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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Manovra correttiva: novità contrarie ai principi europei
    di Redazione

A seguito delle novità introdotte con il D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge
96/2017, il diritto alla detrazione Iva può essere esercitato, al più tardi,  con la dichiarazione
relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, e le fatture di acquisto devono essere
annotate nell’apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è
esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con
riferimento al medesimo anno.

Per effetto delle novelle, inoltre, hanno subito modifiche anche i termini per operare la
detrazione in caso di emissione di note di variazione Iva.

Anche ricorrendo le fattispecie per le quali l’articolo 26 D.P.R. 633/1972 non prevede termini
per l’emissione delle nota di credito, infatti, la nota di variazione dovrà essere emessa,
comunque, al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto
per operare la variazione in diminuzione.

La modifica normativa si è resa necessaria per favorire l’incrocio dei dati trasmessi
periodicamente dai contribuenti: per consentire il riscontro tra i dati delle fatture emesse dai
fornitori con quelle registrate dagli acquirenti è infatti essenziale che sussista una coincidenza
temporale tra il momento in cui è registrata la fattura sulla cessione e quello nel quale si
registra la fattura in acquisto.

In occasione dell’audizione parlamentare del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 maggio
2017 è stato poi chiarito che, grazie alle novità introdotte, “si crea una maggiore coerenza
anche con il regime semplificato reddituale improntato al principio di cassa, recentemente
introdotto con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ciò in chiave correttiva rispetto ai margini
di discrezionalità nell’imputazione dei costi, derivanti dall’adozione del metodo di
contabilizzazione previsto dal comma 5 del riformato articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973”.

Considerate le richiamate finalità, il Legislatore ha ritenuto che la modifica normativa si
ponesse in linea con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea, secondo la quale gli Stati membri possono esigere che il soggetto
passivo eserciti il proprio diritto alla detrazione nello stesso periodo in cui tale diritto è sorto
(negli atti parlamentari viene fatto più volte riferimento alla sentenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea, sezione III, sentenza 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07).
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Inoltre, sempre in occasione della richiamata audizione del 4 maggio 2017, il Direttore
dell’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, anche a fronte della mancata emissione della
fattura, il contribuente continuerebbe ad essere tutelato nel suo diritto alla detrazione Iva
grazie alla previsione di cui all’articolo 60 D.P.R. 633/1972, potendo esercitare il diritto alla
detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui ha corrisposto la maggiore
imposta addebitata in via di rivalsa.

Purtuttavia, questa precisazione, volta ad evidenziare l’esistenza di una norma “di chiusura”, in
grado di tutelare comunque il contribuente, pare essere veramente poca cosa se si considera
l’enorme compressione che ha subito il diritto alla detrazione Iva: come sottolineato tra l’altro
da Assonime, nella sua recente circolare 18, in alcuni casi la riforma ha infatti addirittura reso
impossibile il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti.

Il primo esempio richiamato nella circolare in commento riguarda i casi di mancata emissione
della fattura da parte del cedente.

Come noto, ricorrendo tali fattispecie, il contribuente che non riceve la fattura deve emettere
autofattura (da presentare all’Agenzia delle Entrate) e versare l’imposta dovuta entro i trenta
giorni successivi ai quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione.

Il contribuente deve quindi necessariamente attendere quattro mesi prima dell’emissione
dell’autofattura, con il rischio che l’Iva non sia più detraibile se il termine per la
regolarizzazione scade dopo il termine per la dichiarazione annuale.

Alle stesse conclusioni, poi, si potrebbe giungere ove si consideri il termine di trenta giorni
successivi alla registrazione della fattura previsto nel caso in cui sia ricevuta fattura irregolare
(articolo 6, comma 8, lettera b), D.Lgs. 471/1997).

Assonime, con la sua circolare n. 18 del 25.07.2017, ricorda quindi che “la previsione di un
termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione può essere considerato
incompatibile con la disciplina comunitaria se tale termine rende in pratica impossibile o
eccessivamente difficile l’esercizio del diritto alla detrazione”, rendendo quindi l’Iva
un’imposta non più neutrale.

Deve tra l’altro essere ricordato che la stessa Corte di Giustizia UE, con la richiamata sentenza
8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07, ha sì riconosciuto agli Stati membri la
possibilità di stabilire che il diritto alla detrazione possa essere esercitato soltanto nel corso
del periodo in cui il diritto stesso è sorto, ma, d’altra parte, ha ricordato che devono essere
comunque rispettati i noti principi di equivalenza (in forza del quale il termine deve trovare la
medesima applicazione ai diritti analoghi in materia fiscale fondati sul diritto interno e a quelli
fondati sul diritto comunitario) e di effettività (nel rispetto del quale il termine di decadenza in
materia di detrazione Iva non può essere tale da rendere praticamente impossibile o
eccessivamente difficile il diritto alla detrazione stessa).
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Proprio in considerazione di queste evidenti criticità, lo scorso 12 maggio l’Associazione
Nazionale Dottori Commercialisti (ANC) e la Confederazione dell’Industria Manifatturiera
Italiana (CONFIMI) hanno inviato alla Commissione Europea una denuncia, ritenendo le novità
in materia di detrazione Iva in palese contrasto con i principi di effettività, proporzionalità e
neutralità.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Violazione degli obblighi di protezione
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 13 giugno 2017, n. 14665

Vigile urbano – Danno biologico temporaneo – Violazione obblighi di protezione – Mancata
esenzione da servizio esterno – Aggravamento patologia respiratoria

MASSIMA

Il datore è tenuto al risarcimento del danno biologico temporaneo per violazione degli obblighi di
protezione se non esonera il dipendente dalle mansioni incompatibili con il suo stato di salute.

