust. civ., 2011, II, 439.

Nella pronuncia in epigrafe il collegio adito rimette il procedimento al giudice originariamente
designato, affinché egli possa emettere i provvedimenti relativi alla prosecuzione del giudizio
nella forma ordinaria monocratica, così aderendo alla linea interpretativa più liberale che, in
forza del disposto di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 150/2011, accorda all’organo giudicante il potere di
disporre il mutamento del rito. Così anche Trib. Mantova, 4 ottobre 2016 e 16 dicembre 2014,
entrambe in www.ilcaso.it, nonché Trib. Napoli, 26 gennaio 2012, Foro it., Rep. 2012, voce cit.,
n. 180 e Giur. merito, 2012, 1537, con nota di E. Campese, Il d.leg. n. 150 del 2011 – La disciplina
generale ed il procedimento per le controversie riguardanti gli onorari, diritti o spese spettanti ad
avvocati per prestazioni giudiziali. In senso analogo, auspicando un intervento chiarificatore
delle sezioni unite, si esprime G. Deluca, Sul procedimento per la liquidazione degli onorari agli
avvocati, cit., 148 .

Contra, sull’inammissibilità del giudizio di cognizione sommaria introdotto dall’avvocato per la
liquidazione dei compensi giudiziali civili ogni qualvolta il cliente sollevi eccezioni attinenti
all’an della pretesa creditoria, Trib. Catania, 28 gennaio 2016; Trib. Torino 21 gennaio 2015, 
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www.altalex.com; Trib. Torino 18 luglio 2014, Foro it., Merito extra, 2015.23.1; Trib. Lucca 3
luglio 2015, www.eclegal.it, con nota di U. Serra, Liquidazione dei compensi e per l’attività
difensiva svolta; nonché Cass. 5 agosto 2011, n. 17053, Foro it., Rep. 2011, voce cit., n. 182.
Sotto la vigenza della previgente disciplina per questo orientamento, per tutte, Cass. 9
settembre 2008, n. 23344, cit. Proprio a tale proposito, rileva che l’apertura del rito speciale
alle controversie sull’an della prestazione professionale ha il pregio di evitare il rischio della
dichiarazione di inammissibilità della lite vertente su an e quantum, R. Tiscini, Il procedimento
sommario di cognizione, fenomeno in via di gemmazione, in Riv. dir. proc., 2017,  117, nt. 41.

Per indicazioni sulla possibilità di disporre la separazione delle cause v. A.
Chizzini, Concinnatio. Note introduttive al d.lgs. n. 150/2011 sulla cd. semplificazione dei riti,
in Giusto proc. civ., 2011, 990; A. Bulgarelli, Il procedimento di liquidazione degli onorari e dei
diritti degli avvocati dopo il decreto legislativo sulla semplificazione dei riti, cit., 445.

Nel senso che, qualora sia spiegata domanda di accertamento incidentale o riconvenzionale al
fine di contestare l’an della prestazione, deve ritenersi invocabile la disciplina di cui all’art. 40
c.p.c., per il quale, verificatasi la normale pendenza dei due giudizi sottoposti a riti diversi, la
riunione deve essere realizzata con la prevalenza del rito ordinario di cognizione, v. G. Trisorio
Liuzzi, Il foro del consumatore e il procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato, in 
Corriere giur., 2015, 686 s.; A. Tedoldi, Il nuovo procedimento sommario, cit., 643; G. Balena, sub
art. 14, cit., 199; A. Carratta, La “semplificazione” dei riti, cit., 61; M. Abbamonte, Commento
all’art. 14, in Commentario alle riforme del processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto
sviluppo, a cura di R. Martino e A. Panzarola, Torino 2013, 188. In generale, sulla lacunosità della
disciplina inerente le controversie in materia di liquidazione degli onorari e diritti degli avvocati
v. M. Adorno, Uno sguardo al procedimento sommario per la liquidazione degli onorari degli
Avvocati, in questa Rivista, 2 novembre 2015.

Sul tema si segnala, da ultimo, il seminario del 31 maggio 2017 organizzato presso la Corte
Suprema di Cassazione, «Dialogos sulla giustizia civile», dalle cattedre di diritto processuale civile
dell’università Roma Tre e dalla Formazione decentrata della Corte di cassazione: Il rito applicabile
alle controversie sulla liquidazione degli onorari agli avvocati, i cui materiali sono disponibili sul
sito http://www.giur.uniroma3.it/?q=node/29165
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Impugnazioni

Superfluità dell’integrazione del contraddittorio e inesistenza
della notificazione
    di Giorgia Vulpiani

Cass. civ., sez. II, 24 febbraio 2017, n. 4850

Impugnazioni civili – Ricorso per cassazione – Ricorso prima facie infondato – Litisconsorzio
necessario – Integrazione contraddittorio – Ragionevole durata del processo – Superfluità

(Cost., artt. 24, 111, co. 2; cod. proc. civ., artt. 101, 102, 127, 175, 331)

[1] Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice di
evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso,
tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità
superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo, dal rispetto effettivo del
principio del contraddittorio, da sostanziali garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al
processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad
esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato
sarebbe superflua la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti
delle altre parti, atteso che la stessa si tradurrebbe in un allungamento dei termini per la
definizione del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti
processuali.

 Impugnazioni civili – Appello civile – Notifica atto appello – Notifica non perfezionata –
Restituzione dell’atto al mittente – Inesistenza

(Cod. proc. civ., artt. 156, 160, 330)

[2] La notificazione dell’atto d’impugnazione è da considerarsi inesistente quando risulti
meramente tentata e quindi priva della fase di consegna dell’atto con restituzione di quest’ultimo
al mittente. 

Impugnazioni civili – Appello civile – Notificazione inefficace o non perfezionata nei confronti di
una o alcune delle parti –  Integrazione contraddittorio – Inammissibilità dell’impugnazione –
Esclusione – Integrazione del contraddittorio – Necessità

(Cost. art. 111; cod. proc. civ., artt. 291, 330, 331)
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[3] Nel caso di cause inscindibili, qualora l’impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i
legittimati passivi, nel senso che l’appellante li abbia correttamente individuati e indicati come
destinatari dell’impugnazione medesima, ma la notificazione sia rimasta comunque inefficace
(omessa o inesistente) o non ne venga dimostrato il perfezionamento nei confronti di uno o alcuni
di essi, deve trovare applicazione l’art. 331 c.p.c.., in ossequio al principio del giusto processo in
ordine alla regolare costituzione del contraddittorio e non può essere dichiarata l’inammissibilità
dell’impugnazione.

Impugnazioni civili – Appello civile – Integrazione contraddittorio – Termine fissato dal giudice –
Perentorietà – Sussistenza – Prorogabilità – Esclusione

(Cod. proc. civ., artt. 153, 331)

[4] Il termine per integrare il contraddittorio in sede di impugnazione ai sensi dell’art. 331 c.p.c. è
perentorio e non prorogabile.

