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Famiglia e successione

Unioni civili e convivenze di fatto: le ricadute sull’impresa
familiare
    di Redazione

Le norme civilistiche che hanno ufficializzato le unioni civili e le convivenze di fatto non
sembrano essere state opportunamente raccordate con la disciplina fiscale. In particolare, per
le convivenze di fatto, è stato coniato un regime molto simile (ma non identico) all’impresa
familiare che sembra non armonizzarsi appieno con l’articolo 5, Tuir. Diversamente, per le
unioni civili sembra potersi giungere ad una “faticosa” applicazione per similitudine della
facoltà di imputazione dei redditi per trasparenza. La novità della materia e l’assenza di
chiarimenti fanno emergere anche problemi per la corretta gestione previdenziale ed
assicurativa.

La L. 76/2016, c.d. Legge Cirinnà, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano due nuovi
concetti:

1. l’unione civile (articolo 1, commi 2 e ss.): due persone maggiorenni dello stesso sesso
costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato
civile e alla presenza di due testimoni. L’ufficiale di stato civile provvede alla
registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio
dello stato civile. In particolare, al comma 20 viene precisato che “al solo fine di
assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti
dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al
matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti,
ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli
atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”;

2. la convivenza di fatto (articolo 1, commi 36 e ss.): si intendono per “conviventi di fatto”
due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca
assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o
adozione, da matrimonio o da un’unione civile. I conviventi di fatto possono
disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione
di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono
redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con
sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la
conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Ai fini dell’opponibilità ai terzi,
il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la
sottoscrizione deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al
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comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5
e 7 del regolamento di cui al D.P.R. 223/1989.

L’articolo 1, comma 46, della richiamata legge prevede l’introduzione nel codice civile di un
nuovo articolo 230-ter che segue immediatamente la disposizione relativa all’impresa
familiare. La norma dispone che “al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera
all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa
familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine
all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i
conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato”.

Si tratta di comprendere se tale ultima disposizione possa prevedere analoghi effetti fiscali
rispetto a quelli dell’impresa familiare.

L’impresa familiare nella normativa fiscale: cenni

Il comma 4 dell’articolo 5, Tuir prevede che “I redditi delle imprese familiari di cui all’articolo
230-bis, cod. civ., limitatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e
prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione
agli utili”.

Il successivo comma 5 precisa anche che “si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui
redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”.

Aggiunge la stessa norma che l’imputazione si applica a condizione che:

1. i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con l’indicazione del
rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o da scrittura
privata autenticata anteriore all’inizio del periodo d’imposta, recante la sottoscrizione
dell’imprenditore e dei familiari partecipanti;

2. la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore rechi l’indicazione delle quote di
partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le quote stesse sono
proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa,
in modo continuativo e prevalente, nel periodo d’imposta;

3. ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente.

L’impresa familiare e l’unione civile

Abbiamo già sopra evidenziato in premessa che l’articolo 1, comma 20, L. 76/2016 prevede
che “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli
obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono
al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti,
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ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti
amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile
tra persone dello stesso sesso”.

Si potrebbe allora concludere che, ove le norme fiscali sulla impresa familiare richiamino la
posizione del coniuge, alla medesima possa essere sostituito quello di parte dell’unione civile
tra persone dello stesso sesso.

È stato anche osservato che il richiamato comma 20 precisa altresì che “La disposizione di cui al
periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella
presente Legge”.

Il percorso si fa tortuoso, e bisogna tornare a considerare il precedente comma 13 (ove si
indica che, in mancanza di diversa pattuizione, il regime naturale è quello della comunione)
ove si prevede che “Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del Capo VI del
Titolo VI del libro primo del codice civile”. Nella sezione VI si trova collocato l’articolo 230-bis in
tema di impresa familiare.

In tal modo, si riuscirebbe a giungere ad ottenere gli stessi effetti fiscali normalmente
associati a quelli dell’impresa familiare applicata alla famiglia “canonica”, con la sola
avvertenza che:

tenuto conto che l’unione civile può essersi ufficializzata a decorrere dal 2016;
la ripartizione degli utili sul versante fiscale richiede che l’atto di impresa familiare sia
ufficializzato nel periodo di imposta precedente (tranne nel caso in cui si provvedesse
alla formalizzazione nel corso del 2016, ma solo in occasione dell’apertura della
partita Iva del titolare);
il fenomeno potrà maggiormente interessare le dichiarazioni dei periodi di imposta
2017 e ss..

Il convivente di fatto che lavora nell’impresa dell’altro convivente

Se, nelle unioni civili, le conseguenze fiscali possono essere ricavate per “sostituzione dei
termini”, così non sembra potersi fare per le convivenze di fatto.

Qui, infatti, il Legislatore ha preferito normare specificamente le conseguenze con
l’inserimento di uno specifico articolo del codice civile, il 230-ter.

Nel passato, la giurisprudenza si era occupata della possibile assimilazione tra familiare e
convivente.

Nella sentenza n. 4204/1994, la Cassazione ebbe modo di affermare che “… elemento saliente
dell’impresa familiare e della sua disciplina non è l’apporto lavorativo, che è ravvisabile in
qualunque rapporto di lavoro, né i legami affettivi, ma la famiglia in senso chiaro e legittimo
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individuata nei più stretti congiunti. Per cui un’equiparazione fra moglie e convivente urta contro la
totale differenziazione fra dette due figure, la prima essendo l’unica riconosciuta, a tutt’oggi, dal
diritto. Non vi è possibilità di assimilazione di sorta fra matrimonio e convivenza more uxorio, in
quanto concetti del tutto antitetici”.

La configurazione della nuova norma, peraltro, non risulta ricalcare quella dell’impresa
familiare, come si può notare dalla contrapposizione dei testi normativi.

230–bis “impresa familiare” 230–ter “diritti del convivente”
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Diritto del Lavoro

Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di
imprese
    di Evangelista Basile

Corte di Giustizia UE, Decima Sezione, 6 aprile 2017, C-336/15

Politica sociale – Direttiva n. 2001/23/CE – Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimento di imprese – Contratto collettivo del cedente e del cessionario 

 MASSIMA

L’art. 3 della Direttiva n. 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti,
dev’essere interpretato nel senso che, il datore di lavoro ceduto può, dopo un anno, stabilire, in sede
di stipula di un nuovo contratto collettivo, condizioni meno favorevoli per i lavori ceduti, ma se non
lo fa, mantiene gli obblighi precedenti nei loro confronti come derivanti dal contratto collettivo
cedente. 

 COMMENTO

Il caso concreto verteva sul riconoscimento di un determinato periodo di preavviso a seconda
dell’anzianità di servizio del lavoratore ceduto. A parere della Società cessionaria, i lavoratori
ceduti non avevano maturato l’anzianità necessaria, mentre per Controparte doveva tenersi
conto anche dell’anzianità acquisita presso i cedenti. Il Giudice nazionale sottoponeva quindi
alla Corte europea la questione pregiudiziale se fosse compatibile con la Direttiva n. 2001/23,
il fatto che, ad oltre un anno dal trasferimento di uno stabilimento e con riguardo alla clausola
contenuta nel CCNL applicabile nei confronti del cessionario, la quale subordini il beneficio
della proroga del termine di preavviso in caso di licenziamento al possesso di una determinata
anzianità di servizio ininterrotta presso un solo ed unico datore di lavoro, il cessionario
medesimo non tenga conto dell’anzianità, maturata presso il cedente dai lavoratori trasferiti,
laddove, in base al contratto collettivo vigente nei confronti del cedente stesso, contenente
identica clausola, i lavoratori avrebbero avuto diritto a che l’anzianità ivi matura venisse presa
in considerazione. Viene dunque in rilievo la Direttiva in materia di trasferimenti di imprese,
stabilimenti o parti di essi a un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a
fusione. L’art. 3 di tale Direttiva dispone che i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente
da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono,
in conseguenza del trasferimento, trasferiti al cessionario; dopo il trasferimento il cessionario
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mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti
da quest’ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto
collettivo o dell’entrata in vigore o dell’applicazione di un altro contratto collettivo. La norma
dà facoltà agli Stati membri di limitare il periodo di mantenimento di dette condizioni, purché
sia di almeno un anno. La normativa svedese prevedeva l’obbligo per il cessionario di
applicare, per un periodo di un anno a decorrere dal trasferimento, le condizioni di lavoro
previste dal contratto collettivo applicabile al cedente, sino alla scadenza del contratto
collettivo stesso o sino all’applicazione di un nuovo contratto collettivo anche per i lavoratori
trasferiti. Premesso che la Direttiva ricerca un equilibrio tra i diritti dei lavoratori, che non
possono essere penalizzati per il solo trasferimento, e le esigenze del cessionario, che deve
comunque essere in grado di procedere ai necessari cambiamenti per continuare la sua
attività, la Corte ricorda che l’anzianità maturata presso il cedente non costituisce di per sé un
diritto di cui i lavoratori possano avvalersi nei confronti del cessionario, ma che può comunque
servire a determinare alcuni diritti pecuniari. Passando al caso di specie, la Corte osserva che
la Società cessionaria ha sì rispettato il limite dell’anno dal trasferimento, ma che alla
scadenza di tale periodo il contratto collettivo applicabile ai lavoratori trasferiti a decorrere
dalla data del trasferimento non è stato né risolto né rinegozionato, né tantomeno esso è
scaduto o sostituito. Di conseguenza, considerato che, dopo la scadenza del termine di un
anno, il cessionario non ha proceduto ad alcun adeguamento delle condizioni di lavoro e i
termini del contratto collettivo vigente nei confronti del cedente sono formulati in modo
identico a quelli del contratto collettivo vigente nei confronti del cessionario, i lavoratori non
possono vedersi imporre condizioni meno favorevoli di quelle sussistenti anteriormente al
trasferimento. In conclusione, in risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale, secondo i
Giudici europei il cessionario deve includere, all’atto del licenziamento di un lavoratore ad
oltre un anno dal trasferimento dell’impresa, nel calcolo dell’anzianità del lavoratore rilevante
ai fini della determinazione del preavviso al medesimo spettante, l’anzianità da questi
acquisita presso il cedente.

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

Luci e ombre della convenzione SIAE/Finanze
    di Redazione

Con la riforma del settore degli spettacoli, introdotta dal D.Lgs. 60/1999, sono state
confermate le disposizioni contenute nell’articolo 17 D.P.R. 640/1972 che prevedono la
possibilità di affidare, da parte del Ministero delle finanze, alla Società Italiana degli Autori ed
Editori (SIAE) l’attività di acquisizione e di reperimento degli elementi utili all’accertamento in
materia di imposta sugli intrattenimenti e imposta sul valore aggiunto sugli spettacoli.

Tale facoltà è stata esercitata dal Ministero con una prima convenzione SIAE/Finanze stipulata
in data 24 marzo 2000, approvata con Decreto direttoriale del 7 giugno 2000 (G.U. n. 195 del
22 agosto 2000), e valida per il periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2009. In data 15
dicembre 2009 è stata rinnovata, con validità per il periodo 1° gennaio 2010 ? 31 dicembre
2019, l’attuale convenzione tra la SIAE e l’Agenzia delle Entrate.

Non definendo adeguatamente le precise modalità procedurali all’interno delle quali l’attività
di controllo del concessionario possano, e debbano, svolgersi, anche la nuova convenzione
(come, peraltro, la precedente) non ha risolto alcuni problemi aperti, consentendo, di fatto, a
ogni ufficio SIAE di interpretare in maniera autonoma le modalità di verifica ad esso affidate,
creando così situazioni di incertezza e di forte disparità di comportamento nei confronti dei
soggetti sottoposti al controllo (tipicamente le associazioni).