COMMENTO

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha confermato la correttezza delle pronunce
dei Giudici di merito che avevano condannato parte datoriale, nella specie un Comune, al
risarcimento del danno biologico temporaneo per violazione degli obblighi di protezione per
non avere esonerato dal servizio, nonostante sua espressa richiesta, un vigile urbano affetto da
patologie respiratorie. I motivi di ricorso, dedotti dal Comune e ritenuti infondati dalla
Suprema Corte erano, in particolare, i seguenti: (i) la denunciata violazione e falsa applicazione
degli artt. 1218 e 2097 c.c. asserendo che la Corte territoriale avesse omesso la verifica degli
specifici obblighi di comportamento che l’ente avrebbe violato, nonché dell’incompatibilità tra
le mansioni svolte e lo stato di salute del dipendente; (ii) la lamentata assunzione acritica da
parte della Corte di Appello delle conclusioni del CTU senza considerare le osservazioni del
CTP (quali la natura congenita della malattia). Detti motivi non sono stati ritenuti fondati dalla
Suprema Corte che ha, in primo luogo, osservato come la Corte di Appello avesse
correttamente rilevato che il lavoratore avesse congruamente denunciato la ascrivibilità
dell’evento dannoso alla condotta della datrice di lavoro che non aveva approntato le giuste
cautele per preservare l’integrità del dipendente, vigile urbano addetto ai servizi esterni,
facendo risalire la tecnopatia alla mancata esenzione dal servizio esterno nonostante le
richieste del lavoratore. La Cassazione ha poi osservato come, per contro, il Comune non
avesse adeguatamente onorato la prova liberatoria consistente nell’adozione di misure volte a
prevenire l’aggravamento della patologia respiratoria sofferta dal dipendente, né provato di
avere adempiuto l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire l’evento
dannoso ex art. 2087 c.c. Con riferimento ai lamentati errori e alle lacune della CTU, la
Cassazione ha rilevato come siano suscettibili di esame in sede di legittimità solo ove siano
riscontrabili carenze diagnostiche (ovvero l’omissione degli accertamenti strumentali da cui
non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi) e non già quando si
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prospettino semplici difformità tra la valutazione del CTU e quella del CTP. Alla luce delle
circostanze sopra rappresentate, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Comune.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

La confisca deve essere proporzionata al profitto
    di Luigi Ferrajoli

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12653/16 torna nuovamente a pronunciarsi
sul quantum di profitto confiscabile in capo all’ente che sia ritenuto responsabile penalmente,
ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n.231/01, per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio dai
soggetti apicali o da coloro sottoposti all’altrui direzione o vigilanza.

L’art. 19 del citato decreto prevede, infatti, che “nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la
sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può
essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede”.

Nel secondo comma il Legislatore ha inoltre previsto che “quando non è possibile eseguire la
confisca a norma del comma 1 la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre
utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato”.

Nel caso di specie, la Corte si è pronunciata sulla sentenza emessa dalla Corte d’Appello di
Catania del 28/11/14 con la quale l’amministratore unico di due società è stato riconosciuto
colpevole ai sensi dell’art.316 bisc.p. per non aver destinato i finanziamenti concessi alle
società dalla Regione Sicilia alle finalità per le quali erano stati inizialmente concessi.

Contestualmente, dichiarava responsabili penalmente anche le società per l’illecito
amministrativo di cui agli artt.5 e 24 co.1 e 2 del D.Lgs. n.231/01, condannandole al
pagamento delle rispettive sanzioni pecuniarie, applicando le sanzioni interdittive del divieto
di contrarre con la P.A., dell’esclusione di agevolazioni, finanziamenti e sussidi, nonché del
divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata di un anno. Veniva altresì ordinata la
confisca di quanto già preventivamente sottoposto a sequestro.

La Cassazione, nel delimitare il perimetro del profitto confiscabile, richiama il prevalente
orientamento espresso in merito dalla giurisprudenza che identifica il profitto con il vantaggio
economico di diretta e immediata derivazione causale del reato presupposto (in senso
conforme Cass. SS.UU. sent. n. 31617/15).

Eppure, nella prassi, vengono alla luce numerose problematiche legate all’effettiva
determinazione del valore dei beni confiscabile soprattutto nelle ipotesi in cui sia necessario
disporre la confisca per equivalente.

I giudici di merito, in tale occasione, sembrano essersi dimenticati che le due società
rispondono autonomamente del reato contestato e che pertanto si deve distinguere il profitto

www.eclegal.it Page 9/49

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 29 agosto 2017

imputabile all’una rispetto a quanto conseguito dall’altra.

A nulla rileva un diverso indirizzo enunciato dalla giurisprudenza secondo cui, nel caso di
illecito plurisoggettivo, l’imputazione dell’intera azione e degli effetti ricade in capo a ciascun
soggetto implicato. In tal caso, la confisca del profitto del reato potrebbe essere indirizzata
indistintamente nei confronti di ciascuno per l’intero importo illecitamente conseguito.

Tuttavia, ai fini del computo del valore cui commisurare la confisca per equivalente, la Corte ci
tiene a precisare che la medesima “non potrà oltrepassare per ciascun ente l’entità dell’importo a
ciascun di essi riferibile”.

Inavvedutamente la Corte d’appello ha tralasciato di determinare il valore dei beni confiscabili,
sostenendo che tale valutazione potesse avvenire anche in sede esecutiva.

