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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Definizione liti pendenti anche per enti non commerciali e SSD
    di Redazione

Con la definitiva approvazione, con modifiche, del D.L. 50/2017 contenente “disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, meglio noto come “Manovra correttiva 2017”,
è stato dato il via libera alla possibilità, anche per gli enti non commerciali e le società
sportive dilettantistiche, di definire le controversie tributarie pendenti in cui sia parte
l’Agenzia delle Entrate, mediante il pagamento degli importi contestati con l’atto impugnato e
degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora, a
condizione che la domanda di definizione sia presentata entro il 30 settembre 2017.

Si chiude così il cerchio della definizione agevolata dei rapporti con l’Erario avviata con
la rottamazione dei ruoli, concedendo però questa volta una chance anche ai soggetti che non
avevano potuto aderire alla prima definizione agevolata dei carichi pendenti.

Con la nuova definizione agevolata vengono, infatti, superate alcune disparità che aveva
manifestato la rottamazione dei ruoli, prima fra tutte quella relativa all’impossibilità di godere
delle opportunità di sanatoria da parte di soggetti che, avendo impugnato i provvedimenti
impositivi che li riguardavano, non erano stati ancora destinatari di specifiche iscrizioni a ruolo
per le pendenze in essere con l’Erario o avevano ricevuto iscrizioni parziali con conseguente
impossibilità di sanatoria dell’intera posizione. Infatti risultano definibili: “le controversie il cui
ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e
per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia
concluso con pronuncia definitiva”.

Nessuno sconto viene, però, previsto per il pagamento delle somme dovute, essendo
disposto unicamente l’abbattimento di sanzioni ed interessi e senza considerare l’esito di
eventuali sentenze di primo o secondo grado favorevoli al contribuente.

Se proprio questa mancata valorizzazione degli eventuali risultati positivi già conseguiti e la
debenza di tutte le imposte accertate come da atto impositivo rendono poco appetibile una
generalizzata adesione al nuovo mini-condono, questo rappresenta, invece, un’importante
opportunità soprattutto per gli enti del terzo settore oggetto di pesanti verifiche nell’ultimo
quinquennio.

Gli accertamenti nei confronti di questi enti, infatti, si concludono frequentemente con
il disconoscimento della natura di ente non commerciale e del diritto all’utilizzo delle
agevolazioni fiscali specifiche, con importanti conseguenze in termini di recupero di imposta
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ma ancor di più in termini di sanzioni.

Dal disconoscimento abituale dell’agevolazione sui corrispettivi specifici per gli enti a
carattere associativo di cui agli articoli 148, comma 3, Tuir e 4, comma 4, D.P.R. 633/1972,
 infatti, oltre all’assoggettamento a tassazione ai fini delle imposte dirette e Iva di tutti i
proventi incassati, viene sempre anche comminata la doppia sanzione ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto per omessa registrazione delle fatture e dei corrispettivi oltre che per omessa
presentazione della dichiarazione, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6 D.Lgs. 471/1997, 
arrivando ad avere accertamenti con saldi in termini di sanzioni oltre al doppio rispetto agli
importi delle maggiori imposte accertate.

L’opportunità di vedere comunque più che dimezzati gli importi potenzialmente dovuti, oltre
alla possibilità di sveltire i tempi e conseguentemente anche i costi di difesa di un contenzioso
pendente e che, con altissime probabilità, arriverà fino al giudizio della Suprema Corte con il
rischio di costi accessori, rappresenta, quindi, una opportunità che gli enti del terzo settore
sono tenuti a valutare con la dovuta attenzione.

Dagli importi dovuti da tale definizione si scomputano quelli già versati per effetto delle
disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio. La definizione non dà
comunque luogo alla restituzione di somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto
dovuto per la definizione.

Le controversie definibili non sono sospese salvo che il contribuente faccia apposita
richiesta al Giudice. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017.

Si aspetta, a questo punto, di comprendere se, con chiarimenti successivi in merito al concreto
funzionamento del meccanismo agevolativo in esame, verrà favorito l’accesso alla definizione
agevolata anche per quelle posizioni per cui, avendo ad oggetto l’impugnativa di atti di
accertamento di valore impositivo inferiore o pari a 20.000,00 euro, alla data del 31 dicembre
2016 era stato notificato unicamente il ricorso all’Amministrazione finanziaria controparte, e
fosse ancora pendente il procedimento di reclamo-mediazione.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Licenziamento per giusta causa del dipendente
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 28 aprile 2017, n. 10568

Licenziamento – Rifiuto di svolgere la prestazione – Condotta reiterata – Cambio regole di accesso
alla Banca – Sussiste 

MASSIMA

Sussiste il licenziamento per giusta causa del dipendente che in più occasioni si rifiuta di svolgere
la prestazione anche se gli ordini del datore sull’esecuzione cambiano.

 COMMENTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione, confermando la decisione assunta dai
Giudici di merito, ha respinto il ricorso promosso da due guardie giurate che avevano
impugnato il licenziamento per giusta causa, intimato per avere ripetutamente rifiutato di
svolgere la prestazione creando disservizio e ledendo irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
Avverso la pronuncia di merito le due guardie giurate lamentavano, in particolare, la
violazione delle norme di diritto e l’omesso esame di un fatto decisivo nella parte in cui la
Corte di Appello non aveva considerato alcune circostanze atte a dimostrare l’insussistenza di
un atto di insubordinazione e la conseguente insussistenza di una giusta causa del
licenziamento, da ritenersi al contrario discriminatorio in quanto asseritamente intimato a
causa dell’attività sindacale svolta. I motivi di doglianza non sono stati tuttavia condivisi dalla
Suprema Corte che ha, anzitutto, osservato come dette asserzioni non fossero state supportate
da un adeguato riscontro probatorio; per contro, le valutazioni compiute dai giudici di merito
risultavano corrette a fronte della accertata reiterazione della condotta contestata pur in
presenza di molteplici avvertimenti. La Suprema Corte, dopo avere ripercorso il consolidato
orientamento espresso in punto di accertamento della ‘giusta causa’, ha condiviso la
valutazione dalla Corte territoriale in merito alla proporzionalità della sanzione espulsiva.
Detto accertamento deve infatti, da un lato, considerare la gravità dei fatti addebitati in
relazione alla portata sia oggettiva che soggettiva dei medesimi e, dall’altro, verificare la
proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta. Nella specie, i Giudici di Legittimità hanno
confermato la congruità del licenziamento per giusta causa in ragione del carattere protratto e
reiterato della condotta, nonostante le molteplici richieste datoriali di ottemperare alle
disposizioni aziendali, nonché dell’idoneità della stessa a provocare disagi e disservizi
all’azienda (che era stata costretta ad inviare in loco un altro addetto che svolgesse il servizio
rifiutato dai ricorrenti), e della forte intensità dell’elemento soggettivo. La Suprema Corte ha
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quindi concluso affermando che dette circostanze dovevano ritenersi atte a ledere
irrimediabilmente il vincolo fiduciario e che la gravità degli addebiti contestati non poteva
essere sminuita dal successivo cambiamento degli ordini di servizio avuto riguardo al carattere
reiterato e protratto delle violazioni. A fronte delle precedenti considerazioni la Suprema Corte
ha rigettato il ricorso promosso dalle due guardie giurate condannandole anche al pagamento
delle spese di giudizio.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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Diritto del Lavoro

Infortunio sul luogo di lavoro
    di Evangelista Basile

Cassazione Penale, Sezione IV, 18 aprile 2017, n. 18779

Lesioni personali colpose – Datore – Incidenti sul lavoro – Operaio – Amputazione dito – Macchinario
con dispositivo di sicurezza – Posizione garanzia – Assoluzione

 MASSIMA

Individuata una posizione di garanzia, non ne consegue automaticamente l’affermazione di
responsabilità colposa, dovendosi all’evidenza individuare condotte soggettivamente rimproverabili.

 COMMENTO

Nel caso in commento la Cassazione, in riforma della pronuncia della Corte di merito, ha
accolto il ricorso proposto dal datore di lavoro avverso la pronuncia che lo aveva condannato
per il delitto di cui agli artt. 113 e 590 co. 1 e 3 c.p., poiché – stante la sua qualità di titolare
della ditta con delega alla sicurezza – aveva contribuito a cagionare ad una lavoratrice gravi e
permanenti lesioni personali allorché, quest’ultima, nel corso di normali operazioni con una
macchina per lo stampaggio a caldo, si lesionava gravemente un dito.  Nello specifico, il
datore di lavoro veniva ritenuto responsabile di non aver disposto che la macchina sopra citata
in conformità ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 71 co. 1 D.lgs. 81/08. Avverso la sentenza
della Corte territoriale, ha proposto ricorso il datore di lavoro fondando la sua pretesa su tre
doglianze. In particolar modo, con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente aveva
denunciato il vizio di motivazione in punto di affermazione della propria responsabilità; la
Corte d’Appello, secondo il ricorrente, si sarebbe infatti limitata a riprodurre la decisione poi
confermata, senza prendere in considerazione i motivi d’impugnazione. In particolare, il datore
di lavoro si lamenta che – nonostante nelle sentenze di entrambi i giudizi era stato
riconosciuto che era presente un dispositivo di sicurezza – era stato a lui attribuito di aver fatto
utilizzare una macchina non dotata di protezioni che impedissero l’accesso a zone pericolose o
che arrestassero i movimenti pericolosi in caso di accesso alle zone in questione. E l’infortunio
si era verificato, nonostante la presenza del sistema di sicurezza, per ragioni che entrambi i
giudici di merito riconoscevano non essere state accertate. La Cassazione ha accolto propria
tale prima doglianza, annullando senza rinvio la sentenza alla Corte di Appello ritendo
ravvisabile che il macchinario che aveva causato l’incidente, era effettivamente dotato dei
requisiti richiesti dalla legge, che nessuna delle ricostruzioni dell’incidente formulate era stata
provata e che, in tale contesto, non essendo stata individuata la ragione dell’infortunio, non
era configurabile la responsabilità del datore di lavoro, proprio perché non era emersa alcuna
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condotta colposa a lui rimproverabile. I Giudici della Suprema Corte hanno da ultimo osservato
come la Corte di merito abbia affermato la penale responsabilità del datore di lavoro sulla
base della sola posizione di garanzia dallo stesso ricoperta e cioè sulla base del solo fatto che
egli, quale datore di lavoro, gestiva il rischio connesso alla lavorazione senza tuttavia indicare
quale fosse nel concreto la condotta colposa allo stesso addebitabile. In tal senso la Corte
ribadisce che” individuata una posizione di garanzia, non ne consegue automaticamente
l’affermazione di responsabilità colposa dovendosi all’evidenza individuare condotte
soggettivamente rimproverabili (nel caso di specie insussistenti, per quanto sopra rilevato)”.
Alla luce di tali considerazioni la Cassazione ha accolto il ricorso del datore, annullando la
sentenza impugnata senza rinvio, alla luce della considerazione che il fatto non costituisce
reato.

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

Le nuove norme antiriciclaggio e la responsabilità amministrativa
delle società ex D.lgs. 231/2001
    di Matteo De Paolis

Abstract

Il 4 luglio 2017 entra in vigore il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 che recepisce la Direttiva 2015/849/UE (cd.
IV Direttiva) dettando disposizioni più severe in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività
terroristiche. Il nuovo Provvedimento è stato pubblicato lo scorso 19 giugno in Gazzetta Ufficiale e sostituisce,
modificandola profondamente, gran parte della disciplina contenuta nel Decreto Legislativo n. 231/2007. Tra le novità
più rilevanti, introdotte dalle nuove norme, vi è la previsione della possibilità di utilizzare i dati acquisiti dalla GdF a fini
fiscali, mentre i controlli effettuati dai militari delle Fiamme Gialle diventeranno efficaci anche ai fini dell’accertamento
tributario. Da un lato, dunque, la nova normativa impone maggiori obblighi di informazione da parte delle imprese e
società, al fine di rendere palese l’assetto proprietario degli enti, pubblici e privati; dall’altro, rivede le disposizioni sulla
responsabilità amministrativa delle società, mantenendo alto il livello di attenzione degli enti, dotati o meno di
personalità giuridica, sui protocolli e le procedure interne all’azienda per prevenire condotte ricollegabili ai fenomeni
di money laundering. 