A riguardo, infatti, le uniche (e ormai remote) istruzioni operative sulla concreta attuazione
delle disposizioni convenzionali sono contenute nella circolare 224/E/2000.

Peraltro, per ciò che qui più interessa, la convenzione prevede, per le associazioni che hanno
optato per la L. 398/1991, che il concessionario SIAE debba provvedere:

alla verifica della corrispondenza tra dati accertati e dati registrati su documenti
contabili, ovvero provenienti dalle biglietterie autorizzate;
all’accertamento di tutti gli altri proventi inerenti all’attività, al fine di
pianificare accessi mirati qualora non venissero comunicati tali dati, o fossero ritenuti
non congrui in relazione all’attività esercitata;
alla raccolta della documentazione contabile afferente ai soggetti d’imposta e
all’acquisizione dei relativi corrispettivi.

Secondo la circolare citata, infatti, l’opzione per la L. 398/1991 comporta per la SIAE ulteriori
peculiari compiti, quali:
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la verifica della completa e tempestiva registrazione dei proventi nel prospetto
semplificato, sostitutivo del registro degli acquisti e dei corrispettivi, ex D.M. 11
febbraio 1997;
la verifica del volume d’affari realizzato nell’anno precedente per le nuove opzioni
presentate da soggetti che già esercitano attività;
la verifica periodica che non venga superato il limite del plafond previsto per il regime
398/1991, con riferimento alle opzioni in corso;
la verifica di assenza di finalità lucrative.

Anche in detto documento, però, non viene specificato con quali modalità debba essere
effettuata tale verifica e non può, altresì, non essere evidenziato che, almeno la “verifica di
assenza di finalità lucrative” – comportando un esame della posizione giuridica complessiva del
soggetto verificato – sembra esulare dalle competenze attribuite per legge alla SIAE, alla
quale nessuna esplicita disposizione normativa attribuisce tale potere di accertamento
giuridico?fattuale.

Per gli enti non commerciali di tipo associativo, il citato documento di prassi investe
la SIAE anche del potere di effettuare controlli riguardo alle quote sociali e ai corrispettivi dei
soci, verificando che le prime non vengano riscosse dall’associazione in occasione di singoli
intrattenimenti o spettacoli, poiché, in tal caso e secondo l’interpretazione
dell’Amministrazione finanziaria, esse assumerebbero natura di corrispettivi specifici e
sarebbero, quindi, soggette ad Iva.

Con riguardo corrispettivi dei soci, invece, l’Amministrazione finanziaria affiderebbe alla SIAE
anche la verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi previsti dall’articolo 4, comma 4,
D.P.R. 633/1972, per il non assoggettamento ad Iva dei corrispettivi versati dai soci a fronte
delle prestazioni di spettacolo e intrattenimento (per le associazioni di promozione sociale,
anche dei corrispettivi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande), effettuate in
loro favore dall’ente associativo di appartenenza.

Tuttavia, a parere di chi scrive, si ritiene che tale ultimo controllo, così come la verifica
dell’assenza di finalità lucrative, esuli dalla competenza attribuita dalla convenzione al
concessionario e vada a invadere la sfera di operatività direttamente riservata solo
all’Amministrazione finanziaria.

Tale valutazione, infatti, assumendo connotazione non già di mera verifica dell’emissione di
una certificazione fiscale, ma di un apprezzamento qualitativo della natura intercorrente del
rapporto tra associazione e soci, non sembra poter rientrare tra le funzioni delegate al
concessionario.

Il potere della SIAE, infatti, è funzionale esclusivamente a rilevare fatti emergenti da meri
“controlli contestuali” e “verifiche documentali”, i quali possano far tradurre le contestazioni
verbalizzate in accertamento parziale, ex articolo 54, comma 5, D.P.R. 633/1972, ovvero in
atto di irrogazione delle sanzioni, ex articolo 16, D.Lgs. 472/1997.
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Ove, invece, necessiti un’articolata attività istruttoria e un’elaborazione logico?giuridica sulle
risultanze del controllo e, quindi, un accertamento di carattere generale, l’esclusiva
competenza rimane confinata allo specifico potere dell’Agenzia delle Entrate, in quanto tale
attività accertatrice è direttamente afferente ad una riqualificazione, a fini tributari, di attività
svolte concretamente dall’ente controllato.

A tale conclusione, peraltro, appare possibile pervenire anche da un significativo passaggio
della citata circolare 224/E/2000, laddove viene esplicitamente affermato che
“i controlli eseguiti dalla SIAE non possono tradursi in una approfondita e complessiva valutazione
della posizione dei contribuenti”, con ciò, peraltro, potendosi comunque ammettere che la SIAE,
come previsto dalla stessa premessa dell’attuale convenzione, possa provvedere ad effettuare,
in luogo di una contestazione che, a parere di chi scrive, sarebbe illegittima, un’apposita
segnalazione idonea a produrre “fattispecie di particolare interesse fiscale, utilizzabili come fonte
di innesco per più approfondite attività istruttorie dell’Agenzia delle Entrate”, ovvero di
segnalazione di situazioni associative meritevoli di approfondimento da parte del competente
organo accertatore.

Pur svolgendo un ruolo ispettivo importante, infatti, il concessionario non è titolare del potere
impositivo e, dunque, resta sempre privo di legittimazione ad accertare la pretesa sostanziale
dei tributi. In altri termini, la SIAE è una sorta di mandataria con rappresentanza, in forza
di procura nascente ex lege, ma il soggetto attivo del rapporto giuridico e della relativa
obbligazione d’imposta non può che rimanere l’Amministrazione finanziaria.

Posto che la legittimità di alcuni comportamenti ispettivi rimangono oggi ancora controversi è
quindi auspicabile un nuovo documento di prassi che vada meglio ad uniformare i
comportamenti dei vari uffici presenti sul territorio, soprattutto nei casi in cui gli stessi
procedano ad opinabili constatazioni di violazioni.

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

Pertinenze esenti ai fini IMU e TASI
    di Redazione

Al pari degli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente (a destinazione
abitativa censiti in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9) sono esenti sia da IMU che da
TASI anche le relative pertinenze. È però necessario definire con precisione quali e quanti
fabbricati possono ottenere l’esonero dal prelievo.

La definizione di pertinenza

Ai fini ICI la definizione di pertinenza era demandata alle scelte del singolo Comune, che
poteva introdurre a proprio piacimento nel proprio regolamento limitazioni quantitative e
qualitative; in assenza di specifiche previsioni regolamentari, tutti gli immobili asserviti
all’abitazione potevano beneficiare del medesimo trattamento, senza vincoli di numero e
tipologia.

Al contrario, con l’introduzione dell’IMU, si è assistito ad una definizione univoca del concetto
di pertinenza: l’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 23/2011 prevede infatti che “per pertinenze
dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.”

L’esenzione è quindi limitata sotto il profilo numerico (solo a 3 immobili, in aggiunta
all’abitazione, possono essere esentati), ma in particolare va verificata la categoria catastale di
detti immobili.

Nel caso di più immobili censiti nella stessa categoria catastale, il contribuente avrà diritto a
scegliere quale considerare pertinenza; evidentemente egli avrà vantaggio a designare come
tale quella che presenta la rendita maggiore, assoggettando quindi a tassazione quella con
rendita inferiore.

Congiunto accatastamento

L’aspetto più delicato è la locuzione a chiusura della disposizione richiamata: le pertinenze
vanno considerate “… anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.”

In altre parole viene prescritto che, nella verifica da condurre relativamente alle pertinenze,
occorre controllare se è presente qualche locale a destinazione pertinenziale (tipicamente la
cantina o la soffitta) accatastato congiuntamente all’abitazione, la cui rendita, quindi,
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comprende anche quella teoricamente imputabile a tale pertinenza.

Al verificarsi di tale evenienza, il contribuente è tenuto ad applicare le agevolazioni previste
per tale fattispecie solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2 (ossia la
categoria catastale nella quale ricadrebbe la cantina o la soffitta se fosse accatastata
separatamente).

È di tutta evidenza che tale valutazione è difficilmente realizzabile se non si ha perfetta
conoscenza della reale ed effettiva situazione immobiliare, posto che dalla semplice visura
catastale non è apprezzabile la presenza nell’abitazione di locali di deposito destinati appunto
ad uso soffitta o cantina.

Peraltro il ministero, nella circolare 3/DF/2012, considera anche il caso di due pertinenze
accatastate unitamente all’unità ad uso abitativo: questo significa che la rendita attribuita
all’abitazione ricomprende anche la redditività di tali porzioni immobiliari non connesse.
Pertanto, poiché dette pertinenze, se fossero accatastate separatamente, sarebbero classificate
entrambe in categoria C/2, la conseguenza sarà che il contribuente al massimo potrà usufruire
delle agevolazioni per l’abitazione principale, oltre che per uno dei due C/2, anche per altre
due pertinenze se classificate, una, in C/6 e, l’altra, in C/7.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

Usura: il c.d. principio di omogeneità alle Sezioni Unite
    di Fabio Fiorucci

Con ordinanza del 20 giugno 2017 n. 15188 (rel. Dolmetta) la Corte di cassazione ha rimesso
alle Sezioni Unite delicate questioni in materia di usura, ossia l’inclusione della commissione
di massimo scoperto nel calcolo del TEG ante 2010 nonchè il c.d. principio di
simmetria/omogeneità di confronto tra Tasso usurario e Tasso soglia.

Riguardo a tale ultimo aspetto, secondo parte della giurisprudenza di legittimità  (Cass.
12965/2016;  Cass. 22270/2016): “il giudizio in punto di usurarietà si basa … sul raffronto tra un
dato concreto (lo specifico TEG applicato nell’ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un
dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in
questione), sicché — se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di
calcolo — il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato”; ed ancora: “l’utilizzo di
metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del
concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice — chiamato a
verificare il rispetto della soglia anti-usura — non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile
mediante l’utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d’Italia, con il TEGM rilevato
proprio a seguito dell’utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova
rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con
il TEG del rapporto dedotto in giudizio”.

A contrastare tale orientamento – che evidentemente valorizza la disciplina regolamentare
stabilita dalle Istruzioni Bankitalia in materia di usura – è intervenuta Cass. 8806/2017,
secondo cui: “la centralità sistematica della norma dell’art. 644 in punto di definizione della
fattispecie usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per l’intero arco normativo che
risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive
e per le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia. Se è manifesta l’esigenza di una lettura a sistema
di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la
definizione di fattispecie usuraria tracciata dall’art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si
raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia”.