La Cassazione evidenzia l’erroneità delle conclusioni espresse dalla Corte d’appello, dovendosi
ritenere invece che anche ai fini del sequestro, ma tanto più ai fini della confisca, il valore dei
beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del
reato e il giudice, nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di mercato
degli stessi (sul tema già Cass. Pen. Sez. VI sent. n. 15807/14).

È possibile, perciò, disporre la confisca degli immobili fino alla concorrenza del valore del
profitto solo quando sia stato stimato un valore attendibile dei beni che si vogliono sottoporre
a sequestro e, conseguentemente, a confisca.

Sulla base delle considerazioni esposte, si giustifica la decisione della Cassazione di annullare
con rinvio la sentenza della Corte d’Appello per consentire un nuovo giudizio sul punto. I
giudici di merito sono chiamati alla determinazione del valore dei beni confiscabili, valutando
l’opportunità di disporre una perizia laddove si ritenga di non avere tutti gli elementi idonei e
sufficienti allo scopo.

La Cassazione ribadisce che la confisca, disposta nei confronti della persona giuridica ai sensi
dell’art. 19 D.Lgs. 231/2001, si configura come una vera e propria sanzione principale avente la
funzione di ripristinare l’equilibrio economico turbato dal reato.

Ciò nonostante, è necessario ricordare come la stessa non possa in alcun modo travalicare le
finalità per le quali viene applicata, trasformandosi in uno strumento diretto a colpire il
patrimonio dell’ente, oltre a quanto abbia effettivamente ricavato dalla commissione del reato.

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

La giurisprudenza di Cassazione sulle sportive
    di Guido Martinelli

Dalla lettura di due recenti sentenze della sezione quinta della Corte di Cassazione (sentenze
n. 6934/2017 e n. 7629/2017), in materia di disciplina fiscale applicabile alle società e
associazioni sportive dilettantistiche, emergono alcuni aspetti che meritano qualche
considerazione aggiuntiva.

Nella prima sentenza (Cassazione 6934/2017) la fattispecie concreta è molto diffusa: trattasi
di associazione che gestisce una palestra alla quale, in sede di accertamento, viene
disconosciuta la natura “istituzionale” dei proventi riscossi dagli associati con il conseguente
recupero dell’Iva non versata.

La Commissione tributaria provinciale confermava la natura “commerciale” del provento ma:
“sul presupposto che dall’imponibile accertato dovesse scorporarsi l’Iva inclusa nei corrispettivi
percepiti e che andasse detratta l’Iva addebitata a titolo di rivalsa, rideterminava in diminuzione
l’imposta dovuta e le sanzioni”.

Sulla decisione sostanzialmente confermativa della Commissione regionale ricorreva in
Cassazione l’Agenzia delle Entrate, la quale, per quanto di nostro interesse, eccepiva un errato
giudizio da parte del Giudicante di secondo grado “nel ritenere che l’imponibile accertato,
corrispondente alla somma degli abbonamenti versati per l’utilizzo della palestra gestita dalla
associazione, fosse comprensivo di Iva” nonché censurando la sentenza impugnata laddove la
stessa ammetteva in detrazione le fatture passive non registrate contabilmente.

La Suprema Corte ha accolto integralmente la tesi dell’Agenzia ritenendo che le quote
incassate dalla palestra, erroneamente ritenute “istituzionali”, venissero “riscosse al netto di
qualsiasi tipo di imposta” e che il comportamento del contribuente che aveva intenzionalmente
eluso la normativa fiscale risulti “idoneo a compromettere il buon funzionamento del sistema
comune dell’Iva e ad escludere il diritto alla detrazione”.

Si ritiene, in questo caso, di poter condividere maggiormente le conclusioni a cui erano giunte
le corti di merito piuttosto che quella di legittimità.

Infatti, sotto il primo profilo, si pone il problema di stabilire se l’Iva dovuta a seguito di
accertamento debba essere determinata aggiungendo l’imposta ai corrispettivi o, al
contrario, scorporata da questi ultimi, dovendosi cioè intendere a “Iva compresa”. Sappiamo
che è principio cardine del sistema Iva che l’imposta gravi sul consumatore finale e non sul
fornitore. Da ciò non può che conseguirne che l’Iva dovuta a seguito di accertamento debba
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essere determinata mediante scorporo dell’imposta dai corrispettivi.

“Solo in questo modo, infatti, risulta tutelato il principio di neutralità fiscale, essendo evidente che
l’ente associativo, avendo qualificato, sia pure erroneamente, l’attività svolta come non
commerciale, non ha incassato in rivalsa l’Iva corrispondente ai corrispettivi percepiti. Se, quindi, si
assumessero questi ultimi come base di calcolo dell’imposta dovuta in sede di accertamento
sarebbe l’ente a restare inciso dall’imposta, quando il consumatore finale, vale a dire il soggetto sul
quale deve gravare l’onere impositivo, è il destinatario dei servizi resi dall’ente (M. Peirolo – Base di
calcolo dell’IVA dovuta a seguito di accertamento – Associazioni e sport 4/2017)”.