CASO

In un giudizio in materia successoria, in primo grado veniva dichiarato il difetto di
legittimazione attiva degli attori, in quanto non avevano provato la loro qualità di eredi.
Questi proponevano appello nei confronti dei due convenuti nel giudizio di prime cure. In sede
di prima udienza, tuttavia, gli appellanti chiedevano un nuovo termine per la notifica ad uno
dei due appellati, in quanto questi risultava sconosciuto all’indirizzo a cui era stato
correttamente notificato l’atto introduttivo in primo grado. La Corte d’Appello concedeva il
termine richiesto, ma alla successiva udienza, gli appellanti chiedevano l’assegnazione di un
termine ulteriore per la notifica degli atti introduttivi. Tale ultima richiesta veniva, tuttavia,
rigettata e l’appello veniva dichiarato inammissibile.

I soccombenti proponevano ricorso per cassazione.

In particolare, denunciavano la violazione e falsa applicazione degli artt. 291 e 331 c.p.c. e
affermavano che la Corte territoriale aveva errato nel considerare come inesistente la prima
notifica dell’impugnazione, nonché nel ritenere di aver concesso il termine per la nuova
notifica ai sensi dell’art. 331 c.p.c., anziché ai sensi dell’art. 291 c.p.c. E ciò in quanto l’art. 331
c.p.c. sarebbe applicabile all’ipotesi in cui la sentenza, pronunciata tra più parti in causa
inscindibile, sia stata impugnata solo nei confronti di alcune di esse, mentre nel caso di specie
l’appello era stato proposto ab initio nei confronti di tutte le parti.

SOLUZIONE

La Corte ha rigettato il ricorso.

Più in particolare, il Collegio:

www.eclegal.it Page 31/50

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 30 maggio 2017

[1] in via preliminare, rilevato che il ricorso per cassazione era prima facie infondato, non ha
disposto, perché superflua, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di una delle parti
necessarie del giudizio di cassazione (ex art. 331 c.p.c.);

[2] ha qualificato la notificazione dell’atto d’appello a uno dei litisconsorti come inesistente, in
quanto l’atto era tornato al mittente con l’indicazione che il destinatario risultava sconosciuto
all’indirizzo;

[3] ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente assegnato all’appellante un
termine ex art. 331 c.p.c. per procedere alla rinnovazione della notificazione inesistente;

[4] sulla base della perentorietà del termine ex art. 331 c.p.c., ha ritenuto corretta la
dichiarazione di inammissibilità dell’appello per violazione del termine.

QUESTIONI

La pronuncia in commento permette di soffermarsi su diverse questioni:

1) il rapporto tra integrazione del contraddittorio e ragionevole durata del processo;

2) la distinzione tra notifica nulla e inesistente;

3) l’ambito di applicazione dell’art. 331 c.p.c.;

4) la perentorietà del termine ex art. 331 c.p.c.

[1] In diverse sentenze di legittimità si riscontra la necessità di un bilanciamento tra il
principio della ragionevole durata del processo e quello dell’integrità contraddittorio. Infatti,
secondo l’orientamento consolidato, il principio dell’integrità del contraddittorio deve
arretrare di fronte a quello della ragionevole durata del processo, ove il rispetto del primo si
traduca in una formalità superflua che non comporti un’effettiva tutela della parte (v. Cass.
Civ., sez. un., 3 novembre 2008, n. 26373, Cass. Civ., sez. II, 8 febbraio 2010, n. 2723; Cass. Civ.,
sez. III, 17 giugno 2013, n. 15106; Cass. Civ., sez. II, 6 novembre 2014, n. 23701;  Cass., sez. III,
20 gennaio 2016, n. 895).

Nella pronuncia in commento, la Corte, ponendosi nel solco della giurisprudenza prevalente,
ha ritenuto che, essendo il ricorso prima facie infondato, la fissazione di un termine per
l’integrazione del contraddittorio si sarebbe tradotto in un inutile allungamento dei termini
per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività
dei diritti processuali.

Dunque, secondo la Corte, nel caso in cui un ricorso si riveli sin da subito infondato, il principio
della ragionevole durata del processo, di cui agli artt. 111, co. 2, Cost., 6 e 13 della CEDU, deve
risultare prevalente rispetto a quello dell’integrità del contraddittorio, imponendo così al
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giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ., di evitare formalità superflue.

[2] La questione della distinzione tra nullità ed inesistenza dell’atto è stata a lungo discussa in
dottrina e giurisprudenza. Infatti, secondo alcuni autori la contrapposizione tra le due
categorie sarebbe priva di senso.

In generale, si ritiene che l’atto processuale inesistente sia un atto privo degli elementi
essenziali che lo rendano inquadrabile in un determinato tipo. L’inesistenza non è
espressamente prevista dal codice di rito ed è insanabile, a differenza della nullità che di
regola è sanabile con effetto ex tunc.

Nella sentenza in commento, la Corte ha applicato i recenti insegnamenti delle Sezioni Unite
in materia di notificazione (Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916).

Al fine di tracciare il discrimen tra inesistenza e nullità della notifica, la Corte aveva
individuato gli elementi costitutivi imprescindibili del “procedimento” di notificazione del
ricorso per cassazione:

1. a) nell’attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, ovvero
dotato in base alla legge della possibilità giuridica di compiere l’attività stessa, in
modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

2. b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi
degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali la
stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita, restando, pertanto, esclusi
soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì
da dover reputare la notifica meramente tentata, ma non compiuta, cioè omessa.

Sul tema, v. Poli, Rimessa alle sezioni unite la distinzione tra nullità ed inesistenza della
notificazione, in Riv. dir. proc., 2015, 1100 e, in questa Rivista, Maffei, Le Sezioni Unite rivedono
i confini tra nullità e inesistenza della notifica; Ricci, Le Sezioni Unite si pronunciano in tema
di nullità e inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione; Picozzi, La sanatoria
della notificazione inesistente.

[3] L’art. 331 c.p.c. disciplina l’impugnazione avverso una sentenza pronunciata nei confronti
di più parti in cause inscindibili o tra loro dipendenti e ha la funzione di garantire l’unità del
giudizio di impugnazione nei processi oggettivamente e soggettivamente complessi, al fine di
evitare che: a) un processo svoltosi fra più parti nel giudizio di prime cure si frantumi in più
giudizi di impugnazione; b) si verifichi un contrasto di giudicati.

Quanto all’ambito di applicazione dell’art. 331 c.p.c. si registrano in giurisprudenza due
orientamenti.