Nell’ordinanza di rimessione in commento (Cass. 15188/2017), in linea di continuità con
l’indirizzo da ultimo espresso (stesso relatore), è ulteriormente chiarito che:

– non è assolutamente scontata l’effettiva esistenza “nel sistema antiusura che risulta
attualmente vigente, di una regola di omogeneità“, di cui comunque, nell’eventualità, andrebbe
concretamente soppesata la portata;
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– “non si può trascurare al riguardo che, secondo quanto più volte segnalato dalla giurisprudenza
di merito, la normativa della legge n. 108/1996 contempla espressamente l’eventualità della non
omogeneità dei dati da porre a confronto. La norma dell’art. 2, comma 1, di tale legge – dopo avere
ribadito che le rilevazioni trimestrali del «tasso effettivo globale medio» debbono essere
«comprensive di commissioni, di remunerazioni e di spese, escluse quelle per imposte e tasse» –
aggiunge, in particolare, che i «valori medi derivanti da tale rilevazione» vengono «corretti in
ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di
riferimento»“;

– in ogni caso, “è da riscontrare che il contesto della vigente legge antiusura non esplicita una
regola di omogeneità dei dati in comparazione; e neppure la suppone in via necessaria“;

– le stesse istruzioni della Banca d’Italia “- che, per la verità, non risultano prese in
considerazione nell’ambito della normativa di cui alla legge n. 108/1996 (l’art. 2 di questa
affidando le rilevazioni trimestrali al Ministro dell’economia, «sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio
italiano dei cambi») – sono in via espressa rivolte esclusivamente agli intermediari. … Le dette
istruzioni, in altri termini, non hanno, né propongono, alcun contatto o interferenza con i negozi
dell’autonomia dei privati“.

Insomma, conclusivamente, occorre tenere conto del “principio per cui l’intera normativa di
regolamentazione della materia usuraria – comprese le istruzioni dettate dalla Banca d’Italia – va
letta in termini di unitarietà sistematica, come focalizzate sulle regole manifestate dalla norma
dell’art. 644 cod. pen. (principio che la giurisprudenza di questa Corte ha già richiamato; cfr. Cass.,
5 aprile 2017, n. 8806)“.

Sulla base di questi presupposti, la parola spetta ora alle Sezioni Unite.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Il pignoramento dello stipendio nei limiti di un quinto è
costituzionalmente legittimo
    di Ruggero Siciliano

Corte Costituzionale, ord. 12 ottobre 2016; Pres. Grossi; Est. Carosi.

Espropriazione – Espropriazione presso terzi – Crediti impignorabili – Somme dovute dai privati
a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro – Minimo vitale
– Erogazioni assistenziali – Assegni familiari – Impignorabilità relativa (Cod. proc. civ., art.
545; d. l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con l. 6 agosto 2015, n. 132; d. p. r. 29 settembre 1973,
n. 602; d. l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con l. 26 aprile 2012, n. 44)

 

[1] È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 545, 4°
comma, c.p.c., sollevata con riferimento agli artt. 1, 2, 4 Cost., così come è manifestamente
infondata quella sollevata con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., in virtù dell’analogia tra le
suddette questioni e quelle oggetto della pronuncia della Corte n. 248 del 2015 (in quest’ultima
sentenza si precisava che «la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli
strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità
degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla
discrezionalità del legislatore»).

CASO 

[1] Un istituto di credito promuoveva una procedura di pignoramento presso terzi in danno di
un suo debitore per il recupero della somma complessiva di euro 6.053,48.

Il terzo pignorato rendeva la dichiarazione positiva circa il suo obbligo di corrispondere
mensilmente al debitore, a titolo di stipendio, la somma di euro 600,00, comprensiva di
assegni familiari pari ad euro 136,54.

Il Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione, riteneva che si dovessero
applicare al caso di specie sia l’art. 22 del d. p. r. 30 maggio 1955, n. 797 (“Approvazione del
testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari”), secondo il quale «gli assegni
familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per cause di alimenti a favore di
coloro per i quali gli assegni sono corrisposti», che l’art. 545, 4° comma, c.p.c., a mente del quale
le somme dovute dai privati a titolo di stipendio o salario «non possono essere pignorate nella
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misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in egual misura per
ogni altro credito».

Il Tribunale osservava, tuttavia, che il pignoramento, seppur eseguito nei limiti di un quinto,
avrebbe leso gravemente la sfera economica del debitore, lasciando questi nella disponibilità
di una somma di denaro, percepita come stipendio, ben al di sotto della soglia del minimo
vitale.

Ad avviso del Tribunale poi, posto che la somma percepita a titolo di stipendio dal debitore era
inferiore ai 2.500,00 euro, si sarebbe potuto pignorare lo stipendio nei limiti di un decimo e e
noi di un quinto, applicando alla fattispecie l’art. 72-ter del d. p. r. 29 settembre 1973, n. 602.

Ai sensi dell’art. 72 – ter del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, in tema di pignoramenti presso
terzi disposti dall’agente della riscossione, come introdotto dall’art. 3, 5° comma, lettera b),
del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con l. 26 aprile 2012, n. 44, le somme dovute a titolo di
stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese
quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione
in misura pari a un decimo per importi fino a 2.500,00 euro; a un settimo per importi superiori
a 2.500,00 euro e non superiori a 5.000,00 euro; a un quinto per gli importi di ammontare
superiore a € 5.000,00.

Alla luce delle diversità sussistenti tra la normativa tributaria e la disciplina codicistica, il
Giudice manifestava dubbi sulla legittimità costituzionale dell’art. 545 c.p.c. e decideva di
rimettere la questione alla Corte Costituzionale.

Segnatamente, l’organo rimettente sollevava la questione di legittimità con riferimento alla
mancata previsione nella norma (art. 545 c.p.c.) dell’impignorabilità assoluta di quella parte
della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze
di vita.

Il Giudice a quo nell’ordinanza di rimessione rilevava pure la violazione del principio di
eguaglianza per disparità di trattamento sia in ordine al diverso regime previsto per il
pensionato sia, in via subordinata, in relazione alla disciplina della riscossione dei crediti
erariali fissato dall’ art. 72-ter del d. p. r. 29 settembre 1973, n. 602.

SOLUZIONE 

[1] La Corte Costituzionale con l’ordinanza in epigrafe dichiara manifestamente inammissibile
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 545, 4° comma, c.p.c., sollevata, in
riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost., dal Tribunale di Viterbo in funzione di giudice
dell’esecuzione.

La Corte dichiara inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 545, 4° comma, c.p.c., sollevata dal Tribunale in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.
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Secondo la Consulta, in particolare, la questione oggetto d’esame è dello stesso tenore
rispetto a quella su cui la stessa si era già pronunciata con la sentenza n. 248 del 2015,
dichiarandone la non fondatezza con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. (la precedente
questione di legittimità, peraltro, era stata sollevata dallo stesso giudice).

Segnatamente, con la pronuncia n. 248 del 2015 la Corte aveva precisato che «la tutela della
certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito
personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per
particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore».

La richiamata pronuncia n. 248 del 2015, prosegue la Corte nell’ordinanza in commento, aveva
pure dichiarato manifestamente inammissibile la questione con riferimento agli artt. 1, 2 e 4
Cost., in quanto le censure mosse dal giudice di merito con l’ordinanza di rimessione erano
prive di un’argomentazione esaustiva sulle ragioni dell’asserito contrasto con le norme
invocate, e la nuova ordinanza di rimessione ha contenuto identico.

Per quanto attiene invece alla questione di legittimità sollevata dal tribunale di Viterbo con
riferimento all’art. 3 Cost., sia in relazione al regime d’impignorabilità delle pensioni, sia in
relazione all’art. 72-ter del d. p. r. 29 settembre 1973, n. 602, la Corte non condivide i rilievi del
giudice a quo “in ragione della eterogeneità dei tertia comparationis rispetto alla disposizione
impugnata” e richiama la propria precedente ordinanza del 5 aprile 2016 n. 70 (si fa presente
che pure questa ordinanza era stata emessa su sollecitazione del giudice dell’esecuzione
presso il Tribunale di Viterbo).

QUESTIONI

[1] Con la decisione in commento la Consulta è tornata a pronunciarsi per la terza volta in
meno di un anno, sulla legittimità costituzionale dell’art. 545 c.p.c. ed ha dichiarato la
manifesta inammissibilità e la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate dal Tribunale di Viterbo, allineandosi a quanto affermato con la
sentenza n. 248 del 2015 e con la ordinanza n. 70 del 2016.

Nel precedente del 2015, la Corte aveva dichiarato che non è possibile escludere ab origine la
pignorabilità degli emolumenti, in ragione del principio di tutela della certezza dei rapporti
giuridici.

Aveva pure sottolineato che la eterogeneità delle fattispecie non consente di estendere ai
crediti retributivi il regime della pignorabilità delle pensioni o le disposizioni in materia di
riscossione coattiva delle imposte sul reddito.

La tangibile differenza di trattamento tra crediti retributivi e pensioni tuttavia è un elemento
che emerge in modo netto e probabilmente la Corte costituzionale dovrà tornare a
pronunciarsi sull’argomento.
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Sull’ultima riforma legislativa introdotta in materia dal d. l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con l.
6 agosto 2015, n. 132 (sul tema, v. Battaglia, V., Impignorabilità di stipendi e pensioni: le novità
del D.L. 83/2015, in Eclegal 12 ottobre 2015; Siciliano, R., La pensione di inabilità è
impignorabile, perché è una prestazione di natura previdenziale, in Eclegal 28 giugno 2016).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Il pignoramento dello stipendio nei limiti di un quinto è
costituzionalmente legittimo
    di Ruggero Siciliano

Corte Costituzionale, ord. 12 ottobre 2016; Pres. Grossi; Est. Carosi.

Espropriazione – Espropriazione presso terzi – Crediti impignorabili – Somme dovute dai privati
a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro – Minimo vitale
– Erogazioni assistenziali – Assegni familiari – Impignorabilità relativa (Cod. proc. civ., art.
545; d. l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con l. 6 agosto 2015, n. 132; d. p. r. 29 settembre 1973,
n. 602; d. l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con l. 26 aprile 2012, n. 44)

 

[1] È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 545, 4°
comma, c.p.c., sollevata con riferimento agli artt. 1, 2, 4 Cost., così come è manifestamente
infondata quella sollevata con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., in virtù dell’analogia tra le
suddette questioni e quelle oggetto della pronuncia della Corte n. 248 del 2015 (in quest’ultima
sentenza si precisava che «la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli
strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità
degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla
discrezionalità del legislatore»).

CASO 

[1] Un istituto di credito promuoveva una procedura di pignoramento presso terzi in danno di
un suo debitore per il recupero della somma complessiva di euro 6.053,48.

Il terzo pignorato rendeva la dichiarazione positiva circa il suo obbligo di corrispondere
mensilmente al debitore, a titolo di stipendio, la somma di euro 600,00, comprensiva di
assegni familiari pari ad euro 136,54.

Il Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione, riteneva che si dovessero
applicare al caso di specie sia l’art. 22 del d. p. r. 30 maggio 1955, n. 797 (“Approvazione del
testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari”), secondo il quale «gli assegni
familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per cause di alimenti a favore di
coloro per i quali gli assegni sono corrisposti», che l’art. 545, 4° comma, c.p.c., a mente del quale
le somme dovute dai privati a titolo di stipendio o salario «non possono essere pignorate nella
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misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in egual misura per
ogni altro credito».

Il Tribunale osservava, tuttavia, che il pignoramento, seppur eseguito nei limiti di un quinto,
avrebbe leso gravemente la sfera economica del debitore, lasciando questi nella disponibilità
di una somma di denaro, percepita come stipendio, ben al di sotto della soglia del minimo
vitale.

Ad avviso del Tribunale poi, posto che la somma percepita a titolo di stipendio dal debitore era
inferiore ai 2.500,00 euro, si sarebbe potuto pignorare lo stipendio nei limiti di un decimo e e
noi di un quinto, applicando alla fattispecie l’art. 72-ter del d. p. r. 29 settembre 1973, n. 602.