Anche sotto il secondo aspetto (detrazione Iva sugli acquisti) riteniamo sufficiente fare
riferimento a un chiaro e condivisibile documento emanato dalla DRE Emilia Romagna, in data
23 marzo 2015, quale risultante dei lavori del tavolo tecnico quivi attivato con il locale
comitato regionale del Coni, il quale, in subiecta materia, dopo aver ricordato la giurisprudenza
di merito e di legittimità (vedi Cassazione n. 24912/2011) nazionale e comunitaria,
testualmente così conclude: “ .. qualora in sede di verifica o di accertamento l’Amministrazione
Finanziaria sia in grado di riscontrare, attraverso elementi oggettivi, che la contabilità dell’ente
sottoposto a controllo risulti nel suo complesso attendibile – consentendo di distinguere quanto
relativo all’attività istituzionale e quanto relativo alla sfera commerciale nonché di verificare
l’effettività e l’inerenza delle operazioni poste in essere, – è ammissibile che sia riconosciuta in
detrazione l’Iva sugli acquisti ai sensi dell’articolo 19-ter del D.P.R. 633/1972”.

La seconda decisione va ricordata solo perché ribadisce, un principio, spesso contestato dalla
dottrina ma che l’Amministrazione finanziaria ha sempre ritenuto valido (circolare AdE
21/E/2003) sull’obbligo, per le società di capitali e le cooperative sportive dilettantistiche che
volessero utilizzare le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 148 Tuir e 4 D.P.R. 633/1972, di
uniformare il loro statuto a quanto prescritto espressamente dalle norme citate.

La Suprema Corte, infatti, ha ricordato come tale agevolazioni non spettino di diritto a tutte le
associazioni ma solo a quelle che abbiano provveduto ad adeguare espressamente a tal fine il
loro statuto e a ulteriore condizione che: “la loro attività si svolga in concreto nel pieno rispetto
delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse”..

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

Responsabilità della banca per illegittima segnalazione alla
Centrale dei rischi
    di Fabio Fiorucci

La condotta della banca che effettui una illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi
configura una sua responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, sia a seguito della
violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto
obbligatorio secondo le norme generali ex artt. 1715, 1374, 1375 c.c., sia  ex art. 2043 c.c.
(risarcimento per fatto illecito) (ex multis Cass. n. 13345/2006; Trib. Ascoli Piceno 13.9.2016;
Trib. Verona 12.11.2015 e 27.4.2014; Trib. Milano 19.2.2001; Trib. Napoli 19.1.1998).

Abitualmente è ritenuto ammissibile il concorso cumulativo di una azione di responsabilità
contrattuale con una di responsabilità extracontrattuale, atteso che le due azioni nascono da
presupposti diversi: la prima deriva, come detto, dall’inadempimento di espressi obblighi
contrattuali (buona fede, correttezza, solidarietà contrattuale: Trib. Milano 23.9.2009), l’altra
sorge direttamente dalla violazione di diritti speci?ci del soggetto leso (diritti della
personalità).

Il soggetto che assuma l’illegittimità della segnalazione ‘a sofferenza’ del proprio nominativo
alla Centrale dei rischi deve fornire la prova di avere subìto, in conseguenza di ciò, un concreto
pregiudizio (patrimoniale o no) (ex multis: Cass. n. 8421/2011; Cass. n. 6199/2004; Cass. n.
4881/2004; Cass. n. 4366/2003; Cass. n. 2679/1997; Trib. Torino 20.5.2015; Trib. Perugia
6.3.2014; App. Milano 8.6.1999; Trib. Bologna 25.5.2005); non sono, infatti, ricevibili richieste
di risarcimento generiche: “il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un
diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione
all’effettivo pregiudizio subìto dal titolare del diritto leso (da dimostrare)” (in arg. Cass., SS.UU., n.
15350/2015; Cass., SS.UU., n. 26972/2008; Cass. nn. 1931/2017; 23206/2015, 16133/2014,
1781/2012 e 1183/2007).

Ai fini della dimostrazione del concreto pregiudizio subìto non può essere invocata la tesi del
danno in re ipsa, poiché “snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in
conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento
lesivo” (Cass., SS.UU., n. 26972/2008).
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

L’impugnazione del credito tempestivamente ammesso da parte
del creditore tardivo
    di Giovanni Chiappiniello

Cass. civ., sez. I, 4 aprile 2017, n. 8869- Pres. Didone – Rel. Terrrusi – P.M. Soldi (diff.)

Fallimento ed altre procedure concorsuali – accertamento del passivo –conflitto tra creditori –
impugnazione dei crediti tempestivamente ammessi – creditore tardivo – proponibilità – termine
semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. – applicabilità

L’impugnazione di un credito tempestivamente ammesso a favore di un terzo può essere proposta
dal creditore tardivo – contestualmente alla dichiarazione tardiva del suo credito, ove si sia in
presenza di situazioni soggettive tra loro in conflitto – entro sei mesi dalla dichiarazione di
esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, in applicazione analogica dell’art. 327
c.p.c., salva la mancata conoscenza del processo fallimentare, della cui prova il creditore medesimo
è onerato.

 CASO

[1] La domanda di ammissione tardiva al passivo di Caio viene rigettata perché avente ad
oggetto pretesa creditoria già ammessa in favore di altro creditore. Avverso la precedente,
altrui ammissione, Caio propone impugnazione e, contestualmente, propone opposizione
avverso il provvedimento di rigetto della istanza tardiva di ammissione al passivo del suo
credito.

Il Tribunale di Milano, con decreto del 5-7-2011:

– dichiara inammissibile l’impugnazione, per essere stata la stessa proposta oltre il termine di
trenta giorni previsto dall’art. 99, comma 1°;

– rigetta l’opposizione, in quanto il credito per cui è chiesta l’insinuazione tardiva è già stato
ammesso a favore di altro soggetto.