Secondo un orientamento restrittivo l’art. 331 c.p.c. troverebbe applicazione solo quando l’atto
di impugnazione sia stato notificato soltanto ad alcune parti. Pertanto, nelle ipotesi in cui la
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parte abbia correttamente individuato tutte le parti necessarie in sede di impugnazione, ma la
notifica eseguita nei loro confronti risulti nulla, inesistente ovvero la parte non riesca a
rimostrarne il perfezionamento, il giudice –  non ricorrendo gli estremi per l’applicazione in via
analogica dell’art. 331 c.p.c. per difetto di eadem ratio e alla luce del principio della
ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. – dovrà dichiarare l’impugnazione
inammissibile, salvo che non sussistano i presupposti per la rimessione in termini (in questo
senso v. Cass. Civ., sez. III, 10 novembre 2008, n. 26889; Cass. Civ., sez. III, 13 maggio 2009, n.
11053; Cass. Civ., sez. I, 21 luglio 2010, n. 17106).

Secondo un’interpretazione estensiva, invece, condivisa dalla sentenza in commento, l’art. 331
c.p.c. sarebbe applicabile anche all’ipotesi in cui l’impugnazione sia stata da principio proposta
nei confronti di tutte le parti, ma la notificazione dell’atto nei confronti di una di esse si sia
rivelata inesistente, «in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare
costituzione del contraddittorio da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della
ragionevole durata del processo» (in questo senso v., Cass. Civ., sez. III, 23 marzo 2005, n. 6220;
Cass. Civ., sez. un., 11 giugno 2010, n. 14124; Cass. Civ., sez. III, 15 aprile 2011, n. 8727; Cass.
Civ., sez. lav., 13 ottobre 2015, n. 20501).

[4] Quanto all’ultima questione, l’orientamento prevalente ritiene che il termine di cui all’art.
331 c.p.c. sia perentorio e non possa essere prorogato, neppure su accordo delle parti, né
possa essere sanato dalla tardiva costituzione della parte nei confronti della quale doveva
essere integrato il contraddittorio (v. Cass. Civ., sez. III, 11 febbraio 2002, n. 1887; Cass. Civ., 29
novembre 2004, n. 22411). L’inutile decorso del termine comporta l’inammissibilità
dell’impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza.

In giurisprudenza si è dibattuto circa la possibilità per il giudice di concedere un nuovo
termine per l’integrazione del contraddittorio.

Secondo un primo orientamento la proroga non sarebbe possibile in nessun caso (v. Cass. Civ.,
sez. II, 29 aprile 2003, n. 6652, secondo cui la perentorietà del termine non può subire
eccezioni neanche per fatti riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore e comunque non
imputabili alla parte, né per colpa, né per dolo) e l’inosservanza del termine sarebbe rilevabile
d’ufficio (v. Cass. Civ., sez. II, 27 marzo 2007, n. 7528; Cass. Civ., sez. II, 14 gennaio 2009, n.
749). Un diverso orientamento ritiene invece che il giudice possa concedere un nuovo termine
per l’integrazione del contraddittorio quando la parte che faccia istanza di assegnazione di un
nuovo termine fornisca la prova di non essere stata in grado di rispettare il primo termine per
un fatto non imputabile (Cass. Civ., sez. un. 21 gennaio 2005, n. 1238; Cass. Civ., sez. III, 15
gennaio 2007, n. 637; Cass. Civ., sez. un., 11 giugno 2010, n. 14124).

La sentenza in commento sembrerebbe aderire all’indirizzo più restrittivo, in quanto afferma
che la parte non ha «nemmeno allegato o provato le circostanze che giustificavano la richiesta di
concessione di una proroga del termine, la cui natura perentoria era peraltro preclusiva della stessa
proroga richiesta».
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Procedimenti di cognizione e ADR

Ancora sulla (in)capacità del Trust. In giudizio sta il Trustee in
proprio
    di Stefano Nicita

Cassazione Civile, Sezione 3, 27 gennaio 2017, n. 2043  – Pres. Vivaldi – Est. De Stefano

Nullità degli atti processuali – Rilevabilità d’ufficio – Esecuzione forzata – Parte processuale –
Inesistenza del soggetto debitore – Opposizione – Giudice dell’esecuzione. (Artt. 156, 157
c.p.c.)

 [1] Il giudice dell’esecuzione verifica anche d’ufficio l’esistenza del soggetto nei cui confronti è
intentata la procedura esecutiva.

Trust – Capacità processuale del trustee – Soggettività giuridica del Trust – Esecuzione forzata
su beni in trust – Pignoramento – Trascrizione di Atto costitutivo di Trust (Artt. 75, 77, 100,
c.p.c.; Artt. 2650, 2652 comma 1 n.6 c.civ.; Art. 2 Convenzione Aja del 1° luglio 1985, ratif. con
L. 16 ottobre 1989, n. 364)

 [2] Va disposta la chiusura anticipata di una procedura seguita al pignoramento di beni immobili
eseguito nei confronti di un trust in persona del trustee, anziché nei confronti di quest’ultimo, visto
che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, né di soggettività, per quanto limitata od
ai soli fini della trascrizione, ma un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato
e formalmente intestati al trustee, che rimane l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi
non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto.

CASO

[1-2] Il proprietario di alcuni immobili concede ipoteca (quale terzo datore in favore di un
Istituto Bancario) a garanzia dei debiti contratti da una s.r.l. nell’ambito di un rapporto di un
mutuo fondiario sorto nel 2001. Nel 2010 gli immobili sono conferiti in trust.
Essendosi risolto il mutuo per inadempimento della mutuataria, il creditore ipotecario notifica
precetto per la somma dovutagli (ai sensi dell’art. 603 cod. proc. civ.) alla società debitrice
principale ed al terzo datore. Nel 2012 il creditore procede al pignoramento dei beni con atto
notificato nei confronti del trust in persona del trustee (anziché direttamente nei confronti di
quest’ultimo) e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Reggio Emilia.

A questo punto, però, con eccezione sollevata d’ufficio, il giudice della relativa procedura
esecutiva, rileva (così riporta la sentenza in commento): “l’inesistenza del soggetto nei cui
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confronti quella era stata instaurata, dovendo esso identificarsi nel trust e non potendo questo
essere considerato un soggetto, sicché, delibate pure come inopponibili le note di trascrizione
del pignoramento e dell’atto istitutivo del trust, qualificò improseguibile l’esecuzione”.

Da parte sua, il creditore procedente propone opposizione. Il giudizio viene definito con
sentenza (resa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.) di rigetto dell’opposizione, sul rilievo
dell’inesistenza giuridica del soggetto nei cui confronti il pignoramento era stato eseguito,
siccome notificato al trust in persona del trustee e non invece a quest’ultimo.

Contro tale decisione, il creditore procedente ricorre per Cassazione.