Ai sensi dell’art. 72 – ter del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, in tema di pignoramenti presso
terzi disposti dall’agente della riscossione, come introdotto dall’art. 3, 5° comma, lettera b),
del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con l. 26 aprile 2012, n. 44, le somme dovute a titolo di
stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese
quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione
in misura pari a un decimo per importi fino a 2.500,00 euro; a un settimo per importi superiori
a 2.500,00 euro e non superiori a 5.000,00 euro; a un quinto per gli importi di ammontare
superiore a € 5.000,00.

Alla luce delle diversità sussistenti tra la normativa tributaria e la disciplina codicistica, il
Giudice manifestava dubbi sulla legittimità costituzionale dell’art. 545 c.p.c. e decideva di
rimettere la questione alla Corte Costituzionale.

Segnatamente, l’organo rimettente sollevava la questione di legittimità con riferimento alla
mancata previsione nella norma (art. 545 c.p.c.) dell’impignorabilità assoluta di quella parte
della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze
di vita.

Il Giudice a quo nell’ordinanza di rimessione rilevava pure la violazione del principio di
eguaglianza per disparità di trattamento sia in ordine al diverso regime previsto per il
pensionato sia, in via subordinata, in relazione alla disciplina della riscossione dei crediti
erariali fissato dall’ art. 72-ter del d. p. r. 29 settembre 1973, n. 602.

SOLUZIONE 

[1] La Corte Costituzionale con l’ordinanza in epigrafe dichiara manifestamente inammissibile
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 545, 4° comma, c.p.c., sollevata, in
riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost., dal Tribunale di Viterbo in funzione di giudice
dell’esecuzione.

La Corte dichiara inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 545, 4° comma, c.p.c., sollevata dal Tribunale in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.
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Secondo la Consulta, in particolare, la questione oggetto d’esame è dello stesso tenore
rispetto a quella su cui la stessa si era già pronunciata con la sentenza n. 248 del 2015,
dichiarandone la non fondatezza con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. (la precedente
questione di legittimità, peraltro, era stata sollevata dallo stesso giudice).

Segnatamente, con la pronuncia n. 248 del 2015 la Corte aveva precisato che «la tutela della
certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito
personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per
particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore».

La richiamata pronuncia n. 248 del 2015, prosegue la Corte nell’ordinanza in commento, aveva
pure dichiarato manifestamente inammissibile la questione con riferimento agli artt. 1, 2 e 4
Cost., in quanto le censure mosse dal giudice di merito con l’ordinanza di rimessione erano
prive di un’argomentazione esaustiva sulle ragioni dell’asserito contrasto con le norme
invocate, e la nuova ordinanza di rimessione ha contenuto identico.

Per quanto attiene invece alla questione di legittimità sollevata dal tribunale di Viterbo con
riferimento all’art. 3 Cost., sia in relazione al regime d’impignorabilità delle pensioni, sia in
relazione all’art. 72-ter del d. p. r. 29 settembre 1973, n. 602, la Corte non condivide i rilievi del
giudice a quo “in ragione della eterogeneità dei tertia comparationis rispetto alla disposizione
impugnata” e richiama la propria precedente ordinanza del 5 aprile 2016 n. 70 (si fa presente
che pure questa ordinanza era stata emessa su sollecitazione del giudice dell’esecuzione
presso il Tribunale di Viterbo).

QUESTIONI

[1] Con la decisione in commento la Consulta è tornata a pronunciarsi per la terza volta in
meno di un anno, sulla legittimità costituzionale dell’art. 545 c.p.c. ed ha dichiarato la
manifesta inammissibilità e la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate dal Tribunale di Viterbo, allineandosi a quanto affermato con la
sentenza n. 248 del 2015 e con la ordinanza n. 70 del 2016.

Nel precedente del 2015, la Corte aveva dichiarato che non è possibile escludere ab origine la
pignorabilità degli emolumenti, in ragione del principio di tutela della certezza dei rapporti
giuridici.

Aveva pure sottolineato che la eterogeneità delle fattispecie non consente di estendere ai
crediti retributivi il regime della pignorabilità delle pensioni o le disposizioni in materia di
riscossione coattiva delle imposte sul reddito.

La tangibile differenza di trattamento tra crediti retributivi e pensioni tuttavia è un elemento
che emerge in modo netto e probabilmente la Corte costituzionale dovrà tornare a
pronunciarsi sull’argomento.
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Sull’ultima riforma legislativa introdotta in materia dal d. l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con l.
6 agosto 2015, n. 132 (sul tema, v. Battaglia, V., Impignorabilità di stipendi e pensioni: le novità
del D.L. 83/2015, in Eclegal 12 ottobre 2015; Siciliano, R., La pensione di inabilità è
impignorabile, perché è una prestazione di natura previdenziale, in Eclegal 28 giugno 2016).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

La fissazione del termine per la restituzione del mutuo ex art.
1817 c.c. non può richiedersi nelle forme del procedimento per
volontaria giurisdizione
    di Valeria Giugliano

Tribunale di Milano, 6 marzo 2017, Pres. delegato Marangoni

Mutuo – Restituzione – Fissazione del termine ad opera del giudice – Procedimento (art. 1817
c.c.)

[1] È inammissibile la domanda volta ad ottenere, ex art. 1817 c.c., la fissazione del termine di
restituzione del mutuo proposta nelle forme di un ricorso per volontaria giurisdizione, in quanto i
provvedimenti che ne risultano sono, tipicamente, privi di stabilità e inidonei al giudicato, ove, al
contrario, per stabilire un elemento di natura negoziale è necessaria una pronuncia di natura
costitutiva da emettersi in sede contenziosa.

CASO

[1] Una società introduce, con ricorso per volontaria giurisdizione, domanda rivolta al
Presidente del Tribunale per ottenere la fissazione del termine ex art. 1817 c.c. relativo alla
restituzione di somme erogate a titolo di finanziamento soci. La resistente eccepisce, oltre
all’improponibilità della domanda in relazione alla clausola compromissoria contenuta nello
Statuto della società, l’inammissibilità della stessa domanda nelle forme di un ricorso per
volontaria giurisdizione.

SOLUZIONE

[1] Il Presidente delegato del Tribunale premette un breve excursus sulla disciplina –
disorganica e frammentaria – dei procedimenti di volontaria giurisdizione. Nella carenza di
indici normativi e di precedenti giurisprudenziali sul punto, osserva che caratteristica comune
ai provvedimenti di volontaria giurisdizione è la carenza di definitività: essendo di regola
provvisori, possono in ogni tempo essere revocati e modificati, alla stregua dell’art. 742 c.p.c.
La fissazione di un termine per la restituzione della somma data a mutuo, però, è necessario
che sia definitiva e idonea al giudicato, integrando un elemento del contratto. Il Tribunale,
quindi, dichiara inammissibile il ricorso, indicando alla parte che l’istanza per la fissazione del
termine dovrebbe essere formulata in sede contenziosa e nell’ambito di un giudizio volto ad
ottenere: (a) la condanna del mutuatario al pagamento delle somme entro un termine futuro
determinato dal giudice; ovvero, (b) la condanna al pagamento in una data precedente la
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notifica dell’atto di citazione, con domanda di accertamento dell’inadempimento contrattuale.

QUESTIONI

[1] Assente dall’attuale codice di rito civile, l’espressione «volontaria giurisdizione» è, come
noto, di faticosa definizione (v., senza pretese di completezza, G. Micheli, Per una revisione della
nozione di giurisdizione volontaria, in Riv. dir. proc., 1947, 18; E. Fazzalari, La giurisdizione
volontaria, Padova, 1953, C. Mandrioli, Sui caratteri dell’attività giurisdizionale desunti dalle
norme positive, in Jus, 1962, 161; A. Cerino Canova, Per la chiarezza delle idee in tema di
procedimento camerale e di volontaria giurisdizione, in Riv. dir. civ., 1987, 431; A. Carratta, 
Processo camerale (dir. proc. civ), in Enc. dir. Annali, III, Milano, 2010). Tratti comuni a questo tipo
di attività possono individuarsi nell’assenza di contestazione e nella funzione che consiste,
tendenzialmente, non nell’attuare diritti ma semplicemente nell’integrare o realizzare la
fattispecie costitutiva di uno stato personale o familiare o di un determinato potere – ossia,
situazioni più sfumate dei diritti (C. Mandrioli, Diritto processuale civile, I, 26 ss.). Per questo, si
ritiene che caratteristica comune ai provvedimenti conclusivi della forma procedimentale della
giurisdizione volontaria sia la revocabilità e la modificabilità, con la conseguente inidoneità
alla cosa giudicata (Allorio, Saggio polemico sulla giurisdizione volontaria in Sulla dottrina della
giurisdizione e del giudicato, Milano, 1957, 3).

Sul procedimento per la fissazione del termine ad opera del giudice previsto dall’art. 1817 c.c.
il panorama, giurisprudenziale e dottrinale, è variegato.

Come noto, si ricorre alla determinazione ad opera del giudice se il termine per la restituzione
non è stato fissato, né espressamente né implicitamente, o anche – per iniziativa del mutuante
– al fine di eliminare l’incertezza del quando, se si è convenuto che il mutuatario «paghi solo
quando potrà» (App. Napoli, 31 gennaio 2006, Pluris).

Secondo l’unico precedente sulla questione della forma procedimentale da utilizzare,
conforme alla pronuncia in esame, Trib. Verona 19 giugno 2003, in Giur. merito 2004, ha
stabilito che la fissazione del termine deve avvenire all’esito di un procedimento ordinario di
cognizione finalizzato alla valutazione delle «circostanze» concrete del rapporto nel
contraddittorio delle parti. Il giudice, nell’accertamento del termine, può affermare l’esigibilità
immediata della prestazione, ovvero fissare un termine precedente o successivo alla domanda
giudiziale (nel caso di specie, anche in sede di pronuncia di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.,
qualora il termine accertato incidentalmente dal giudice risulti già scaduto).

Sulla natura della pronuncia, la giurisprudenza ritiene, considerando la determinazione
giudiziale del termine come puramente interpretativa della volontà delle parti, che abbia
carattere di mero accertamento (v. Cass. 22 giugno 1972, n. 2055, in Giust. civ., 1972, 1511 e
Cass. 25 settembre 1974, n. 2522, in Foro it., Rep. 1974, voce Mutuo, 1544, n. 6).

Una preventiva pronuncia a carattere costitutivo non è poi stata ritenuta necessaria dalla
giurisprudenza qualora la sentenza o il decreto ingiuntivo che accolgono la domanda di
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pagamento immediato, esplicitamente o implicitamente, riconoscano avverata la condizione
dell’insolvenza del debitore (Cass. 8 maggio 2003, n. 6984, in Foro it. 2004, I, 202).

È opinione, invece, prevalente in dottrina che la pronuncia del giudice abbia in questi casi
carattere costitutivo (G. Giampiccolo, Comodato e mutuo, in Trattato di dir. civ., dir. da Grosso e
Santoro Passarelli, Milano, 1972 93 ss.; M. Fragali, Del mutuo. Artt. 1813-1822, nel Comm. c.c.
Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1966, 388 ss.; v. F. Carresi, F., Il comodato. Il mutuo, in Tratt.
Vassalli, Torino, VIII, 1954, 138, e R. Teti, Il mutuo, in Trattato di dir. priv., dir. da Rescigno, XII,
Torino, 1985, 670) i quali escludono che una volontà negoziale inespressa sia suscettibile di
accertamento. Seconda questa impostazione, il giudice non potrebbe allora fissare un termine
di restituzione anteriore alla data del provvedimento.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

La fissazione del termine per la restituzione del mutuo ex art.
1817 c.c. non può richiedersi nelle forme del procedimento per
volontaria giurisdizione
    di Valeria Giugliano

Tribunale di Milano, 6 marzo 2017, Pres. delegato Marangoni

Mutuo – Restituzione – Fissazione del termine ad opera del giudice – Procedimento (art. 1817
c.c.)