La parte soccombente propone ricorso per Cassazione, deducendo che, nel caso di domanda
tardiva di insinuazione al passivo, il termine per l’impugnazione dei crediti ammessi decorre
non dalla comunicazione del decreto di esecutività compiuta dal curatore a norma dell’art. 97
l. fall., ma dalla comunicazione del rigetto dell’istanza di insinuazione tardiva.
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SOLUZIONE

[1] Nel corpus normativo di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come novellato dall’art. 85
del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, l’introduzione del richiamo dell’art. 101 all’art. 99 determina
che l’impugnazione del credito ammesso a favore di un terzo può essere proposta dal
creditore tardivo – contestualmente alla dichiarazione tardiva del suo credito, ove si sia in
presenza di situazioni soggettive tra loro in conflitto – entro sei mesi dalla chiusura dello stato
passivo, giusta l’applicazione analogica dell’art. 327 c.p.c., necessitata dall’impossibilità di
applicare l’art. 97 l. fall., per non essere il creditore tardivo materialmente destinatario della
comunicazione disciplinata da tale norma.

QUESTIONI

[1] Con la presente sentenza, la Corte ha scrutinato questione finora mai trattata dalla
giurisprudenza di legittimità, attinente al nuovo regime introdotto dall’art. 85 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, con cui il legislatore, nel modificare l’art. 101 l. fall., ha esplicitamente
previsto che al procedimento di insinuazione tardiva al passivo fallimentare si applicano le
disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99 l. fall.

Da tale esplicito richiamo, la Corte di legittimità ha fatto discendere la possibilità per il
creditore insinuatosi tardivamente di impugnare il credito altrui, anche se già ammesso in virtù
di domanda di insinuazione tempestiva.

Al fine di individuare il termine perentorio entro cui proporre l’impugnazione, la Suprema
Corte ritiene inapplicabile l’art. 99 l. fall., in quanto il creditore tardivo non è destinatario della
comunicazione di esecutività dello stato passivo ai sensi dell’art. 97 della medesima legge.
Premettendo, pertanto, che il sistema soffre, sotto questo profilo, di «una lacuna suscettibile di
essere colmata solo mediante ricorso all’analogia», la Corte ha ritenuto di poter applicare l’art.
327 c.p.c., quale strumento di impugnazione che «in materia processuale identifica il generale
principio secondo cui, decorsi sei mesi dalla pubblicazione  del provvedimento assunto in funzione
decisionale, non possono più essere proposte le impugnazioni ordinarie» (così in dottrina
Montanari, sub. art. 98-99, in Aa.Vv., Il nuovo diritto fallimentare, a cura di A. Jorio-M. Fabiani,
1490).

La Corte non specifica, tuttavia, perché non debba applicarsi, in subiecta materia, la disciplina
del reclamo ex art. 26 l. fall., quale generale strumento di impugnazione previsto dalla lex
specialis, disposizione che prevede, al comma 4°, che «Indipendentemente dalla previsione di cui
al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal
deposito del provvedimento in cancelleria».

L’obiezione secondo cui il reclamo non sarebbe proponibile, essendo già previsto l’apposito
rimedio dell’impugnazione ex art. 98 (es. Cass 3 dicembre 2012, n. 21596, Cass. 10 giugno
2011, n. 12732) inesorabilmente cade di fronte la constatazione che anche l’art. 26, al pari
dell’art. 327 c.p.c., sarebbe applicato in via meramente analogica, al limitato fine di
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individuare, in assenza di espressa disciplina normativa, il termine perentorio entro cui il
creditore tardivo può contestate l’ammissione al passivo del credito altrui.

La applicazione della lex specialis, oltre che più corretta sotto il profilo formale, sembra anche
maggiormente coerente con le esigenze di speditezza e celerità della procedura fallimentare.

Neppure priva di ombre può considerarsi l’interpretazione dell’art. 101 l.fall. data dalla Corte,
la cui opzione ermeneutica postula l’ammissibilità dell’impugnazione da parte del creditore
tardivo anche verso un credito tempestivamente (rectius: precedentemente) ammesso.

Le logiche del procedimento di accertamento del passivo, infatti, così come delineato al Titolo
II, capo V del r.d. 26 marzo 1942, n. 267, potrebbero suggerire che il richiamo all’art. 99, lungi
dal permettere un’impugnazione anche “tardiva”, nei termini riconosciuti dalla Corte,
semplicemente disporrebbe, in realtà, che qualsiasi creditore, intervenuto tardivamente, può
impugnare il credito di altro soggetto, intervenuto nella medesima fase di accertamento
(tardiva) ed inserito, pertanto, nel medesimo supplemento di stato passivo. Vi sarebbe, in altre
parole, rispetto a ciascuna fase di accertamento, un rapporto di netta indipendenza, a tutela
delle esigenze di celerità e speditezza che la riforma del 2006 ha sicuramente tentato di
esprimere.

Ulteriore presupposto della pronuncia in commento è costituito dall’inapplicabilità, in assenza
dell’eventus a quo, del termine di trenta giorni previsto dall’art. 99 L. Fall.