SOLUZIONE

[1-2] La Suprema Corte rigetta il ricorso e risolve le questioni poste secondo quanto riportato
nelle massime in epigrafe.

QUESTIONI

[1] La pronuncia in esame, sebbene scaturita da una procedura esecutiva, offre più di uno
spunto di riflessione processualcivilistica di portata generale.

Le tematiche principali affrontate dalla Suprema Corte, infatti, riguardano: [1] la legittimità di
un rilievo ufficioso dell’inesistenza del soggetto della procedura esecutiva; [2] la soggettività
giuridica del trust, quand’anche limitatamente all’esecuzione sui beni immobili in esso
conferiti.

La prima questione ha rilevanza generale. La Corte ritiene che correttamente il giudice
dell’esecuzione abbia affrontato di ufficio la tematica dell’esistenza giuridica del soggetto
esecutato e abbia, dalla conclusione della sua inesistenza, tratto “la conseguenza della non
proseguibilità del processo esecutivo.” In effetti, è proprio la particolare struttura del processo
esecutivo – contraddistinto: (a) dalla carenza di contraddittorio in senso tecnico per l’assenza di
controversie in punto di diritto, fatte salve le opposizioni, e (b) dalla soggezione processuale
del debitore  al creditore procedente – a richiedere che il giudice sia dotato di “una più intensa
potestà di verifica anche formale della sussistenza di condizioni e presupposti per la
corrispondenza del processo stesso alla sua funzione.”  (cfr. Cass. 26 maggio 2014, n. 11638;
Cass. 3 aprile 2015, n. 6833, sulla rilevabilità d’ufficio in merito alla  titolarità del diritto reale
oggetto di pignoramento).

[2] Con la seconda questione la Corte di Cassazione tocca più specificamente la tematica del
rapporto tra trust e processo civile.

La Suprema Corte conferma l’interpretazione già più volte espressa delle norme contenute
nella Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 16
ottobre 1989 n. 364). Il punto dirimente è rinvenuto nella stessa struttura giuridica della
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fattispecie di origine anglosassone: “il trust non è un soggetto di diritto, ma un insieme di beni
e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale, nel quale il trustee – quale titolare dei
medesimi – è l’unico soggetto di riferimento per i terzi.” (Cass. civ. 09 maggio 2014, n. 10105,
Bartoli, Trust liquidatorio – “anti-concorsuale” istituito da società insolvente ed altre questioni in
tema di trust interno, in Notariato, 2015, 79).

In effetti, l’art. 2 della Convenzione dell’Aja stabilisce: “Ai fini della presente Convenzione, per
trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o
mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di
un beneficiario o per un fine determinato. ”

Il trust, in sintesi, non è riconducibile ad un soggetto giuridico dotato di propria personalità.
Va, così, escluso che il “trust” possa essere considerato titolare di diritti e tanto meno
destinatario di un pignoramento che abbia ad oggetto i medesimi.

È invece il trustee l’unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi “non quale ‘legale
rappresentante’ di un inesistente soggetto distinto, ma come soggetto che dispone del diritto”
(così Cass. Civ. 18 dicembre 2015, n. 25478, in Trust, 2016, 177; sulla legittimazione al
conferimento della procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione v. Cass. Civ.
20 febbraio 2015, n.3456).

Nello stesso senso, si consideri che è pur sempre il trustee (di un trust a garanzia degli
obbligazionisti) ad avere “legittimazione esclusiva ad insinuare al passivo del fallimento della
società garante il credito vantato dalla massa degli obbligazionisti verso la società emittente e
la garante medesima” (cfr. Cass. Civ. 22 dicembre 2015, n. 25800, in Trust, 2016, 267).

In conclusione, i beni conferiti nel trust debbono essere pignorati nei confronti del trustee e
ciò – chiosa la Suprema Corte – “perfino a prescindere dall’espressa spendita di tale qualità”
(sulla capacità processuale del trustee v. Cass. 26 ottobre 2016, n. 21614, in questo Notiziario,
17 gennaio 2017, con nota di Nicita, Il Trust e la capacità processuale del trustee).
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Procedimenti di cognizione e ADR

Il difetto di procura nel sistema processuale civile attuale
    di Stefano Nicita

 

1. Procura alle liti: coordinate fondamentali. – La legge processuale civile (art. 82, 3°
c.p.c.) impone alle parti (salvo nei giudizi davanti al giudice di pace e nei casi in cui la
legge dispone altrimenti) di stare in giudizio col ministero di un difensore “legalmente
esercente”. Un avvocato è regolarmente esercente, tra l’altro, se munito di procura ad
litem ai sensi dell’art. 83 c.p.c. (MURRA, Parti e difensori, in Digesto civ., XIII, Torino,
1995, 272). La mancanza di procura (in caso di procura invalida, oppure di mancanza di
prova che una procura sia stata rilasciata) produce “la nullità dell’attività processuale
compiuta, da considerare tuttavia pur sempre quale attività posta in essere da una
“parte” (costituita in giudizio senza il ministero del difensore)”: Cass., 5 settembre 2000,
n. 11689.
Tale meccanismo sta alle fondamenta del sistema processuale. Esso costituisce la
soglia d’ingresso nel processo civile degli interessi della parte in cerca di tutela (cfr.
Mandrioli, Dei difensori, in Comm. c.p.c. Allorio, I, Torino, 1973, 929; Annunziata, Sulla
procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione, in Giust. civ., 1998, 1235).
Con la procura, il difensore acquisisce il c.d. jus postulandi, il diritto di rappresentare e
difendere la parte in giudizio. Ma non nella procura, bensì nella disciplina di legge si
rinviene il titolo dei poteri del difensore (v. Cass., Sez. un., 14 marzo 2016, n. 4909;
Giordano, Procura alle liti garanzia impropria tra diritto alla difesa ed ossimori del
formalismo, in Giur. it., 2017, 2, 353).
L’esistenza e la validità della procura deve essere accertata dal giudice competente
secondo le regole fissate nel codice di rito (Cass. civ. 14 luglio 2009, n. 16392).
In caso di difetto di procura, assai dibattuta è stata l’applicabilità ai difensori delle
parti dell’art. 94 c.p.c. (sulla condanna alle spese dei rappresentanti). Ad un
orientamento dottrinale restrittivo (Grasso, Della responsabilità delle parti per le spese e
per i danni processuali, in Comm. c.p.c. Allorio, I, Torino, 1973, 1020; Satta – Punzi, Diritto
processuale civile, II, Padova, 2000, 124; Cordopatri, Ancora in tema di condanna del
difensore alla rifusione delle spese di lite, in Giust. Civ., 2007, 1193; Id., Spese
giudiziali (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 345) se ne contrappone uno
che ritiene applicabile la sanzione anche al difensore “tecnico” (Vecchione, Spese
giudiziali (Diritto processuale civile), in Noviss. Dig. it., XVII, Torino, 1970, 1137; Scarselli, 
Le spese giudiziali civili, Milano, 1998, 154).
Sono, poi, intervenute le Sezioni Unite, stabilendo che nel caso di azione o di
impugnazione promossa: a) dal difensore senza procura (come nel caso di inesistenza
della procura”ad litem” o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello

www.eclegal.it Page 39/50

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 30 maggio 2017

dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il
quale l’atto è speso), l’attività processuale del difensore non ha effetto sulla parte: il
legale ne assume tutta la responsabilità e può essere condannato a pagare le spese del
giudizio; b) diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della
procura “ad litem”, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese, in quanto
l’attività processuale è provvisoriamente efficace: così Cass., Sez. un., 10 maggio 2006,
n. 10706; v. poi, Cass., 7 gennaio 2016, n. 58, Cass. 16 gennaio 2009 n. 961; su Cass. 06
marzo 2017 n. 5577, v. poi, par.4.
c) Nella rappresentanza processuale ex art. 77 c.p.c., non determinano responsabilità
del difensore: né la mancata produzione del negozio rappresentativo, né l’inidoneità di
tale atto a conferire una valida rappresentanza processuale (Cass. 26 giugno 1997, n.
5709).

2. Il difetto di procura (prima della riforma del 2009). – Ma che cosa succede se la
procura ad litem non risulta affatto rilasciata al difensore oppure, sebbene conferita,
non sia stata depositata nei termini?
La risposta dipende dall’evoluzione del testo dell’ 182 c.p.c. a seguito della L.18
giugno 2009, n. 69. Procediamo con ordine.
Nessuna norma sanziona con la nullità il difetto di jus postulandi.
Malgrado ciò, sulla base di una lettura rigorosa dell’art. 125 c.p.c., la giurisprudenza
anteriore alla riforma riteneva: (a) che fosse necessario che la procura risultasse (oltre
che rilasciata) depositata al momento della costituzione in giudizio (Cass., 21
settembre, 2005, n. 18599; Cass. 27 giugno 2003, n.10251); (b) che la mancanza della
procura nell’atto processuale comportasse l’inesistenza giuridica dell’atto, la quale non
avrebbe potuto ritenersi sanata dal rilascio della procura da parte dell’interessato in un
momento successivo al deposito dell’atto stesso (Cass. 08 maggio 2006, n. 10497;
Cass. 14 luglio 2001, n. 9596). Altra parte della giurisprudenza, invece, riteneva che
l’atto introduttivo del giudizio risultasse insanabilmente nullo e non già inesistente
(Cass. 20 agosto 2004, n. 16474; Cass. 01 agosto 1992, n. 9158).
Anche la dottrina si è, da tempo, occupata del problema (Finocchiaro, In tema di
inesistenza ed invalidità della sentenza per difetto di rappresentanza tecnica, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, 655, 677; Balena, Sulle conseguenze del difetto di
procura «ad litem», in Foro It., 1987, I, 552, 560) ma le opinioni non risultano unanimi:
alcuni interpreti sono per la nullità sanabile (Grasso, Nullità degli atti processuali per
incompetenza del procuratore e regime delle spese, in Riv. dir. civ., 1961, II, 314; Proto
Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 2001, 103); altri propendono per
un’ipotesi di nullità insanabile (Sandali, Sulla citazione sottoscritta da procuratore
esercente extra-districtum, in Giust. civ., 1966, I, 1, 3); altri, in fine, si riferiscono ad una 
mera irregolarità (Liebman, Manuale di diritto processuale civile. Principi, 5a ed., Milano,
1992, 265; Chiarloni, Contrasti tra diritto alla difesa e obbligo della difesa: un paradosso
del formalismo concettualista, in Riv. dir. priv., 1982, 4, 641).
Tradizionalmente, comunque, vi era diversità tra il regime processuale concernente i
vizi della rappresentanza processuale e quello relativo ai vizi della rappresentanza
tecnica. A quest’ultimi, non era applicabile il disposto del vecchio testo dell’art. 182,
cpv., c.p.c. (Cass., 13 settembre 2002, n. 13434) e, quindi, il vizio della procura non era
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sanabile o ratificabile con effetto retroattivo. (Cass., 9 marzo 2005, n. 5175 in Corriere
Giur., 2005, 1505; Cass. 18 aprile 2003, n. 6297; nello stesso senso, ma in tema di
ricorso per Cassazione: Cass. 11 giugno 2012, n. 9464).
Al contrario, è stato da sempre pacifico che il difetto di legittimazione processuale
della persona fisica rappresentante ex art. 77 c.p.c. potesse essere sanato, in qualunque
stato e grado, retroattivamente a norma dell’art.182 c.p.c. (Cass. 15 settembre 2008, n.
23670 in Corriere Giur., 2009, 1681 nota di Negri; Cass., 02 febbraio 2006, n. 2270).