1. Premessa

La responsabilità da reato delle Società, introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto 231/2001, costituisce oggi uno dei
principali strumenti giuridici per l’efficace repressione della criminalità d’impresa.

Per la prima volta, infatti, a partire dal 2001, in caso di commissione di un reato al suo interno, ove sussistano altresì i
requisiti dell’interesse o del vantaggio, una società, azienda, impresa, o altro ente, può essere chiamato a risponderne di
fronte al Giudice penale, in modo diretto, unitamente alla persona fisica che si assume essere l’autore del fatto materiale
illecito.

Rilevanti e temibili le sanzioni nell’ipotesi in cui si pervenga a un giudizio di colpevolezza dell’ente: 

Sanzioni pecuniarie commisurate alle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente, da applicare sempre; 

Sanzioni interdittive, che nei casi più gravi comportano l’interdizione dall’esercizio dell’attività, mentre nei
casi meno gravi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi, di contrattare con la pubblica amministrazione o
l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi, etc.; 

Confisca, anche per equivalente, del prezzo o profitto del reato.
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Tuttavia, il Decreto 231/2001 prevede anche che la società possa andare esente dall’applicazione di sanzioni ove
dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di
reati. La vigilanza sull’osservanza e sull’aggiornamento del modello deve, altresì, essere affidata a un Organismo di
vigilanza, composto in modo tale da poter svolgere correttamente le proprie funzioni.

L’attività di adeguamento alle disposizioni di legge richiede, da parte della società, una rivisitazione dell’organizzazione
e delle modalità di espletamento dell’azione aziendale, alla luce di principi di controllo che traggono origine dall’analisi
delle aree di attività nel cui ambito i rappresentanti di quella particolare azienda, impresa, o altro ente potrebbero
incorrere nella commissione di reati. L’elaborazione del modello organizzativo, nonché dei protocolli che lo integrano,
richiede pertanto la collaborazione di professionisti di estrazione diversa: penalisti, specialisti di organizzazione
aziendale e di sistemi di controllo, componenti interni alla Società e/o consulenti esterni.

Il continuo ampliamento del catalogo dei reati-presupposto da cui discende la responsabilità delle Società, la normativa
comunitaria che spinge su quelle nazionali, l’atteggiamento della Magistratura che, ora più che in passato, utilizza le
sanzioni di cui al Decreto 231/2001 in maniera sempre più diffusa, spiegano l’attenzione che le aziende e le imprese più
sensibili dimostrano di prestare a questo tema, anche in considerazione della responsabilità che lo stesso loro
Management potrebbe incorrere, verso i soci, in caso di mancato adeguamento organizzativo alle norme del Decreto
231/2001. 

Con la conseguenza che le esigenze di tutela della collettività, delle aziende e delle attività imprenditoriali che vi operano
rendono, nei fatti, obbligatoria l’adozione di un Modello 231 il quale, nell’impianto originario del legislatore, era visto
inizialmente solo come facoltativo.

2. Cosa si intende per riciclaggio

Il riciclaggio è il reimpiego dei profitti, derivanti da attività delittuose, in attività lecite di carattere commerciale e/o
finanziario, che sfruttando la fungibilità del denaro, turbano la concorrenza tra imprese e inquinano l’economia
mettendone a repentaglio la democraticità. 

Costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente e se provenienti da attività criminose, le seguenti azioni:

La conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività
criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni
medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie
azioni;

L’occultamento e la dissimulazione dell’ubicazione, di disposizioni, di movimenti, di proprietà dei beni o dei
diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una
partecipazione a tale attività;

L’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che
tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

La partecipazione a uno degli atti di cui ai punti precedenti, l’associazione per commettere tali atti,
il tentativo di perpetrarli, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o il fatto di
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agevolarne l’esecuzione.

3. Cosa è il finanziamento del terrorismo

L’espressione indica qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista,
all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse
economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con
finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e
delle risorse economiche per la commissione delle condotte suindicate.

4. Riciclaggio e delitti tributari

Il riciclaggio e i delitti tributari, quali l’evasione fiscale, l’emissione di fatture per attività inesistenti, ecc., sono
fenomeni molto spesso tra loro collegati. Tutti i delitti di carattere fiscale (anche il c.d. “guadagno in nero”) possono
costituire il c.d. “reato-presupposto” del riciclaggio di danaro, con la conseguenza che saranno ad essi applicabili le
norme volte a combattere il riciclaggio, norme che impongono l’obbligo di segnalazione alle autorità di vigilanza da
parte delle banche, degli istituti di credito e degli altri soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio (Decreto
Legislativo 231/2007), tra cui anche i commercialisti, notai e avvocati.

La Banca d’Italia, ad esempio, già nelle Istruzioni operative del 12.01.2001 scriveva che in relazione ad imposte dirette
ed Iva, le fattispecie di: 

dichiarazione fraudolenta; 

dichiarazione infedele; 

omessa dichiarazione; 

emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, 

sono strumento per precostituire fondi di provenienza illecita da reinserire nel circuito economico.

5. Le nuove norme antiriciclaggio: il Decreto Legislativo n. 90 del 25.05.2017 riscrive il decreto
antiriciclaggio (Decreto 231/2007)

Le misure preventive previste dalla nuova normativa antiriciclaggio, di derivazione comunitaria, affrontano il
mascheramento di fondi provenienti da forme gravi di criminalità e la raccolta di beni o di denaro a scopo di
finanziamento del terrorismo. Con lo scopo primario, quindi, di identificare e verificare l’identità dei titolari effettivi dei
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beni e delle risorse economiche riferibili all’ente, verifiche che devono essere estese ai soggetti giuridici che
possiedono altri soggetti giuridici e i soggetti obbligati e che dovrebbero individuare la persona o le persone fisiche (il
c.d. titolare effettivo, o beneficial owner) che, in ultima istanza, esercitano il controllo tramite la titolarità, o tramite altri
mezzi, del soggetto giuridico quali le società e trust.

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 90/2017 il Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, deve emanare, tra le altre cose, il decreto previsto dal nuovo testo
dell’articolo 21, comma 5, Decreto 231/2007 con il quale dovranno essere stabiliti: 

a. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone
giuridiche private e dei trust, da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui
effettuare la comunicazione; 

b. Le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica,
delle persone giuridiche private e dei trust sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma
2, lettera a); 

c. Le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di
accreditamento; 

d. I termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a valutare la sussistenza
dell’interesse all’accesso in capo ai soggetti di cui al comma 2, lettera d), e a disporne l’eventuale diniego; 

e. Con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse dalle
imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalità di dialogo tra il
Registro delle imprese e le basi di dati di cui è titolare l’Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero,
se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le
predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l’applicazione di imposte
dirette o indirette.

La nuova normativa, a livello nazionale prevede, inoltre, che lo Stato italiano adotti opportune misure per individuare,
valutare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che lo riguardano, nonché le
eventuali problematiche connesse in materia di protezione dei dati. 

A loro volta, i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono anch’essi adottare misure volte a individuare e
valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di fattori di rischio, compresi
quelli relativi ai loro clienti, paesi o aree geografiche, prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione. Gli stessi
destinatari devono porre in essere politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

6. Nuovi obblighi per le società

A seguito delle nuove norme, tutte le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust
saranno tenuti all’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le imprese dovranno dunque
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comunicare alle Autorità i dati relativi alla proprietà e al controllo degli assetti aziendali posseduti, anche indirettamente;
i dati così raccolti, verranno inseriti in apposite sezioni del Registro delle imprese a cui gli interessati avranno diritto di
accesso dietro apposito processo di accreditamento.

Ovviamente, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di ispezione e controllo, la UIF (l’Unità di
Informazione Finanziaria), così come le Autorità di Vigilanza di settore, e anche la Direzione Nazionale Antimafia,
avranno accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust.

Altra previsione rilevante è quella che stabilisce che le banche e gli istituti di credito in genere, così come i
commercialisti e gli altri soggetti obbligati, si dovranno astenere dall’instaurare, o interrompere se già instaurato, il
rapporto professionale e/o eseguire operazioni o prestazioni professionali nel caso in cui siano, direttamente o
indirettamente, coinvolte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede
in Paesi terzi ad alto rischio, o nei cui confronti non sia comunque possibile identificare il titolare effettivo né verificarne
l’identità.

In aggiunta, il nuovo Articolo 22 del Decreto 231/2007 impone alle imprese di fornire (alle banche, agli intermediari
finanziari e a tutti gli altri soggetti obbligati) tutte le informazioni relative al titolare effettivo, oltre a ribadire l’obbligo
(dell’impresa e/o dei suoi rappresentanti) di mettere a disposizione tutti gli elementi e le informazioni in proprio possesso
al fine di consentire ai soggetti obbligati di adempiere all’adeguata verifica della clientela. La norma, altresì, introduce
un ulteriore elemento di novità ponendo l’obbligo, per le imprese dotate di personalità giuridica e per le persone
giuridiche private, di acquisire e conservare informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, per
un periodo non inferiore ai cinque anni. 

La norma, infine, prevede che le informazioni inerenti le persone giuridiche private, tenute all’iscrizione nel Registro
delle persone giuridiche, siano acquisite (a) dal fondatore, ove in vita, (b) dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e
l’amministrazione dell’ente, sulla base di quanto risultante (i) dallo statuto, (ii) dall’atto costitutivo, (iii) dalle scritture
contabili e (iv) da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

Alla luce dei nuovi obblighi in tema di lotta e contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,
importante per le imprese, pertanto, sarà predisporre idonei piani di governance aziendale in grado di descrivere
l’esatto livello di rischio a cui l’ente è esposto e che indichino le procedure e gli schemi di comportamento idonei a
prevenire il compimento di comportamenti illeciti, o semplicemente a rischio, da parte del personale dirigente e
dipendente.

7. La responsabilità amministrativa degli enti e i Modelli di organizzazione aziendale ex Decreto Legislativo
231/2001

Con riferimento al Decreto 231/2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (società,
fondazioni, associazioni, etc.), il sistema attribuisce una valenza fondamentale ai modelli organizzativi, ai fini sia
dell’esonero totale dalla responsabilità sia della riduzione delle sanzioni applicabili. Attraverso l’adozione del Modello
231 e la nomina di un Organismo (ODV) deputato alla vigilanza sull’adozione e sull’efficace attuazione dello stesso,
infatti, l’ente dimostra la volontà di prevenire i reati o quantomeno di attenuarne le conseguenze in caso di commissione.

Le sanzioni – di natura pecuniaria e interdittiva – previste a carico dell’ente che venga condannato ai sensi del Decreto
231/2001 sono tutt’altro che trascurabili (possono superare il milione di euro); nondimeno, in presenza di un modello
adottato ed efficacemente attuato, ove il reato venga ugualmente commesso, al verificarsi dei presupposti previsti dalla
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legge, dell’illecito risponderà sul piano penale esclusivamente il soggetto agente e non anche l’ente. Nondimeno, vi è
il rischio che anche in fase di indagini preliminari, l’Autorità Giudiziaria disponga dei sequestri, a carico dell’ente, di
denaro o altri beni, finalizzati alla confisca del prodotto o del profitto del reato di riciclaggio.

Il carattere autonomo e diretto della responsabilità da reato dell’ente, infatti, permette di aggredire direttamente il bene
nel patrimonio di quest’ultimo senza stabilire a priori l’effettiva titolarità dello stesso, bastando l’accertamento della
commissione di un delitto di riciclaggio (o di finanziamento del terrorismo) nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso
da parte di un soggetto che abbia un rapporto qualificato con la persona giuridica, come anche un semplice fornitore.

La responsabilità degli enti da riciclaggio e finanziamento del terrorismo in base alle norme del Decreto 231/2001
finisce, pertanto, col perseguire un ulteriore obiettivo di politica criminale, in quanto scoraggia la stessa commissione dei
delitti-presupposto, contrastando in modo più pervasivo rispetto al passato la possibilità di sfruttarne i proventi e di
reimmetterli nel circuito dell’economica legale [si veda, sul punto, D’Arcangelo, Il ruolo della responsabilità da reato
degli enti nel contrasto al riciclaggio, 2008].

