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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Vitto, alloggio e formazione: a regime le nuove regole per i
professionisti
di Redazione

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di ieri della L. 81/2017, recante “Misure per la
tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile
nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, entrano in vigore le nuove disposizioni relative
alla deducibilità dal reddito di lavoro autonomo delle spese alberghiere, di vitto e
di formazione.
Le modifiche, che riguardano il comma 5 dell’articolo 54 del Tuir, devono essere accolte
con favore poiché, da un lato, allargano il perimetro di deducibilità e, dall’altro, riducono gli
adempimenti. Per espressa disposizione normativa, le novelle hanno effetto a decorrere dal
2017.
Si prevede che per le spese relative a prestazioni alberghiere e
di somministrazione di alimenti e bevande, se
sostenute dal professionista per l’esecuzione dell’incarico e
addebitate da questo in modo analitico in capo al committente,
non trovano più applicazione i limiti deducibilità ordinariamente applicabili del 75% e,
comunque, del 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Altra novità riguarda le spese sostenute direttamente dal committente a beneficio del
professionista per l’esecuzione di un incarico. In pratica, le regole applicabili nel 2016 alle
sole spese di vitto e alloggio vengono estese dal 2017 a tutte le tipologie di spesa e non solo
alle spese di viaggio come previsto dal decreto fiscale (D.L. 193/2016). Pertanto, qualsiasi
spesa pagata direttamente dal committente non costituisce compenso in natura per il
professionista e, quindi:
non deve essere indicata nella fattura emessa dal professionista a fronte del servizio
prestato;
non costituisce un costo deducibile dal reddito di lavoro autonomo del professionista.
Per il committente, la deducibilità del costo sostenuto non è più subordinata alla ricezione
della parcella del professionista ma dipende dalle regole ordinariamente applicabili alla
rispettiva categoria reddituale di “appartenenza”.
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Infine, cambia anche il trattamento delle spese di formazione sostenute dal professionista.
Nello specifico, la nuova formulazione della norma prevede che le spese per l’iscrizione a
master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione
a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente
deducibili dal reddito di lavoro autonomo, entro il limite annuo di 10.000 euro.
Trattasi di un cambiamento non di poco conto, poiché si ricorda come la disciplina in vigore
fino allo scorso anno fosse tutt’altro che benevola; difatti, la deducibilità delle spese di
partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse
quelle di viaggio e soggiorno, era limitata al 50% del loro ammontare.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Durata massima dell'orario di lavoro
di Evangelista Basile

Corte Costituzionale, 12 aprile 2017, n. 72
Orario di lavoro – Durata massima e riposi giornalieri – Personale sanitario – Ordinamento civile –
Riparto di competenze – Competenza statale.
MASSIMA
In riferimento al riparto di competenze, è incostituzionale, perché lesiva della competenza
legislativa statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l) Cost., la legge regionale che deroga
alle disposizioni statali in materia di durata massima dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri del
personale pubblico sanitario.
COMMENTO
Nella sentenza in commento, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
degli artt. 2, comma 1, lettere a) e c) della legge della Regione Basilicata 26 novembre 2015
n.53 perché in contrasto con l’art. 117, comma secondo, lettera l) Cost. In particolare, la
suddetta legge regionale prevedeva (seppur in regime transitorio), per il calcolo della durata
settimanale di quarantotto ore dell’orario di lavoro del personale sanitario, un periodo di
riferimento di 12 mesi in contraddizione con quanto previsto all’art. 4 del D.lgs. n. 66/2003. La
normativa nazionale, infatti, stabilisce chiaramente che il periodo di riferimento non può
superare i quattro mesi, demandando ai soli contratti collettivi di lavoro la possibilità di
portare a sei mesi detto periodo o, anche fino a dodici mesi, ma esclusivamente a fronte di
specifiche ragioni obiettive, tecniche o organizzative individuate dai medesimi contratti. La
disposizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) della legge regionale, inoltre, prevedeva che, in
presenza di eventi eccezionali e non prevedibili o assenze improvvise che non consentano la
continuità dell’assistenza, come accertata dai responsabili dei servizi sanitari interessati, il
limite delle undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, posto dall’art. 7 D.lgs.
66/2003, potesse essere derogato. Anche in questo caso, la disposizione nazionale prevede la
possibilità di deroga esclusivamente da parte dei contratti collettivi. La Corte, vista la lesione
della riserva di deroga che il legislatore nazionale ha assegnato in via esclusiva alla
contrattazione collettiva, ha censurato la normativa regionale perché lesiva della competenza
legislativa statale in materia di ordinamento civile, di cui all’art. 117, comma due, lett. l) Cost.
La Corte ha, infine, ribadito che la disciplina dei vari aspetti della definizione del tempo della
prestazione lavorativa è parte integrante della disciplina del trattamento normativo del
lavoratore dipendente, sia pubblico che privato che, secondo costante orientamento della
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stessa Corte, rientra nella materia dell’ordinamento civile.
Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Conferimenti in natura e di crediti: difformità tra Spa e Srl
di Redazione

Come noto, nella disciplina concernente le società per azioni, ai sensi dell’articolo 2343 del
codice civile, è necessario che i soggetti che intendono conferire beni in natura o
crediti presentino una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui
circondario ha sede la società, la quale deve essere allegata all’atto costitutivo. Tale
documento oltre ad enucleare i criteri di valutazione seguiti, descrive i beni o i crediti conferiti
ed inoltre asserisce che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della
determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo. Un’ipotetica negligenza da
parte dell’esperto è trattata con l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 64 del codice di
procedura civile e altresì la stessa darà origine a responsabilità in capo allo stesso per i danni
cagionati alla società, ai soci e ai terzi. Ciò che si è ritenuto rilevante ai fini della
predisposizione del presente contributo è la previsione normativa presente nel comma 3
dell’articolo 2343 riguardante l’obbligo di controllo in capo agli amministratori, da effettuarsi
nel termine di centottanta giorni dall’iscrizione della società, delle valutazioni contenute nella
relazione con possibile revisione della stima qualora vi fossero fondati motivi. Si noti che
all’accezione “fondati motivi”, autorevole dottrina ha ritenuto attribuire un significato
collegato all’iter logico effettuato dall’esperto, individuando “i casi nei quali la stima risulti
manifestamente sproporzionata”. L’operazione di controllo delle valutazioni segna pertanto
un discrimen, senza la quale vige il divieto di alienazione delle azioni corrispondenti ai
conferimenti e l’obbligo di deposito delle stesse presso la società. Ciò in considerazione del
fatto che è necessario che il capitale sociale sia protetto salvaguardando la società ed i terzi.
Sul punto, è utile riportare il testo della massima concernente la sentenza della Cassazione n.
30020 del 2011, il quale si cita solamente in relazione all’articolo 2343 del codice civile e con
l’intento di illustrare nella maniera migliore possibile il fine ultimo del controllo in questione.
Si stabilisce che: “è nullo, in quanto contrario all’ordine pubblico economico, l’atto di
compravendita delle quote di una società a responsabilità limitata concluso nonostante il
regime di inalienabilità sancito dall’articolo 2476 cod. civ. (il quale, nel testo anteriore alla
riforma societaria, richiamava l’articolo 2343 cod. civ.), per i casi in cui sia mancata la
necessaria valutazione di congruità del conferimento da parte dell’organo amministrativo. Tale
divieto, infatti, si fonda sull’esigenza di tutelare la società, garantendo l’effettività del capitale
sociale, e, nel contempo, i terzi acquirenti delle partecipazioni sociali, operando a presidio
dell’interesse generale e pubblico a che la circolazione delle medesime si attui secondo il
regime della certezza del valore ad esse attribuito, a tutela dell’affidamento e non essendo il
terzo legittimato ad accedere all’esame degli atti interni della società.
Trattandosi di norma inderogabile, né lo statuto, né l’assemblea possono derogare al divieto e
permettere la libera circolazione delle partecipazioni prima che il procedimento di verifica sia
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positivamente concluso, mentre la nullità della compravendita può essere dedotta da qualsiasi
interessato e rilevata d’ufficio, anche in difetto di specifica domanda del terzo acquirente,
sussistendo l’interesse dell’ordinamento a rimuovere l’atto per le turbative che la sua
conservazione può creare nel sistema della circolazione delle partecipazioni sociali”.
Il capitale sociale, infatti, secondo il comma 4 dell’articolo 2343, a seguito del controllo, deve
essere ridotto proporzionalmente annullando le azioni che risultano scoperte, se risulta che il
valore dei beni o dei crediti conferiti è inferiore di oltre un quinto a quello per cui è avvenuto
il conferimento. Resta facoltà del socio conferente versare la differenza in danaro o recedere
dalla società.
È opportuno constatare che nella disciplina delle società a responsabilità limitata, l’articolo
2465 non contiene alcun riferimento al terzo comma dell’articolo 2343, in ordine quindi ad un
controllo a posteriori degli amministratori della stima effettuata sul conferimento. Nonostante
ciò, parte della dottrina appare favorevole all’applicazione analogica delle disposizioni
contenute nel terzo comma dell’articolo 2343 in tema di società per azioni trovando la
motivazione all’interno dell’articolo 2632, il quale stabilisce che “gli amministratori e i soci
conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale
mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare
del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei
conferimenti di beni in natura o di creditiovvero del patrimonio della società nel caso di
trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

La Direttiva Comunitaria per il Trattamento dei Dati personali: la
sfera degli interessi e l’accesso ai dati anche per le imprese
di Marco Errati

Il dibattuto tema dell’acquisizione dell’intera documentazione relativa al rapporto bancario,
fin qui principalmente vagliato attraverso il (quasi) esclusivo strumento d’indagine offerto
dall’articolo 119 T.U.B., trova, in una più approfondita lettura delle Direttive Comunitarie
avvicendatesi sul campo del c.d. “Codice Privacy”, sorprendenti margini di manovrabilità.
L’attuale periodo “transitorio” che vede il recepimento del nuovo Regolamento UE 2016/679
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – che abroga la Direttiva 95/46/CE
– pubblicato in GU UE del 4.5.2016, conferma che l’ambito di protezione della norma investe
anche le imprese, e non solo le persone fisiche. Infatti, nelle considerazioni (13) del nuovo
Regolamento il Parlamento Europeo si raccomanda affinché “le istituzioni e gli organi
dell’Unione e gli Stati membri e le loro autorità di controllo sono invitati a considerare le esigenze
specifiche delle micro, piccole e medie imprese nell’applicare il presente regolamento. La nozione di
micro, piccola e media impresa dovrebbe ispirarsi all’articolo 2 dell’allegato della raccomandazione
2003/361/CE della Commissione”.
La stessa raccomandazione 2003/361/CE, precisa che “conformemente agli articoli 48, 81 e 82
del Trattato, come interpretati dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee si deve considerare
impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un’attività
economica, incluse in particolare le entità che svolgono un’attività artigianale o altre attività a
titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente
un’attività economica.”
Il nuovo Regolamento 2016/679 ha riconfermato infatti il tenore dell’art. 2 dell’abrogata
Direttiva 95/46/CE che prevedeva che “i dati personali sono rappresentati da qualsiasi
informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile, e che si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in
particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale”.
Risulta evidente che la ratio del Legislatore Europeo nel richiamare “gli elementi specifici
caratteristici della identità” verte alla sfera dei dati personali della persona fisica, anche di
natura economica, quindi anche a quelli concernenti le imprese controllate / collegate /
compartecipate / amministrate dalla “persona fisica”.
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Va inoltre ricordato che la Legge n. 98 del 21 febbraio 1989 (Pubblicata nella G. U del 20
marzo 1989 n. 66 suppl. ord.) di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 108 sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale,
adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981” prevede:
che “Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione o di adesione, o in qualsiasi altro momento successivo, comunicare
tramite dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa:
1. che non applicherà la presente Convenzione a talune categorie di casellari automatizzati di
dati a carattere personale di cui verrà depositata una lista. Esso tuttavia non dovrà
includere in detta lista le categorie di casellari automatizzati assoggettate secondo il suo
diritto interno a disposizioni relative alla protezione di dei dati. Di conseguenza, esso dovrà
emendare detta lista tramite una nuova dichiarazione qualora categorie supplementari di
casellari automatizzati di dati di carattere personale siano assoggettate al regime di
protezione di dati;
2. che esso applicherà la presente Convenzione anche ad informazioni relative a gruppi,
associazioni, fondazioni, società, cooperazioni o ad ogni altro organismo che raggruppi
direttamente o indirettamente persone fisiche e che goda o meno della personalità
giuridica;
Ne emerge che le indicazioni fornite dal Garante Privacy con la Newsletter n. 390 del 16 luglio
2014 con la quale l’Autorità comunicava la “perdita delle tutele in tema di protezione dei dati da
parte delle persone giuridiche”, contrasta con le Direttive sopra richiamate.
Nell’esercizio di accesso ai dati personali, va ricordando che l’art. 10, comma 3 del DLgs
196/2003 precisa che “Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici
dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all’interessato comprende tutti i dati
personali che riguardano l’interessato comunque trattati dal titolare” e che il comma 4 del
medesimo articolo prevede che “Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il
riscontro alla richiesta dell’interessato può avvenire anche attraverso l’esibizione o la consegna in
copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti”.
Una volta ottenuta evidenza dell’esistenza di dati personali, anche forniti in modo
“intelleggibile” (come ad esempio l’estrazione di tutti i movimenti dall’inizio del rapporto
bancario, mediante trasposizione su supporto cartaceo o informatico ai sensi del comma 2 di
cui all’art. 10 DLgs 196/2003), è opportuno far seguire la richiesta di produzione di tutti gli
estratti conto fin dall’inizio del rapporto ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., quali presidi del
principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto (Cass. civ., sent. n. 12093
del27/09/2001).
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Diritto Bancario