3. Difetto di procura dopo la riforma: il vigente art. 182 cpc – La norma dell’originario
art.182 c.p.c., comma 2, è stata sostituita ad opera dell’art. 46, L. 18.6.2009, n. 69.
La riforma del 2009 ha esteso il rimedio della sanatoria a tutti i casi di difetto di
rappresentanza (legale, volontaria, organica e tecnica), assistenza e autorizzazione, nel
solco di un generale ripensamento della grammatica processuale. (Turroni, Il nuovo art.
182 c.p.c. – sempre rimediabili i difetti di capacità processuale e di procura al difensore, in 
G it., 2009, 1574; Negri, sub art. 182, in C.p.c. Comm. dir. da Consolo, Milano, 2009).
I punti cardine del nuovo regime sono così riassumibili:
1) estensione del rimedio della sanatoria al difetto di rappresentanza tecnica delle
parti (difetto di procura), precedentemente esperibile soltanto per il difetto di
rappresentanza processuale;
2) doverosità della concessione da parte del giudice del termine, di fronte ad un difetto
di rappresentanza processuale o di assistenza tecnica rilevabili dal giudice in ogni
stato e grado del processo;
3) perentorietà del termine assegnato dal giudice per la sanatoria dei vizi;
4) previsione della retroattività della sanatoria con conservazione degli effetti della
domanda (efficacia sostanziale e processuale della sanatoria).
L’art. 182 c.p.c., quindi, si applica sia alla nullità della procura “ad litem” sia al difetto di
rappresentanza processuale (così, Cass., Sez. un., 22 dicembre 2011, n. 28337).
Se, dopo la concessione del termine, l’attore onerato non compie l’attività sanante,
interviene l’estinzione del processo ex art. 307 c.p.c., comma 3 (Turroni, Op. cit.). Ove
tale mancanza riguardi, invece,  il convenuto è prospettabile la dichiarazione di
contumacia (Consolo, Il processo di primo grado e le impugnazioni, Padova, 2009).
La nuova norma non ha mancato di destare incertezze per il caso in cui una procura
alla lite manchi del tutto. La dottrina maggioritaria, forte del dato testuale (“rilascio
della procura”), appare favorevole a considerare, ai fini dell’art. 182 c.p.c., equiparabile
la mancanza della procura alle liti alla sua invalidità (Balena, La nuova pseudo riforma
della giustizia civile (un primo commento della legge n. 18 giugno 2009 n. 69), in Giusto
proc. civ., 2009, 749 e ss.). Altri commentatori si sono espressi in senso contrario (Proto
Pisani, La riforma del processo civile: ancora una riforma a costo zero, in Foro It., 2009,
221 ss.).
In linea di principio, il congegno sanante previsto dall’art. 182 c.p.c. dovrebbe potersi
applicare in ogni stato e grado del processo data la portata generale del potere di
verifica del giudice sulla regolarità di costituzione delle parti. Tuttavia,
l’armonizzazione dell’istituto con il sistema delle impugnazioni e dei vari gradi di
giudizio appare tutt’altro che scontata.
In relazione al giudizio di Cassazione, la procura va rilasciata dopo il provvedimento
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che si impugna e prima della notifica del ricorso: l’anteriorità può risultare anche da
“elementi intrinseci e assolutamente univoci” come, ad esempio, la riproduzione della
procura a ricorrere per cassazione a margine della copia notificata all’intimato (Cass.
19 marzo 2007, n. 6301). E’, comunque, necessario il rispetto del termine perché la
procura speciale sia valida, senza possibilità di sanatoria o ratifica (Cass., Sez. un., 06
febbraio1998, n.1272).
Forti dubbi, anche in dottrina, ha sollevato la compatibilità della nuova norma con il
giudizio di Cassazione (segnatamente con gli artt. 366, comma 1, n. 5, e 369, cpv., n. 3,
c.p.c. che disciplinano in modo severo l’attribuzione attraverso procura speciale del
potere di rappresentanza tecnica davanti alla Suprema Corte, cfr. Turroni, Op. Cit.).
Del difetto di procura nel grado di Appello, poi, la Corte di Cassazione si è occupata in
alcune pronunce che richiameremo nel paragrafo seguente (par.4).
In merito al processo esecutivo, infine, la procura al difensore da parte del creditore
può essere conferita anche dopo la notificazione del precetto al debitore, ma, ove
venga proposta opposizione al precetto, la stessa dev’essere conferita in tempo utile
per poter essere depositata nel giudizio d’opposizione (Cass. 14 luglio 2000, n. 9365).

4. Recenti sviluppi giurisprudenziali sul tema del difetto di procura:a)Il difetto di procura
in grado di appello – Cass. 03 ottobre 2016, n.19663
La Corte di Cassazione è intervenuta sul tema del difetto di procura in grado di
appello: se l’atto di appello sia stato posto in essere dal difensore sulla base della
procura rilasciatagli in primo grado, ancorché non estesa al grado di appello, si
verificherà una situazione di nullità della procura. Qualora, però, l’appellante produca
una procura estesa a quel grado all’udienza ai sensi dell’art. 350, 2° , la costituzione
della parte risulterà spontaneamente sanata in modo rituale dall’appellante, tenuto
conto di quanto prevede l’art. 182, 2° co., nuovo testo (Cass. 03 ottobre 2016, n.19663).
La Suprema Corte ha, infatti, osservato che la nuova norma dell’art. 182, comma 2,
c.p.c. deve tendenzialmente ritenersi applicabile anche al giudizio di appello, giusta il
disposto dell’art. 359 c.p.c.. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che l’obbligo di concessione,
da parte del giudice di secondo grado, di un vero e proprio termine non fosse
ammissibile poiché l’attribuzione, ai sensi dell’art. 350 c.p.c., dell’onere per il giudice
di secondo grado di verificare la regolarità della costituzione  delle parti non 
contempla espressamente la concessione di un termine per regolarizzare tale
costituzione.
Il giudice, nel rilevare il difetto inerente la costituzione, potrà comunque invitare
l’appellante alla regolarizzazione immediata e l’appellante potrà procedervi nella
stessa udienza, in quanto trattasi di attività rientranti nelle operazioni di controllo
della regolarità della costituzione da effettuarsi in udienza. (cfr. SANGRIGOLI, Il difetto
di procura alle liti è sanabile? La Corte conferma ma “con riserva”, in questo Settimanale,
7 marzo 2017; sul punto v. anche Cass., Sez. un., 19 aprile 2010, n. 9217 con commento
di GOZZI, Difetto di rappresentanza o assistenza della parte e sanatoria in grado di appello,
Riv. Dir. Proc., 2011, 748). b)Spese processuali nel caso di difetto della procura alle liti –
Cass. 06 marzo 2017 n. 5577
Nel caso di difetto (eccepito in appello da controparte) della procura alle liti del
procuratore dell’attore, con conseguente nullità di tutta l’attività processuale
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compiuta., la Cassazione, in linea con la giurisprudenza sopra richiamata (cfr. supra 1),
ha ritenuto che, in mancanza della procura l’attività del difensore non avrà alcun
effetto sulla parte e resterà attività processuale di cui il legale assume esclusivamente
la responsabilità e, conseguentemente, sarà ammissibile la sua condanna a pagare le
spese del giudizio (Cass. 06 marzo 2017 n. 5577). c) Procura ad litem in caso di
riassunzione dopo declinatoria di competenza – C 09 maggio 2011, n. 10123
In caso di riassunzione dopo declinatoria di competenza o nell’atto di costituzione del
convenuto in riassunzione viene richiamata dal difensore la procura rilasciatagli
nell’atto di costituzione davanti al giudice “a quo” (oppure la procura rilasciata con atto
separato in quel giudizio ed ivi prodotta) e non venga prodotto in originale o in copia,
il giudice della riassunzione è tenuto a formulare l’invito a regolarizzare la
costituzione, non potendo considerare quest’ultima invalida e, quindi, contumace la
parte in difetto di invito e di ottemperanza ad esso. Il giudice d’appello che sia
investito della nullità derivante dalla mancata formulazione dell’invito è tenuto a
dichiararla e, quindi, revocata la dichiarazione di contumacia, a rinnovare la decisione
se del caso considerando valida l’attività istruttoria del contumace oppure dandovi
corso (se ammissibile) (Cass. 09 maggio 2011, n. 10123). d) Procura richiamata ma non
rinvenuta negli atti della parte – Cass. 18 febbraio 2016, n. 3181 Secondo la
Cassazione, l’art. 182, 1° , va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l’omesso
deposito della procura speciale alle liti, di cui all’art. 83, 3° co., richiamata ma non
rinvenuta negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest’ultima a produrre l’atto
mancante. Tale invito può essere fatto in qualsiasi momento, anche in sede di appello,
e solo se infruttuoso il giudice deve dichiarare invalida la costituzione della parte in
giudizio (Cass. 18 febbraio 2016, n. 3181; Cass. 11 settembre 2014, n. 19169).
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

In arrivo le comunicazioni “multiredditi” dall’Agenzia delle Entrate
    di Redazione

Con provvedimento n. 91828 del 12 maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate dà attuazione
all’articolo 1, commi 634-636, L. 190/2014, mettendo a disposizione dei contribuenti
informazioni riguardanti possibili anomalie dei redditi, al fine di introdurre nuove e più
avanzate forme di compliance tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, stimolare
l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.