La minaccia delle sanzioni patrimoniali ed interdittive, e della confisca definitiva del patrimonio della società può,
quindi, indurre gli enti (e, segnatamente, quelli esposti maggiormente al rischio di coinvolgimento in condotte di
riciclaggio) ad adottare un idoneo ed efficace Modello 231 che contenga dei protocolli preventivi idonei a minimizzare
il rischio della commissione di condotte di money laundering, in questo modo contribuendo a mantenere l’impresa
commerciale immune da rischi di natura penale/amministrativa.
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Diritto Bancario

Firma grafometrica e contratti bancari
    di Fabio Fiorucci

Inizia ad avere una certa diffusione, anche in ambito bancario, la c.d. firma grafometrica, ossia
la possibilità per la clientela di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad
essa correlata in formato elettronico.

La firma grafometrica – la cui disciplina è rinvenibile principalmente nel Codice
dell’Amministrazione Digitale (Decr. Lgs. n. 82/2005) e nel Decr. Pres. Cons. Min. del 22.2.2013
– è una modalità di firma autografa che possiede requisiti informatici e giuridici che
consentono per legge di qualificarla come “firma elettronica avanzata”.

La sottoscrizione autografa del documento, previa sua visualizzazione sullo schermo di un
monitor, avviene direttamente sul monitor del dispositivo (di regola un tablet) mediante una
particolare penna, con una modalità del tutto simile all’apposizione di una normale firma su
un documento cartaceo.

I documenti sottoscritti con la firma grafometrica sono documenti informatici che, sul piano
giuridico, hanno lo stesso valore dei documenti cartacei sottoscritti con la tradizionale firma
autografa.

Di seguito si indicano, in estrema sintesi, taluni aspetti salienti di tale operatività (cfr., in
particolare, Decr. Pres. Cons. Min. del 22.2.2013):

– l’utilizzo della firma grafometrica con valore di firma elettronica avanzata avviene dopo che
il Cliente ha accettato, con un’apposita dichiarazione, di utilizzare questa modalità di firma; il
cliente può richiedere una copia della suddetta dichiarazione di accettazione dell’utilizzo della
firma grafometrica;

– la firma grafometrica – di regola apposta dal cliente in modo autografo su uno speciale tablet
– è caratterizzata da valori biometrici specifici e individuali che la rendono riconducibile, in
modo univoco, al firmatario stesso;

– la connessione univoca tra la firma grafometrica e il documento informatico sottoscritto è
assicurata dall’associazione dei valori biometrici della firma con un’impronta informatica, che
identifica in modo univoco il documento che il cliente ha sottoscritto;

– il cliente ha diritto di avere copia dei documenti sottoscritti con la firma grafometrica e, in
particolare, nel caso abbia firmato un contratto, deve ricevere un esemplare del contratto (art.
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117, comma 1, TUB).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

I mezzi di difesa esperibili dal terzo nell’esecuzione per rilascio
    di Roberta Metafora

Cass. civ., 20 marzo 2017, n. 7041; Pres. Est. Vivaldi

Esecuzione forzata – Esecuzione per rilascio – Opposizioni – Del terzo titolare di un diritto
autonomo e incompatibile – Giudizio “inter alios” – Rimedi processuali – Opposizione di terzo
ordinaria – Ammissibilità – Condizioni – Rapporti con l’opposizione di terzo
all’esecuzione (cod. proc. civ., artt. 404, 605, 619).

[1] Nell’esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa inter alios, ove il terzo
lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel
procedimento esecutivo, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile
con quello da lui vantato, egli non può proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi
dell’art. 619 c.p.c., ma deve invece impugnare il provvedimento stesso con l’opposizione di terzo
ordinaria, ai sensi dell’art. 404, comma 1, c.p.c.». 

CASO

[1] A seguito del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di autenticità della
sottoscrizione del contratto di compravendita di un immobile, la parte vittoriosa avviava
procedimento di esecuzione per ottenere il rilascio dell’immobile.

La parte soccombente, frattanto, aveva venduto lo stesso bene ad un terzo con atto di
compravendita trascritto però solo successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale
dichiarativa dell’autenticità della sottoscrizione del primo contratto; la stessa parte, inoltre,
aveva anche proposto azione di nullità dello stesso contratto, domanda poi rigettata con
sentenza passata in giudicato.

Nel frattempo, il secondo acquirente proponeva opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619
c.p.c. sull’assunto della pretesa nullità della prima scrittura privata e della conseguente
inefficacia della trascrizione della domanda giudiziale volta alla autenticità della relativa
sottoscrizione.

Detta opposizione veniva tuttavia rigettata con sentenza di primo grado, poi confermata in
grado d’appello.

Avverso quest’ultima decisione veniva proposto ricorso per cassazione.
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 SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte di ufficio dichiara improponibile l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.
proposta dal secondo acquirente del bene e pertanto cassa senza rinvio.

Partendo dalla considerazione che l’esecuzione per rilascio dell’immobile è stata avviata e
proseguita nei confronti della parte soccombente nel primo giudizio (quello volto alla
declaratoria dell’autenticità della sottoscrizione della scrittura provata), la Suprema Corte
ribadisce la qualità di terzo del ricorrente; fissato questo punto fermo, risolve in senso
negativo il dubbio circa la legittimazione di quest’ultimo a proporre opposizione di terzo ex
art. 619, affermando che il terzo che si affermi pregiudicato dall’esecuzione per rilascio in
forza di una sentenza resa inter alios può utilizzare il rimedio di cui all’art. 619 non per
contestare il contenuto del titolo giudiziale, ma solo per affermare l’esistenza di un
pregiudizio derivante da un errore compiuto nel processo esecutivo, che nell’esecuzione
diretta si verifica laddove venga appreso un bene dello stesso opponente legittimamente
posseduto o detenuto. Laddove invece il terzo lamenti un pregiudizio alla sua situazione
giuridica soggettiva conseguente ad un giudicato reso inter alios (come invero era accaduto nel
caso posto all’attenzione del S.C.), spetta a costui agire con l’opposizione ordinaria ex art. 404,
comma 1, c.p.c., al fine di ottenere la demolizione del decisum che ostacola il preteso diritto di
proprietà da lui vantato sul bene per cui è causa.

QUESTIONI

[1] La decisione si pone nel solco tracciato – sia pure come mero obiter – da Cass., S.U.,
23.1.2015, n. 1238 (che supera il contrario precedente di Cass., 17.9.2003, n. 13664), secondo
cui il terzo che voglia tutelare il suo diritto autonomo sul bene esecutato, incompatibile con il
diritto vantato dall’esecutante, non può utilizzare il rimedio di cui all’art. 619, giacché detto
strumento può essere invocato dal terzo solo laddove, per un mero errore nell’attività
esecutiva, venga appreso un bene di sua proprietà in luogo di quello contemplato nel titolo. La
decisione in commento sviluppa così (invero con maggiore chiarezza del precedente appena
citato) i rapporti tra il mezzo impugnatorio dell’opposizione di terzo ex art. 404 e quello di cui
all’art. 619, precisando che, a differenza dell’opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 c.p.c.,
vero e proprio mezzo di impugnazione a carattere straordinario, volto a rimuovere il dictum
reso inter alios, l’opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c., ha come funzione tipica
quella di sottrarre il bene all’azione esecutiva, in quanto di proprietà dell’opponente (Cass.
2.12.2016, n. 24637), ovvero oggetto di un diritto di godimento del terzo, autonomo e
prevalente rispetto a quello dell’esecutante. Pertanto, l’opposizione ex art. 619 non è volta a
mettere in discussione il diritto portato dal titolo esecutivo, ma ha il limitato scopo di sottrarre
quel determinato bene dal processo esecutivo. In sostanza, “con l’opposizione ex art. 619 c.p.c.
il terzo può lamentare il pregiudizio derivante non già dalla sentenza azionata, bensì dallo
svolgimento di un procedimento esecutivo inter alios, idoneo a pregiudicare il proprio diritto,
che assume autonomo e prevalente: si tratta, in sostanza, di un rimedio contro gli errori di
esecuzione, e non contro quelli contenuti nel titolo”. Se così non fosse, l’opposizione di terzo
all’esecuzione finirebbe col trasformarsi in un rimedio impugnatorio, in contrasto sia con la
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sua natura e funzione, sia col c.d. principio dell’onere del gravame, diventando per tale via
un’inammissibile doppione dei mezzi di impugnazione.

Moltissime le questioni che il caso involge; sul punto, non essendo questa la sede adatta per
soffermarsi su di esso, si rinvia alle considerazioni, per lo più critiche, svolte dalla dottrina
riguardo alla già citata Cass., S.U., 1238/2015 (v. tra gli altri, Monteleone, Il litisconsorte
pretermesso e l’opposizione all’esecuzione specifica contro di lui intrapresa, in Riv. es. forz., 2015,
268 ss.; Carratta, Litisconsorte pretermesso e rimedi esperibili: un discutibile revirement della
Cassazione, in Giur. it., 2015, 1376 ss.; Vincre, Il litisconsorte pretermesso e l’opposizione
all’esecuzione, in Riv. dir. proc., 2016), nonché, più in generale, per una panoramica dei rimedi
concessi al terzo nelle esecuzioni specifiche, a Metafora, L’opposizione di terzo all’esecuzione,
Napoli, 2012, 321 e ss.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

I mezzi di difesa esperibili dal terzo nell’esecuzione per rilascio
    di Roberta Metafora

Cass. civ., 20 marzo 2017, n. 7041; Pres. Est. Vivaldi

Esecuzione forzata – Esecuzione per rilascio – Opposizioni – Del terzo titolare di un diritto
autonomo e incompatibile – Giudizio “inter alios” – Rimedi processuali – Opposizione di terzo
ordinaria – Ammissibilità – Condizioni – Rapporti con l’opposizione di terzo
all’esecuzione (cod. proc. civ., artt. 404, 605, 619).

[1] Nell’esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa inter alios, ove il terzo
lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel
procedimento esecutivo, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile
con quello da lui vantato, egli non può proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi
dell’art. 619 c.p.c., ma deve invece impugnare il provvedimento stesso con l’opposizione di terzo
ordinaria, ai sensi dell’art. 404, comma 1, c.p.c.». 

CASO

[1] A seguito del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di autenticità della
sottoscrizione del contratto di compravendita di un immobile, la parte vittoriosa avviava
procedimento di esecuzione per ottenere il rilascio dell’immobile.

La parte soccombente, frattanto, aveva venduto lo stesso bene ad un terzo con atto di
compravendita trascritto però solo successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale
dichiarativa dell’autenticità della sottoscrizione del primo contratto; la stessa parte, inoltre,
aveva anche proposto azione di nullità dello stesso contratto, domanda poi rigettata con
sentenza passata in giudicato.

Nel frattempo, il secondo acquirente proponeva opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619
c.p.c. sull’assunto della pretesa nullità della prima scrittura privata e della conseguente
inefficacia della trascrizione della domanda giudiziale volta alla autenticità della relativa
sottoscrizione.

Detta opposizione veniva tuttavia rigettata con sentenza di primo grado, poi confermata in
grado d’appello.

Avverso quest’ultima decisione veniva proposto ricorso per cassazione.
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 SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte di ufficio dichiara improponibile l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.
proposta dal secondo acquirente del bene e pertanto cassa senza rinvio.

Partendo dalla considerazione che l’esecuzione per rilascio dell’immobile è stata avviata e
proseguita nei confronti della parte soccombente nel primo giudizio (quello volto alla
declaratoria dell’autenticità della sottoscrizione della scrittura provata), la Suprema Corte
ribadisce la qualità di terzo del ricorrente; fissato questo punto fermo, risolve in senso
negativo il dubbio circa la legittimazione di quest’ultimo a proporre opposizione di terzo ex
art. 619, affermando che il terzo che si affermi pregiudicato dall’esecuzione per rilascio in
forza di una sentenza resa inter alios può utilizzare il rimedio di cui all’art. 619 non per
contestare il contenuto del titolo giudiziale, ma solo per affermare l’esistenza di un
pregiudizio derivante da un errore compiuto nel processo esecutivo, che nell’esecuzione
diretta si verifica laddove venga appreso un bene dello stesso opponente legittimamente
posseduto o detenuto. Laddove invece il terzo lamenti un pregiudizio alla sua situazione
giuridica soggettiva conseguente ad un giudicato reso inter alios (come invero era accaduto nel
caso posto all’attenzione del S.C.), spetta a costui agire con l’opposizione ordinaria ex art. 404,
comma 1, c.p.c., al fine di ottenere la demolizione del decisum che ostacola il preteso diritto di
proprietà da lui vantato sul bene per cui è causa.