La Cassazione sulla separata risolubilità di singoli ordini di
investimento
di Fabio Fiorucci

Di recente la Cassazione (Cass. 23 maggio 2017, n. 12937) è tornata a pronunciarsi sul tema
della separata risolubilità (ammessa) di singoli ordini di investimento (conf. Cass., 27 aprile
2016, n. 8394; Cass., 18 maggio 2016, n. 10161; Cass., 9 agosto 2016, n. 16820; Cass., 19
maggio 2014, n. 23717), stabilendo il principio di diritto secondo cui “a fronte
dell’inadempimento dell’intermediario degli obblighi imposti dalla normativa di legge e di
regolamento Consob, l’investitore, contraente non inadempiente, ben può agire per la sola
risoluzione dei singoli ordini di investimento nei quali il detto inadempimento si è consumato,
fermo comunque restando il necessario riscontro che trattasi, in concreto, di inadempimento di non
scarsa importanza rispetto all’ordine per il quale si è verificato“.
Gli aspetti salienti dell’argomentazione della Suprema Corte sono, in estrema sintesi,
riassumibili come segue:
– nella materia dello svolgimento in concreto dei servizi di investimento, l’inadempimento
degli obblighi gravanti sull’intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del
contratto quadro quanto quella dei singoli ordini, ovviamente nella misura in cui, per la sua
importanza, si riveli idoneo a determinare un’alterazione dell’equilibrio contrattuale;
– ricorrendone i presupposti, l’investitore, nella sua veste di contraente non inadempiente, può
cioè indirizzare l’azione, a seconda del suo interesse, nel senso della caducazione dell’intero
rapporto con l’intermediario o nel senso invece della sola caducazione di talune parti dello
stesso;
– tale possibilità non deriva dalla sussistenza di una speciale normativa di protezione
dell’investitore o di favore per il medesimo. Discende, piuttosto, da un’indicazione che trova la
sua fonte di base nelle regole proprie del comune diritto contrattuale;
– nei rapporti contrattuali di carattere complesso, con prestazioni dotate di individualità
funzionale e/o giuridica o comunque con prestazioni non intrinsecamente inscindibili,
l’inadempimento di una delle prestazioni o di una parte delle prestazioni può non venire a
incidere sull’interesse del contraente non inadempiente a conservare le utilità che il relativo
contratto gli ha già procurato o che comunque è idoneo a procurargli;
– al fine di sgombrare il campo da ogni possibile equivoco è bene pure puntualizzare, che – con
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riferimento allo svolgimento effettivo dei servizi di investimento – quanto l’investitore, quale
attore in risoluzione, imputa all’intermediario non è il cattivo esito di un dato investimento,
bensì l’inadempimento degli obblighi, cui quello è tenuto per legge e per regolamento
Consob, con riferimento (anche) a quel dato investimento. Resta dunque per definizione
esclusa, per il tema che viene qui in esame, ogni eventuale rilevazione che pretenda di porre a
confronto – e apprezzare in termini di equilibrio sinallagmatico o corrispettivo o anche solo
equitativo – il peso degli investimenti con esito negativo con quello degli investimenti di esito
invece positivo;
– l’effettiva risoluzione di un singolo ordine di investimento rimane subordinata all’effettivo
risconto, a livello della fattispecie concreta, della non scarsa importanza dell’inadempimento
che sia stato posto in essere dall’intermediario. Tale non scarsa importanza dovrà essere
valutata, per l’appunto, nello specifico ambito dell’ordine rispetto al quale l’inadempimento
medesimo si è venuto a verificare.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

È illegittima l’azione esecutiva che si alimenta da sola
di Giancarlo Geraci

Tribunale di Napoli Nord in Aversa; ordinanza 30 marzo 2017; Auletta
[1] Espropriazione forzata – Atto di precetto – Spese di iscrizione ipotecaria – Fattispecie (cod.
proc. civ., artt. 480, 481, 555, 615, 624; cod. civ., art. 2855)
[2] Espropriazione forzata – Atto di precetto – Interesse ad agire in via esecutiva – Fattispecie
(cod. proc. civ., artt. 100, 480, 555)
[1] Le spese per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale non possono essere liquidate dal creditore nel
precetto non costituendo né credito accessorio a quello principale, né accessorio di legge alle spese
processuali, ma devono essere liquidate dal giudice dell’esecuzione all’esito dell’espropriazione
utilmente promossa dal creditore sui beni ipotecati.
[2] È illegittima la procedura espropriativa che si alimenta da sola, in quanto volta esclusivamente
al recupero delle spese dell’esecuzione erroneamente quantificate dal creditore nell’atto di precetto.
CASO
[1-2] Il creditore notifica alla debitrice atto di precetto per il pagamento di debiti
condominiali.
La debitrice corrisponde l’intera somma precettata ad eccezione della parte relativa alle spese
affrontate dal creditore per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, che la debitrice ritiene non
dovute.
Il creditore agisce nelle forme dell’espropriazione immobiliare.
La debitrice propone opposizione all’esecuzione chiedendo anche la sospensione
dell’esecuzione ai sensi dell’art. 624 c.p.c.
Con l’ordinanza in esame, il Tribunale accoglie l’istanza di sospensione e condanna il creditore
opposto al pagamento delle spese.
SOLUZIONE
[1-2] Il Tribunale di Napoli Nord preliminarmente affronta l’unica difesa del creditore, secondo
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il quale non sussisterebbero i “gravi motivi” previsti dall’art. 624 c.p.c. per sospendere
l’esecuzione quando è in contestazione solo il quantum e non anche l’an debeatur (tra le
pronunce in merito, Cass. 30 gennaio 2013 n. 2160).
Il Tribunale accoglie l’istanza di sospensione richiamando l’orientamento della giurisprudenza
di legittimità che ha affermato che, qualora il credito per cui si agisce in via esecutiva sia di
entità oggettivamente minima, difetta nel creditore l’interesse a promuovere l’espropriazione
forzata (per tutte, Cass. 3 marzo 2015 n. 4228; sull’argomento Ziino S., La tutela esecutiva dei
crediti bagatellari, su EcLegal, 28 febbraio 2017).
Tanto premesso, il Giudice dell’esecuzione, nella pronuncia in esame, aderisce al recente
orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale non possono essere inseriti nell’atto
di precetto, gli importi relativi alle spese sostenute dal creditore per l’iscrizione di ipoteca
giudiziale, non potendosi queste considerare come credito accessorio a quello principale
oggetto del titolo esecutivo, né accessorio di legge alle spese processuali (Cass. 16 giugno
2016 n. 12410).
Considerato, poi, che la debitrice aveva corrisposto integralmente il credito capitale, il
Tribunale osserva che l’esecuzione si fondava esclusivamente sul pagamento di quelle spese
che il creditore aveva affrontato per dare avvio alla successiva procedura espropriativa
verificandosi, così, l’assurdo di un’azione esecutiva che si alimentava da sola.
Per tali ragioni, il Tribunale afferma che le spese relative alla procedura esecutiva
verosimilmente non sono dovute e, pertanto, sospende il procedimento esecutivo
condannando l’opposto alle spese della fase cautelare.
QUESTIONI
[1] L’ordinanza in esame affronta l’interessante tematica del contenuto dell’atto di precetto.
In particolare, oggetto della pronuncia è se le spese affrontate dal creditore per l’iscrizione di
ipoteca giudiziale possano legittimamente essere inserite nell’atto di precetto.
Nel risolvere la controversia, il Tribunale si è conformato alla recente pronuncia della Corte di
Cassazione secondo cui “le spese per l’iscrizione della ipoteca giudiziaria non costituiscono un
credito accessorio al credito principale né un accessorio di legge alle spese processuali […] e non
possono pertanto essere legittimamente autoliquidate nel precetto” (Cass. 16 giugno 2016 n.
12410).
Con questa decisione i Giudici di legittimità, superando un lontano precedente (Cass. 20
giugno 1959 n. 1948), hanno qualificato le dette spese come inerenti la fase dell’esecuzione:
pertanto, possono essere liquidate tramite provvedimento del giudice dell’esecuzione, ai sensi
dell’art. 95 c.p.c.
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A tali spese, se liquidate, è riconosciuto dall’art. 2855 c.c. il privilegio ipotecario.
La pronuncia in esame pare condivisibile.
Ai sensi dell’art. 480 c.p.c., il precetto “consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante
dal titolo esecutivo […]”.
Dal tenore letterale deriva che l’atto di precetto può contenere esclusivamente il debito
risultante dal titolo, nonché ogni altra spesa che risulti accessoria rispetto al titolo, quale può
essere, ad esempio, la tassa di registro della sentenza (in tal senso si veda anche la
recentissima Cass. 14 maggio 2017 n. 9908).
Di contro, le spese che il creditore affronta per iscrivere ipoteca giudiziale su di un bene del
debitore non risultano dal titolo.
Va pure considerato che le spese di iscrizione ipotecaria non devono essere necessariamente
sostenute dal creditore, non appena ottenuta la sentenza favorevole di condanna, per potere
utilizzare la stessa come titolo esecutivo.
Si tratta, invece, di spese strumentali al recupero coattivo del credito in un momento
successivo, dopo che è scaduto per il debitore il termine di adempimento indicato dal
creditore nel precetto.
E va ricordato che il precetto è un atto neutro, la cui funzione è quella di attualizzare
l’obbligazione derivante dal titolo (si veda in tal senso Satta S., Commentario al Codice di
Procedura Civile, Milano, 1966, III, pag. 111). Pertanto in quest’atto il creditore non indica i beni
su cui intende agire esecutivamente, né se intende procedere tramite esecuzione mobiliare,
immobiliare o presso terzi.
Il creditore, quindi, ben potrebbe decidere di non agire nelle forme dell’espropriazione
immobiliare ma tramite le altre procedure esecutive previste dal codice di rito. In tal caso,
risulterebbe ancor più ingiustificata la autoliquidazione delle spese di iscrizione ipotecaria
nell’atto di precetto.
Allo stesso modo la ripetizione delle spese di iscrizione ipotecaria appare ingiustificata
quando (come nel caso di specie), il debitore, prima dell’inizio dell’espropriazione, adempie
integralmente l’obbligazione risultante dal titolo esecutivo e le spese dell’atto di precetto.
[2] Con la seconda massima in commento il Tribunale afferma che l’eventuale prosecuzione
dell’azione esecutiva si appaleserebbe illegittima in quanto volta a recuperare spese che, alla
luce di quanto precedentemente esposto, dovevano essere richieste dal creditore in un
momento successivo.
Il ragionamento è lineare.
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L’espropriazione immobiliare che il creditore aveva iniziato, tramite la notifica del relativo atto
di pignoramento, era diretta esclusivamente al pagamento delle somme affrontate dal
creditore in funzione dell’esecuzione, ossia le spese per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.
A tali spese si erano aggiunte anche tutte quelle, inerenti la procedura esecutiva, che il
creditore aveva affrontato successivamente, (notifica dell’atto di pignoramento, spese di
trascrizione, etc…).
Secondo il Tribunale, se si ammettesse tale modalità di agire, si arriverebbe all’assurdo di
un’azione esecutiva che si fonda esclusivamente sul recupero delle spese dell’esecuzione
stessa, nonostante l’integrale pagamento del debito che risultava dal titolo esecutivo: è invece
illegittima una procedura esecutiva che, utilizzando le parole del Giudice dell’esecuzione, “si
alimenta da sola”.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