Le categorie di reddito interessate sono molteplici:

redditi dei fabbricati ex articoli 25 e seguenti Tuir, derivanti dalla locazione non
finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime
di tassazione della cedolare secca sugli affitti ex articolo 3 D.Lgs. 23/2011, alternativo
al regime ordinario;
redditi di lavoro dipendente e assimilati ex articoli 49 e seguenti Tuir;
assegni periodici ex articoli 50 e seguenti Tuir;
redditi di partecipazione ex articoli 4, 5 e 6 Tuir, nonché quelli derivanti da
partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base
proprietaria ex articolo 116 Tuir;
redditi diversi ex articolo 67 Tuir;
redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1 e 2, Tuir;
redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società
ed enti soggetti a Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in
partecipazione e cointeressenza ex articolo 44, comma 1, lettera e) e lettera f), Tuir;
redditi d’impresa con riguardo alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze
attive ex articoli 86 e 88 Tuir.

Dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione è opportuno verificare, al fine di poter fornire
all’Agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze non conosciuti in grado di giustificare le
presunte anomalie, la correttezza dei dati seguenti:

identificativo della comunicazione;
dati presenti in Anagrafe tributaria riferibili ai contratti di locazione registrati, ai redditi
corrisposti per le diverse categorie reddituali, ai soggetti che si sono avvalsi della
facoltà di rateizzare la plusvalenza/sopravvenienza maturata;
estremi del modello di dichiarazione presentato, nel quale non risultano dichiarati in
tutto o in parte i redditi percepiti, ovvero l’importo della rata annuale di
plusvalenze/sopravvenienze;
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importo del reddito e/o della rata annuale parzialmente o totalmente omessi.

Le comunicazioni saranno inviate mediante posta elettronica certificata (PEC) o posta
ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato
Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il
Ministero dello Sviluppo Economico.

Per quanto concerne infine le modalità di regolarizzazione di eventuali errori e omissioni, il
provvedimento chiarisce che i contribuenti potranno farlo mediante il ravvedimento
operoso ex articolo 13 D.Lgs. 472/1997, presentando una dichiarazione integrativa e versando
le maggiori imposte dovute, gli interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione in misura
ridotta in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Comunione – Condominio - Locazione, DIRITTO D'IMPRESA

Immobili dei professionisti: ammortamenti e canoni leasing
    di Redazione

Considerata la frastagliata evoluzione della normativa sulla deduzione degli ammortamenti e
dei canoni di leasing per gli immobili dei professionisti pare utile fare un quadro di sintesi.

Di seguito è fatto riferimento ai soli immobili non utilizzati promiscuamente.

Per gli immobili acquistati o costruiti nel periodo che va dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre
2006 non è consentita la deducibilità degli ammortamenti.

In forza della L. 296/2006 è invece consentita la deduzione delle quote di ammortamento e
dei canoni di leasingrelativi agli immobili acquisiti negli anni 2007, 2008 e 2009.

Per gli immobili acquisiti in leasing in detti anni la deduzione dei canoni è ammessa a
condizione che i contratti abbiano durata non inferiore a 8 anni e non superiore a 15 anni.

La L. 147/2013 ha poi reintrodotto la deduzione dei canoni di leasing immobiliare per i
contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, prevedendo un periodo minimo di
deduzione di 12 anni.

In assenza di una diversa interpretazione da parte dell’Agenzia delle entrate, è da ritenere che
rimangano invece indeducibili gli ammortamenti relativi agli immobili acquistati dopo il 2009.

Per quanto concerne i contratti di leasing immobiliare stipulati dal 2014, occorre evidenziare
che in base alla vigente formulazione dell’articolo 54 del TUIR la deduzione dei canoni non è
più condizionata alla durata del contratto, essendo solo previsto che sono ammessi in
deduzione per un periodo non inferiore a 12 anni.

Di conseguenza, la durata del contratto può anche essere inferiore o superiore al predetto
periodo minimo di deduzione.

Attualmente la situazione è quindi la seguente:

per gli immobili acquistati sino al 14.06.1990, gli ammortamenti sono deducibili;
per gli immobili acquistati dal 15.06.1990 al 31.12.2006, gli ammortamenti non sono
deducibili;
per gli immobili acquistati dal 2007 al 2009, gli ammortamenti sono deducibili;
per gli immobili acquistati dopo il 2009, è da ritenere che gli ammortamenti non siano

www.eclegal.it Page 46/50

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 30 maggio 2017

deducibili;
per gli immobili acquisiti in leasing dal 2007 al 2009, i canoni sono deducibili a
condizione che il contratto abbia durata da un minimo di 8 a un massimo di 15 anni;
per gli immobili acquisiti in leasing dal 2010 al 2013, i canoni non sono deducibili;
per gli immobili acquisiti in leasing dal 2014, i canoni sono ammessi in deduzione per
un periodo minimo di 12 anni (indipendentemente dalla durata del contratto).

Da tenere presente che per la deduzione sia degli ammortamenti che dei canoni
di leasing trova applicazione lalimitazione riferita al costo dell’area sottostante (combinato
disposto dell’articolo 54, comma 2, del TUIR e dell’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del D.L.
223/2006).

In caso di contratti di leasing immobiliare stipulati dopo il 2013 e di durata inferiore a 12
anni, i canoni non dedotti alla scadenza contrattuale vanno portati in deduzione nei restanti
anni, fino al raggiungimento del 12° anno; ciò anche in ipotesi di esercizio del diritto di
riscatto e anche qualora, dopo il riscatto, il bene venga ceduto prima dello scadere del periodo
“fiscale” di 12 anni (cfr. circolare n. 17/E/2013).

Sempre per quanto concerne il leasing, va segnalato che secondo Assilea (circolare n. 2 del
9.01.2014) lanovazione operata (ex articolo 1230 cod. civ.) a far data dal 1° gennaio 2014 dei
contratti di leasingstipulati antecedentemente a tale data implica la loro cessazione e la
contestuale sottoscrizione di un nuovo contratto di leasing soggetto al regime fiscale
applicabile ai contratti stipulati da decorrere dal 2014.