QUESTIONI

[1] La decisione si pone nel solco tracciato – sia pure come mero obiter – da Cass., S.U.,
23.1.2015, n. 1238 (che supera il contrario precedente di Cass., 17.9.2003, n. 13664), secondo
cui il terzo che voglia tutelare il suo diritto autonomo sul bene esecutato, incompatibile con il
diritto vantato dall’esecutante, non può utilizzare il rimedio di cui all’art. 619, giacché detto
strumento può essere invocato dal terzo solo laddove, per un mero errore nell’attività
esecutiva, venga appreso un bene di sua proprietà in luogo di quello contemplato nel titolo. La
decisione in commento sviluppa così (invero con maggiore chiarezza del precedente appena
citato) i rapporti tra il mezzo impugnatorio dell’opposizione di terzo ex art. 404 e quello di cui
all’art. 619, precisando che, a differenza dell’opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 c.p.c.,
vero e proprio mezzo di impugnazione a carattere straordinario, volto a rimuovere il dictum
reso inter alios, l’opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c., ha come funzione tipica
quella di sottrarre il bene all’azione esecutiva, in quanto di proprietà dell’opponente (Cass.
2.12.2016, n. 24637), ovvero oggetto di un diritto di godimento del terzo, autonomo e
prevalente rispetto a quello dell’esecutante. Pertanto, l’opposizione ex art. 619 non è volta a
mettere in discussione il diritto portato dal titolo esecutivo, ma ha il limitato scopo di sottrarre
quel determinato bene dal processo esecutivo. In sostanza, “con l’opposizione ex art. 619 c.p.c.
il terzo può lamentare il pregiudizio derivante non già dalla sentenza azionata, bensì dallo
svolgimento di un procedimento esecutivo inter alios, idoneo a pregiudicare il proprio diritto,
che assume autonomo e prevalente: si tratta, in sostanza, di un rimedio contro gli errori di
esecuzione, e non contro quelli contenuti nel titolo”. Se così non fosse, l’opposizione di terzo
all’esecuzione finirebbe col trasformarsi in un rimedio impugnatorio, in contrasto sia con la
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sua natura e funzione, sia col c.d. principio dell’onere del gravame, diventando per tale via
un’inammissibile doppione dei mezzi di impugnazione.

Moltissime le questioni che il caso involge; sul punto, non essendo questa la sede adatta per
soffermarsi su di esso, si rinvia alle considerazioni, per lo più critiche, svolte dalla dottrina
riguardo alla già citata Cass., S.U., 1238/2015 (v. tra gli altri, Monteleone, Il litisconsorte
pretermesso e l’opposizione all’esecuzione specifica contro di lui intrapresa, in Riv. es. forz., 2015,
268 ss.; Carratta, Litisconsorte pretermesso e rimedi esperibili: un discutibile revirement della
Cassazione, in Giur. it., 2015, 1376 ss.; Vincre, Il litisconsorte pretermesso e l’opposizione
all’esecuzione, in Riv. dir. proc., 2016), nonché, più in generale, per una panoramica dei rimedi
concessi al terzo nelle esecuzioni specifiche, a Metafora, L’opposizione di terzo all’esecuzione,
Napoli, 2012, 321 e ss.
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Diritto e reati societari, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Arbitrato rituale e società di persone
    di Ginevra Ammassari

Trib. Milano, 14 febbraio 2016 – Est. Galioto

Arbitrato – Clausola compromissoria – Società – Scioglimento – Diritti disponibili (controversie in
tema di) – Esclusione (Cod. civ., art. 2272; cod. proc. civ., art. 806).

[1] Non sono compromettibili in arbitri le controversie aventi ad oggetto lo scioglimento di società
di persone.

CASO

[1] Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c., la socia di una s.n.c. adisce il Tribunale di Milano
affinché  dichiari lo scioglimento della relativa società, in ragione dell’impossibilità di
conseguire l’oggetto sociale.

Nel costituirsi in giudizio, la convenuta, socia paritaria della ricorrente, eccepisce
l’incompetenza del Tribunale adito in ragione della sottoscrizione di una clausola
compromissoria che, inserita nel contratto sociale, demandava alla cognizione arbitrale ogni
controversia relativa alle sorti di quest’ultimo.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell’art. 2272, n. 2, c.p.c.,
disattende l’eccezione di incompetenza sollevata in quanto l’indisponibilità del relativo
interesse, di natura generale, esclude in nuce la devoluzione alla cognizione arbitrale di
controversie aventi ad oggetto lo scioglimento di società di persone.

QUESTIONI

[1] Con la pronuncia in epigrafe, il Tribunale milanese, ritenendo l’indisponibilità del generale
interesse al mantenimento in vita della società (cfr. Cass. 19 settembre 2000, n. 12412, Foro it.,
Rep. 2001, voce Arbitrato, n. 91; nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Reggio Emilia 5
febbraio 2008, id., Rep. 2008, voce Società, n. 890; Trib. Salerno 10 aprile 2007, id., Rep. 2008,
voce cit., n. 127; Trib. Ravenna 3 febbraio 2006, id., Rep. 2006, voce cit., n. 139; Trib. Milano 6
marzo 2003, id., Rep. 2003, voce Arbitrato, n. 70), si conforma al costante insegnamento della
giurisprudenza di legittimità relativo al più ampio tema dei limiti posti alla compromettibilità
in arbitri di controversie societarie.
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Sul punto, la Suprema Corte, nel delineare il perimetro della (in)disponibilità dei diritti in
contesa, riconduce il limite imposto dall’art. 806 c.p.c. alla natura metaindividuale degli
interessi coinvolti che, presidiati da norme inderogabili in quanto imputabili alla società, ai
creditori della stessa o a terzi, non rientrano nella disponibilità dei singoli soci e, dunque,
rimangono sottratti alla cognizione arbitrale (cfr. Cass. 12 settembre 2011, n. 18600, id., Rep.
2011, voce Società, n. 557, nonché Corriere giur., 2012, 365, con nota di D. De Giorgi e Riv. dir.
proc., 2012, 1379, con nota di P. Licci; 23 febbraio 2005, n. 3772, Foro it., Rep. 2006, voce cit., n.
152, nonché Società, 2006, 637, con nota di N. Soldati e Riv. arbitrato, 2006, 297, con nota di L.
Groppoli; 18 febbraio 1988, n. 1739, Foro it., 1988, I, 3349; 10 ottobre 1962, n. 2910, Giust. civ.,
1963, I, 2962).

Tale orientamento – che postula una corrispondenza biunivoca tra diritti indisponibili e
inderogabilità delle norme poste a tutela di questi ultimi – è da sempre avversato dalla
dottrina per almeno un duplice ordine di motivi: infatti, la materia societaria è
ontologicamente connotata dalla commistione di interessi individuali e collettivi, che, in
applicazione del criterio suddetto, limiterebbe la ricorribilità alla giurisdizione privata a mere
ipotesi residuali, peraltro di incerta individuazione; secondariamente, si è rilevato un errore di
metodo, là dove l’indisponibilità dei diritti controversi costituisce un predicato di questi ultimi
che prescinde dal carattere imperativo delle norme poste a tutela degli stessi (v. F. De Santis, 
Inderogabilità della norma, disponibilità del diritto ed arbitrabilità delle controversie societarie, in 
Giur. merito 2008, 2254; G.F. Ricci, Dalla «transigibilità» alla «disponibilità» del diritto. I nuovi
orizzonti dell’arbitrato, in Riv. arb. 2006, 267; G. Ruffini, Arbitrato e disponibilità dei diritti nella
legge delega per la riforma del diritto societario, in Riv. dir. proc., 2002).

Ciò che rileva al fine di ritenere la compromettibilità in arbitri di una controversia è, dunque, la
disponibilità dei diritti in contesa e non l’imputabilità degli interessi coinvolti, che impone la
necessità che il compromesso sia stipulato tra la società e tutti i soci, residuando altresì
l’esperibilità dell’opposizione di terzo al fine di rimuovere eventuali pregiudizi derivantigli dal
lodo (sul punto, v. B. Sassani, L’opposizione del terzo al lodo arbitrale, in Riv. arb., 1995, 199); né
rileva l’imperatività delle norme applicabili, le quali esplicano una funzione vincolante nei
confronti degli arbitri chiamati a pronunciarsi, derivandone, altrimenti, la censurabilità del
relativo lodo per errores in iudicando in iure.

Pertanto, il dibattito dottrinario si è sviluppato intorno alla nozione di disponibilità, indagata –
quantomeno sotto la vigenza della precedente dizione dell’art. 806 c.p.c. – alla stregua della
transigibilità dei diritti controversi a norma dell’art. 1966 c.c.; critici in ordine a tale equazione,
Salvaneschi, Arbitrato, Milano, 2012, 14 e S. Chiarloni, Appunti sulle controversie deducibili in
arbitrato societario e sulla natura del lodo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2004, 123, i quali hanno
assunto quale parametro della ricorribilità alla cognizione arbitrale la disponibilità dell’azione.

Con specifico riferimento all’art. 34 d.leg. n. 5/2003 relativo all’arbitrato societario, si è inoltre
sostenuto che, in ragione della dimensione procedurale ed organizzativa connotante i rapporti
societari, la nozione di disponibilità dei relativi diritti non può declinarsi in un’ottica
individuale, conseguendone l’arbitrabilità di ciò che è socialmente decidibile (così A. Zoppini, I
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“diritti disponibili relativi al rapporto sociale” nel nuovo arbitrato societario, in Riv. soc., 2004,
1174).

E’ sotto tale profilo, dunque, che andrebbe vagliata la compromettiblità in arbitri delle
controversie aventi ad oggetto lo scioglimento di società, che a norma degli artt. 2272 , n. 3,  e
2484, n. 6, c.c., – rispettivamente dettati per le società di persone e di capitali – si determina, tra
gli altri, là dove sussista, appunto, la volontà di tutti i soci o con delibera assembleare.

Per approfondimenti v., pur senza pretesa di esaustività, C. Punzi, Disegno sistematico
dell’arbitrato, I, Padova, 2000, 242; A. Berlinguer, La compromettibilita? per arbitri, Torino, 1999,
II, 222.
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Diritto e reati societari, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Arbitrato rituale e società di persone
    di Ginevra Ammassari

Trib. Milano, 14 febbraio 2016 – Est. Galioto

Arbitrato – Clausola compromissoria – Società – Scioglimento – Diritti disponibili (controversie in
tema di) – Esclusione (Cod. civ., art. 2272; cod. proc. civ., art. 806).

[1] Non sono compromettibili in arbitri le controversie aventi ad oggetto lo scioglimento di società
di persone.

CASO

[1] Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c., la socia di una s.n.c. adisce il Tribunale di Milano
affinché  dichiari lo scioglimento della relativa società, in ragione dell’impossibilità di
conseguire l’oggetto sociale.

Nel costituirsi in giudizio, la convenuta, socia paritaria della ricorrente, eccepisce
l’incompetenza del Tribunale adito in ragione della sottoscrizione di una clausola
compromissoria che, inserita nel contratto sociale, demandava alla cognizione arbitrale ogni
controversia relativa alle sorti di quest’ultimo.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell’art. 2272, n. 2, c.p.c.,
disattende l’eccezione di incompetenza sollevata in quanto l’indisponibilità del relativo
interesse, di natura generale, esclude in nuce la devoluzione alla cognizione arbitrale di
controversie aventi ad oggetto lo scioglimento di società di persone.