È illegittima l’azione esecutiva che si alimenta da sola
di Giancarlo Geraci

Tribunale di Napoli Nord in Aversa; ordinanza 30 marzo 2017; Auletta
[1] Espropriazione forzata – Atto di precetto – Spese di iscrizione ipotecaria – Fattispecie (cod.
proc. civ., artt. 480, 481, 555, 615, 624; cod. civ., art. 2855)
[2] Espropriazione forzata – Atto di precetto – Interesse ad agire in via esecutiva – Fattispecie
(cod. proc. civ., artt. 100, 480, 555)
[1] Le spese per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale non possono essere liquidate dal creditore nel
precetto non costituendo né credito accessorio a quello principale, né accessorio di legge alle spese
processuali, ma devono essere liquidate dal giudice dell’esecuzione all’esito dell’espropriazione
utilmente promossa dal creditore sui beni ipotecati.
[2] È illegittima la procedura espropriativa che si alimenta da sola, in quanto volta esclusivamente
al recupero delle spese dell’esecuzione erroneamente quantificate dal creditore nell’atto di precetto.
CASO
[1-2] Il creditore notifica alla debitrice atto di precetto per il pagamento di debiti
condominiali.
La debitrice corrisponde l’intera somma precettata ad eccezione della parte relativa alle spese
affrontate dal creditore per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, che la debitrice ritiene non
dovute.
Il creditore agisce nelle forme dell’espropriazione immobiliare.
La debitrice propone opposizione all’esecuzione chiedendo anche la sospensione
dell’esecuzione ai sensi dell’art. 624 c.p.c.
Con l’ordinanza in esame, il Tribunale accoglie l’istanza di sospensione e condanna il creditore
opposto al pagamento delle spese.
SOLUZIONE
[1-2] Il Tribunale di Napoli Nord preliminarmente affronta l’unica difesa del creditore, secondo
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il quale non sussisterebbero i “gravi motivi” previsti dall’art. 624 c.p.c. per sospendere
l’esecuzione quando è in contestazione solo il quantum e non anche l’an debeatur (tra le
pronunce in merito, Cass. 30 gennaio 2013 n. 2160).
Il Tribunale accoglie l’istanza di sospensione richiamando l’orientamento della giurisprudenza
di legittimità che ha affermato che, qualora il credito per cui si agisce in via esecutiva sia di
entità oggettivamente minima, difetta nel creditore l’interesse a promuovere l’espropriazione
forzata (per tutte, Cass. 3 marzo 2015 n. 4228; sull’argomento Ziino S., La tutela esecutiva dei
crediti bagatellari, su EcLegal, 28 febbraio 2017).
Tanto premesso, il Giudice dell’esecuzione, nella pronuncia in esame, aderisce al recente
orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale non possono essere inseriti nell’atto
di precetto, gli importi relativi alle spese sostenute dal creditore per l’iscrizione di ipoteca
giudiziale, non potendosi queste considerare come credito accessorio a quello principale
oggetto del titolo esecutivo, né accessorio di legge alle spese processuali (Cass. 16 giugno
2016 n. 12410).
Considerato, poi, che la debitrice aveva corrisposto integralmente il credito capitale, il
Tribunale osserva che l’esecuzione si fondava esclusivamente sul pagamento di quelle spese
che il creditore aveva affrontato per dare avvio alla successiva procedura espropriativa
verificandosi, così, l’assurdo di un’azione esecutiva che si alimentava da sola.
Per tali ragioni, il Tribunale afferma che le spese relative alla procedura esecutiva
verosimilmente non sono dovute e, pertanto, sospende il procedimento esecutivo
condannando l’opposto alle spese della fase cautelare.
QUESTIONI
[1] L’ordinanza in esame affronta l’interessante tematica del contenuto dell’atto di precetto.
In particolare, oggetto della pronuncia è se le spese affrontate dal creditore per l’iscrizione di
ipoteca giudiziale possano legittimamente essere inserite nell’atto di precetto.
Nel risolvere la controversia, il Tribunale si è conformato alla recente pronuncia della Corte di
Cassazione secondo cui “le spese per l’iscrizione della ipoteca giudiziaria non costituiscono un
credito accessorio al credito principale né un accessorio di legge alle spese processuali […] e non
possono pertanto essere legittimamente autoliquidate nel precetto” (Cass. 16 giugno 2016 n.
12410).
Con questa decisione i Giudici di legittimità, superando un lontano precedente (Cass. 20
giugno 1959 n. 1948), hanno qualificato le dette spese come inerenti la fase dell’esecuzione:
pertanto, possono essere liquidate tramite provvedimento del giudice dell’esecuzione, ai sensi
dell’art. 95 c.p.c.
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A tali spese, se liquidate, è riconosciuto dall’art. 2855 c.c. il privilegio ipotecario.
La pronuncia in esame pare condivisibile.
Ai sensi dell’art. 480 c.p.c., il precetto “consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante
dal titolo esecutivo […]”.
Dal tenore letterale deriva che l’atto di precetto può contenere esclusivamente il debito
risultante dal titolo, nonché ogni altra spesa che risulti accessoria rispetto al titolo, quale può
essere, ad esempio, la tassa di registro della sentenza (in tal senso si veda anche la
recentissima Cass. 14 maggio 2017 n. 9908).
Di contro, le spese che il creditore affronta per iscrivere ipoteca giudiziale su di un bene del
debitore non risultano dal titolo.
Va pure considerato che le spese di iscrizione ipotecaria non devono essere necessariamente
sostenute dal creditore, non appena ottenuta la sentenza favorevole di condanna, per potere
utilizzare la stessa come titolo esecutivo.
Si tratta, invece, di spese strumentali al recupero coattivo del credito in un momento
successivo, dopo che è scaduto per il debitore il termine di adempimento indicato dal
creditore nel precetto.
E va ricordato che il precetto è un atto neutro, la cui funzione è quella di attualizzare
l’obbligazione derivante dal titolo (si veda in tal senso Satta S., Commentario al Codice di
Procedura Civile, Milano, 1966, III, pag. 111). Pertanto in quest’atto il creditore non indica i beni
su cui intende agire esecutivamente, né se intende procedere tramite esecuzione mobiliare,
immobiliare o presso terzi.
Il creditore, quindi, ben potrebbe decidere di non agire nelle forme dell’espropriazione
immobiliare ma tramite le altre procedure esecutive previste dal codice di rito. In tal caso,
risulterebbe ancor più ingiustificata la autoliquidazione delle spese di iscrizione ipotecaria
nell’atto di precetto.
Allo stesso modo la ripetizione delle spese di iscrizione ipotecaria appare ingiustificata
quando (come nel caso di specie), il debitore, prima dell’inizio dell’espropriazione, adempie
integralmente l’obbligazione risultante dal titolo esecutivo e le spese dell’atto di precetto.
[2] Con la seconda massima in commento il Tribunale afferma che l’eventuale prosecuzione
dell’azione esecutiva si appaleserebbe illegittima in quanto volta a recuperare spese che, alla
luce di quanto precedentemente esposto, dovevano essere richieste dal creditore in un
momento successivo.
Il ragionamento è lineare.
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L’espropriazione immobiliare che il creditore aveva iniziato, tramite la notifica del relativo atto
di pignoramento, era diretta esclusivamente al pagamento delle somme affrontate dal
creditore in funzione dell’esecuzione, ossia le spese per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.
A tali spese si erano aggiunte anche tutte quelle, inerenti la procedura esecutiva, che il
creditore aveva affrontato successivamente, (notifica dell’atto di pignoramento, spese di
trascrizione, etc…).
Secondo il Tribunale, se si ammettesse tale modalità di agire, si arriverebbe all’assurdo di
un’azione esecutiva che si fonda esclusivamente sul recupero delle spese dell’esecuzione
stessa, nonostante l’integrale pagamento del debito che risultava dal titolo esecutivo: è invece
illegittima una procedura esecutiva che, utilizzando le parole del Giudice dell’esecuzione, “si
alimenta da sola”.

www.eclegal.it

Page 21/47

Edizione di martedì 20 giugno 2017

ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

La compatibilità delle norme sull'esecuzione forzata con la
liquidazione dell’attivo fallimentare
di Pasqualina Farina