Eppure, premesso che l’iter di accertamento delle domande tardive coincide con quello delle
domande tempestive, tale assunto non appare condivisibile, nei termini assoluti in cui è posto.
Se il creditore tardivo non può ricevere, evidentemente, la comunicazione dello stato passivo
relativo alle domande tempestive, è pur vero, però, che non appena il giudice delegato
dichiarerà esecutivo il supplemento di stato passivo, relativo alle domande tardive, il curatore
procederà, analogamente a quanto avviene nell’ordinario iter di accertamento del passivo
fallimentare, a darne comunicazione ai creditori. Da tale momento decorrerà il termine di
trenta giorni per la proposizione dell’impugnazione, la quale dovrebbe poter essere rivolta,
allora, soltanto nei confronti dei crediti accertati nella medesima – tardiva – fase, non anche
nelle fasi precedenti, i cui decreti, decorso il termine per la proposizione delle relative
impugnazioni, dovrebbero essere considerati definitivi ed immodificabili (sostanzialmente in
tal senso, Lamanna, Il nuovo procedimento di accertamento del passivo, Milano, 2006, 687).

Non sussisterebbe, in questi termini, la lacuna legislativa riscontrata dalla Corte, potendosi
altresì osservare, in termini di interpretazione autentica della normativa de qua, che la netta
separazione, a fini impugnatori, delle distinte fasi di accertamento dei crediti, si porrebbe in
perfetto parallelismo con il meccanismo di ripartizione dell’attivo nei confronti dei creditori
tardivamente ammessi, il quale è chiaramente ispirato, così come disciplinato dall’art. 114, l.
fall., al principio che il creditore tardivo non può incidere sulle fasi della procedura già esaurite
al momento della sua effettiva insinuazione.
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

L’impugnazione del credito tempestivamente ammesso da parte
del creditore tardivo
    di Giovanni Chiappiniello

Cass. civ., sez. I, 4 aprile 2017, n. 8869- Pres. Didone – Rel. Terrrusi – P.M. Soldi (diff.)

Fallimento ed altre procedure concorsuali – accertamento del passivo –conflitto tra creditori –
impugnazione dei crediti tempestivamente ammessi – creditore tardivo – proponibilità – termine
semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. – applicabilità

L’impugnazione di un credito tempestivamente ammesso a favore di un terzo può essere proposta
dal creditore tardivo – contestualmente alla dichiarazione tardiva del suo credito, ove si sia in
presenza di situazioni soggettive tra loro in conflitto – entro sei mesi dalla dichiarazione di
esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, in applicazione analogica dell’art. 327
c.p.c., salva la mancata conoscenza del processo fallimentare, della cui prova il creditore medesimo
è onerato.

 CASO

[1] La domanda di ammissione tardiva al passivo di Caio viene rigettata perché avente ad
oggetto pretesa creditoria già ammessa in favore di altro creditore. Avverso la precedente,
altrui ammissione, Caio propone impugnazione e, contestualmente, propone opposizione
avverso il provvedimento di rigetto della istanza tardiva di ammissione al passivo del suo
credito.

Il Tribunale di Milano, con decreto del 5-7-2011:

– dichiara inammissibile l’impugnazione, per essere stata la stessa proposta oltre il termine di
trenta giorni previsto dall’art. 99, comma 1°;

– rigetta l’opposizione, in quanto il credito per cui è chiesta l’insinuazione tardiva è già stato
ammesso a favore di altro soggetto.

La parte soccombente propone ricorso per Cassazione, deducendo che, nel caso di domanda
tardiva di insinuazione al passivo, il termine per l’impugnazione dei crediti ammessi decorre
non dalla comunicazione del decreto di esecutività compiuta dal curatore a norma dell’art. 97
l. fall., ma dalla comunicazione del rigetto dell’istanza di insinuazione tardiva.
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SOLUZIONE

[1] Nel corpus normativo di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così come novellato dall’art. 85
del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, l’introduzione del richiamo dell’art. 101 all’art. 99 determina
che l’impugnazione del credito ammesso a favore di un terzo può essere proposta dal
creditore tardivo – contestualmente alla dichiarazione tardiva del suo credito, ove si sia in
presenza di situazioni soggettive tra loro in conflitto – entro sei mesi dalla chiusura dello stato
passivo, giusta l’applicazione analogica dell’art. 327 c.p.c., necessitata dall’impossibilità di
applicare l’art. 97 l. fall., per non essere il creditore tardivo materialmente destinatario della
comunicazione disciplinata da tale norma.

QUESTIONI

[1] Con la presente sentenza, la Corte ha scrutinato questione finora mai trattata dalla
giurisprudenza di legittimità, attinente al nuovo regime introdotto dall’art. 85 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, con cui il legislatore, nel modificare l’art. 101 l. fall., ha esplicitamente
previsto che al procedimento di insinuazione tardiva al passivo fallimentare si applicano le
disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99 l. fall.

Da tale esplicito richiamo, la Corte di legittimità ha fatto discendere la possibilità per il
creditore insinuatosi tardivamente di impugnare il credito altrui, anche se già ammesso in virtù
di domanda di insinuazione tempestiva.

Al fine di individuare il termine perentorio entro cui proporre l’impugnazione, la Suprema
Corte ritiene inapplicabile l’art. 99 l. fall., in quanto il creditore tardivo non è destinatario della
comunicazione di esecutività dello stato passivo ai sensi dell’art. 97 della medesima legge.
Premettendo, pertanto, che il sistema soffre, sotto questo profilo, di «una lacuna suscettibile di
essere colmata solo mediante ricorso all’analogia», la Corte ha ritenuto di poter applicare l’art.
327 c.p.c., quale strumento di impugnazione che «in materia processuale identifica il generale
principio secondo cui, decorsi sei mesi dalla pubblicazione  del provvedimento assunto in funzione
decisionale, non possono più essere proposte le impugnazioni ordinarie» (così in dottrina
Montanari, sub. art. 98-99, in Aa.Vv., Il nuovo diritto fallimentare, a cura di A. Jorio-M. Fabiani,
1490).