[1] È inammissibile la domanda volta ad ottenere, ex art. 1817 c.c., la fissazione del termine di
restituzione del mutuo proposta nelle forme di un ricorso per volontaria giurisdizione, in quanto i
provvedimenti che ne risultano sono, tipicamente, privi di stabilità e inidonei al giudicato, ove, al
contrario, per stabilire un elemento di natura negoziale è necessaria una pronuncia di natura
costitutiva da emettersi in sede contenziosa.

CASO

[1] Una società introduce, con ricorso per volontaria giurisdizione, domanda rivolta al
Presidente del Tribunale per ottenere la fissazione del termine ex art. 1817 c.c. relativo alla
restituzione di somme erogate a titolo di finanziamento soci. La resistente eccepisce, oltre
all’improponibilità della domanda in relazione alla clausola compromissoria contenuta nello
Statuto della società, l’inammissibilità della stessa domanda nelle forme di un ricorso per
volontaria giurisdizione.

SOLUZIONE

[1] Il Presidente delegato del Tribunale premette un breve excursus sulla disciplina –
disorganica e frammentaria – dei procedimenti di volontaria giurisdizione. Nella carenza di
indici normativi e di precedenti giurisprudenziali sul punto, osserva che caratteristica comune
ai provvedimenti di volontaria giurisdizione è la carenza di definitività: essendo di regola
provvisori, possono in ogni tempo essere revocati e modificati, alla stregua dell’art. 742 c.p.c.
La fissazione di un termine per la restituzione della somma data a mutuo, però, è necessario
che sia definitiva e idonea al giudicato, integrando un elemento del contratto. Il Tribunale,
quindi, dichiara inammissibile il ricorso, indicando alla parte che l’istanza per la fissazione del
termine dovrebbe essere formulata in sede contenziosa e nell’ambito di un giudizio volto ad
ottenere: (a) la condanna del mutuatario al pagamento delle somme entro un termine futuro
determinato dal giudice; ovvero, (b) la condanna al pagamento in una data precedente la
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notifica dell’atto di citazione, con domanda di accertamento dell’inadempimento contrattuale.

QUESTIONI

[1] Assente dall’attuale codice di rito civile, l’espressione «volontaria giurisdizione» è, come
noto, di faticosa definizione (v., senza pretese di completezza, G. Micheli, Per una revisione della
nozione di giurisdizione volontaria, in Riv. dir. proc., 1947, 18; E. Fazzalari, La giurisdizione
volontaria, Padova, 1953, C. Mandrioli, Sui caratteri dell’attività giurisdizionale desunti dalle
norme positive, in Jus, 1962, 161; A. Cerino Canova, Per la chiarezza delle idee in tema di
procedimento camerale e di volontaria giurisdizione, in Riv. dir. civ., 1987, 431; A. Carratta, 
Processo camerale (dir. proc. civ), in Enc. dir. Annali, III, Milano, 2010). Tratti comuni a questo tipo
di attività possono individuarsi nell’assenza di contestazione e nella funzione che consiste,
tendenzialmente, non nell’attuare diritti ma semplicemente nell’integrare o realizzare la
fattispecie costitutiva di uno stato personale o familiare o di un determinato potere – ossia,
situazioni più sfumate dei diritti (C. Mandrioli, Diritto processuale civile, I, 26 ss.). Per questo, si
ritiene che caratteristica comune ai provvedimenti conclusivi della forma procedimentale della
giurisdizione volontaria sia la revocabilità e la modificabilità, con la conseguente inidoneità
alla cosa giudicata (Allorio, Saggio polemico sulla giurisdizione volontaria in Sulla dottrina della
giurisdizione e del giudicato, Milano, 1957, 3).

Sul procedimento per la fissazione del termine ad opera del giudice previsto dall’art. 1817 c.c.
il panorama, giurisprudenziale e dottrinale, è variegato.

Come noto, si ricorre alla determinazione ad opera del giudice se il termine per la restituzione
non è stato fissato, né espressamente né implicitamente, o anche – per iniziativa del mutuante
– al fine di eliminare l’incertezza del quando, se si è convenuto che il mutuatario «paghi solo
quando potrà» (App. Napoli, 31 gennaio 2006, Pluris).

Secondo l’unico precedente sulla questione della forma procedimentale da utilizzare,
conforme alla pronuncia in esame, Trib. Verona 19 giugno 2003, in Giur. merito 2004, ha
stabilito che la fissazione del termine deve avvenire all’esito di un procedimento ordinario di
cognizione finalizzato alla valutazione delle «circostanze» concrete del rapporto nel
contraddittorio delle parti. Il giudice, nell’accertamento del termine, può affermare l’esigibilità
immediata della prestazione, ovvero fissare un termine precedente o successivo alla domanda
giudiziale (nel caso di specie, anche in sede di pronuncia di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.,
qualora il termine accertato incidentalmente dal giudice risulti già scaduto).

Sulla natura della pronuncia, la giurisprudenza ritiene, considerando la determinazione
giudiziale del termine come puramente interpretativa della volontà delle parti, che abbia
carattere di mero accertamento (v. Cass. 22 giugno 1972, n. 2055, in Giust. civ., 1972, 1511 e
Cass. 25 settembre 1974, n. 2522, in Foro it., Rep. 1974, voce Mutuo, 1544, n. 6).

Una preventiva pronuncia a carattere costitutivo non è poi stata ritenuta necessaria dalla
giurisprudenza qualora la sentenza o il decreto ingiuntivo che accolgono la domanda di
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pagamento immediato, esplicitamente o implicitamente, riconoscano avverata la condizione
dell’insolvenza del debitore (Cass. 8 maggio 2003, n. 6984, in Foro it. 2004, I, 202).

È opinione, invece, prevalente in dottrina che la pronuncia del giudice abbia in questi casi
carattere costitutivo (G. Giampiccolo, Comodato e mutuo, in Trattato di dir. civ., dir. da Grosso e
Santoro Passarelli, Milano, 1972 93 ss.; M. Fragali, Del mutuo. Artt. 1813-1822, nel Comm. c.c.
Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1966, 388 ss.; v. F. Carresi, F., Il comodato. Il mutuo, in Tratt.
Vassalli, Torino, VIII, 1954, 138, e R. Teti, Il mutuo, in Trattato di dir. priv., dir. da Rescigno, XII,
Torino, 1985, 670) i quali escludono che una volontà negoziale inespressa sia suscettibile di
accertamento. Seconda questa impostazione, il giudice non potrebbe allora fissare un termine
di restituzione anteriore alla data del provvedimento.
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Impugnazioni

Per le Sezioni Unite il difetto di procedibilità del ricorso per
cassazione può essere sanato
    di Enrico Picozzi

Cass, Sez. Un., 2 maggio 2017, n. 10648 – Pres. Rodorf – Est. D’Ascola

Impugnazioni civili – ricorso per cassazione – omesso deposito della copia autentica della
sentenza con la relazione di notifica – improcedibilità – sanatoria mediante diversa acquisizione
– ammissibilità (C.p.c. artt. 156, comma 3, 360, 369, comma 2, n. 2)

[1] Qualora il ricorrente abbia omesso di depositare copia autentica della sentenza impugnata con
la relazione di notifica, non è possibile dichiarare l’improcedibilità dell’impugnazione, quando il
documento mancante sia comunque nella disponibilità del giudice di legittimità per opera delle
produzioni documentali della controparte o perché lo stesso sia stato acquisito mediante l’istanza
di trasmissione del fascicolo d’ufficio.

CASO

[1] Nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento monitorio
dapprima veniva confermato dal Tribunale in prime cure e successivamente revocato dall’adita
Corte d’Appello, poiché la procura a margine del ricorso per ingiunzione risultava conferita ad
un professionista diverso da quello che aveva autenticato la firma del mandante e che poi
aveva sottoscritto l’atto. La parte soccombente, pertanto, proponeva ricorso per cassazione,
denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 83, 125 e 638 c.p.c.

La Prima Sezione della Suprema Corte (cfr. Id., 21 gennaio 2016, n. 1081, annotata
adesivamente da R. Poli, in Riv. dir. proc., 2016, 738 e ss.), investita dell’impugnazione, rilevava
che il ricorrente, pur dichiarando che la sentenza gli era stata notificata, si era limitato a
depositare la sola copia autentica della sentenza impugnata, sprovvista di relata di
notificazione. Quindi, rimetteva gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle
Sezioni Unite, affinché queste ultime procedessero a rimeditare quell’orientamento di
legittimità, propenso a dichiarare l’improcedibilità del ricorso allorquando venga omesso il
deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, sebbene la stessa sia
rinvenibile fra le produzioni documentali del controricorrente.

SOLUZIONE

Il Supremo Collegio, preliminarmente, ripercorre lo stato della giurisprudenza di legittimità in
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ordine alle sorti del ricorso per cassazione in caso di mancato deposito della copia autentica
della sentenza e della relata di notifica. Sul punto, a ben vedere, sembra possibile distinguere
almeno tre diverse posizioni giurisprudenziali: la prima, più risalente e rigorosa (cfr., Cass., 20
gennaio 1984, n. 499; Cass., 7 aprile 1987, n. 3372), favorevole tout court alla dichiarazione di
improcedibilità dell’impugnazione per la mera violazione dell’onere di contestuale deposito
del ricorso e della copia autentica della sentenza munita di relata di notifica; la seconda (cfr.
Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9005; Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9004; Cass., sez. un., 25
novembre 1998, n. 11932), invece intermedia, orientata ad ammettere una scissione temporale
fra il momento del deposito del ricorso e quello degli atti di cui all’art. 369, co. 2, n. 2, purché
in ogni caso sia rispettato il termine di venti giorni, decorrente dall’ultima notificazione alle
parti dell’impugnazione; la terza (cfr. Cass., 14 marzo 2008, n. 7027), infine, più liberale,
giacché ricollegava la sanzione dell’improcedibilità alla sola ipotesi di omesso deposito della
copia autentica della sentenza gravata e non anche all’ulteriore prescrizione di dettaglio
riguardante la relata, allorquando la stessa fosse stata comunque depositata dal
controricorrente. Ciò considerato, la Suprema Corte avvia un integrale ripensamento delle
proprie posizioni, escludendo l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità tutte quante le
volte i documenti non depositati dal ricorrente (copia autentica della sentenza e relazione di
notifica) siano comunque nella disponibilità del giudice di legittimità per opera delle
produzioni documentali effettuate dalla controparte o in quanto acquisiti mediante l’istanza di
trasmissione del fascicolo d’ufficio. L’apertura, senza esitazione, a queste forme di sanatoria,
realizzate per il tramite di equipollenti, trova il proprio fondamento sistematico, da un lato nel
principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti (recepito, come è noto, dall’art.
111 Cost. e dall’art. 6 Cedu) e, dall’altro lato nel principio di proporzionalità e di
ragionevolezza, che impone di ricercare un accettabile punto di equilibrio fra l’esigenza di
porre limiti e/o filtri all’accesso ai giudizi di impugnazione e quella ad un equo processo:
esigenza, che verrebbe senza dubbio frustrata, nei casi in cui la sanzione (improcedibilità) sia
sproporzionata rispetto alla violazione processuale posta in essere (omesso deposito di
sentenza autenticata e relata di notifica), quando alla relativa lacuna documentale sia
possibile porre rimedio mediante una diversa acquisizione.