L’autore esamina le disposizioni in materia di espropriazione immobiliare introdotte dalle recenti
riforma al fine di verificare se queste nuove disposizioni possono essere applicate anche nelle
vendite fallimentari.
1. Breve premessa.
In seguito alle riforme del biennio 2005-2007 i connotati della liquidazione dell’attivo
fallimentare hanno subito profondi mutamenti.
Per potenziare il ruolo e la funzione del curatore il legislatore ha altresì disancorato le vendite
fallimentari dalle tecniche e dalle modalità previste dal codice di rito, eliminando il richiamo
contenuto nell’art. 105 l.fall., che salvaguardava la compatibilità con le regole proprie della
legge fallimentare, unitamente al rinvio contenuto nel secondo comma dell’art. 108 l.fall.
all’art. 578 c.p.c.
Queste modifiche, unitamente alla significativa limitazione del potere di direzione e di
decisione del giudice delegato, confinato nel ruolo marginale di organo risolutore di conflitti
endoconcorsuali, ha indotto alcuni autori a sostenere che le vendite fallimentari abbiano
assunto le medesime forme e, dunque, la stessa natura di quelle volontarie.
Ed infatti le uniche cautele previste a garanzia della legalità delle vendite si rinvengono nel
primo comma dell’art. 107 l.fall., laddove si legge che gli atti di liquidazione sono attuati dal
curatore «tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di
stime effettuate (…) da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la
massima informazione e partecipazione degli interessati».
La norma è chiaramente volta a fornire al curatore strumenti adeguati ad ogni esigenza della
procedura fallimentare e, quindi, funzionali alla migliore liquidazione dei beni del debitore ed
alla massima soddisfazione possibile dei creditori.
L’art. 107 l.fall., destinato a disciplinare le modalità delle vendite fallimentari, non contiene
dunque regole compiute, ma un generico riferimento alle cc.dd. procedure competitive. Sul
punto va, da ultimo, rilevato che la Relazione (allo schema di decreto legislativo sulla riforma
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delle procedure concorsuali del 2005) afferma che le innovazioni in materia di liquidazione
dell’attivo tendono a conseguire l’obiettivo del massimo realizzo, secondo modelli di
trasparenza e speditezza, analogamente a quanto stabilito per l’esecuzione singolare.
2. Il regime intrinsecamente competitivo delle regole stabilite dal c.p.c.
Il regime proprio dell’espropriazione singolare è intrinsecamente «competitivo» e per questa
ragione continua oggi come in passato a trovare applicazione quale parte integrante della
disciplina speciale, soprattutto dopo le riforme del biennio 2015-2016 che hanno
significativamente migliorato la fruttuosità e l’efficienza delle vendite forzate Ed infatti la
legge processuale non solo prescrive una tempestiva pubblicità e la preventiva
determinazione del prezzo base, come previsto pure dall’art. 107, comma 1, l.fall., ma tende ad
aumentare il numero degli interessati all’acquisto con una incisiva tutela delle posizioni degli
offerenti e dell’aggiudicatario.
Per vero le prassi virtuose dalle quali è originata la riforma dell’esecuzione forzata hanno
dimostrato che solo incentivando la partecipazione di terzi seriamente determinati ad offrire
(e, conseguentemente, garantendo la stabilità dell’acquisto del terzo) è possibile ricavare dalla
vendita forzata un importo pari all’effettivo valore del bene, nell’interesse dei creditori.
Quanto alle regole stabilite dalla legge processuale non sembra che nella liquidazione
fallimentare si possa prescindere dall’art. 490 sulla tempestività e completezza della
pubblicità; dal quinto comma dell’art. 560, dove si consente ai soggetti interessati di
esaminare i beni in vendita; dall’art. 570 sul contenuto dell’avviso di vendita; dall’art. 571 sul
divieto per il debitore di offrire; dagli artt. 576, n. 7 e 585, sul termine per il versamento del
prezzo.
Stesso discorso deve essere fatto per alcune norme contenute nelle disp. att. al codice di rito,
come, ad esempio, l’art. 173-bis sulla relazione di stima ed i compiti dell’esperto; l’art.
173-quinquies per la presentazione delle offerte mediante bonifico o deposito su conto
bancario o postale intestato alla procedura e «mediante la comunicazione, via telefax o posta
elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletra smessi»; l’art. 179-ter che individua
negli avvocati, nei commercialisti e nei notai i professionisti cui fa riferimento il terzo comma
dell’art. 104-ter l. fall. per la delega di «alcune incombenze della procedura di liquidazione»;
nonché l’art. 187-bis, in materia di stabilità dell’aggiudicazione, anche se provvisoria (in
giurisprudenza cfr. Cass., 30 gennaio 2009, n. 2433, ammette l’applicazione dell’art.
187-bis disp. att. c.p.c. in caso di sopravvenuta chiusura del fallimento o di fattispecie
analoghe all’estinzione del processo esecutivo. Cass., 13 luglio 2012, n. 12004, in Il fall., 2013,
181, con nota di Macagno, I dilemmi della sospensione feriale dei termini nella procedura
fallimentare, ha affermato che il termine per il versamento del prezzo, di cui agli artt. 576 n. 7 e
585, comma 1, cod. proc. civ., si inserisce nel procedimento di vendita coattiva e deve
considerarsi di natura processuale, in quanto prodromico al trasferimento dell’immobile,
essendo diretto a concludere una fase esecutiva).
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A conferma di tale assunto va segnalato che il legislatore del 2015, consapevole della
efficienza delle nuove forme delle vendite forzate regolate dal codice di procedura civile, ha
arricchito il primo comma dell’art. 107 l. fall. di due diverse e nuove previsioni che rinviano
espressamente alle norme del c.p.c. Ed infatti, si consente al curatore di prevedere, nell’ambito
del programma di liquidazione, il versamento rateale del saldo del prezzo, entro un termine
non superiore a dodici mesi, sempre che ricorrano giusti motivi, nel rispetto di quanto stabilito
dall’art. 569, terzo comma, terzo periodo, c.p.c. Ad un tempo la disciplina sulla rateizzazione
del saldo viene integrata dalle modifiche apportate all’art. 574 c.p.c. sulle modalità di
versamento del prezzo e all’art. 587 c.p.c. sulla decadenza dell’aggiudicatario. Quanto al primo
comma dell’art. 574 c.p.c. il legislatore è consapevole che l’immissione dell’aggiudicatario nel
possesso dell’immobile, prima del versamento integrale del saldo, espone la procedura a rischi
notevoli. Il richiamo all’art. 587 c.p.c. conferma, inoltre, che l’istituto della decadenza
dell’aggiudicatario trova esplicita cittadinanza nel sistema delle vendite fallimentari.
Al fine di consentire la massima informazione e partecipazione degli interessati, l’ultima parte
del novellato primo comma dell’art. 107 l. fall. impone al curatore di effettuare la pubblicità,
nel rispetto delle regole di cui all’art. 490, primo comma, c.p.c., almeno trenta giorni prima
dell’inizio della procedura competitiva.
3. La (immutata) natura forzata delle vendite fallimentari.
Per autorevole dottrina le vendite dei beni del fallito hanno conservato l’originario carattere
coattivo (Castagnola, La natura delle vendite fallimentari dopo la riforma delle procedure
concorsuali, in Studi in onore di Carmine Punzi, V, Torino, 2008, pag. 68 segg.): il trasferimento di
un bene può dirsi «forzato» se compiuto in un procedimento di attuazione della responsabilità
patrimoniale nel quale il debitore sia stato privato della facoltà di amministrare e disporre di
uno o più beni, con conseguente attribuzione ai creditori delle somme ricavate dalla vendita di
tali beni, previo pagamento delle spese. Né possono rilevare in senso contrario le forme e le
modalità delle vendite, la tipologia dei beni (mobili, immobili, crediti, azioni, ecc.) o l’autorità
che provvede alla liquidazione (curatore, giudice delegato, soggetti specializzati). Tant’è che
pure nell’esecuzione individuale la vendita è compiuta da soggetti diversi dal giudice
(professionista delegato, istituto vendite giudiziarie, commissionario) o con l’utilizzazione di
forme semplificate, ma ciò non ha mai ingenerato dubbi di sorta sulla natura coattiva dei
trasferimenti eseguiti a norma degli artt. 532, 534-bis o 591-bis c.p.c.
Quanto alla libertà di forme va detto che già in passato si consentiva l’utilizzo di modalità
semplificate, come nel caso della vendita mobiliare eseguita ex art. 532 seg. c.p.c. della cui
natura coattiva non si dubitava, nonostante il commissionario potesse promuovere trattative in
assoluta libertà, come per una compravendita di diritto comune. Stesso discorso veniva fatto
per il previgente art. 106 l. fall. che ammetteva la vendita di beni mobili ad offerte private; le
forme contrattuali adottate dal curatore non rappresentavano affatto un elemento dal quale
desumere la natura negoziale delle operazioni di liquidazione, tanto da essere definite
«vendite forzate contrattuali» (Così Colesanti, Vendita fallimentare a trattativa privata e potere di
sospensione ex art. 108 legge fallimentare, in Giur. it., 1978, I, 2, pag. 661 segg.; Saletti, Tecniche
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ed effetti delle vendite forzate immobiliari, in Riv. dir. proc., 2003, 1054, pag. 1038 segg. ).
Se, dunque, liquidazione dell’attivo ed espropriazione forzata svolgono la medesima funzione,
trattandosi di procedimenti in danno del fallito e dell’esecutato, nel rispetto dell’art. 2740 cod.
civ., deve necessariamente riconoscersi al giudice delegato (e/o al curatore) la facoltà di
avvalersi delle norme del codice di rito per colmare eventuali lacune della l. fall., nonostante
l’abrogazione della clausola generale di compatibilità contenuta nell’art. 105 l. fall.
Rimane, pertanto, attuale l’orientamento della Cassazione che, nel vigore del vecchio regime,
consentiva agli organi del fallimento di utilizzare le regole dell’espropriazione forzata al fine
«di soddisfare le esigenze della collettività dei creditori, col solo limite che i modelli prescelti non
arrechino pregiudizio alla massa» (Così Cass., 27 maggio 1995, n. 5916, in Il fall., 1996, 38 che
ha ritenuto compatibili gli artt. 508 e 585 c.p.c. con gli artt. 106 e 108 l. fall. e, quindi,
legittima l’assunzione, da parte dell’aggiudicatario, del debito nei confronti del creditore
ipotecario ammesso al passivo, stante l’assenso del medesimo creditore all’accollo).
Movendo da tale presupposto debbono ritenersi compatibili con le vendite eseguite dal
curatore a norma dell’art. 107, comma 2, l. fall., anche le nuove disposizioni contenute nell’art.
560 c.p.c. in materia di ordine di liberazione, posto che la norma, nell’intento di avvicinare,
anche sotto il profilo dell’immediata disponibilità del bene, la vendita coattiva alla vendita
volontaria, non solo favorisce la migliore soddisfazione dei creditori ma costituisce un punto
fondamentale della liquidazione (la previsione dell’ordine di liberazione è parte organica della
disciplina della vendita, come lo sono – ad esempio – le norme che disciplinano le forme della
pubblicità o il pagamento del prezzo mediante finanziamento bancario) ed è finalizzata a
favorirla: non vi è motivo alcuno per ritenerla incompatibile con le disposizioni della l. fall.
(così v. Trib. Reggio Emilia, 26 ottobre 2013, in Dir. fall., 2014, 364 ss.; e più di recente Trib.
Mantova 13 ottobre 2016 e Trib. Pescara 3 giugno 2016, entrambe edite in www.ilcaso.it).
Né vi osta l’art. 47, comma 2, l. fall., che consente al fallito di continuare ad abitare la casa di
proprietà «fino alla liquidazione delle attività». Ed infatti l’orientamento che consentiva al fallito
di abitare l’immobile fino alla pronuncia del decreto di trasferimento traeva origine dal
vecchio sistema dell’espropriazione forzata, quando l’ordine di rilascio era contenuto
esclusivamente nel decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c. Ma oggi tale impostazione
contrasta sia con l’autonomia che l’art. 107 l.fall. riconosce al curatore nelle operazioni di
vendita, sia con l’attuale regime dell’ordine di rilascio di cui all’art. 560 c.p.c.
Pertanto, dopo le innovazioni apportate a tale disposizione (il debitore deve liberare
l’immobile al più tardi al momento dell’aggiudicazione) non vi è alcuna norma che giustifichi
una disciplina più favorevole al fallito rispetto a quella riservata al debitore civile. Né può
essere trascurato che l’art. 560, comma 3, c.p.c. è norma successiva all’art. 47, comma 2, l. fall.
e che quest’ultima disposizione non è stata modificata dal legislatore delle recenti riforme:
anche per questa ragione ed, in ossequio al principio lex posterior derogat priori, deve ritenersi
che il giudice delegato possa ordinare il rilascio anche prima dell’aggiudicazione, senza
avvalersi delle forme di cui agli artt. 605 ss. c.p.c.
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Discorso diverso e più complesso deve essere fatto per l’istituto dell’assegnazione.
È appena il caso di sottolineare che l’assegnazione – che implica sempre una prognosi da parte
del giudice sull’effettiva collocazione del creditore in sede di distribuzione – da sempre è stata
ritenuta incompatibile con la liquidazione dell’attivo, ciò in quanto la l. fall. adotta regole
peculiari in materia di accertamento dei crediti e riparto dell’attivo. Di qui l’impossibilità per il
giudice dell’esecuzione di verificare il rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 506 c.p.c., in materia
di valore minimo dell’assegnazione (ma sul punto v., più di recente, Trib. Larino, 10 novembre
2016, in www.ilcaso.it, secondo cui l’assegnazione consente, in ambito fallimentare,
l’allocazione del cespite in maniera celere, a beneficio della ragionevole durata del processo,
sempre che sia rispettata la par condicio creditorum, sulla base di un apprezzamento
discrezionale del giudice delegato, che ne valuta la convenienza rispetto alla vendita).
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

La compatibilità delle norme sull'esecuzione forzata con la
liquidazione dell’attivo fallimentare
di Pasqualina Farina

L’autore esamina le disposizioni in materia di espropriazione immobiliare introdotte dalle recenti
riforma al fine di verificare se queste nuove disposizioni possono essere applicate anche nelle
vendite fallimentari.
1. Breve premessa.
In seguito alle riforme del biennio 2005-2007 i connotati della liquidazione dell’attivo
fallimentare hanno subito profondi mutamenti.
Per potenziare il ruolo e la funzione del curatore il legislatore ha altresì disancorato le vendite
fallimentari dalle tecniche e dalle modalità previste dal codice di rito, eliminando il richiamo
contenuto nell’art. 105 l.fall., che salvaguardava la compatibilità con le regole proprie della
legge fallimentare, unitamente al rinvio contenuto nel secondo comma dell’art. 108 l.fall.
all’art. 578 c.p.c.
Queste modifiche, unitamente alla significativa limitazione del potere di direzione e di
decisione del giudice delegato, confinato nel ruolo marginale di organo risolutore di conflitti
endoconcorsuali, ha indotto alcuni autori a sostenere che le vendite fallimentari abbiano
assunto le medesime forme e, dunque, la stessa natura di quelle volontarie.
Ed infatti le uniche cautele previste a garanzia della legalità delle vendite si rinvengono nel
primo comma dell’art. 107 l.fall., laddove si legge che gli atti di liquidazione sono attuati dal
curatore «tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di
stime effettuate (…) da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la
massima informazione e partecipazione degli interessati».
La norma è chiaramente volta a fornire al curatore strumenti adeguati ad ogni esigenza della
procedura fallimentare e, quindi, funzionali alla migliore liquidazione dei beni del debitore ed
alla massima soddisfazione possibile dei creditori.
L’art. 107 l.fall., destinato a disciplinare le modalità delle vendite fallimentari, non contiene
dunque regole compiute, ma un generico riferimento alle cc.dd. procedure competitive. Sul
punto va, da ultimo, rilevato che la Relazione (allo schema di decreto legislativo sulla riforma