In base a tale tesi, per i contratti di leasing stipulati tra il 2010 e il 2013 (con conseguente
indeducibilità dei relativi canoni) la novazione consentirebbe di portare in deduzione i
successivi canoni.

Un altro aspetto da considerare riguarda i possibili effetti della cessione degli immobili.

La richiamata legge 296/2006 ha esteso anche agli immobili strumentali dei professionisti,
con decorrenza dal 1° gennaio 2007, la rilevanza fiscale delle plusvalenze e delle
minusvalenze relative alle cessioni degli stessi, già introdotta per i beni mobili dal D.L.
223/2006.

A tale riguardo l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la cessione degli immobili
strumentali dei professionisti è idonea a generare plusvalenze tassabili o minusvalenze
deducibili solamente se riferibili ad immobili acquisiti successivamente al 1° gennaio 2007
(così la risposta resa in sede parlamentare dal sottosegretario Lettieri il 21.02.2007 e
la risoluzione n. 13/E/2010).

Non vi sono però ancora stati chiarimenti precisi in merito alla rilevanza fiscale delle
plusvalenze e minusvalenze realizzate sugli immobili acquistati a decorrere dal 2010
(relativamente ai quali non è consentita la deduzione degli ammortamenti).
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In dottrina l’orientamento che prevale è quello della irrilevanza fiscale. In questo senso si è
espresso anche il CNDCEC nella circolare n. 19/IR/2010 e la Commissione studi del Consiglio
nazionale del Notariato nellecircolari n. 64-2011/T e n. 88-2011/T.

Leggendo le istruzioni alle dichiarazioni dei redditi (da ultimo quelle di Unico 2016) parrebbe
che anche per l’Agenzia delle entrate le cessioni di immobili acquistati dopo il 2009 non siano
idonee a generare plusvalenze tassabili o minusvalenze deducibili.

Infatti le istruzioni segnalano di indicare nell’apposito rigo (RE4 di Unico 2016) “le plusvalenze
dei beni strumentali compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009”, il che
sembrerebbe fare intendere che non vanno invece indicate le plusvalenze degli immobili
acquistati successivamente (idem per quanto concerne le minusvalenze).

In senso contrario sembrerebbe deporre quanto invece riportato in un fugace passaggio
della risoluzione n. 123/E/2010. Ma trattasi di una risoluzione che riguardava una questione
più ampia e non è chiaro se il passaggio incriminato si riferisca o meno anche agli immobili
acquistati dopo il 2009.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

La nozione di profitto rilevante ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.
231/2001
    di Luigi Ferrajoli

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.231/01 sulla “Responsabilità amministrativa degli enti”,
anche gli enti collettivi possono essere chiamati a rispondere dei reati commessi nel loro
interesse o vantaggio dalle persone fisiche inserite nella struttura organizzativa. La riforma
compiuta dal legislatore ha segnato un vero e proprio spartiacque rispetto agli orientamenti
dottrinali e giurisprudenziali assunti in precedenza; la disciplina dettata dal D.Lgs. n.231/01
prende, infatti, le distanze dal principio fissato nell’art.27 della Costituzione che consacra la
natura personale della responsabilità penale e costituisce una deroga all’antico brocardo
secondo cui societas delinquere non potest.

Ad oggi gli enti, siano o no persone giuridiche, possono essere assoggettati sia a sanzioni di
carattere penale-amministrativo sia, ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. n.231/01, a misure cautelari
interdittive “quando sussistonogravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità
dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici
elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di
quello per cui si procede”.

Tuttavia, l’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n.231/01 è intervenuto a precisare che le misure
interdittive si applicano al ricorrere di ulteriori condizioni. In particolare, alla lett. a) del citato
articolo, è stabilito che l’ente deve aver tratto dal reato “un profitto di rilevante entità” e che il
reato deve essere stato commesso “da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti
all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o
agevolata da gravi carenze organizzative”.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11029/16, è tornata nuovamente a pronunciarsi sulla
nozione di profitto facendo chiarezza sugli elementi indicatori che il giudice di merito deve
prendere in considerazione per poter determinare la rilevanza dell’entità del profitto.

Il caso da cui scaturisce la pronuncia della Cassazione muove da una misura interdittiva
emessa dal Giudice delle indagini preliminari verso una società indagata per una serie di reati
di corruzione, commessi dai propri dirigenti, finalizzati ad assicurare alla società
l’aggiudicazione di appalti da parte di enti locali.

In tale occasione, la Cassazione (come peraltro già affermato nella precedente sentenza n.
51151/13) ha sostenuto che “la nozione di profitto di rilevante entità non può limitarsi ad un
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mero dato numerico, ma ha un contenuto più ampio di quello inteso come utile netto, in quanto in
tale concetto vi rientrano anche vantaggi non immediati comunque conseguiti dall’ente attraverso
la realizzazione dell’illecito”.

Sebbene siano molteplici le interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali elaborate sul
concetto del profitto, la Cassazione nella sentenza n. 11029/16 è intervenuta a ribadire che la
rilevanza dell’entità del profitto non può essere valutata in riferimento solo al margine netto
di guadagno ma deve necessariamente tener conto di altri “indicatori” quali ad esempio, per il
caso di specie:

1. l’acquisizione da parte dell’impresa di ulteriori lavori in occasione della precedente
aggiudicazione illecita;

2. l’assunzione dei requisiti per la qualificazione dell’impresa ai fini della partecipazione
a gare di affidamento di lavori pubblici;

3. l’incremento del merito di credito dell’impresa presso gli istituti bancari e/o finanziari,
stimolati dall’aumento del fatturato e dell’utile aziendale conseguito dall’impresa a
seguito della aggiudicazione illecita;

4. l’aumento del potere contrattuale verso fornitori e subappaltatori, e così l’aumento
delle possibilità di scontare condizioni economiche più favorevoli in termini di prezzi,
qualità della fornitura e tempistiche di consegna;

5. l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse aziendali.

Confinare la valutazione della rilevanza del profitto ad una lettura semplicemente economico-
aziendalistica sembrerebbe perciò un po’ riduttivo, in quanto non consente al giudice di merito
di percepire e di valutare realmente il disvalore della condotta posta in essere dall’ente.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Cassazione nella sentenza in commento ha così
ribadito come il giudice di merito sia chiamato a compiere una “valutazione globale dei fatti,
con la presa in considerazione di tutti gli elementi dai quali sia possibile trarre l’esistenza di
vantaggi economici ricollegabili casualmente al reato presupposto per cui si procede”.

Solo qualora il giudice non si limiti al mero dato numerico, ma riesca a motivare
congruamente e logicamente la sussistenza di ulteriori vantaggi indiretti acquisiti in via
mediata dall’ente, la decisione non potrà essere in alcun modo censurabile in sede di
legittimità.
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