QUESTIONI

[1] Con la pronuncia in epigrafe, il Tribunale milanese, ritenendo l’indisponibilità del generale
interesse al mantenimento in vita della società (cfr. Cass. 19 settembre 2000, n. 12412, Foro it.,
Rep. 2001, voce Arbitrato, n. 91; nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Reggio Emilia 5
febbraio 2008, id., Rep. 2008, voce Società, n. 890; Trib. Salerno 10 aprile 2007, id., Rep. 2008,
voce cit., n. 127; Trib. Ravenna 3 febbraio 2006, id., Rep. 2006, voce cit., n. 139; Trib. Milano 6
marzo 2003, id., Rep. 2003, voce Arbitrato, n. 70), si conforma al costante insegnamento della
giurisprudenza di legittimità relativo al più ampio tema dei limiti posti alla compromettibilità
in arbitri di controversie societarie.
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Sul punto, la Suprema Corte, nel delineare il perimetro della (in)disponibilità dei diritti in
contesa, riconduce il limite imposto dall’art. 806 c.p.c. alla natura metaindividuale degli
interessi coinvolti che, presidiati da norme inderogabili in quanto imputabili alla società, ai
creditori della stessa o a terzi, non rientrano nella disponibilità dei singoli soci e, dunque,
rimangono sottratti alla cognizione arbitrale (cfr. Cass. 12 settembre 2011, n. 18600, id., Rep.
2011, voce Società, n. 557, nonché Corriere giur., 2012, 365, con nota di D. De Giorgi e Riv. dir.
proc., 2012, 1379, con nota di P. Licci; 23 febbraio 2005, n. 3772, Foro it., Rep. 2006, voce cit., n.
152, nonché Società, 2006, 637, con nota di N. Soldati e Riv. arbitrato, 2006, 297, con nota di L.
Groppoli; 18 febbraio 1988, n. 1739, Foro it., 1988, I, 3349; 10 ottobre 1962, n. 2910, Giust. civ.,
1963, I, 2962).

Tale orientamento – che postula una corrispondenza biunivoca tra diritti indisponibili e
inderogabilità delle norme poste a tutela di questi ultimi – è da sempre avversato dalla
dottrina per almeno un duplice ordine di motivi: infatti, la materia societaria è
ontologicamente connotata dalla commistione di interessi individuali e collettivi, che, in
applicazione del criterio suddetto, limiterebbe la ricorribilità alla giurisdizione privata a mere
ipotesi residuali, peraltro di incerta individuazione; secondariamente, si è rilevato un errore di
metodo, là dove l’indisponibilità dei diritti controversi costituisce un predicato di questi ultimi
che prescinde dal carattere imperativo delle norme poste a tutela degli stessi (v. F. De Santis, 
Inderogabilità della norma, disponibilità del diritto ed arbitrabilità delle controversie societarie, in 
Giur. merito 2008, 2254; G.F. Ricci, Dalla «transigibilità» alla «disponibilità» del diritto. I nuovi
orizzonti dell’arbitrato, in Riv. arb. 2006, 267; G. Ruffini, Arbitrato e disponibilità dei diritti nella
legge delega per la riforma del diritto societario, in Riv. dir. proc., 2002).

Ciò che rileva al fine di ritenere la compromettibilità in arbitri di una controversia è, dunque, la
disponibilità dei diritti in contesa e non l’imputabilità degli interessi coinvolti, che impone la
necessità che il compromesso sia stipulato tra la società e tutti i soci, residuando altresì
l’esperibilità dell’opposizione di terzo al fine di rimuovere eventuali pregiudizi derivantigli dal
lodo (sul punto, v. B. Sassani, L’opposizione del terzo al lodo arbitrale, in Riv. arb., 1995, 199); né
rileva l’imperatività delle norme applicabili, le quali esplicano una funzione vincolante nei
confronti degli arbitri chiamati a pronunciarsi, derivandone, altrimenti, la censurabilità del
relativo lodo per errores in iudicando in iure.

Pertanto, il dibattito dottrinario si è sviluppato intorno alla nozione di disponibilità, indagata –
quantomeno sotto la vigenza della precedente dizione dell’art. 806 c.p.c. – alla stregua della
transigibilità dei diritti controversi a norma dell’art. 1966 c.c.; critici in ordine a tale equazione,
Salvaneschi, Arbitrato, Milano, 2012, 14 e S. Chiarloni, Appunti sulle controversie deducibili in
arbitrato societario e sulla natura del lodo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2004, 123, i quali hanno
assunto quale parametro della ricorribilità alla cognizione arbitrale la disponibilità dell’azione.

Con specifico riferimento all’art. 34 d.leg. n. 5/2003 relativo all’arbitrato societario, si è inoltre
sostenuto che, in ragione della dimensione procedurale ed organizzativa connotante i rapporti
societari, la nozione di disponibilità dei relativi diritti non può declinarsi in un’ottica
individuale, conseguendone l’arbitrabilità di ciò che è socialmente decidibile (così A. Zoppini, I

www.eclegal.it Page 28/48

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 4 luglio 2017

“diritti disponibili relativi al rapporto sociale” nel nuovo arbitrato societario, in Riv. soc., 2004,
1174).

E’ sotto tale profilo, dunque, che andrebbe vagliata la compromettiblità in arbitri delle
controversie aventi ad oggetto lo scioglimento di società, che a norma degli artt. 2272 , n. 3,  e
2484, n. 6, c.c., – rispettivamente dettati per le società di persone e di capitali – si determina, tra
gli altri, là dove sussista, appunto, la volontà di tutti i soci o con delibera assembleare.

Per approfondimenti v., pur senza pretesa di esaustività, C. Punzi, Disegno sistematico
dell’arbitrato, I, Padova, 2000, 242; A. Berlinguer, La compromettibilita? per arbitri, Torino, 1999,
II, 222.
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Impugnazioni

Litisconsorzio processuale in fase di impugnazione e necessità di
integrazione del contraddittorio
    di Mara Adorno

Cass., 28 aprile 201 n. 10504

Impugnazioni civili – Cause scindibili – Litisconsorzio processuale – Integrazione del
contraddittorio – Sussistenza – Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 331).

[1] L’integrazione del contraddittorio, in fase di impugnazione, deve essere disposta ai sensi
dell’art. 331 c.p.c., quando nel precedente grado di giudizio siano state decise in un unico processo
plurime cause, le quali, seppur non legate da vincolo sostanziale di inscindibilità, riguardino due o
più rapporti scindibili ma dipendenti da presupposti di fatto comuni, ricorrendo un’ipotesi di c.d.
litisconsorzio necessario processuale.

 CASO

[1] In un giudizio in materia locatizia, in primo grado veniva accertata l’esistenza di distinti
rapporti locatizi relativi ad appartamenti situati nel medesimo complesso immobiliare facenti
capo ciascuno a diversi conduttori e veniva condannato l’ente comunale, in qualità di locatore,
al pagamento in favore dei primi di importi di varia entità a titolo di differenze di canone
locatizio. Proposto appello da parte dell’ente locatore, la Corte napoletana disponeva
l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di alcuni dei conduttori appellati;
quindi, verificata l’inosservanza del suddetto ordine, dichiarava l’impugnazione inammissibile
ai sensi dell’art. 331 c.p.c. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione. In
particolare, si denunciava la violazione degli artt. 331 e 332 c.p.c. per avere la Corte
territoriale, da un lato, ritenuto la necessità del litisconsorzio anche nei confronti degli eredi
rimasti estranei al rapporto contrattuale controverso, ordinando anche nei loro confronti
l’integrazione del contraddittorio; dall’altro, qualificato l’appello come giudizio a litisconsorzio
necessario nei confronti di tutti gli appellati, «le cui posizioni sostanziali (seppur azionate
congiuntamente in primo grado) erano tuttavia distinte e separatamente valutabili (afferendo
a rapporti locatizi aventi ad oggetto differenti immobili) e pertanto tali da integrare la
fattispecie di cause scindibili regolata dall’art. 332 c.p.c., con conseguente erroneità della
declaratoria di inammissibilità dell’intero appello».

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte rigetta il ricorso, affermando che ove l’impugnazione sia regolarmente
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instaurata nei confronti di alcuni degli eredi della parte defunta, opera il fenomeno della
trasmissione della legittimazione processuale della parte deceduta agli eredi, i quali vengono
a trovarsi, indipendentemente dalla natura inscindibile o meno del rapporto sostanziale
controverso, in una situazione di litisconsorzio per ragioni processuali, che impone che il
processo si svolga con la necessaria partecipazione di tutti gli eredi.

Rileva, inoltre, la Corte che il concetto di causa inscindibile, riconducibile all’ambito di
applicazione di cui all’art. 331 c.p.c., vada riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio
necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio c.d. necessario processuale, che
sussiste quando la necessaria partecipazione in sede di impugnazione di tutte le parti presenti
al precedente giudizio discende dall’aver deciso in un unico processo una pluralità di cause
riguardanti più rapporti scindibili ma legati dalla comunanza di presupposti di fatto.

Conseguentemente osserva che tali fattispecie sono soggette al regime processuale previsto
dall’art. 331 c.p.c. che impone al giudice, ove ravvisi che l’impugnazione non sia stata proposta
nei confronti di tutte le parti del primo grado di giudizio, di ordinare l’integrazione del
contraddittorio nei confronti dei soggetti pretermessi, a pena di nullità dell’intero giudizio di
impugnazione e della sentenza che lo definisce.

QUESTIONI

[1] L’art. 331 c.p.c., dedicato al litisconsorzio nelle fasi di gravame (cfr., per la dottrina più
risalente, T. Carnacini, Il litisconsorzio nelle fasi di gravame, Padova, 1937), ossia al problema
della identificazione delle parti necessarie del giudizio di impugnazione avverso una sentenza
pronunciata nei confronti di una pluralità di parti in cause inscindibili o tra di loro dipendenti
presidia, da un lato, l’unitarietà del giudizio di impugnazione e, dall’altro, l’armonizzazione dei
giudicati.

Sulla nozione di causa inscindibile in sede di impugnazione la soluzione adottata dalla
Cassazione è coerente con l’orientamento prevalente della giurisprudenza secondo cui tale
nozione ricorre non solo quando la necessità del litisconsorzio in primo grado deriva da
ragioni di ordine sostanziale, ma anche quando dipende da ragioni di carattere processuale,
trattandosi di ipotesi di c.d. litisconsorzio necessario processuale. Ne consegue che la pluralità
di parti deve necessariamente persistere nel giudizio di impugnazione quand’anche sia stata
determinata da eventi sopravvenuti nel corso del giudizio di primo grado, al fine di evitare il
contrasto di giudicati nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al precedente grado di
giudizio. Per una casistica delle fattispecie che danno luogo a litisconsorzio necessario
processuale con contestuale estensione dell’operatività del regime di cui all’art. 331 c.p.c., che
impone al giudice di ordinare in fase di gravame l’integrazione del contraddittorio, v. Cass. 20
luglio 2016, n. 14829, Foro it., Rep. 2016, voce Impugnazioni civili, n. 82; 19 aprile 2016, n.
7732, ibid., n. 85; 12 febbraio 2016, n. 2859, ibid., n. 87; 26 maggio 2015, n. 10808, id., Rep.
2018, voce cit., n. 93; 12 maggio 2014, n. 10243, Nuova proc. civ., 2014, fasc. 3, 177; 27 agosto
2013, n. 19584, Foro it., Rep. 2013, voce Intervento in causa e litisconsorzio, n. 33; 1° ottobre
2012, n. 16669, Giust. civ., 2013, I, 2530; 17 ottobre 2007, n. 21832, Foro it., Rep. 2007, voce 
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Impugnazioni civili, n. 101; 10 ottobre 2007, n. 21132, ibid., n. 100; 13 aprile 2007, n. 8854, 
ibid., voce Intervento in causa e litisconsorzio, n. 33. Inoltre, v. R.P. Sinisi, Il litisconsorzio nelle
fasi di gravame, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1982, 668 e ss.

Riguardo all’ipotesi in cui l’inscindibilità della causa si configuri nel caso di successione nel
processo degli eredi della parte defunta, i quali vengono a trovarsi in una situazione di
litisconsorzio necessario per ragioni di ordine processuale, indipendentemente dalla natura
inscindibile o meno del rapporto sostanziale controverso, che esige in fase di impugnazione
l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi, cfr. Cass. 2 aprile 2015, n.
6780, www.lanuovaproceduracivile.com, 2015; 19 marzo 2014, n. 6296, Foro it., Rep. 2014, voce 
Impugnazioni civili, n. 76; 17 settembre 2008, n. 23765, id., Rep. 2008, voce cit., n. 65; 19
gennaio 2007, n. 1202, id., Rep. 2007, voce cit., n. 98.
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Impugnazioni

Appello incidentale nel processo ordinario: quando va notificato?
    di Fabio Cossignani

Nel rito ordinario di cognizione non è prevista la notificazione dell’impugnazione incidentale,
a differenza di quanto invece prescritto nel rito del lavoro. Ciononostante, al fine di tutelare il
diritto di difesa delle parti, talvolta è comunque necessario provvedervi. Nelle pieghe della
giurisprudenza si nasconde tuttavia anche un vero e proprio onere di notificazione
dell’impugnazione, a pena di decadenza ed entro termini perentori particolarmente stringenti.
Si coglie l’occasione di una recente pronuncia in materia per provare a fare il punto della
situazione.