www.eclegal.it

Page 27/47

Edizione di martedì 20 giugno 2017

delle procedure concorsuali del 2005) afferma che le innovazioni in materia di liquidazione
dell’attivo tendono a conseguire l’obiettivo del massimo realizzo, secondo modelli di
trasparenza e speditezza, analogamente a quanto stabilito per l’esecuzione singolare.
2. Il regime intrinsecamente competitivo delle regole stabilite dal c.p.c.
Il regime proprio dell’espropriazione singolare è intrinsecamente «competitivo» e per questa
ragione continua oggi come in passato a trovare applicazione quale parte integrante della
disciplina speciale, soprattutto dopo le riforme del biennio 2015-2016 che hanno
significativamente migliorato la fruttuosità e l’efficienza delle vendite forzate Ed infatti la
legge processuale non solo prescrive una tempestiva pubblicità e la preventiva
determinazione del prezzo base, come previsto pure dall’art. 107, comma 1, l.fall., ma tende ad
aumentare il numero degli interessati all’acquisto con una incisiva tutela delle posizioni degli
offerenti e dell’aggiudicatario.
Per vero le prassi virtuose dalle quali è originata la riforma dell’esecuzione forzata hanno
dimostrato che solo incentivando la partecipazione di terzi seriamente determinati ad offrire
(e, conseguentemente, garantendo la stabilità dell’acquisto del terzo) è possibile ricavare dalla
vendita forzata un importo pari all’effettivo valore del bene, nell’interesse dei creditori.
Quanto alle regole stabilite dalla legge processuale non sembra che nella liquidazione
fallimentare si possa prescindere dall’art. 490 sulla tempestività e completezza della
pubblicità; dal quinto comma dell’art. 560, dove si consente ai soggetti interessati di
esaminare i beni in vendita; dall’art. 570 sul contenuto dell’avviso di vendita; dall’art. 571 sul
divieto per il debitore di offrire; dagli artt. 576, n. 7 e 585, sul termine per il versamento del
prezzo.
Stesso discorso deve essere fatto per alcune norme contenute nelle disp. att. al codice di rito,
come, ad esempio, l’art. 173-bis sulla relazione di stima ed i compiti dell’esperto; l’art.
173-quinquies per la presentazione delle offerte mediante bonifico o deposito su conto
bancario o postale intestato alla procedura e «mediante la comunicazione, via telefax o posta
elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletra smessi»; l’art. 179-ter che individua
negli avvocati, nei commercialisti e nei notai i professionisti cui fa riferimento il terzo comma
dell’art. 104-ter l. fall. per la delega di «alcune incombenze della procedura di liquidazione»;
nonché l’art. 187-bis, in materia di stabilità dell’aggiudicazione, anche se provvisoria (in
giurisprudenza cfr. Cass., 30 gennaio 2009, n. 2433, ammette l’applicazione dell’art.
187-bis disp. att. c.p.c. in caso di sopravvenuta chiusura del fallimento o di fattispecie
analoghe all’estinzione del processo esecutivo. Cass., 13 luglio 2012, n. 12004, in Il fall., 2013,
181, con nota di Macagno, I dilemmi della sospensione feriale dei termini nella procedura
fallimentare, ha affermato che il termine per il versamento del prezzo, di cui agli artt. 576 n. 7 e
585, comma 1, cod. proc. civ., si inserisce nel procedimento di vendita coattiva e deve
considerarsi di natura processuale, in quanto prodromico al trasferimento dell’immobile,
essendo diretto a concludere una fase esecutiva).
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A conferma di tale assunto va segnalato che il legislatore del 2015, consapevole della
efficienza delle nuove forme delle vendite forzate regolate dal codice di procedura civile, ha
arricchito il primo comma dell’art. 107 l. fall. di due diverse e nuove previsioni che rinviano
espressamente alle norme del c.p.c. Ed infatti, si consente al curatore di prevedere, nell’ambito
del programma di liquidazione, il versamento rateale del saldo del prezzo, entro un termine
non superiore a dodici mesi, sempre che ricorrano giusti motivi, nel rispetto di quanto stabilito
dall’art. 569, terzo comma, terzo periodo, c.p.c. Ad un tempo la disciplina sulla rateizzazione
del saldo viene integrata dalle modifiche apportate all’art. 574 c.p.c. sulle modalità di
versamento del prezzo e all’art. 587 c.p.c. sulla decadenza dell’aggiudicatario. Quanto al primo
comma dell’art. 574 c.p.c. il legislatore è consapevole che l’immissione dell’aggiudicatario nel
possesso dell’immobile, prima del versamento integrale del saldo, espone la procedura a rischi
notevoli. Il richiamo all’art. 587 c.p.c. conferma, inoltre, che l’istituto della decadenza
dell’aggiudicatario trova esplicita cittadinanza nel sistema delle vendite fallimentari.
Al fine di consentire la massima informazione e partecipazione degli interessati, l’ultima parte
del novellato primo comma dell’art. 107 l. fall. impone al curatore di effettuare la pubblicità,
nel rispetto delle regole di cui all’art. 490, primo comma, c.p.c., almeno trenta giorni prima
dell’inizio della procedura competitiva.
3. La (immutata) natura forzata delle vendite fallimentari.
Per autorevole dottrina le vendite dei beni del fallito hanno conservato l’originario carattere
coattivo (Castagnola, La natura delle vendite fallimentari dopo la riforma delle procedure
concorsuali, in Studi in onore di Carmine Punzi, V, Torino, 2008, pag. 68 segg.): il trasferimento di
un bene può dirsi «forzato» se compiuto in un procedimento di attuazione della responsabilità
patrimoniale nel quale il debitore sia stato privato della facoltà di amministrare e disporre di
uno o più beni, con conseguente attribuzione ai creditori delle somme ricavate dalla vendita di
tali beni, previo pagamento delle spese. Né possono rilevare in senso contrario le forme e le
modalità delle vendite, la tipologia dei beni (mobili, immobili, crediti, azioni, ecc.) o l’autorità
che provvede alla liquidazione (curatore, giudice delegato, soggetti specializzati). Tant’è che
pure nell’esecuzione individuale la vendita è compiuta da soggetti diversi dal giudice
(professionista delegato, istituto vendite giudiziarie, commissionario) o con l’utilizzazione di
forme semplificate, ma ciò non ha mai ingenerato dubbi di sorta sulla natura coattiva dei
trasferimenti eseguiti a norma degli artt. 532, 534-bis o 591-bis c.p.c.
Quanto alla libertà di forme va detto che già in passato si consentiva l’utilizzo di modalità
semplificate, come nel caso della vendita mobiliare eseguita ex art. 532 seg. c.p.c. della cui
natura coattiva non si dubitava, nonostante il commissionario potesse promuovere trattative in
assoluta libertà, come per una compravendita di diritto comune. Stesso discorso veniva fatto
per il previgente art. 106 l. fall. che ammetteva la vendita di beni mobili ad offerte private; le
forme contrattuali adottate dal curatore non rappresentavano affatto un elemento dal quale
desumere la natura negoziale delle operazioni di liquidazione, tanto da essere definite
«vendite forzate contrattuali» (Così Colesanti, Vendita fallimentare a trattativa privata e potere di
sospensione ex art. 108 legge fallimentare, in Giur. it., 1978, I, 2, pag. 661 segg.; Saletti, Tecniche
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ed effetti delle vendite forzate immobiliari, in Riv. dir. proc., 2003, 1054, pag. 1038 segg. ).
Se, dunque, liquidazione dell’attivo ed espropriazione forzata svolgono la medesima funzione,
trattandosi di procedimenti in danno del fallito e dell’esecutato, nel rispetto dell’art. 2740 cod.
civ., deve necessariamente riconoscersi al giudice delegato (e/o al curatore) la facoltà di
avvalersi delle norme del codice di rito per colmare eventuali lacune della l. fall., nonostante
l’abrogazione della clausola generale di compatibilità contenuta nell’art. 105 l. fall.
Rimane, pertanto, attuale l’orientamento della Cassazione che, nel vigore del vecchio regime,
consentiva agli organi del fallimento di utilizzare le regole dell’espropriazione forzata al fine
«di soddisfare le esigenze della collettività dei creditori, col solo limite che i modelli prescelti non
arrechino pregiudizio alla massa» (Così Cass., 27 maggio 1995, n. 5916, in Il fall., 1996, 38 che
ha ritenuto compatibili gli artt. 508 e 585 c.p.c. con gli artt. 106 e 108 l. fall. e, quindi,
legittima l’assunzione, da parte dell’aggiudicatario, del debito nei confronti del creditore
ipotecario ammesso al passivo, stante l’assenso del medesimo creditore all’accollo).
Movendo da tale presupposto debbono ritenersi compatibili con le vendite eseguite dal
curatore a norma dell’art. 107, comma 2, l. fall., anche le nuove disposizioni contenute nell’art.
560 c.p.c. in materia di ordine di liberazione, posto che la norma, nell’intento di avvicinare,
anche sotto il profilo dell’immediata disponibilità del bene, la vendita coattiva alla vendita
volontaria, non solo favorisce la migliore soddisfazione dei creditori ma costituisce un punto
fondamentale della liquidazione (la previsione dell’ordine di liberazione è parte organica della
disciplina della vendita, come lo sono – ad esempio – le norme che disciplinano le forme della
pubblicità o il pagamento del prezzo mediante finanziamento bancario) ed è finalizzata a
favorirla: non vi è motivo alcuno per ritenerla incompatibile con le disposizioni della l. fall.
(così v. Trib. Reggio Emilia, 26 ottobre 2013, in Dir. fall., 2014, 364 ss.; e più di recente Trib.
Mantova 13 ottobre 2016 e Trib. Pescara 3 giugno 2016, entrambe edite in www.ilcaso.it).
Né vi osta l’art. 47, comma 2, l. fall., che consente al fallito di continuare ad abitare la casa di
proprietà «fino alla liquidazione delle attività». Ed infatti l’orientamento che consentiva al fallito
di abitare l’immobile fino alla pronuncia del decreto di trasferimento traeva origine dal
vecchio sistema dell’espropriazione forzata, quando l’ordine di rilascio era contenuto
esclusivamente nel decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c. Ma oggi tale impostazione
contrasta sia con l’autonomia che l’art. 107 l.fall. riconosce al curatore nelle operazioni di
vendita, sia con l’attuale regime dell’ordine di rilascio di cui all’art. 560 c.p.c.
Pertanto, dopo le innovazioni apportate a tale disposizione (il debitore deve liberare
l’immobile al più tardi al momento dell’aggiudicazione) non vi è alcuna norma che giustifichi
una disciplina più favorevole al fallito rispetto a quella riservata al debitore civile. Né può
essere trascurato che l’art. 560, comma 3, c.p.c. è norma successiva all’art. 47, comma 2, l. fall.
e che quest’ultima disposizione non è stata modificata dal legislatore delle recenti riforme:
anche per questa ragione ed, in ossequio al principio lex posterior derogat priori, deve ritenersi
che il giudice delegato possa ordinare il rilascio anche prima dell’aggiudicazione, senza
avvalersi delle forme di cui agli artt. 605 ss. c.p.c.
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Discorso diverso e più complesso deve essere fatto per l’istituto dell’assegnazione.
È appena il caso di sottolineare che l’assegnazione – che implica sempre una prognosi da parte
del giudice sull’effettiva collocazione del creditore in sede di distribuzione – da sempre è stata
ritenuta incompatibile con la liquidazione dell’attivo, ciò in quanto la l. fall. adotta regole
peculiari in materia di accertamento dei crediti e riparto dell’attivo. Di qui l’impossibilità per il
giudice dell’esecuzione di verificare il rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 506 c.p.c., in materia
di valore minimo dell’assegnazione (ma sul punto v., più di recente, Trib. Larino, 10 novembre
2016, in www.ilcaso.it, secondo cui l’assegnazione consente, in ambito fallimentare,
l’allocazione del cespite in maniera celere, a beneficio della ragionevole durata del processo,
sempre che sia rispettata la par condicio creditorum, sulla base di un apprezzamento
discrezionale del giudice delegato, che ne valuta la convenienza rispetto alla vendita).
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Comunione – Condominio - Locazione

La notificazione della citazione per la convalida dello sfratto per
morosità a mezzo posta elettronica certificata
di Elisabetta Pofi