QUESTIONI

Le conclusioni cui perviene la sentenza in commento sono senz’altro da condividere, in quanto
caratterizzate da un approccio antiformalistico, volto a favorire l’emanazione di una pronuncia
sul merito dell’impugnazione proposta. La pronuncia inoltre – ed è questo uno dei punti di
cardini del revirement delle Sezioni Unite – muove dal tacito presupposto (in precedenza
recisamente negato: cfr. Cass., 1 ottobre 2004, 19654; in dottrina, v. Tombari Fabbrini, in Foro
it., 1993, I, 3021 e ss.) che il principio di strumentalità delle forme e quella sua peculiare
applicazione, che è la sanatoria per raggiungimento dello scopo, possa riferirsi non soltanto
alle ipotesi di nullità formali, ma anche all’improcedibilità. Al riguardo, infatti, se il fine ultimo
perseguito dall’adempimento formale di cui all’art. 369, co. 2, n. 2, è quello di consentire al
Supremo Collegio di valutare la tempestività del gravame, lo stesso non può non considerarsi
raggiunto quando, pur a fronte dell’omissione del ricorrente, tale verifica possa essere altresì
svolta in base alle produzioni documentali del controricorrente. Ad ogni modo, l’importante
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arresto delle Sezioni Unite, oggi in commento, costituisce l’epilogo di un percorso
giurisprudenziale, i cui snodi principali sono rappresentati da Cass., sez. un., 13 dicembre 2016,
n. 25513, che ha escluso che la sanzione dell’improcedibilità possa colpire il ricorso ex art. 348
ter, comma 3, c.p.c., qualora il ricorrente ometta di depositare l’ordinanza d’inammissibilità
dell’appello con la relativa comunicazione o notificazione e, nondimeno, la tempestività
dell’impugnazione possa parimenti desumersi dalle risultanze del fascicolo d’ufficio trasmesso
dalla cancelleria del giudice a quo; e ancor prima da Cass, 10 dicembre 2013, n. 17066 (seguita
da Cass. 22 settembre 2015, n. 18645; Cass., 24 luglio 2014, n. 16817) che ha ritenuto
procedibile il ricorso per cassazione, pur in difetto di produzione di copia autentica della
sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, ove risulti, dallo stesso,
che la sua notificazione si sia perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione
della sentenza. La svolta delle Sezioni Unite, finalizzata a mitigare, mediante meccanismi di
eterointegrazione (dal fascicolo di controparte oppure da quello d’ufficio), i rigori
dell’improcedibilità, dovrebbe comportare anche un superamento della posizione
recentemente espressa da Cass., Sez. VI-2, 15 marzo 2017, n. 6657, secondo la quale è
improcedibile il ricorso per cassazione, qualora venga depositata una sentenza (notificata via
pec) priva di qualsiasi attestazione di conformità all’originale. Conclusione, quella appena
indicata, tanto più grave se solo si pensi che, in sede di legittimità non essendo possibile
effettuare depositi telematici, l’unica disposizione quindi applicabile sarebbe l’art. 9, co. 1 bis,
l. 53/1994, norma che disciplina sì un’ipotesi di attestazione di conformità ai documenti
informatici, ma esclusivamente dalla prospettiva dell’avvocato che procede alla notifica e non
da quella del difensore che la riceve.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Le Sezioni unite sulla legittimazione ad agire del curatore
fallimentare
    di Stefano Nicita

Cass. Civ., Sez. Un., 23 gennaio 17, n. 1641  – Pres. Di Palma – Est. Nappi

Legittimazione attiva – Curatore fallimentare – Fallimento – Soggetti – Responsabilità – Azione
civile di responsabilità – Bancarotta preferenziale – Danno – Parte civile – Interesse ad agire –
Azioni giudiziali della massa fallimentare (C.p.C. art. 100; L. Fall. artt. 146, 216, 240; C. Civ. artt.
2043, 2059, 2393, 2394; C.p. art. 185; C.p.p. art. 444, comma 2)

 

[1] Il Curatore fallimentare ha legittimazione attiva unitaria, in sede penale come in sede civile,
all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità ammessa contro gli amministratori di qualsiasi
società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in
violazione del pari concorso dei creditori

 CASO

[1] Un Fallimento si costituisce parte civile nel processo penale a carico degli amministratori
della società fallita, per pagamenti preferenziali di crediti in violazione della par condicio
creditorum. Tuttavia, nel prosieguo, il Fallimento (parte civile) rimane escluso dal procedimento
penale per l’ammissione degli imputati al procedimento di applicazione della pena su richiesta
delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., comma 2, il quale stabilisce che in tal caso, “se vi è
costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda”.

La curatela fallimentare, quindi, propone avanti al giudice civile l’azione civile di
responsabilità verso gli amministratori, facendo valere un doppio titolo di legittimazione: (a) la
generale azione aquiliana da fatto illecito (art. 185 c.p. e artt. 2043 e 2059 c.c.) e (b) le
specifiche azioni di responsabilità contro gli amministratori ex art. 146, L. Fall., in relazione
agli artt. 2393 e 2394 c.c..

Nel 2013, le pronunce nel merito culminano con la sentenza della Corte d’Appello di Milano
che conferma l’esclusione della legittimazione del Curatore del fallimento a proporre l’azione
di responsabilità degli amministratori della società fallita in quanto la lesione della par
condicio creditorum conseguente al pagamento preferenziale “può al limite generare una
contesa tra le posizioni soggettive individuali dei singoli creditori ma non anche un
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pregiudizio per la massa creditoria considerata nel suo complesso”.

Contro la sentenza d’appello il Fallimento propone ricorso per Cassazione.
La terza sezione civile della Suprema Corte, chiede al Primo Presidente (Cass., 26 luglio 2016,
n. 15501, ord.) la rimessione alle Sezioni unite, ritenendo che la questione sia di particolare
importanza.

SOLUZIONE

[1] Le Sezioni Unite nella sentenza in commento si pronunciano, tra l’altro, sul tema della
legittimazione del Curatore fallimentare all’azione di responsabilità per i pagamenti
preferenziali eseguiti dagli amministratori, nei termini riportati in massima.

L’impostazione adottata nella sentenza considera innanzitutto il dettato normativo dell’art.
240 L. Fall., secondo cui il Curatore ha facoltà di costituirsi parte civile nel procedimento
penale, anche contro il fallito, per tutti i reati previsti nel titolo VI della stessa legge, compreso
quindi il delitto di bancarotta preferenziale (L. Fall., art. 216, comma 3). L’azione di
responsabilità fa parte delle azioni proprie della massa concorsuale in quanto la lesione della 
par condicio creditorum è considerata un danno che si ripercuote su tutti i creditori e il Curatore
è investito di conseguente legittimazione attiva.

QUESTIONI

[1] La Suprema Corte si pronuncia su tre questioni, tra le altre, di particolare importanza: (a) se
sia possibile qualificare come azione della “massa” la domanda del Curatore fallimentare per il
risarcimento dei danni causati dal fallito attraverso bancarotta preferenziale (L. Fall., art. 216,
comma 3); (b) se vi sia una “piena sovrapponibilità tra esercizio dell’azione civile nel processo
penale ed esercizio dell’azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c.” (cfr. Cass., 16
dicembre 2004, n. 3407), ovvero se questa sovrapposizione sia esclusa “già dal rilievo che la
prima investe anche il danno non patrimoniale risarcibile, a norma dell’art. 2059 c.c., quando,
tra l’altro, il fatto illecito sia appunto astrattamente configurabile come reato” (Cass., 17 marzo
2016, n. 20108); (c) se il Curatore fallimentare sia dotato o meno della legittimazione attiva
per richiedere il risarcimento del danno derivante dal delitto di bancarotta preferenziale:

A. Azioni della “massa” fallimentare

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, nel sistema della legge fallimentare “la
legittimazione del Curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c. d.
di massa finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di
garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito
positivo” (Cass., S.U., 28 marzo 2006, n. 7029).

Nella pronuncia, le Sezioni Unite ritengono legittimo che l’azione del Curatore possa avere un
duplice titolo: (a) la generale azione aquiliana da fatto illecito di cui agli art. 185 c.p. e art.
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2043 c.c. (caso in cui: “può aversi una responsabilità concorrente, sia contrattuale sia
extracontrattuale, degli amministratori della società fallita, perché a entrambe può essere
ricondotto anche il danno lamentato ex art. 185 c.p., e art. 2043 c.c.”) e (b) le specifiche azioni
di responsabilità contro gli amministratori ex art. 146 L. Fall. in relazione agli artt. 2393 (di
natura contrattuale) e 2394 c.c. (di natura extra-contrattuale: Cass., 22 ottobre 1998, n. 10488;
Cass., 20 settembre 2012, n. 15955).

E quindi – chiosa la Corte – “a questa concorrenza di titoli di responsabilità corrisponde una
legittimazioni unitaria del Curatore fallimentare sia in sede penale sia in sede civile per tutte
le azioni esercitabili nei confronti degli amministratori”.

B. Sovrapponibilità delle azioni giudiziali

Sulla seconda questione, va premesso che le azioni di responsabilità degli amministratori,
benché proponibili cumulativamente dal Curatore, hanno titoli distinti e autonomi. Il Curatore,
tuttavia, «non potrebbe pretendere di esercitare separatamente tali azioni al fine di conseguire
due volte il ripristino del patrimonio della società fallita, cui dette azioni concorrono» (Cass. 12
giugno 2007, n. 13765; Cass., 4 dicembre 2015, n. 24715).
Di conseguenza, il Curatore, che agisce “postulando indistintamente la responsabilità degli
amministratori, fa valere sia l’azione che spetterebbe alla società, in quanto gestore del
patrimonio dell’imprenditore fallito, sia le azioni che spetterebbero ai singoli creditori,
considerate però quali “azioni di massa” in ragione dell’art. 146 L.fall. (Cass., 3 giugno 2010, n.
13465).

Le Sezioni Unite, quindi, stabiliscono che: (a) l titolo di responsabilità extracontrattuale ex art.
2394 c.c. è riferibile anche al danno da reato ex art. 185 c.p.; (b) alla responsabilità
contrattuale può cumularsi la responsabilità per danno morale (Cass., 3 febbraio 2015, n. 1918;
Cass., 24 febbraio 2006, n. 4184).

C.Legittimazione attiva del Curatore

Il contrasto emerso sul terzo punto in esame è tra chi interpreta la norma dell’art. 240 L. Fall.,
nel senso di riconoscere al Curatore la legittimazione a costituirsi parte civile nel
procedimento penale  per bancarotta preferenziale (Trib. Napoli, 28 febbraio 2003; Trib.
Firenze, 7 settembre 1995, in Giur. comm., 1996, II, 562, con nota di Biagiotti; Trib. Milano, 18
gennaio 2011, n. 501, in Fall., 2011, 595 ss., con nota di Spiotta, Un’altra pronuncia sulle azioni
esperibili dal Curatore fallimentare: nuove “aperture” ma anche inaspettate “chiusure”) e chi
esclude tale legittimazione ritenendo in tal caso mancante un’effettiva incidenza lesiva sul
patrimonio fallimentare (Trib. Roma, 29 settembre 2015, n. 19331; Trib. Napoli, 13 marzo
2014, n. 3971; Trib. Milano, 18 gennaio 2011; Trib. Roma, 7 ottobre 2013, n. 1985; Cass., S.U.,
28 marzo 2006, n. 7029. In dottrina: Fiore, Risarcimento del danno da bancarotta preferenziale e
legittimazione ad agire del Curatore fallimentare. Note penalistiche minime, in Fall., 2017, 153 ss.;
Esposito, La legittimazione del Curatore fallimentare all’esercizio della azione danni per abusiva
concessione del credito: una breve analisi dei percorsi possibili, in Fall., 2006, 1125 ss.; Fauceglia, 
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Abusiva concessione del credito e legittimazione attiva del Curatore: intervengono le sezione unite,
in Corr. giur., 2006, 646 ss.).