La Corte non specifica, tuttavia, perché non debba applicarsi, in subiecta materia, la disciplina
del reclamo ex art. 26 l. fall., quale generale strumento di impugnazione previsto dalla lex
specialis, disposizione che prevede, al comma 4°, che «Indipendentemente dalla previsione di cui
al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal
deposito del provvedimento in cancelleria».

L’obiezione secondo cui il reclamo non sarebbe proponibile, essendo già previsto l’apposito
rimedio dell’impugnazione ex art. 98 (es. Cass 3 dicembre 2012, n. 21596, Cass. 10 giugno
2011, n. 12732) inesorabilmente cade di fronte la constatazione che anche l’art. 26, al pari
dell’art. 327 c.p.c., sarebbe applicato in via meramente analogica, al limitato fine di
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individuare, in assenza di espressa disciplina normativa, il termine perentorio entro cui il
creditore tardivo può contestate l’ammissione al passivo del credito altrui.

La applicazione della lex specialis, oltre che più corretta sotto il profilo formale, sembra anche
maggiormente coerente con le esigenze di speditezza e celerità della procedura fallimentare.

Neppure priva di ombre può considerarsi l’interpretazione dell’art. 101 l.fall. data dalla Corte,
la cui opzione ermeneutica postula l’ammissibilità dell’impugnazione da parte del creditore
tardivo anche verso un credito tempestivamente (rectius: precedentemente) ammesso.

Le logiche del procedimento di accertamento del passivo, infatti, così come delineato al Titolo
II, capo V del r.d. 26 marzo 1942, n. 267, potrebbero suggerire che il richiamo all’art. 99, lungi
dal permettere un’impugnazione anche “tardiva”, nei termini riconosciuti dalla Corte,
semplicemente disporrebbe, in realtà, che qualsiasi creditore, intervenuto tardivamente, può
impugnare il credito di altro soggetto, intervenuto nella medesima fase di accertamento
(tardiva) ed inserito, pertanto, nel medesimo supplemento di stato passivo. Vi sarebbe, in altre
parole, rispetto a ciascuna fase di accertamento, un rapporto di netta indipendenza, a tutela
delle esigenze di celerità e speditezza che la riforma del 2006 ha sicuramente tentato di
esprimere.

Ulteriore presupposto della pronuncia in commento è costituito dall’inapplicabilità, in assenza
dell’eventus a quo, del termine di trenta giorni previsto dall’art. 99 L. Fall.

Eppure, premesso che l’iter di accertamento delle domande tardive coincide con quello delle
domande tempestive, tale assunto non appare condivisibile, nei termini assoluti in cui è posto.
Se il creditore tardivo non può ricevere, evidentemente, la comunicazione dello stato passivo
relativo alle domande tempestive, è pur vero, però, che non appena il giudice delegato
dichiarerà esecutivo il supplemento di stato passivo, relativo alle domande tardive, il curatore
procederà, analogamente a quanto avviene nell’ordinario iter di accertamento del passivo
fallimentare, a darne comunicazione ai creditori. Da tale momento decorrerà il termine di
trenta giorni per la proposizione dell’impugnazione, la quale dovrebbe poter essere rivolta,
allora, soltanto nei confronti dei crediti accertati nella medesima – tardiva – fase, non anche
nelle fasi precedenti, i cui decreti, decorso il termine per la proposizione delle relative
impugnazioni, dovrebbero essere considerati definitivi ed immodificabili (sostanzialmente in
tal senso, Lamanna, Il nuovo procedimento di accertamento del passivo, Milano, 2006, 687).

Non sussisterebbe, in questi termini, la lacuna legislativa riscontrata dalla Corte, potendosi
altresì osservare, in termini di interpretazione autentica della normativa de qua, che la netta
separazione, a fini impugnatori, delle distinte fasi di accertamento dei crediti, si porrebbe in
perfetto parallelismo con il meccanismo di ripartizione dell’attivo nei confronti dei creditori
tardivamente ammessi, il quale è chiaramente ispirato, così come disciplinato dall’art. 114, l.
fall., al principio che il creditore tardivo non può incidere sulle fasi della procedura già esaurite
al momento della sua effettiva insinuazione.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sul potere delle parti del giudizio divisorio di modulare le proprie
richieste all’esito della consulenza tecnica
    di Rita Lombardi

Cass., sez. II, 30 maggio 2017, n. 13621- Pres. Mazzacane –  Rel. D’Ascola

Giudizio di divisione – Operazioni di divisione – Consulenza tecnica – Modifiche delle richieste –
Ammissibilità (Cod.  proc. civ., art. 789; cod. civ. art. 720).

[1] In sede di operazioni divisionali risponde alle esigenze cui il giudizio divisorio è indirizzato
consentire il dispiegamento di modifiche delle domande in relazione all’emergere e alla
formalizzazione, officiosa o di parte, di novità che giustificano un nuovo assetto di interessi e poiché
la consulenza a fini divisionali assume di regola rilievo decisivo nell’orientare le volontà dei
condividenti, essi legittimamente possono formulare richieste diverse da quelle iniziali e tra loro
diversificate.