Trib. Frosinone 22 marzo 2016 – Est. G. Mauro Pellegrini
Convalida di sfratto per morosità – Notificazione diretta – Avviso ex art. 660 c.p.c. – esclusione
(Cod. proc. civ., art. 658, 660; l. 21 gennaio 1994 n. 53)
[1] Qualora l’intimato sia una soggetto obbligato a dotarsi di un indirizzo pec, è ammissibile la
notificazione della intimazione di sfratto per morosità a mezzo posta elettronica certificata eseguita
da parte del difensore munito di procura alle liti, poiché si tratta di notificazione assimilabile a
quella eseguita a mani proprie del destinatario, con effetti equipollenti quanto alla validità ed
efficacia e conseguente esclusione dell’applicabilità dell’ultimo comma dell’art. 660 c.p.c.
CASO
[1] Il Sig. C.C., titolare della ditta A., proponeva opposizione tardiva alla ordinanza di convalida
di sfratto emessa dal Tribunale di Frosinone, deducendo la nullità della citazione notificata a
mezzo Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata della ditta intimata e non perfezionata
in assenza della successiva spedizione della raccomandata, in ossequio al disposto dell’ultimo
comma dell’art. 660 c.p.c.
SOLUZIONE
[1] Il Tribunale di Frosinone, dopo avere ricostruito la funzione dell’art. 660 c.p.c. e le modalità
di funzionamento delle PEC, nonché precisato che sussiste l’obbligo, anche per le imprese
individuali di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, depositato presso il
registro delle imprese ed inserito in pubblici elenchi, ha addossato all’imprenditore l’onere di
curare la consultazione della propria casella di posta con regolarità, trattandosi di uno
strumento previsto dalla legge per l’invio e la ricezione di comunicazioni con effetti legali. Per
il Tribunale tale consultazione è oggi resa più agevole dall’uso dei dispositivi mobili,
accessibili ovunque e senza alcuna difficoltà, specialmente per coloro che esercitano
un’attività imprenditoriale, i quali ne fanno largo uso per svolgere il lavoro quotidiano.
Partendo allora dal presupposto che il senso della disposizione contenuta nell’art.660 c.p.c. è
quello di scongiurare l’omessa visione dell’atto da parte del destinatario o che l’atto
medesimo venga recapitato ad un soggetto, il quale potrebbe omettere o tardare la consegna,
il Tribunale ne fa discendere che la notificazione a mezzo PEC, proprio perché ad essa si
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accede mediante credenziali nella esclusiva disponibilità del titolare, deve equipararsi alla
notificazione a mani proprie, con la conseguenza che l’avviso dell’art. 660 c.p.c. non è
necessario.
QUESTIONI
[1] La sentenza affronta una delle questioni non ancora risolte in tema di notificazioni da parte
dell’avvocato a mezzo posta elettronica certificata. In particolare, il Tribunale ha affrontato il
problema della notificazione dell’intimazione di sfratto per morosità e dell’obbligo di inviare
l’avviso di cui all’ultimo comma dell’art. 660 c.p.c.
Come è noto, la ratio sottesa all’art. 660 c.p.c. è quella di portare a conoscenza dell’intimato la
citazione, in considerazione delle conseguenze pregiudizievoli che su di esso ricadrebbero
nell’ipotesi di mancata comparizione all’udienza fissata per la convalida. La norma infatti
dispone che, nel caso in cui l’intimazione non sia stata notificata a mani proprie, l’ufficiale
giudiziario deve spedire l’avviso all’intimato dell’effettuata notificazione a mezzo lettera
raccomandata.
L’invio della detta raccomandata, a parere della giurisprudenza, può essere omesso sia nella
ipotesi in cui la notificazione sia eseguita ad una persona giuridica o ai soggetti indicati
dall’art. 145, comma 2, c.p.c., con una delle modalità indicate dal comma 1, sia nell’ipotesi di
notifica a mezzo posta, poiché, come prescritto dall’art. 36, comma 2-quater, l. n. 31 del 2008
che ha aggiunto all’art. 7 della Legge 890/82 il comma 6, il quale disponendo che se il piego
non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale da notizia al
destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata,
già garantisce l’intimato della conoscenza dell’atto.
Alcune pronunce dei giudici di merito, emanate per lo più in fase di prima applicazione della
normativa in materia di notifica degli atti giudiziari a mezzo PEC, avevano negato, sul
presupposto della diversità (più descrittiva che concettuale) tra la notifica a mani proprie e la
notifica a mezzo PEC, la piena efficacia di quest’ultima in caso di notifica di intimazione per la
convalida di sfratto, ritenendo comunque necessario, ai fini del suo perfezionamento,
l’assolvimento dell’onere di cui all’art. 660 ultimo comma c.p.c., pena l’invalidità della
notifica, rilevabile appunto con l’opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c.
La conclusione cui giunge il Tribunale di Frosinone è senz’altro corretta: per un verso equipara
la notifica a mani proprie alla notifica a mezzo PEC, per altro verso considera che accedere alla
propria casella di posta elettronica, oggi, non è più difficile e lo si può comodamente fare con
l’uso «di quei dispositivi mobili che, divenuti dei veri e propri beni di consumo di massa, sono
anche beni di uso quotidiano». Del resto, dell’evoluzione informatica non può non tenere
conto la giurisprudenza, là dove il legislatore impone innovazioni in ogni materia, basti
considerare la legge fallimentare e, soprattutto, l’art. 149 bis c.p.c. ha introdotto la
notificazione a mezzo PEC anche da parte dell’Ufficiale giudiziario.

www.eclegal.it

Page 33/47

Edizione di martedì 20 giugno 2017

Non possono poi sottacersi i profili di concreta inapplicabilità del combinato disposto dell’art.
149 bis e dell’art. 660 ultimo comma c.p.c. che creerebbe un procedimento di notifica “ibrido”,
eseguito per una parte, in forma digitale e, per altra parte, in forma cartacea. Ciò a tacere del
fatto che l’Ufficiale Giudiziario non potrebbe poi, seguendo il tenore letterale della norma,
allegare la ricevuta della raccomandata all’originale, costituito appunto da un documento
informatico, essendo tale la relata di notifica, a norma del 4° comma dell’art. 149 bis cpc.
Inoltre, sebbene il d. leg. n. 82 del 2005, art. 48, comma 2, equipari la PEC alla notifica a
mezzo posta, siffatta assimilazione appare riferita esclusivamente all’efficacia giuridica di
questa forma di trasmissione dei documenti elettronici, e non vale a rendere applicabile
l’intera disciplina prevista dalla legge 20 novembre 1982 n. 890, in tema di notifiche tramite il
sistema postale, con la conseguenza che la ricevuta di avvenuta consegna costituisce
documento idoneo al dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio è pervenuto nella
casella del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella ‘certezza pubblica’ propria degli atti
facenti fede fino a querela di falso (Cass. 21 luglio 2016, n. 15035, in Giust. civ., Mass., 2016).
Da qui tuttavia i giudici di merito di senso contrario non fanno discendere la conseguenza che,
essendo pervenuta nella casella del destinatario, quand’anche non letta (art. 6, comma 5,
D.P.R. n. 68/2005), la PEC con il suo contenuto deve ritenersi conosciuta e pertanto mai l’atto
potrebbe essere dichiarato nullo. La Suprema Corte, infatti, proprio con riferimento ai vizi della
notifica a mezzo PEC ha chiarito che non determinano mai nullità quando l’atto ha raggiunto
lo scopo ed è giunto a conoscenza del destinatario, con la consegna nel ‘luogo virtuale’
rappresentato dall’indirizzo PEC (Cass., sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665, in www.eclegal.it, con
nota di Ricuperati). Non è chiaro allora il motivo per il quale analogo ragionamento rimanga
precluso per la convalida di sfratto.
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Impugnazioni

Il nuovo rito camerale di legittimità non partecipato: l’obbligo di
rimessione in pubblica udienza non e’ “opportuno”
di Giovanni Chiappiniello

Cass. civ., sez. I, 4 aprile 2017, n. 8869 – Pres. Didone – Rel. Terrrusi
Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) – Procedimento in camera di consiglio ex art.
380-bis.1. c.p.c. – Rilevanza della causa – Rimessione in pubblica udienza – Carattere
obbligatorio o facoltativo – Principio di ragionevole durata del processo – Garanzia del
contraddittorio (Cod. proc. civ.,
Non sussiste alcun obbligo, né vi sono ragioni di opportunità, perché, all’esito dell’adunanza in
camera di consiglio, il collegio rimetta la causa che preveda la trattazione di questioni rilevanti o,
comunque, prive di precedenti in pubblica udienza, mediante una sorta di mutamento del rito di cui
all’art. 380-bis.1 c.p.c. Invero, una simile soluzione sarebbe priva di costrutto, essendo la trattazione
con il rito camerale pienamente rispettosa sia del diritto di difesa delle parti, le quali,
tempestivamente avvisate entro un termine adeguato del giorno fissato per l’adunanza, possono
esporre compiutamente i propri assunti, sia del principio del contraddittorio, anche nei confronti del
P.G., sulle cui conclusioni è sempre consentito svolgere osservazioni scritte.
CASO
[1] La Suprema Corte si pronuncia in camera di consiglio su questione mai precedentemente
scrutinata dal giudice di legittimità. La Corte, pur espressamente dichiarandone l’assoluta
novità e, “nella sua complessità”, la rilevanza della causa, ritiene non “opportuna” la rimessione
in pubblica udienza, ostando a tale opzione processuale l’inidoneità della pronuncia in camera
di consiglio a recare pregiudizio al principi di difesa e contraddittorio tra le parti, e dovendosi
salvaguardare, pertanto, il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte, pur nel riconoscere la rilevanza della questione trattata, ha qualificato
ultronea la – pur giuridicamente possibile – rimessione della causa all’udienza pubblica, atteso
che la trattazione in camera di consiglio offre tutela al principio della ragionevole durata del
processo, e, così come congegnata dal legislatore, presenta tutti i requisiti atti a garantire il
rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti.
QUESTIONI
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[1] Seppur secondo percorsi ragionativi distinti, la giurisprudenza è tendenzialmente pacifica
nel reputare possibile la rimessione della trattazione della causa alla pubblica udienza,
variamente invocando, in assenza di una specifica disposizione di legge, l’applicazione
analogica dell’art. 380-bis, comma 3° e la non vincolatività della decisione del presidente per
il Collegio (Cass. 6 marzo 2017, n. 5533) e, comunque, la generale possibilità di rinviare la
causa a nuovo ruolo, onde poi consentire che essa sia avviata al rito che si ritenga adeguato
(Cass. 5 aprile 2017, n. 8869).
Una tale opzione ermeneutica apparrebbe confortata, d’altronde, anche dall’interpretazione
sostanzialistica dell’art. 375, comma 2° c.p.c., il quale dispone che “La corte a sezione semplice
pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in
pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto”.
Pur nel contesto di una valutazione che presenta spiccati profili di discrezionalità, tale
disposizione non sembra equivoca nel prescrivere che, al ricorrere del presupposto della
rilevanza della causa, la trattazione in pubblica udienza è obbligatoria.
E ciò nonostante, la sentenza in commento sottolinea che “il punto nodale è governato da profili
di opportunità, in quanto una simile decisione resa a conclusione dell’adunanza camerale sarebbe
priva di costrutto; la trattazione col rito camerale, anziché in pubblica udienza, non concretizza
alcuna lesione al diritto processuale delle parti, né sotto il profilo del diritto di difesa, né sotto il
profilo del diritto al contraddittorio”.
Dopo l’avvenuta generalizzazione, a seguito dell’introduzione delle modifiche apportate dal
D.L. 31 agosto 2016, n. 168, del procedimento di trattazione delle cause in camera di consiglio,
la definitiva e radicale esclusione del principio della pubblicità del processo innanzi alla
Suprema Corte sembra dover provenire, dulcis in fundo, dall’applicazione giurisprudenziale, che
sembra voler escludere la trattazione in pubblica udienza anche nelle eccezionali, residuali
ipotesi tuttora previste dal novellato art. 375 c.p.c..
La pronuncia in commento contrasta con precedenti decisioni, che, sottolineando il carattere
non assoluto del principio di pubblicità dell’udienza, derogabile in presenza di “particolari
ragioni giustificative”, ove “obiettive e razionali” (Corte cost., sent. n. 80 del 2011), associavano
il rito camerale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione, non rivestenti
peculiare complessità (Cass. 2 marzo 2017, n. 5371), ovvero prive di rilievo nomofilattico (Cass.
10 gennaio 2017, n. 395).
Nella sentenza in commento, tuttavia, è eletta a “ notazione dirimente che l’interesse della parte
nel processo si sostanzia nel vedersi riconosciuto il buon fondamento della pretesa; quale forma
assuma il provvedimento a ciò deputato, se ordinanza o sentenza, alla parte non interessa punto”.
Ebbene, se ciò è sicuramente vero per la parte vittoriosa, non può certo dirsi lo stesso rispetto
alla necessaria tutela delle prerogative difensive delle altre parti, la cui parziale o totale
soccombenza potrebbe esser derivata, invero, proprio dal sacrificio del principio del
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contraddittorio, il cui ridimensionamento è, in astratto, intrinsecamente idoneo a determinare
un’ “ingiusta” decisione.
Se è allora in capo a tutte le parti processuali che può in linea teorico-costituzionale
ammettersi, nel nuovo rito camerale non partecipato, la sufficienza delle difese scritte, a
compiutamente tutelare la garanzia del contraddittorio, “quale nucleo indefettibile del diritto di
difesa costituzionalmente tutelato” (Cass. 2 marzo 2017, n. 5371), non possono tuttavia essere
ignorate le ipotesi di obbligatoria trattazione in pubblica udienza, poste dal legislatore non
soltanto a tutela tanto delle prerogative difensive delle parti, ma anche, se non soprattutto, in
considerazione della pubblica funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Condanna ex art. 96, comma 3°, c.p.c. per chi diserta la
negoziazione assistita. Con breve panoramica sulla «nuova»
responsabilità aggravata.
di Giacomo Ubertalli