 

1.  Il principio nella giurisprudenza della Cassazione

È principio consolidato che «La norma dell’art. 343, 1º comma, c.p.c., secondo cui l’appello
incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella
prima udienza o in quelle previste dagli art. 331 e 332 – senza che sia necessaria, quindi, la notifica
dell’atto di impugnazione – è applicabile all’appello incidentale rivolto contro l’appellante
principale o contro altra parte già costituita o che si costituisca prima del decorso dei termini
d’impugnazione, ma non quando l’appello incidentale sia proposto nei confronti di parti non
presenti nel giudizio di secondo grado; in tal caso, se l’impugnazione ha per oggetto una sentenza
pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, il giudice deve assegnare
all’appellante incidentale (che abbia tempestivamente proposto l’impugnazione con la comparsa o
in udienza, nei confronti dell’appellante principale) il termine per integrare il contraddittorio nei
confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell’art. 331 c.p.c.; se, invece, l’impugnazione
ha per oggetto una sentenza resa in cause scindibili, l’appellante incidentale deve provvedere alla
notifica dell’impugnazione nei termini perentori di cui agli art. 325 e 327 c.p.c.».

2.  Una recente applicazione.

Di recente, tale (articolato) principio è stato ribadito da Cass., 28 marzo 2017, n. 7886.

Il caso affrontato dalla Corte può essere così sintetizzato.

Tizio agiva per la condanna in solido di Caio e Sempronio, ottenendo tuttavia una condanna
solo parziaria. A fronte dell’impugnazione principale di Caio contro il solo Tizio, quest’ultimo
proponeva impugnazione incidentale sia contro Caio sia contro Sempronio per ottenerne la
condanna in solido. Tuttavia, l’impugnazione incidentale, pur depositata nel rispetto del
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termine di cui all’art. 343 c.p.c., veniva notificata a Sempronio dopo la scadenza dei termini per
impugnare.

La Corte ha ritenuto che, nella specie, l’impugnante incidentale (Tizio) non fosse onerato alla
notifica, pena l’inammissibilità dell’appello incidentale, entro termini ex artt. 325 e 327 c.p.c.
L’impugnazione incidentale in questione, infatti, equivaleva a un’ «impugnazione [avente] per
oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti». In tale
evenienza, pertanto, è necessario – ma anche sufficiente – un mero ordine di integrazione del
contraddittorio nei confronti di Sempronio ex art. 331 c.p.c.

3.  Le singole fattispecie e la relativa disciplina.

Come si evince dal principio riportato al § 1, secondo la giurisprudenza sussistono casi in cui
l’appello incidentale deve essere notificato.

Si cercherà di fare un po’ di chiarezza su questo tema. Infatti, si tratta di fattispecie assai
diverse tra loro, che riflettono una disciplina altrettanto diversificata, sia per forme sia per
effetti.

A) si immagini innanzitutto l’ipotesi più semplice, ossia che l’appello incidentale si rivolga nei
confronti di soggetti già citati in giudizio dall’appellante principale.

In tal caso:

a1) se i contraddittori necessari dell’appello incidentale sono tutti costituiti nel giudizio di
gravame o si costituiscono prima del decorso del termine di impugnazione, nulla quaestio. È
pacifico che l’appello incidentale non debba essere notificato.

a2) se invece i contraddittori necessari dell’appello incidentale non sono costituiti, l’atto deve
essere a questi notificato ex art. 292 c.p.c., in quanto contumaci, nel termine assegnato dal
giudice (v. Cass., 20 aprile 2016, n. 7769; Cass., 19 settembre 2014, n. 19754; Cass., 24 agosto
2012, n. 14635). Tale notificazione può essere compiuta anche quando sono decorsi i termini 
ex artt. 325 e 327 c.p.c. per impugnare. Tanto è vero che, nel caso non sia adempiuto l’ordine
del giudice, si verifica una nullità, di carattere relativo, che può essere fatta valere dal
contumace col ricorso per cassazione (Cass., 26 marzo 2009 n. 7307), ove ne abbia interesse.

B) Maggiori problemi sorgono là dove l’appello incidentale si caratterizzi per una estensione
soggettiva non coincidente con quella dell’impugnazione principale, nel senso che essa si
indirizzi anche o soltanto nei confronti di soggetti non evocati nel giudizio di gravame
dall’appellante principale.

In tal caso, occorre distinguere le seguenti ipotesi:

b1) tutte le parti nei cui confronti viene proposto l’appello incidentale sono comunque
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costituite, anche se – tutte o soltanto alcune – non sono state citate dall’appellante principale.

Ciò può accadere, ad esempio, quando l’appello principale è stato notificato a tutte le parti del
giudizio di primo grado, con lo scopo di evocarne in giudizio alcune (art. 331 c.p.c.) e con
finalità di mera denuntiatio litis per le altre (art. 332 c.p.c.). È possibile, dunque, che queste
ultime – pur non citate – si siano comunque costituite per proporre la loro impugnazione
incidentale all’interno del medesimo processo, come richiesto dall’art. 333 c.p.c. In questa
evenienza, si ricade nell’ipotesi sub a): l’appello incidentale proposto dall’impugnato in via
principale nei confronti di parte non citata, ma comunque costituita, non deve essere
notificato.

b2) l’appello incidentale è proposto sia nei confronti dell’appellante principale (o quantomeno
nei confronti di una parte già costituita in appello) sia nei confronti di altri soggetti non
evocati in giudizio né costituiti (ossia, se ben intendiamo la giurisprudenza della Corte, «non
presenti nel giudizio di impugnazione»), dando comunque luogo a una situazione di
litisconsorzio necessario in fase di gravame tra tutti i soggetti passivi di tale impugnazione.

In tal caso, l’appello è validamente proposto con la comparsa depositata nel rispetto dei
termini ex art. 343, co. 1, c.p.c. Tuttavia, è necessario integrare il contraddittorio ex art. 331
c.p.c. nei confronti di quei soggetti che non sono stati citati in giudizio né si sono
autonomamente costituiti (Cass. n. 7886/2017, in epigrafe; Cass., 19 settembre 2014, n.
19722). Anche in questo caso non rileva il fatto che l’integrazione venga compiuta quando
sono decorsi i termini per impugnare.

Questa è l’ipotesi che la giurisprudenza chiama, in maniera forse impropria, «impugnazione
incidentale [avente] ad oggetto una sentenza resa in causa inscindibile o in cause tra loro
dipendenti». L’affermazione appare impropria perché è l’oggetto dell’appello incidentale a dar
luogo a una situazione di litisconsorzio in fase di gravame e non la sentenza di per sé. Infatti,
prendendo come esempio il caso deciso da Cass. n. 7886/207, si nota che l’impugnazione
principale, pur rivolgendosi contro la medesima sentenza, aveva originariamente determinato
una situazione che di certo era caratterizzata dalla scindibilità di cause ex art. 332 c.p.c.

Peraltro, l’inscindibilità di cui parla la Cassazione, per dar luogo a un ordine di integrazione del
contraddittorio ex art. 331 c.p.c. anziché a una declaratoria di inammissibilità dell’appello
incidentale non notificata nei termini (v. infra), dovrebbe coinvolgere necessariamente
l’appellante principale o una parte già costituita. Se invece tale litisconsorzio necessario
interessasse solo parti diverse da queste, si esulerebbe dall’esempio, realizzandosi la
fattispecie di cui appresso.

b3) nessuno dei soggetti, verso cui si rivolge l’appello incidentale, è stato citato nel giudizio di
impugnazione dall’appellante principale né si è autonomamente costituito.

Ad esempio, si immagini che in primo grado Alfa abbia cumulato una domanda contro Beta e
una diversa domanda contro Gamma, risultando vincitore nella prima e soccombente nella
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seconda. All’appello principale di Beta, proposto nei confronti del solo Alfa, può seguire un
appello incidentale di quest’ultimo ex art. 333 c.p.c. ed ex art. 343, co. 2, c.p.c. contro Gamma,
in principio non evocato nel giudizio di impugnazione dall’appellante principale.

Questa è l’ipotesi che la giurisprudenza chiama «appello incidentale [avente] ad oggetto una
sentenza resa in cause scindibili». Con tale locuzione (altrettanto impropria) si intende – più
semplicemente – un’impugnazione incidentale che abbia come contraddittori necessari
soggetti del tutto diversi dai contraddittori necessari dell’impugnazione principale.

Ricorrendo tale fattispecie, in uno con la mancata costituzione spontanea di tutti i
contraddittori necessari dell’impugnazione incidentale, la Cassazione ritiene che
sull’appellante incidentale gravi un onere di notificazione in favore di questi da compiersi
entro il termine per impugnare in via principale (artt. 325 e 327 c.p.c., secondo che la sentenza
sia stata o meno notificata all’appellante incidentale) (Cass., 2 maggio 2011, n. 9649; Cass., 29
luglio 1994, n. 7127). La Corte argomenta dall’«art. 332 che, nel caso di impugnazione
proposta, in causa scindibile, soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcune di esse, dà
facoltà al giudice di ordinare la notificazione alle altre parti, solo se l’impugnazione non sia
preclusa o esclusa, così ribadendo, da un lato, l’autonomia delle posizioni delle parti in caso di
litisconsorzio facoltativo e la diretta correlazione che deve sussistere tra i soggetti attivi e
passivi del gravame, dall’altra la perentorietà dei termini dell’impugnazione, i quali – salvo
l’eccezionale deroga nel caso di litisconsorzio necessario, di cui si è detto – non ammettono
dilazioni per ordine del giudice o per l’attività di altre parti».

La tesi della giurisprudenza su tale ultima fattispecie lascia perplessi.

L’art. 333 c.p.c. onera sia l’impugnato sia la parte cui sia stata notificata l’impugnazione ai
sensi dell’art. 332 c.p.c. a proporre la propria eventuale impugnazione in via incidentale.

L’art. 343, co. 1, c.p.c. disciplina forme e termini dell’appello incidentale, pretendendo che
questo sia proposto, a pena di decadenza, 20 giorni prima dell’udienza, col deposito della
comparsa ex art. 166.

In primo luogo, quindi, nessuna disposizione di legge impone la notificazione
dell’impugnazione incidentale a pena di decadenza entro il termine per impugnare.

In secondo luogo, il ragionamento che fa perno sull’art. 332 c.p.c. appare piuttosto debole e,
francamente, anche di difficile intendimento.

In terzo luogo, sembra più appropriato il ragionamento a contrario rispetto a quanto previsto
nel rito del lavoro, dove espressamente vi è l’onere di notificazione dell’appello incidentale a
pena di decadenza (art. 436, co. 3, c.p.c.), peraltro senza alcuna distinzione tra cause scindibili
o inscindibili e con termine finale connesso all’udienza di comparizione e non ai termini per
impugnare in via principale ex art. 325 e 327 c.p.c.
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Infine, l’insegnamento della Cassazione confligge con il recente (e da molti auspicato)
superamento del limiti soggettivi dell’impugnazione incidentale tardiva (v. Cass., sez. un., 27
novembre 2007, n. 24627; Cass., 29 marzo 2012, n. 5086). Se si ammette l’impugnazione
incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. nei confronti di qualsiasi parte del giudizio di primo grado,
senza che rilevi la scindibilità o inscindibilità delle cause, appare un controsenso pretenderne
la notificazione, a pena di inammissibilità, entro i termini ex art. 325 e 327 c.p.c.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Notificazione telematica di atti e provvedimenti processuali al
mero domiciliatario: per la Cassazione «non fa una grinza»
    di Andrea Ricuperati

Cass. civ., Sez. VI – 2, ord., 11 maggio 2017, n. 11759 – Pres. D’Ascola – Rel. Orilia

Notificazioni in materia civile – di sentenza – a mezzo posta elettronica certificata – all’indirizzo
PEC del mero domiciliatario – validità – condizioni (C.p.c., artt. 170, 285 e 325 – L. 21.1.1994,
n. 53, art. 3-bis – D.L. 18.10.2012, n. 179 [conv. dalla L. 17.12.2012, n. 221], art. 16-sexies)

 [1] È validamente notificata, ai fini della decorrenza del cd. termine breve di impugnazione, la
sentenza d’appello che sia stata trasmessa via PEC (nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla L.
21.1.1994, n. 53) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato mero domiciliatario nel
giudizio di II grado, ove non risulti in modo chiaro ed univoco dagli atti di causa la volontà di
individuare il difensore (non domiciliatario) quale unico ed esclusivo destinatario delle notifiche di
atti e provvedimenti processuali.