Concludono, le Sezioni Unite, che “il pagamento preferenziale in una situazione di dissesto può
comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a quella
che si determinerebbe nel rispetto del principio del pari concorso dei creditori”. Quindi,
l’interesse del Curatore ad agire è ritenuto di natura “procedimentale”, in attuazione del pari
concorso dei creditori, e “va accertato con riferimento al momento della proposizione della
domanda, perché si fonda sul già dichiarato stato di insolvenza del debitore, non sui
prevedibili esiti della procedura concorsuale, mentre potrebbe assumere rilevanza solo
l’eventuale impossibilità di qualificare come “bene” la cosa oggetto dell’azione” (Cass., 1
settembre 2004, n. 17524; Cass., S.U., 28 marzo 2006, n. 7028; Cass., 19 dicembre 2012, n.
23430).
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Procedimenti di cognizione e ADR

La decisione della causa
    di Davide Turroni

Il Focus è dedicato ai principali problemi relativi all’attività decisoria nel processo ordinario di
cognizione; con l’avvertenza che molti di questi problemi hanno una vocazione «trasversale», nel
senso che interessano l’intera area dei processi destinati a sfociare in decisioni idonee al giudicato.

1.  Decisione della causa e «potere decisorio» 

La decisione della causa, intesa come atto di esercizio del potere decisorio, consiste in una
pronuncia idonea al giudicato. Decisione della causa e potere decisorio non sono però termini
coestensivi. Il potere decisorio è esercitato anche per la definizione di «unità decidibili» più
piccole dell’intera causa (ad esempio di una questione preliminare di merito, come chiarisce
l’art. 279, cpv., c.p.c.); o di un giudizio unitario ma relativo a più cause.

A sua volta lo specifico oggetto della decisione determina il vincolo prodotto dal successivo
passaggio in giudicato. Così la decisione della causa nel merito è pacificamente idonea al
giudicato «pieno», cioè a disciplinare non solo il singolo rapporto deciso ma ogni altro da
questo dipendente. Invece la decisione «di rito» ha un effetto conformativo meno intenso: a
seconda dei casi, il suo giudicato può arrestarsi al singolo processo, oppure spiegare effetto
vincolante in altri giudizi ma – almeno si ritiene generalmente – non in cause relative a rapporti
dipendenti.

2.  Principio di immediatezza e identità del magistrato 

La fase decisoria è retta dal principio d’identità del giudice-persona fisica, che è diretta
esplicazione del c.d. «principio di immediatezza». Questo canone esige che la decisione sia
resa, a pena di nullità della sentenza, dallo stesso magistrato davanti al quale si è tenuta
l’udienza di precisazione delle conclusioni. V. ad es., Cass., 14 dicembre 2007, n. 26327; Cass.,
9 aprile 2013, n. 8586. La stessa prescrizione si ritiene invece che non operi nelle fasi
precedenti, dove la sostituzione del magistrato, pur in violazione dell’art. 174 c.p.c.,
determinerebbe una mera irregolarità (v. le pronunce appena citate): questa lettura assai
tollerante dell’art. 174 c.p.c. riflette la difficoltà pratica di assicurare l’identità dei magistrati
durante l’intero corso di processi spesso molto lunghi.

3.  Tutela del contraddittorio 

La decisione della causa deve essere preceduta da una fase in cui le parti precisano le
conclusioni e illustrano le loro posizioni in forma scritta o orale, prendono così definitiva
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posizione sulla materia del contendere. Questa fase è funzionale alla tutela del contraddittorio
e del diritto di difesa; per cui dal suo corretto svolgimento dipende la validità della decisione.
Parte della giurisprudenza applica un criterio molto selettivo nell’individuare i relativi casi di
nullità. La Cassazione, richiamandosi al criterio di «lesività in concreto» delle nullità, ha più
volte affermato che la violazione delle norme che disciplinano questa fase non produce
necessariamente la nullità della sentenza: questa va dichiarata solo se la parte dimostra che la
violazione le ha impedito di svolgere difese idonee a determinare un esito più favorevole della
causa (così Cass., 9 aprile 2015, n. 7086, Cass., 23 febbraio 2006, n. 4020, in casi dove il
giudice ha emanato la sentenza prima della scadenza dei termini previsti per le comparse
conclusionali – e prima del loro deposito. Si tratta però di un orientamento minoritario, perché 
la giurisprudenza tuttora prevalente considera nulla la sentenza emanata per il solo fatto che
il giudice non abbia consentito alla parte di compiere l’attività difensiva propria della fase
decisoria: Cass., 5 aprile 2011, n. 4460; Cass., 8 ottobre 2015, n. 20180, con argomentata presa
di distanze da Cass., 7086/2015, cit. secondo la quale il criterio di «lesività in concreto», pur
operante in generale, non vale quando si impedisca alla parte di compiere attività presidiate
da termini perentori.

Va comunque osservato che la nullità, pur sussistente, da sola non basta a procurare una
vittoria in sede d’impugnazione. In particolare, nel caso dell’appello l’accertamento del vizio
in questione (non rientrando tra i casi di rimessione al primo giudice) non toglie che il giudice 
ad quem dovrà poi decidere la causa nel merito. Di conseguenza è inammissibile, per carenza
di interesse a impugnare, un appello fondato esclusivamente sulla deduzione della nullità in
esame, ma privo di censure sul merito del giudizio (v. in tal senso, ad es., 29 settembre 2015, n.
19214). Nel caso di sentenza appellabile, il risultato pratico finisce quindi con l’equivalere in
entrambi gli orientamenti; mentre il contrasto interpretativo assume rilevanza pratica nel caso
di sentenza non appellabile, o se la violazione si verifica nel giudizio di appello.

4.  Decisione 

Per i giudici collegiali trova integrale applicazione – salve deroghe – lo schema previsto dagli
artt. 275 ss. c.p.c. e 119 att. c.p.c. per il giudizio avanti il tribunale collegiale. L’attività
«deliberativa» si tiene nella camera di consiglio; è disciplinata in maniera minuziosa dall’art.
276 c.p.c., che regola le modalità di esame e decisione della causa, e dall’art. 119 att. c.p.c.,
che regola la stesura della sentenza.

La sequenza stabilita nell’art. 276 c.p.c. per decidere le singole questioni e poi il merito non
sembra dotata di autonoma rilevanza giuridica. L’eventuale trasgressione nel modus procedendi
potrebbe riverberarsi sul contenuto della decisione; ma in questo caso la sentenza è
impugnabile per un vizio proprio di essa, non perché il collegio non ha deciso le questioni
nell’ordine previsto dal codice.

L’errato recepimento del dispositivo deliberato in camera di consiglio vizia la sentenza. Se il
dispositivo firmato dal presidente contrasta con quello riportato nel testo della sentenza,
quest’ultima è nulla. Si pone piuttosto il problema per la parte che lo impugna di assolvere il
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relativo onere della prova; e di coordinare l’impugnazione con la querela di falso, che in linea
di principio è necessaria in quanto la censura verte sull’estrinseco di provvedimento che è un
atto pubblico (in tal senso v. ad es. Cass., 29 aprile 2010, n. 10282).

La mancata sottoscrizione della sentenza determina la nullità di cui all’art. 161, cpv., c.p.c., che
sopravvive all’esaurimento dei mezzi di impugnazione ed è per questo annoverata tra le cause
di inesistenza della sentenza. Occorre tuttavia distinguere il caso in cui la firma manca del
tutto (nessuno dei tre membri del collegio firma), da quello in cui la firma viene apposta ma
non da tutti i magistrati che vi sono tenuti: nel primo caso la sentenza è senz’altro
«inesistente» nel senso chiarito. Nel secondo caso, le disposizioni in esame vanno invece
coordinate con l’art. 132, u.c., c.p.c., che richiede la firma del solo presidente e del giudice
estensore; dunque la sentenza è viziata se manca la loro firma.

Sulla natura del vizio Cass., Sez. un., 20 maggio 2014, n. 11021 ha affermato che
l’«inesistenza» ricorre solo se manca la firma di entrambi i magistrati. Se, invece, manca la
firma di uno solo dei due, la nullità ricade nella previsione dell’art. 161, comma 1, c.p.c., quindi
è sanabile e soggetta alla regola dell’assorbimento nei motivi d’impugnazione. Quest’ultima
soluzione vale anche, per espressa previsione dell’art. 50 quater c.p.c., quando la sentenza è
firmata dall’unico magistrato nell’erroneo convincimento che la materia sia sottratta al
tribunale collegiale.

Quando la legge prevede che il giudice emani il testo integrale della sentenza nella stessa
udienza in cui si è tenuta la discussione (nel processo ordinario è il caso disciplinato dall’art.
281 sexies c.p.c.), si è posto il problema della decisione emessa in altra udienza, o comunque in
una data successiva alla discussione. Secondo Cass., 30 marzo 2015, n. 6394 questo
differimento non è consentito: se il giudice nell’udienza si limita a dare lettura del dispositivo,
e soltanto in seguito deposita la sentenza completa della motivazione, la decisione è nulla.

5.  «Ordinanze decisorie» 

Nei procedimenti speciali i provvedimenti decisori assumono più spesso forma di ordinanza o
di decreto; ma anche nel processo ordinario non vi è piena corrispondenza tra forma di
sentenza e natura decisoria. In particolare non vi è nei provvedimenti che dichiarano
l’estinzione (art. 307, ult. comma, c.p.c.) e in quelli sulla competenza (v. art. 42 c.p.c.) che
vanno adottati in forma di ordinanza in seguito alla l. 18 giugno 2009, n. 69.

Quanto ai provvedimenti sull’estinzione è pacifico in giurisprudenza che la declaratoria di
estinzione resa in forma di ordinanza competa soltanto al giudice istruttore e sia quindi
confinata ai giudizi attribuiti all’organo collegiale. Di conseguenza, il giudice monocratico
dovrà sempre dichiarare l’estinzione con sentenza seguendone il relativo iter (Cass., 20 marzo
2013, n. 6880; Cass., 22 ottobre 2002, n. 14889).

La legge 69/ 2009 ha assegnato forma di ordinanza alle pronunce sulla competenza: ciò ha
indotto a chiedersi se la forma di ordinanza consenta al giudice (monocratico) di decidere
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direttamente sulla competenza senza dover aprire la fase decisoria ex art. 189 s. c.p.c. La
risposta negativa è venuta da Cass., Sez. un., 12 maggio 2008, n. 11657 (sulla stessa linea v.
poi Cass., Sez. un., 29 settembre 2014, n. 20449), la quale ha stabilito che, anche quando la
decisione va resa in forma di ordinanza, l’esercizio del potere decisorio è vincolato
all’espletamento della fase decisoria e ai relativi incombenti: tuttavia – secondo le Sezioni
unite – l’ordinanza emessa de plano è nulla solo se dichiara l’incompetenza; mentre se afferma
la competenza è valida ma meramente ordinatoria e inidonea al giudicato formale.