Trib. Torino, Sez. III, 18 gennaio 2017
Spese giudiziali in materia civile e responsabilità aggravata – Negoziazione assistita – Mancato
riscontro all’invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita – Responsabilità
aggravata – Sussiste (art. 96, comma 3°, c.p.c.; art. 4, D.L. 12 settembre 2014, n. 132)
[1] Il mancato riscontro all’invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita è fonte di
responsabilità aggravata e giustifica la pronuncia di condanna ex art. 96, comma 3°, c.p.c.
CASO
[1] Il Tribunale di Torino si occupa delle conseguenze del mancato riscontro all’invito alla
stipula di una convenzione assistita.
Prima del giudizio la parte attrice aveva ottenuto la risoluzione consensuale di un contratto di
vendita a fronte del quale aveva già corrisposto un congruo acconto.
La venditrice, all’atto della risoluzione consensuale del rapporto, si era impegnata
espressamente alla restituzione di quanto ricevuto, promessa cui non aveva però dato seguito.
La società compratrice, a credito delle somme a suo tempo versate a titolo di acconto, ne
aveva così chiesto la restituzione e, al tal fine, aveva formulato l’invito alla stipula di una
convenzione di negoziazione assistita, che la società venditrice neppure aveva riscontrato.
La creditrice era stata pertanto costretta a promuovere un giudizio per ottenere il pagamento
della somma già promessa in restituzione.
SOLUZIONE
[1] Il Tribunale di Torino, evidenziando il mancato riscontro di parte convenuta all’invito
avversario alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita nonostante la promessa di
pagamento del credito azionato, l’ha condannata, oltre che al pagamento del capitale ed alla
rifusione delle spese di lite, anche all’ulteriore versamento di un indennizzo ex art. 96, comma
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3°, c.p.c. nella misura circa la metà delle spese liquidate.
Il Tribunale di Torino ha fondato tale decisione, oltre che sulla lettera dell’art. 4, comma 1°,
D.L. 17 settembre 2014, n. 132, come convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, a mente
del quale il mancato riscontro all’invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita
può essere valutato dal giudice anche ai fini dell’art. 96 c.p.c., anche sulla base della
valutazione del comportamento processuale in generale tenuto dalla parte convenuta, rimasta
contumace.
Il giudice di primo grado ha infatti osservato come la condotta processuale della convenuta sia
stata caratterizzata da colpa gravissima, avendo costretto l’attrice ad agire in giudizio anziché
pagare spontaneamente quanto promesso o aderire all’invito alla stipula della convenzione di
negoziazione assistita; l’atteggiamento della debitrice avrebbe pertanto integrato un evidente
abuso del processo (condotta fortemente stigmatizzata dalle fonti del diritto nazionale e
sovranazionale, anche di soft law) con conseguente irrogazione della sanzione processuale di
cui all’art. 96, comma 3°, c.p.c.
QUESTIONI
[1] Il Tribunale di Torino, in applicazione dell’art. 4, comma 1°, D.L. 132/2014 (che peraltro
non richiama specificamente la condanna ex art. 96, comma 3°, c.p.c. ma contiene un generico
riferimento all’intero art. 96 c.p.c.) ha disposto la condanna della convenuta ai sensi dell’art.
96, comma 3°, c.p.c. La pronuncia annotata può essere quindi l’occasione per fare il punto sul
dibattito che negli ultimi anni, sia in dottrina, sia in giurisprudenza, ha interessato questa
disposizione.
Natura e finalità dell’art. 96, comma 3°, c.p.c.
Come noto, la norma in questione è stata introdotta dall’art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69 ed è
stata inserita al fondo dell’art. 96 c.p.c., rubricato “responsabilità aggravata”.
Contestualmente, è stato abrogato l’art. 385, comma 4°, c.p.c. di contenuto simile (seppur con
alcune rilevanti differenze: sul punto cfr. Lupano, La “nuova” responsabilità aggravata, in Giur. It.,
2011, 235), facendo così diventare di applicazione generale un istituto che, sino ad allora, era
previsto per il solo procedimento innanzi alla Corte di Cassazione (cfr. Passanante, Il nuovo
regime delle spese processuali, in Il processo civile riformato, a cura di Taruffo, Bologna, 2010,
250).
L’art. 96, comma 3°, c.p.c. attribuisce al giudice il potere di condannare la parte soccombente,
oltre che alla rifusione delle spese di lite, anche al pagamento di una somma di danaro
equitativamente determinata in favore della controparte.
Come noto, la condanna ai sensi della norma in questione può essere disposta anche d’ufficio
del giudice e non abbisogna della prova dell’esistenza di un danno effettivamente patito dalla
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parte in conseguenza della condotta del soccombente.
Successivamente all’entrata in vigore dell’art. 96, comma 3°, c.p.c., dottrina e giurisprudenza si
sono chieste se la natura e la finalità di questa disposizione fossero coincidenti con quelle dei
primi due commi del medesimo articolo (su tali disposizioni si vedano Comoglio, Sub art. 96
c.p.c., in Comm. c.p.c., diretto da Comoglio-Sassani-Consolo-Vaccarella, Torino, 2012, p. 1256 e
ss.; Montesano-Arieta, Trattato di diritto processuale civile, I, I, Padova, 2001, 590 e ss.) ovvero
se, ed in quale misura, ne differissero.
La questione maggiormente discussa afferiva alla natura della condanna di cui all’art. 96,
comma 3°, c.p.c.: ci si domandava, in particolare, se essa fosse di tipo risarcitorio-ripristinatorio
(come quella pronunciata ai sensi dell’art. 96, commi 1° e 2°, c.p.c.) ovvero eminentemente
sanzionatorio e, di riflesso, se la disposizione in parola avesse una finalità privatistica oppure
pubblicistica.
A favore di questa seconda corrente interpretativa si sono da subito orientate, sia la
giurisprudenza (cfr. ex plurimis, Cass., 30 luglio 2010, n. 17902, in Foro It., 2011, I, 3134; Trib.
Rovigo, 7 ottobre 2010; v. anche Trib. Terni, 17 maggio 2010, in Giur. It., 2011, 143, con nota di
Fradeani, Note sulla lite “temeraria attenuata” ex art. 96, comma 3°, c.p.c.), sia la dottrina
maggioritaria (su tutti Carratta, L’abuso del processo e la sua sanzione: sulle incertezze
applicative dell’art. 96, comma 3°, c.p.c., in Fam. Dir., 8-9, 2011, 818; in parte contrario, Lupano,
op. cit., 237, secondo cui la condanna ex art. 96, comma 3°, c.p.c. sarebbe anche di natura
indennitaria), secondo cui la natura pubblicistica della norma si evincerebbe:
(i) dalla diversa semantica utilizzata rispetto all’art. 96, comma 1°, c.p.c.: quest’ultima norma
parla di “risarcimento dei danni” mentre la disposizione in commento fa genericamente
riferimento al pagamento di una “somma equitativamente determinata”. Inoltre, la locuzione
“in ogni caso” contenuta all’inizio dell’art. 96, comma 3°, c.p.c. suggerirebbe uno spettro
applicativo maggiore rispetto alla disposizione del prima comma e non semplicemente
limitato ad una finalità risarcitoria;
(ii) dall’ufficiosità della pronuncia ex art. 96, comma 3°, c.p.c. laddove, invece, le condanne di
cui all’art. 96, comma 1° e 2°, c.p.c. sono sempre pronunciate su istanza di parti.
Sul dibattito è intervenuta la recente pronuncia della Corte Costituzionale che, rigettando la
questione di legittimità costituzionale sollevata sull’art. 96, comma 3°, c.p.c., ha
espressamente affermato la natura sanzionatoria e pubblicistica della disposizione (cfr. Corte
cost. 23 giugno 2016, n. 152, in www.eclegal.it, 26 aprile 2017, con nota di Nicita,
Costituzionalmente legittimo l’art. 96 c.p.c., comma 3, nel prevedere una sanzione “punitiva” civile a
favore della parte vittoriosa, anziché a favore dell’Erario; la sentenza è stata pubblicata anche in
Foro It., 2016, I, 2639, con nota di D’Alessandro e in Quotidiano giuridico, 30 giugno 2016, con
nota di Carrato, Lite temeraria? Ragionevole la condanna in favore della parte vittoriosa anziché
dello Stato; sulla cumulabilità delle condanne ex art. 96, comma 1° e 3°, c.p.c., cfr. Cass. 27
febbario 2013, n. 4925, in Riv. Giur. Trib., 2013, 673; Trib. Genova, 28 ottobre 2016, su
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www.eclegal.it, con nota di Bechis, Doppia condanna per responsabilità aggravata? Anche no; Trib.
Brescia 24 marzo 2016, in Argomenti Dir. Lav., 2016, 620, con nota di De Angelis, La misura
prevista dall’art. 96, comma 3°, c.p.c. e l’abuso del processo; sostengono che l’art. 96, comma 3°,
c.p.c. possa essere l’antesignano dell’introduzione del nostro ordinamento dei danni punitivi
Busnelli-D’alessandro, L’enigmatico ultimo comma dell’art. 96 c.p.c.: responsabilità aggravata o
“condanna punitiva”?, in Danno e Resp., 6, 2012, p. 585 e ss.).
Una norma pensata per sanzionare il c.d. abuso del processo
Al suddetto orientamento aderisce anche l’annotata sentenza (commentata anche da Licci,
Responsabilità aggravata per chi non risponde all’invito alla negoziazione assistita, in Quotidiano
giuridico, 28 marzo 2017).
L’art. 96, comma 3°, c.p.c., dunque, avrebbe la funzione di sanzionare quelle condotte
processuali che, ancorché non foriere di danno per la parte vittoriosa, possono essere
comunque sussunte nella categoria dell’abuso del processo, con esso intendendosi il
comportamento processuale di chi, pur essendo titolare del diritto di compiere una
determinata attività processuale, la pone in essere in maniera distorta, scorretta o impropria e,
quindi, abusiva (in questi termini, Taruffo, Elementi per una definizione di abuso del processo, in
AA.VV., Il diritto privato – III. L’abuso del diritto, Padova, 1998, 435, e ss.)
I due principali elementi costitutivi dell’abuso del processo sono (i) la titolarità del diritto a
compiere una determinata azione processuale e (ii) la realizzazione di quest’ultima per finalità
diverse e ulteriori rispetto a quelle che hanno ispirato il legislatore nel prevedere tale
strumento (in argomento cfr. Ansanelli, voce “Abuso del processo”, Digesto civ., agg. III, vol. 1,
Torino, 2007, 1 e ss.).
Da questa seppur sommaria definizione è facile ricavare come l’istituto dell’abuso del
processo sia utilizzabile per limitare talune iniziative processuali che, seppur espressione del
diritto di difesa ex art. 24 Cost., vengono poste in essere per finalità palesemente distorte
rispetto alla realizzazione di un processo giusto, ove le parti – in un contesto di lealtà, parità e
terzietà – dovrebbero collaborare alla rapida definizione del contenzioso.
Da questo punto di vista, dunque, si può intuire il ruolo “strategico” dell’art. 96, comma 3°,
c.p.c. come norma di chiusura a presidio dell’interesse generale al buon andamento della
giustizia nell’ipotesi di condotte processuali che abbiano come unica finalità la dilatazione dei
tempi processuali senza alcun sostanziale beneficio per la parte assistita.
Nel caso di specie, dunque, la soluzione adottata dal Tribunale di Torino appare in linea con
l’orientamento che si è andato affermando sull’art. 96, comma 3°, c.p.c.
Pur nella prospettiva illustrata la sentenza in commento suscita un dubbio.
È ipotizzabile un’applicazione anche in ipotesi ulteriori rispetto alla soccombenza?
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Dalla lettura della motivazione sembrerebbe che l’attrice, anziché instaurare un giudizio a
cognizione ordinaria, ben avrebbe potuto depositare un ricorso per decreto ingiuntivo, cosa
che avrebbe accelerato di molto il procedimento ed evitato un maggiore dispendio di risorse.
Il Tribunale nulla dice sul punto ma se l’ipotesi appena formulata fosse fondata, la parte
tacciabile di abuso del processo ben avrebbe potuto essere l’attrice, che – ancorché vittoriosa
nel merito – si sarebbe potuta valere del più celere ed efficace strumento del ricorso per
decreto ingiuntivo.
La riflessione non è del tutto peregrina in quanto consente di allargare la discussione
all’applicabilità dell’art. 96, comma 3°, c.p.c. anche in ipotesi ulteriori rispetto alla
soccombenza e, quindi, di estendere ulteriormente l’area dell’abuso del processo.
A ben vedere, infatti, la soccombenza è questione che rileva esclusivamente nel rapporto tra le
parti mentre l’istituto di cui all’art. 96, comma 3°, c.p.c., almeno secondo l’opinione
largamente maggioritaria, è posto a tutela del generale interesse al buon andamento della
giustizia che, trascendendo l’ambito privatistico, è di tipo pubblicistico.
È quindi astrattamente possibile ipotizzare casi in cui la parte, ancorché vittoriosa, abbia
comunque abusato del processo nel senso sopra indicato e cioè utilizzandolo per finalità
distorte o comunque eccessive rispetto a quelle che gli sono proprie.
Del resto è assolutamente logico ipotizzare una sanzione processuale per quel soggetto che,
pur avendo una pretesa fondata nel merito, la azioni con strumenti processuali del tutto
abnormi e sproporzionati (si pensi alla fattispecie del c.d. frazionamento del credito, su cui si è
pronunciata, in termini di abuso del diritto, Cass., Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726, in
Giur. It., 4, 2008, 929, con nota adesiva di Ronco, (Fr)azione: rilievi sulla divisibilità della
domanda in processi distinti; più recentemente Trib. Perugia, 19 ottobre 2015, in Giur. It., 2,
2016, 370, con nota critica di Cariglia, L’infrazionabilità del credito tra limiti oggettivi del
giudicato e divieto di abuso del processo; in argomento si veda anche Di Giovanna,
Frazionamento del credito e abuso del processo. Il punto dopo Cass. Sez. Un. 4090/2017, in
www.eclegal.it, 4 aprile 2017; Montanari, Note minime sull’abuso del processo civile, in Corriere
Giur., 4, 2011, 556 e ss.).
Una siffatta conclusione, seppure contraria alla lettera dell’art. 96, comma 3°, c.p.c. (la cui
applicazione – secondo l’unanime opinione dottrinale e giurisprudenziale – presuppone la
soccombenza), è forse oggi configurabile, almeno astrattamente.
Il legislatore, segnatamente in materia di strumenti alternativi per la risoluzione delle liti (cfr.
art. 4, comma 1, D.L. n. 132/2014), ha infatti previsto dei meccanismi di sanzione ai sensi
dell’art. 96, comma 3°, c.p.c. per la parte che non riscontri l’invito alla stipula della
convenzione di negoziazione assistita o che non aderisca alla proposta del mediatore, e ciò
indipendentemente dal fatto che sia poi risultata vittoriosa davanti al giudice (per
l’applicazione della condanna ex art. 96, comma 3°, c.p.c. nei confronti della parte, nel caso di
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specie soccombente, che non abbia partecipato al procedimento di mediazione senza
giustificato motivo, si veda Trib. Roma, 29 settembre 2016, nn. 18272 e 18361, in Quotidiano
Giuridico, 15 novembre 2016, con nota di Pellegrinelli, Mediazione delegata: gravi conseguenze
per chi non partecipa senza giustificato motivo).
Se questi siano dei piccoli segnali di una tendenza legislativa e giurisprudenziale nel senso di
attribuire una condotta di abuso del processo ed applicare la sanzione ex art. 96, comma 3°,
c.p.c. anche alla parte non soccombente è forse ancora presto per dirlo (anche se sembra
seguire questa direzione Cass., 3 maggio 2010, n. 10634, in Corriere Giur., con nota di FIN, Una
coraggiosa pronuncia di della corte di legittimità, l’onere delle spese come rimedio contro un uso
scorretto dello strumento processuale; nel senso di non sanzionare l’abuso dello strumento
processuale con una pronuncia in rito si veda Cass., 9 maggio 2012, n. 7096, in Giust. Civ. Mass.,
2012, 579); di certo la prospettiva può essere interessante, specie nell’ottica di una più attenta
salvaguardia dell’economia processuale e della ragionevole durata del processo (in questi
termini si è espressa la già citata Cass., Sez. Un., 23726/2007), nonché delle (limitate) risorse
della giustizia.
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Vitto, alloggio e formazione: a regime le nuove regole per i
professionisti
di Redazione