 Procedimento civile – atto di elezione di domicilio – inserimento dell’indirizzo PEC del
domiciliatario – obbligo (od onere) – insussistenza (C.p.c., art. 125 – R.D. 22.1.1934, n. 37, art.
82)

[2] Nella dichiarazione di elezione di domicilio ai fini di un procedimento giudiziario non è
necessario indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato domiciliatario, per la
validità delle notificazioni telematiche eseguite al medesimo.

 CASO 

[1-2] La società Alfa interponeva in data 26.4.2016 ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte d’Appello di Venezia (depositata in cancelleria il 26 ottobre 2015) che aveva
dichiarato inammissibile l’appello da essa spiegato contro la pronuncia del Tribunale di
Rovigo.

Veniva rilevato che, diversamente da quanto indicato nel ricorso, la sentenza impugnata era
stata notificata via PEC presso il (mero) domiciliatario della parte in data 4.11.2015: donde il
ritenuto decorso – perfezionato il 4 gennaio 2016 – del termine di 60 giorni (essendo invece
inapplicabile quello semestrale ex art. 327 c.p.c.), con la conseguente tardività del gravame.

Sulla proposta di inammissibilità, formulata dal relatore, le parti interloquivano con apposita
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memoria.

SOLUZIONE

[1-2] La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, argomentando che:

nell’atto di appello (e nella relativa procura ad litem) la società Alfa aveva eletto
domicilio presso un avvocato di Venezia e nominato difensore un diverso avvocato (di
Rovigo), il quale aveva dichiarato espressamente di voler ricevere le comunicazioni e gli
avvisi al proprio indirizzo PEC (ivi indicato) od al numero di fax parimenti indicato;
poiché tale dichiarazione non conteneva alcun riferimento alla ricezione delle notifiche,
era chiaro l’intendimento di delegare al (mero) domiciliatario la funzione di
destinatario di dette notifiche, nessuna esclusa;
il mancato inserimento nell’atto dell’indirizzo PEC del domiciliatario non aveva alcuna
rilevanza, nessuna norma imponendo ciò nell’atto di elezione di domicilio;
la notifica della sentenza, eseguita con modalità telematica all’indirizzo PEC del
domiciliatario risultante da pubblico elenco, in ossequio alle prescrizioni della L.
21.1.1994, n. 53, era dunque perfettamente idonea a far decorrere il termine breve di
impugnazione: termine non rispettato, essendo la notifica del ricorso per cassazione
avvenuta ben dopo la sua scadenza.

QUESTIONI

[1-2] L’ordinanza in commento appare aver affrontato e risolto in maniera troppo sbrigativa e
tranchant – anche se non necessariamente erronea – una fattispecie che avrebbe meritato un
diverso livello di approfondimento.

Val la pena di rammentare che:

ai sensi del combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c., la notificazione di una
sentenza – ai fini della decorrenza del cd. termine breve di impugnazione – si effettua
(per quanto qui interessa) al difensore-procuratore costituito dell’altra parte;
il difensore-procuratore, che esercita il proprio ufficio in un giudizio celebrato al di
fuori del circondario del tribunale di riferimento del consiglio dell’ordine di
appartenenza, deve eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria
dinanzi alla quale il procedimento pende e – in mancanza – il suo domicilio si intende
eletto presso la cancelleria di detta autorità giudiziaria (art. 82 R.D. 22.1.1934, n. 37);
secondo l’art. 16-sexies del D.L. 18.10.2012, n. 179 (conv. dalla L. 17.12.2012, n. 221),
salvo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c. per il giudizio di cassazione, quando la legge
sancisce che le notifiche ad istanza di parte in materia civile al difensore debbano
essere eseguite presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, è legittimo procedere con
questa modalità soltanto se – per causa imputabile al destinatario – non sia possibile la
notificazione presso l’indirizzo PEC risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di
posta elettronica certificata delle imprese e professionisti (INI-PEC) o dal Registro
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generale degli indirizzi elettronici tenuto dal Ministero della Giustizia (RegInde);
nella vicenda in esame:

destinatario della notifica della sentenza, agli effetti della decorrenza del cd.
termine breve di gravame, era a norma di legge il difensore-procuratore
costituito in appello (non, quindi, l’avvocato mero domiciliatario) della parte;
l’elezione di domicilio, a quanto si desume dal provvedimento qui commentato,
menziona un luogo “fisico” (= lo studio dell’avvocato del foro di Venezia),
mentre l’unico riferimento di natura telematica presente in atti è l’indirizzo
PEC del difensore rodigino della parte appellante (poi ricorrente per
cassazione);
il concetto di “domicilio digitale”, introdotto dall’art. 16-sexies del citato D.L. n.
179/2012, sembra essere associato indissolubilmente alla veste di difensore
(non di semplice domiciliatario); e la sensazione trova conferma nell’art. 3-bis
della L. 21.1.1994, n. 53, abilitante alla notifica telematica il solo difensore
munito di procura alla lite;
non è, insomma, così scontato che fra i poteri del domiciliatario veneziano
rientrasse pure quello di ricevere le notificazioni via PEC di atti e
provvedimenti del giudizio di appello (essendo invece pacifico che essi
potessero efficacemente essergli recapitati in forma tradizionale, ossia per
posta cartacea o mediante ufficiale giudiziario).

In conclusione, se si desidera evitare in radice ogni dubbio nelle ipotesi in cui il domicilio
“fisico” sia stato eletto presso un soggetto diverso dal difensore, la raccomandazione è quella
di notificare l’atto (od il provvedimento) al procuratore ed al domiciliatario dell’altra parte.
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Definizione liti pendenti anche per enti non commerciali e SSD
    di Redazione

Con la definitiva approvazione, con modifiche, del D.L. 50/2017 contenente “disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, meglio noto come “Manovra correttiva 2017”,
è stato dato il via libera alla possibilità, anche per gli enti non commerciali e le società
sportive dilettantistiche, di definire le controversie tributarie pendenti in cui sia parte
l’Agenzia delle Entrate, mediante il pagamento degli importi contestati con l’atto impugnato e
degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora, a
condizione che la domanda di definizione sia presentata entro il 30 settembre 2017.

Si chiude così il cerchio della definizione agevolata dei rapporti con l’Erario avviata con
la rottamazione dei ruoli, concedendo però questa volta una chance anche ai soggetti che non
avevano potuto aderire alla prima definizione agevolata dei carichi pendenti.

Con la nuova definizione agevolata vengono, infatti, superate alcune disparità che aveva
manifestato la rottamazione dei ruoli, prima fra tutte quella relativa all’impossibilità di godere
delle opportunità di sanatoria da parte di soggetti che, avendo impugnato i provvedimenti
impositivi che li riguardavano, non erano stati ancora destinatari di specifiche iscrizioni a ruolo
per le pendenze in essere con l’Erario o avevano ricevuto iscrizioni parziali con conseguente
impossibilità di sanatoria dell’intera posizione. Infatti risultano definibili: “le controversie il cui
ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e
per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia
concluso con pronuncia definitiva”.

Nessuno sconto viene, però, previsto per il pagamento delle somme dovute, essendo
disposto unicamente l’abbattimento di sanzioni ed interessi e senza considerare l’esito di
eventuali sentenze di primo o secondo grado favorevoli al contribuente.

Se proprio questa mancata valorizzazione degli eventuali risultati positivi già conseguiti e la
debenza di tutte le imposte accertate come da atto impositivo rendono poco appetibile una
generalizzata adesione al nuovo mini-condono, questo rappresenta, invece, un’importante
opportunità soprattutto per gli enti del terzo settore oggetto di pesanti verifiche nell’ultimo
quinquennio.

Gli accertamenti nei confronti di questi enti, infatti, si concludono frequentemente con
il disconoscimento della natura di ente non commerciale e del diritto all’utilizzo delle
agevolazioni fiscali specifiche, con importanti conseguenze in termini di recupero di imposta
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ma ancor di più in termini di sanzioni.

Dal disconoscimento abituale dell’agevolazione sui corrispettivi specifici per gli enti a
carattere associativo di cui agli articoli 148, comma 3, Tuir e 4, comma 4, D.P.R. 633/1972,
 infatti, oltre all’assoggettamento a tassazione ai fini delle imposte dirette e Iva di tutti i
proventi incassati, viene sempre anche comminata la doppia sanzione ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto per omessa registrazione delle fatture e dei corrispettivi oltre che per omessa
presentazione della dichiarazione, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6 D.Lgs. 471/1997, 
arrivando ad avere accertamenti con saldi in termini di sanzioni oltre al doppio rispetto agli
importi delle maggiori imposte accertate.

L’opportunità di vedere comunque più che dimezzati gli importi potenzialmente dovuti, oltre
alla possibilità di sveltire i tempi e conseguentemente anche i costi di difesa di un contenzioso
pendente e che, con altissime probabilità, arriverà fino al giudizio della Suprema Corte con il
rischio di costi accessori, rappresenta, quindi, una opportunità che gli enti del terzo settore
sono tenuti a valutare con la dovuta attenzione.

Dagli importi dovuti da tale definizione si scomputano quelli già versati per effetto delle
disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio. La definizione non dà
comunque luogo alla restituzione di somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto
dovuto per la definizione.

Le controversie definibili non sono sospese salvo che il contribuente faccia apposita
richiesta al Giudice. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017.

Si aspetta, a questo punto, di comprendere se, con chiarimenti successivi in merito al concreto
funzionamento del meccanismo agevolativo in esame, verrà favorito l’accesso alla definizione
agevolata anche per quelle posizioni per cui, avendo ad oggetto l’impugnativa di atti di
accertamento di valore impositivo inferiore o pari a 20.000,00 euro, alla data del 31 dicembre
2016 era stato notificato unicamente il ricorso all’Amministrazione finanziaria controparte, e
fosse ancora pendente il procedimento di reclamo-mediazione.

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

Le nuove norme antiriciclaggio e la responsabilità amministrativa
delle società ex D.lgs. 231/2001
    di Matteo De Paolis

Abstract

Il 4 luglio 2017 entra in vigore il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 che recepisce la Direttiva 2015/849/UE (cd.
IV Direttiva) dettando disposizioni più severe in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività
terroristiche. Il nuovo Provvedimento è stato pubblicato lo scorso 19 giugno in Gazzetta Ufficiale e sostituisce,
modificandola profondamente, gran parte della disciplina contenuta nel Decreto Legislativo n. 231/2007. Tra le novità
più rilevanti, introdotte dalle nuove norme, vi è la previsione della possibilità di utilizzare i dati acquisiti dalla GdF a fini
fiscali, mentre i controlli effettuati dai militari delle Fiamme Gialle diventeranno efficaci anche ai fini dell’accertamento
tributario. Da un lato, dunque, la nova normativa impone maggiori obblighi di informazione da parte delle imprese e
società, al fine di rendere palese l’assetto proprietario degli enti, pubblici e privati; dall’altro, rivede le disposizioni sulla
responsabilità amministrativa delle società, mantenendo alto il livello di attenzione degli enti, dotati o meno di
personalità giuridica, sui protocolli e le procedure interne all’azienda per prevenire condotte ricollegabili ai fenomeni
di money laundering. 

1. Premessa

La responsabilità da reato delle Società, introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto 231/2001, costituisce oggi uno dei
principali strumenti giuridici per l’efficace repressione della criminalità d’impresa.

Per la prima volta, infatti, a partire dal 2001, in caso di commissione di un reato al suo interno, ove sussistano altresì i
requisiti dell’interesse o del vantaggio, una società, azienda, impresa, o altro ente, può essere chiamato a risponderne di
fronte al Giudice penale, in modo diretto, unitamente alla persona fisica che si assume essere l’autore del fatto materiale
illecito.