6.  Decisione emessa per errore in forma diversa dalla sentenza 

Può accadere che il giudice decida per errore con ordinanza (o decreto) anziché con sentenza.

Dagli indirizzi giurisprudenziali visti sopra dovrebbero trarsi le seguenti indicazioni:

Se nel pronunciare su questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito l’ordinanza non
definisce il giudizio, e non si è previamente svolta la fase decisoria, allora il provvedimento ha
natura ordinatoria e non di sentenza. Se invece l’ordinanza, sempre omessa la fase decisoria,
decide una vera e propria domanda senza definire il giudizio, il provvedimento deve ritenersi
nullo. Se infine si è svolta la fase decisoria, la pronuncia – quale che ne sia il «segno» – non è
necessariamente invalida: qui opera qui il criterio c.d. «di prevalenza della sostanza sulla
forma» (in ossequio al principio di conservazione) per cui il provvedimento può equivalere a
una valida sentenza, a condizione che ne soddisfi i requisiti essenziali – il problema si pone
allora nei giudizi collegiali, alla luce di quanto visto sopra.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Luci e ombre della convenzione SIAE/Finanze
    di Redazione

Con la riforma del settore degli spettacoli, introdotta dal D.Lgs. 60/1999, sono state
confermate le disposizioni contenute nell’articolo 17 D.P.R. 640/1972 che prevedono la
possibilità di affidare, da parte del Ministero delle finanze, alla Società Italiana degli Autori ed
Editori (SIAE) l’attività di acquisizione e di reperimento degli elementi utili all’accertamento in
materia di imposta sugli intrattenimenti e imposta sul valore aggiunto sugli spettacoli.

Tale facoltà è stata esercitata dal Ministero con una prima convenzione SIAE/Finanze stipulata
in data 24 marzo 2000, approvata con Decreto direttoriale del 7 giugno 2000 (G.U. n. 195 del
22 agosto 2000), e valida per il periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2009. In data 15
dicembre 2009 è stata rinnovata, con validità per il periodo 1° gennaio 2010 ? 31 dicembre
2019, l’attuale convenzione tra la SIAE e l’Agenzia delle Entrate.

Non definendo adeguatamente le precise modalità procedurali all’interno delle quali l’attività
di controllo del concessionario possano, e debbano, svolgersi, anche la nuova convenzione
(come, peraltro, la precedente) non ha risolto alcuni problemi aperti, consentendo, di fatto, a
ogni ufficio SIAE di interpretare in maniera autonoma le modalità di verifica ad esso affidate,
creando così situazioni di incertezza e di forte disparità di comportamento nei confronti dei
soggetti sottoposti al controllo (tipicamente le associazioni).

A riguardo, infatti, le uniche (e ormai remote) istruzioni operative sulla concreta attuazione
delle disposizioni convenzionali sono contenute nella circolare 224/E/2000.

Peraltro, per ciò che qui più interessa, la convenzione prevede, per le associazioni che hanno
optato per la L. 398/1991, che il concessionario SIAE debba provvedere:

alla verifica della corrispondenza tra dati accertati e dati registrati su documenti
contabili, ovvero provenienti dalle biglietterie autorizzate;
all’accertamento di tutti gli altri proventi inerenti all’attività, al fine di
pianificare accessi mirati qualora non venissero comunicati tali dati, o fossero ritenuti
non congrui in relazione all’attività esercitata;
alla raccolta della documentazione contabile afferente ai soggetti d’imposta e
all’acquisizione dei relativi corrispettivi.

Secondo la circolare citata, infatti, l’opzione per la L. 398/1991 comporta per la SIAE ulteriori
peculiari compiti, quali:
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la verifica della completa e tempestiva registrazione dei proventi nel prospetto
semplificato, sostitutivo del registro degli acquisti e dei corrispettivi, ex D.M. 11
febbraio 1997;
la verifica del volume d’affari realizzato nell’anno precedente per le nuove opzioni
presentate da soggetti che già esercitano attività;
la verifica periodica che non venga superato il limite del plafond previsto per il regime
398/1991, con riferimento alle opzioni in corso;
la verifica di assenza di finalità lucrative.

Anche in detto documento, però, non viene specificato con quali modalità debba essere
effettuata tale verifica e non può, altresì, non essere evidenziato che, almeno la “verifica di
assenza di finalità lucrative” – comportando un esame della posizione giuridica complessiva del
soggetto verificato – sembra esulare dalle competenze attribuite per legge alla SIAE, alla
quale nessuna esplicita disposizione normativa attribuisce tale potere di accertamento
giuridico?fattuale.

Per gli enti non commerciali di tipo associativo, il citato documento di prassi investe
la SIAE anche del potere di effettuare controlli riguardo alle quote sociali e ai corrispettivi dei
soci, verificando che le prime non vengano riscosse dall’associazione in occasione di singoli
intrattenimenti o spettacoli, poiché, in tal caso e secondo l’interpretazione
dell’Amministrazione finanziaria, esse assumerebbero natura di corrispettivi specifici e
sarebbero, quindi, soggette ad Iva.

Con riguardo corrispettivi dei soci, invece, l’Amministrazione finanziaria affiderebbe alla SIAE
anche la verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi previsti dall’articolo 4, comma 4,
D.P.R. 633/1972, per il non assoggettamento ad Iva dei corrispettivi versati dai soci a fronte
delle prestazioni di spettacolo e intrattenimento (per le associazioni di promozione sociale,
anche dei corrispettivi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande), effettuate in
loro favore dall’ente associativo di appartenenza.

Tuttavia, a parere di chi scrive, si ritiene che tale ultimo controllo, così come la verifica
dell’assenza di finalità lucrative, esuli dalla competenza attribuita dalla convenzione al
concessionario e vada a invadere la sfera di operatività direttamente riservata solo
all’Amministrazione finanziaria.

Tale valutazione, infatti, assumendo connotazione non già di mera verifica dell’emissione di
una certificazione fiscale, ma di un apprezzamento qualitativo della natura intercorrente del
rapporto tra associazione e soci, non sembra poter rientrare tra le funzioni delegate al
concessionario.

Il potere della SIAE, infatti, è funzionale esclusivamente a rilevare fatti emergenti da meri
“controlli contestuali” e “verifiche documentali”, i quali possano far tradurre le contestazioni
verbalizzate in accertamento parziale, ex articolo 54, comma 5, D.P.R. 633/1972, ovvero in
atto di irrogazione delle sanzioni, ex articolo 16, D.Lgs. 472/1997.
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Ove, invece, necessiti un’articolata attività istruttoria e un’elaborazione logico?giuridica sulle
risultanze del controllo e, quindi, un accertamento di carattere generale, l’esclusiva
competenza rimane confinata allo specifico potere dell’Agenzia delle Entrate, in quanto tale
attività accertatrice è direttamente afferente ad una riqualificazione, a fini tributari, di attività
svolte concretamente dall’ente controllato.

A tale conclusione, peraltro, appare possibile pervenire anche da un significativo passaggio
della citata circolare 224/E/2000, laddove viene esplicitamente affermato che
“i controlli eseguiti dalla SIAE non possono tradursi in una approfondita e complessiva valutazione
della posizione dei contribuenti”, con ciò, peraltro, potendosi comunque ammettere che la SIAE,
come previsto dalla stessa premessa dell’attuale convenzione, possa provvedere ad effettuare,
in luogo di una contestazione che, a parere di chi scrive, sarebbe illegittima, un’apposita
segnalazione idonea a produrre “fattispecie di particolare interesse fiscale, utilizzabili come fonte
di innesco per più approfondite attività istruttorie dell’Agenzia delle Entrate”, ovvero di
segnalazione di situazioni associative meritevoli di approfondimento da parte del competente
organo accertatore.

Pur svolgendo un ruolo ispettivo importante, infatti, il concessionario non è titolare del potere
impositivo e, dunque, resta sempre privo di legittimazione ad accertare la pretesa sostanziale
dei tributi. In altri termini, la SIAE è una sorta di mandataria con rappresentanza, in forza
di procura nascente ex lege, ma il soggetto attivo del rapporto giuridico e della relativa
obbligazione d’imposta non può che rimanere l’Amministrazione finanziaria.

Posto che la legittimità di alcuni comportamenti ispettivi rimangono oggi ancora controversi è
quindi auspicabile un nuovo documento di prassi che vada meglio ad uniformare i
comportamenti dei vari uffici presenti sul territorio, soprattutto nei casi in cui gli stessi
procedano ad opinabili constatazioni di violazioni.

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

Pertinenze esenti ai fini IMU e TASI
    di Redazione

Al pari degli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente (a destinazione
abitativa censiti in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9) sono esenti sia da IMU che da
TASI anche le relative pertinenze. È però necessario definire con precisione quali e quanti
fabbricati possono ottenere l’esonero dal prelievo.

La definizione di pertinenza

Ai fini ICI la definizione di pertinenza era demandata alle scelte del singolo Comune, che
poteva introdurre a proprio piacimento nel proprio regolamento limitazioni quantitative e
qualitative; in assenza di specifiche previsioni regolamentari, tutti gli immobili asserviti
all’abitazione potevano beneficiare del medesimo trattamento, senza vincoli di numero e
tipologia.

Al contrario, con l’introduzione dell’IMU, si è assistito ad una definizione univoca del concetto
di pertinenza: l’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 23/2011 prevede infatti che “per pertinenze
dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.”

L’esenzione è quindi limitata sotto il profilo numerico (solo a 3 immobili, in aggiunta
all’abitazione, possono essere esentati), ma in particolare va verificata la categoria catastale di
detti immobili.

Nel caso di più immobili censiti nella stessa categoria catastale, il contribuente avrà diritto a
scegliere quale considerare pertinenza; evidentemente egli avrà vantaggio a designare come
tale quella che presenta la rendita maggiore, assoggettando quindi a tassazione quella con
rendita inferiore.

Congiunto accatastamento

L’aspetto più delicato è la locuzione a chiusura della disposizione richiamata: le pertinenze
vanno considerate “… anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.”

In altre parole viene prescritto che, nella verifica da condurre relativamente alle pertinenze,
occorre controllare se è presente qualche locale a destinazione pertinenziale (tipicamente la
cantina o la soffitta) accatastato congiuntamente all’abitazione, la cui rendita, quindi,
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comprende anche quella teoricamente imputabile a tale pertinenza.

Al verificarsi di tale evenienza, il contribuente è tenuto ad applicare le agevolazioni previste
per tale fattispecie solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2 (ossia la
categoria catastale nella quale ricadrebbe la cantina o la soffitta se fosse accatastata
separatamente).

È di tutta evidenza che tale valutazione è difficilmente realizzabile se non si ha perfetta
conoscenza della reale ed effettiva situazione immobiliare, posto che dalla semplice visura
catastale non è apprezzabile la presenza nell’abitazione di locali di deposito destinati appunto
ad uso soffitta o cantina.

Peraltro il ministero, nella circolare 3/DF/2012, considera anche il caso di due pertinenze
accatastate unitamente all’unità ad uso abitativo: questo significa che la rendita attribuita
all’abitazione ricomprende anche la redditività di tali porzioni immobiliari non connesse.
Pertanto, poiché dette pertinenze, se fossero accatastate separatamente, sarebbero classificate
entrambe in categoria C/2, la conseguenza sarà che il contribuente al massimo potrà usufruire
delle agevolazioni per l’abitazione principale, oltre che per uno dei due C/2, anche per altre
due pertinenze se classificate, una, in C/6 e, l’altra, in C/7.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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