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di ieri della L. 81/2017, recante “Misure per la
tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile
nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, entrano in vigore le nuove disposizioni relative
alla deducibilità dal reddito di lavoro autonomo delle spese alberghiere, di vitto e
di formazione.
Le modifiche, che riguardano il comma 5 dell’articolo 54 del Tuir, devono essere accolte
con favore poiché, da un lato, allargano il perimetro di deducibilità e, dall’altro, riducono gli
adempimenti. Per espressa disposizione normativa, le novelle hanno effetto a decorrere dal
2017.
Si prevede che per le spese relative a prestazioni alberghiere e
di somministrazione di alimenti e bevande, se
sostenute dal professionista per l’esecuzione dell’incarico e
addebitate da questo in modo analitico in capo al committente,
non trovano più applicazione i limiti deducibilità ordinariamente applicabili del 75% e,
comunque, del 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Altra novità riguarda le spese sostenute direttamente dal committente a beneficio del
professionista per l’esecuzione di un incarico. In pratica, le regole applicabili nel 2016 alle
sole spese di vitto e alloggio vengono estese dal 2017 a tutte le tipologie di spesa e non solo
alle spese di viaggio come previsto dal decreto fiscale (D.L. 193/2016). Pertanto, qualsiasi
spesa pagata direttamente dal committente non costituisce compenso in natura per il
professionista e, quindi:
non deve essere indicata nella fattura emessa dal professionista a fronte del servizio
prestato;
non costituisce un costo deducibile dal reddito di lavoro autonomo del professionista.
Per il committente, la deducibilità del costo sostenuto non è più subordinata alla ricezione
della parcella del professionista ma dipende dalle regole ordinariamente applicabili alla
rispettiva categoria reddituale di “appartenenza”.
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Infine, cambia anche il trattamento delle spese di formazione sostenute dal professionista.
Nello specifico, la nuova formulazione della norma prevede che le spese per l’iscrizione a
master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione
a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente
deducibili dal reddito di lavoro autonomo, entro il limite annuo di 10.000 euro.
Trattasi di un cambiamento non di poco conto, poiché si ricorda come la disciplina in vigore
fino allo scorso anno fosse tutt’altro che benevola; difatti, la deducibilità delle spese di
partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse
quelle di viaggio e soggiorno, era limitata al 50% del loro ammontare.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Conferimenti in natura e di crediti: difformità tra Spa e Srl
di Redazione

Come noto, nella disciplina concernente le società per azioni, ai sensi dell’articolo 2343 del
codice civile, è necessario che i soggetti che intendono conferire beni in natura o
crediti presentino una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui
circondario ha sede la società, la quale deve essere allegata all’atto costitutivo. Tale
documento oltre ad enucleare i criteri di valutazione seguiti, descrive i beni o i crediti conferiti
ed inoltre asserisce che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della
determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo. Un’ipotetica negligenza da
parte dell’esperto è trattata con l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 64 del codice di
procedura civile e altresì la stessa darà origine a responsabilità in capo allo stesso per i danni
cagionati alla società, ai soci e ai terzi. Ciò che si è ritenuto rilevante ai fini della
predisposizione del presente contributo è la previsione normativa presente nel comma 3
dell’articolo 2343 riguardante l’obbligo di controllo in capo agli amministratori, da effettuarsi
nel termine di centottanta giorni dall’iscrizione della società, delle valutazioni contenute nella
relazione con possibile revisione della stima qualora vi fossero fondati motivi. Si noti che
all’accezione “fondati motivi”, autorevole dottrina ha ritenuto attribuire un significato
collegato all’iter logico effettuato dall’esperto, individuando “i casi nei quali la stima risulti
manifestamente sproporzionata”. L’operazione di controllo delle valutazioni segna pertanto
un discrimen, senza la quale vige il divieto di alienazione delle azioni corrispondenti ai
conferimenti e l’obbligo di deposito delle stesse presso la società. Ciò in considerazione del
fatto che è necessario che il capitale sociale sia protetto salvaguardando la società ed i terzi.
Sul punto, è utile riportare il testo della massima concernente la sentenza della Cassazione n.
30020 del 2011, il quale si cita solamente in relazione all’articolo 2343 del codice civile e con
l’intento di illustrare nella maniera migliore possibile il fine ultimo del controllo in questione.
Si stabilisce che: “è nullo, in quanto contrario all’ordine pubblico economico, l’atto di
compravendita delle quote di una società a responsabilità limitata concluso nonostante il
regime di inalienabilità sancito dall’articolo 2476 cod. civ. (il quale, nel testo anteriore alla
riforma societaria, richiamava l’articolo 2343 cod. civ.), per i casi in cui sia mancata la
necessaria valutazione di congruità del conferimento da parte dell’organo amministrativo. Tale
divieto, infatti, si fonda sull’esigenza di tutelare la società, garantendo l’effettività del capitale
sociale, e, nel contempo, i terzi acquirenti delle partecipazioni sociali, operando a presidio
dell’interesse generale e pubblico a che la circolazione delle medesime si attui secondo il
regime della certezza del valore ad esse attribuito, a tutela dell’affidamento e non essendo il
terzo legittimato ad accedere all’esame degli atti interni della società.
Trattandosi di norma inderogabile, né lo statuto, né l’assemblea possono derogare al divieto e
permettere la libera circolazione delle partecipazioni prima che il procedimento di verifica sia
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positivamente concluso, mentre la nullità della compravendita può essere dedotta da qualsiasi
interessato e rilevata d’ufficio, anche in difetto di specifica domanda del terzo acquirente,
sussistendo l’interesse dell’ordinamento a rimuovere l’atto per le turbative che la sua
conservazione può creare nel sistema della circolazione delle partecipazioni sociali”.
Il capitale sociale, infatti, secondo il comma 4 dell’articolo 2343, a seguito del controllo, deve
essere ridotto proporzionalmente annullando le azioni che risultano scoperte, se risulta che il
valore dei beni o dei crediti conferiti è inferiore di oltre un quinto a quello per cui è avvenuto
il conferimento. Resta facoltà del socio conferente versare la differenza in danaro o recedere
dalla società.
È opportuno constatare che nella disciplina delle società a responsabilità limitata, l’articolo
2465 non contiene alcun riferimento al terzo comma dell’articolo 2343, in ordine quindi ad un
controllo a posteriori degli amministratori della stima effettuata sul conferimento. Nonostante
ciò, parte della dottrina appare favorevole all’applicazione analogica delle disposizioni
contenute nel terzo comma dell’articolo 2343 in tema di società per azioni trovando la
motivazione all’interno dell’articolo 2632, il quale stabilisce che “gli amministratori e i soci
conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale
mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare
del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei
conferimenti di beni in natura o di creditiovvero del patrimonio della società nel caso di
trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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