Rilevanti e temibili le sanzioni nell’ipotesi in cui si pervenga a un giudizio di colpevolezza dell’ente: 

Sanzioni pecuniarie commisurate alle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente, da applicare sempre; 

Sanzioni interdittive, che nei casi più gravi comportano l’interdizione dall’esercizio dell’attività, mentre nei
casi meno gravi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi, di contrattare con la pubblica amministrazione o
l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi, etc.; 

Confisca, anche per equivalente, del prezzo o profitto del reato.
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Tuttavia, il Decreto 231/2001 prevede anche che la società possa andare esente dall’applicazione di sanzioni ove
dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di
reati. La vigilanza sull’osservanza e sull’aggiornamento del modello deve, altresì, essere affidata a un Organismo di
vigilanza, composto in modo tale da poter svolgere correttamente le proprie funzioni.

L’attività di adeguamento alle disposizioni di legge richiede, da parte della società, una rivisitazione dell’organizzazione
e delle modalità di espletamento dell’azione aziendale, alla luce di principi di controllo che traggono origine dall’analisi
delle aree di attività nel cui ambito i rappresentanti di quella particolare azienda, impresa, o altro ente potrebbero
incorrere nella commissione di reati. L’elaborazione del modello organizzativo, nonché dei protocolli che lo integrano,
richiede pertanto la collaborazione di professionisti di estrazione diversa: penalisti, specialisti di organizzazione
aziendale e di sistemi di controllo, componenti interni alla Società e/o consulenti esterni.

Il continuo ampliamento del catalogo dei reati-presupposto da cui discende la responsabilità delle Società, la normativa
comunitaria che spinge su quelle nazionali, l’atteggiamento della Magistratura che, ora più che in passato, utilizza le
sanzioni di cui al Decreto 231/2001 in maniera sempre più diffusa, spiegano l’attenzione che le aziende e le imprese più
sensibili dimostrano di prestare a questo tema, anche in considerazione della responsabilità che lo stesso loro
Management potrebbe incorrere, verso i soci, in caso di mancato adeguamento organizzativo alle norme del Decreto
231/2001. 

Con la conseguenza che le esigenze di tutela della collettività, delle aziende e delle attività imprenditoriali che vi operano
rendono, nei fatti, obbligatoria l’adozione di un Modello 231 il quale, nell’impianto originario del legislatore, era visto
inizialmente solo come facoltativo.

2. Cosa si intende per riciclaggio

Il riciclaggio è il reimpiego dei profitti, derivanti da attività delittuose, in attività lecite di carattere commerciale e/o
finanziario, che sfruttando la fungibilità del denaro, turbano la concorrenza tra imprese e inquinano l’economia
mettendone a repentaglio la democraticità. 

Costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente e se provenienti da attività criminose, le seguenti azioni:

La conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività
criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni
medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie
azioni;

L’occultamento e la dissimulazione dell’ubicazione, di disposizioni, di movimenti, di proprietà dei beni o dei
diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una
partecipazione a tale attività;

L’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che
tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

La partecipazione a uno degli atti di cui ai punti precedenti, l’associazione per commettere tali atti,
il tentativo di perpetrarli, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o il fatto di
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agevolarne l’esecuzione.

3. Cosa è il finanziamento del terrorismo

L’espressione indica qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista,
all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse
economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con
finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e
delle risorse economiche per la commissione delle condotte suindicate.

4. Riciclaggio e delitti tributari

Il riciclaggio e i delitti tributari, quali l’evasione fiscale, l’emissione di fatture per attività inesistenti, ecc., sono
fenomeni molto spesso tra loro collegati. Tutti i delitti di carattere fiscale (anche il c.d. “guadagno in nero”) possono
costituire il c.d. “reato-presupposto” del riciclaggio di danaro, con la conseguenza che saranno ad essi applicabili le
norme volte a combattere il riciclaggio, norme che impongono l’obbligo di segnalazione alle autorità di vigilanza da
parte delle banche, degli istituti di credito e degli altri soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio (Decreto
Legislativo 231/2007), tra cui anche i commercialisti, notai e avvocati.

La Banca d’Italia, ad esempio, già nelle Istruzioni operative del 12.01.2001 scriveva che in relazione ad imposte dirette
ed Iva, le fattispecie di: 

dichiarazione fraudolenta; 

dichiarazione infedele; 

omessa dichiarazione; 

emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, 

sono strumento per precostituire fondi di provenienza illecita da reinserire nel circuito economico.

5. Le nuove norme antiriciclaggio: il Decreto Legislativo n. 90 del 25.05.2017 riscrive il decreto
antiriciclaggio (Decreto 231/2007)

Le misure preventive previste dalla nuova normativa antiriciclaggio, di derivazione comunitaria, affrontano il
mascheramento di fondi provenienti da forme gravi di criminalità e la raccolta di beni o di denaro a scopo di
finanziamento del terrorismo. Con lo scopo primario, quindi, di identificare e verificare l’identità dei titolari effettivi dei

www.eclegal.it Page 45/48

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 4 luglio 2017

beni e delle risorse economiche riferibili all’ente, verifiche che devono essere estese ai soggetti giuridici che
possiedono altri soggetti giuridici e i soggetti obbligati e che dovrebbero individuare la persona o le persone fisiche (il
c.d. titolare effettivo, o beneficial owner) che, in ultima istanza, esercitano il controllo tramite la titolarità, o tramite altri
mezzi, del soggetto giuridico quali le società e trust.

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 90/2017 il Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, deve emanare, tra le altre cose, il decreto previsto dal nuovo testo
dell’articolo 21, comma 5, Decreto 231/2007 con il quale dovranno essere stabiliti: 

a. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone
giuridiche private e dei trust, da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui
effettuare la comunicazione; 

b. Le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica,
delle persone giuridiche private e dei trust sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma
2, lettera a); 

c. Le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di
accreditamento; 

d. I termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a valutare la sussistenza
dell’interesse all’accesso in capo ai soggetti di cui al comma 2, lettera d), e a disporne l’eventuale diniego; 

e. Con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse dalle
imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalità di dialogo tra il
Registro delle imprese e le basi di dati di cui è titolare l’Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero,
se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le
predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l’applicazione di imposte
dirette o indirette.

La nuova normativa, a livello nazionale prevede, inoltre, che lo Stato italiano adotti opportune misure per individuare,
valutare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che lo riguardano, nonché le
eventuali problematiche connesse in materia di protezione dei dati. 

A loro volta, i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono anch’essi adottare misure volte a individuare e
valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di fattori di rischio, compresi
quelli relativi ai loro clienti, paesi o aree geografiche, prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione. Gli stessi
destinatari devono porre in essere politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

6. Nuovi obblighi per le società

A seguito delle nuove norme, tutte le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust
saranno tenuti all’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le imprese dovranno dunque
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comunicare alle Autorità i dati relativi alla proprietà e al controllo degli assetti aziendali posseduti, anche indirettamente;
i dati così raccolti, verranno inseriti in apposite sezioni del Registro delle imprese a cui gli interessati avranno diritto di
accesso dietro apposito processo di accreditamento.

Ovviamente, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di ispezione e controllo, la UIF (l’Unità di
Informazione Finanziaria), così come le Autorità di Vigilanza di settore, e anche la Direzione Nazionale Antimafia,
avranno accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust.

Altra previsione rilevante è quella che stabilisce che le banche e gli istituti di credito in genere, così come i
commercialisti e gli altri soggetti obbligati, si dovranno astenere dall’instaurare, o interrompere se già instaurato, il
rapporto professionale e/o eseguire operazioni o prestazioni professionali nel caso in cui siano, direttamente o
indirettamente, coinvolte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede
in Paesi terzi ad alto rischio, o nei cui confronti non sia comunque possibile identificare il titolare effettivo né verificarne
l’identità.

In aggiunta, il nuovo Articolo 22 del Decreto 231/2007 impone alle imprese di fornire (alle banche, agli intermediari
finanziari e a tutti gli altri soggetti obbligati) tutte le informazioni relative al titolare effettivo, oltre a ribadire l’obbligo
(dell’impresa e/o dei suoi rappresentanti) di mettere a disposizione tutti gli elementi e le informazioni in proprio possesso
al fine di consentire ai soggetti obbligati di adempiere all’adeguata verifica della clientela. La norma, altresì, introduce
un ulteriore elemento di novità ponendo l’obbligo, per le imprese dotate di personalità giuridica e per le persone
giuridiche private, di acquisire e conservare informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, per
un periodo non inferiore ai cinque anni. 

La norma, infine, prevede che le informazioni inerenti le persone giuridiche private, tenute all’iscrizione nel Registro
delle persone giuridiche, siano acquisite (a) dal fondatore, ove in vita, (b) dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e
l’amministrazione dell’ente, sulla base di quanto risultante (i) dallo statuto, (ii) dall’atto costitutivo, (iii) dalle scritture
contabili e (iv) da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

Alla luce dei nuovi obblighi in tema di lotta e contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,
importante per le imprese, pertanto, sarà predisporre idonei piani di governance aziendale in grado di descrivere
l’esatto livello di rischio a cui l’ente è esposto e che indichino le procedure e gli schemi di comportamento idonei a
prevenire il compimento di comportamenti illeciti, o semplicemente a rischio, da parte del personale dirigente e
dipendente.

7. La responsabilità amministrativa degli enti e i Modelli di organizzazione aziendale ex Decreto Legislativo
231/2001

Con riferimento al Decreto 231/2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (società,
fondazioni, associazioni, etc.), il sistema attribuisce una valenza fondamentale ai modelli organizzativi, ai fini sia
dell’esonero totale dalla responsabilità sia della riduzione delle sanzioni applicabili. Attraverso l’adozione del Modello
231 e la nomina di un Organismo (ODV) deputato alla vigilanza sull’adozione e sull’efficace attuazione dello stesso,
infatti, l’ente dimostra la volontà di prevenire i reati o quantomeno di attenuarne le conseguenze in caso di commissione.

Le sanzioni – di natura pecuniaria e interdittiva – previste a carico dell’ente che venga condannato ai sensi del Decreto
231/2001 sono tutt’altro che trascurabili (possono superare il milione di euro); nondimeno, in presenza di un modello
adottato ed efficacemente attuato, ove il reato venga ugualmente commesso, al verificarsi dei presupposti previsti dalla
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legge, dell’illecito risponderà sul piano penale esclusivamente il soggetto agente e non anche l’ente. Nondimeno, vi è
il rischio che anche in fase di indagini preliminari, l’Autorità Giudiziaria disponga dei sequestri, a carico dell’ente, di
denaro o altri beni, finalizzati alla confisca del prodotto o del profitto del reato di riciclaggio.

Il carattere autonomo e diretto della responsabilità da reato dell’ente, infatti, permette di aggredire direttamente il bene
nel patrimonio di quest’ultimo senza stabilire a priori l’effettiva titolarità dello stesso, bastando l’accertamento della
commissione di un delitto di riciclaggio (o di finanziamento del terrorismo) nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso
da parte di un soggetto che abbia un rapporto qualificato con la persona giuridica, come anche un semplice fornitore.

La responsabilità degli enti da riciclaggio e finanziamento del terrorismo in base alle norme del Decreto 231/2001
finisce, pertanto, col perseguire un ulteriore obiettivo di politica criminale, in quanto scoraggia la stessa commissione dei
delitti-presupposto, contrastando in modo più pervasivo rispetto al passato la possibilità di sfruttarne i proventi e di
reimmetterli nel circuito dell’economica legale [si veda, sul punto, D’Arcangelo, Il ruolo della responsabilità da reato
degli enti nel contrasto al riciclaggio, 2008].

La minaccia delle sanzioni patrimoniali ed interdittive, e della confisca definitiva del patrimonio della società può,
quindi, indurre gli enti (e, segnatamente, quelli esposti maggiormente al rischio di coinvolgimento in condotte di
riciclaggio) ad adottare un idoneo ed efficace Modello 231 che contenga dei protocolli preventivi idonei a minimizzare
il rischio della commissione di condotte di money laundering, in questo modo contribuendo a mantenere l’impresa
commerciale immune da rischi di natura penale/amministrativa.
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