CASO

[1] Nell’ambito di un giudizio di divisione di un compendio immobiliare dieci comunisti si
avvalgono del medesimo difensore. Pur tuttavia all’esito della consulenza tecnica d’ufficio tre
di essi, a mezzo di difensori diversi, formulano richieste disgiunte. Il Tribunale di Brescia,
reputando che all’atto della costituzione in giudizio era stata avanzata una richiesta di
attribuzione del compendio immobiliare congiunta, dichiara tardive le domande di
attribuzione dei beni ricadenti nella comunione in proporzione alle rispettive quote, giacché
formulate oltre i termini delle memorie di cui all’art. 183 c.p.c. co., e fatto proprio il progetto di
divisione redatto dal consulente, lascia permanere lo stato di comunione tra i dieci comunisti.

Con l’appello i due comunisti superstiti osservano che la loro domanda non poteva intendersi
come nuova e si dolgono della permanenza dello stato di comunione che determina la
violazione degli artt. 1111 e 1114 c.c., ma la Corte di appello di Brescia conferma la sentenza
di prime cure. Proposto ricorso per cassazione sul punto la seconda sezione della Corte di
cassazione lo ritiene fondato e rinvia la causa alla medesima Corte di appello in diversa
composizione.

SOLUZIONE

[1] La Cassazione rimarca che il giudizio di scioglimento di comunioni non è pienamente
compatibile con le scansioni e le preclusioni del processo in generale, potendo i condividenti
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determinare legittimamente le proprie richieste anche all’esito della consulenza tecnica
nonché dei comportamenti assunti da tutti in ordine al progetto di divisione, acquisendo
rilievo pure eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi che alterano le quote iniziali, di
talché i condividenti ben possono mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e
richiedere per la prima volta l’attribuzione, per intero o congiunta, di un bene immobile non
comodamente divisibile.

Segnatamente, la Corte rileva che in tale giudizio la consulenza tecnica assume rilievo
decisivo nell’orientare le volontà dei condividenti e che da essa possono emergere novità che
giustificano un nuovo assetto di interessi e, dunque, l’esigenza di avanzare nuove richieste.
Pertanto nella specie il giudice di primo grado, e di poi la Corte di appello, visto il (presunto)
mutamento delle richieste dei tre comunisti, avrebbero dovuto formulare un nuovo progetto
divisionale o, in caso di non comoda divisibilità del bene in comunione, procedere alla vendita
di esso.

QUESTIONI

[1] La motivazione della Cassazione s’incentra sulla singolarità della struttura del giudizio di
divisione, di cui essa stessa aveva dato conto in modo più articolato nella pronuncia del 19
luglio 2016 n.14756 (in dottrina i tratti singolari di siffatto giudizio sono stati rimarcati da
Lombardi, Contributo allo studio del giudizio divisorio. Provvedimenti e regime di impugnazione,
Napoli, 2009, 12 ss.; sulla compatibilità del giudizio divisorio con il principio delle preclusioni
v. Cass., sez. un., 20 giugno 2006, n.14109).

Da ciò la Corte trae la conseguenza per la quale le parti di tale giudizio possono riformulare le
loro richieste rispetto alle modalità della divisione dopo il deposito della consulenza tecnica
ed altresì possono avanzare per la prima volta l’istanza di attribuzione del bene non
comodamente divisibile in appello (Cass. 19 luglio 2016, n. 14756; Cass. 17 aprile 2013, n.
9367; Cass. 14 agosto 2012, n. 14521; v., inoltre, Cass. 25 maggio 2016 n. 10856, ove si
specifica che la richiesta in secondo grado non può avanzarsi se è stata già formulata da uno
dei condividenti in primo grado, restando in tal caso preclusa la possibilità per gli altri dal
momento che il diritto all’attribuzione non dipende dall’impugnazione della sentenza; Cass.
17 aprile 2013, n. 9367; Cass. 14 agosto 2012, n. 14521. In dottrina, si rinvia a Lombardi, 
Contributo, cit., 299 ss.).

Giova però rimarcare che sulla qualificazione e tempistica di quest’ultima istanza si sono
registrati diversi orientamenti. In epoca più risalente essa veniva configurata come domanda
nuova (Cass. 4 giugno 1974, n. 1624) o come domanda riconvenzionale (Cass. 28 gennaio
1988, n. 763). Di seguito si sono affermati sia l’orientamento che la intende quale eccezione
(Cass. 2 giugno 1999, n. 5392, ma anche Cass. 14 maggio 2008, n. 12119) sia quello che ne
ravvisa una mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione (Cass. 28
novembre 1998, n. 12111). Quest’ultima posizione, allo stato prevalente, reputa che
dell’istanza ex art. 720 c.c. sia proponibile in ogni momento del processo al verificarsi dello
stato di non comoda divisibilità del bene in comunione, di conseguenza avanzabile per la
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prima volta in appello (Cass. 19 luglio 2016, n. 14756).

Sulla singolare posizione del Tribunale di Sulmona (sent. 11 gennaio 2017) per la quale, stante
il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 co. 2 Cost., l’attribuzione
del bene non comodamente divisibile può essere disposta dal giudice anche se nessuna parte
l’ha richiesta (valutate però le possibilità economiche e gli interessi delle parti) v. Lombardi,
Sul potere del giudice di attribuzione del bene immobile non comodamente divisibile in questo 
Notiziario, 14 marzo 2017.

Sul potere del giudice nell’attribuzione del bene indivisibile in caso di concorrenza tra più
richieste, si è chiarito che il criterio della quota maggiore di cui all’art. 720 c.c. non è
vincolante per il giudice il quale per ragioni di opportunità può attribuire il bene anche ad un
altro quotista, purché motivi in modo adeguato e logico: Cass. 28 ottobre 2009, n. 22857; Cass.
25 settembre 2008, n. 24053. Con riguardo ai casi di conflitto tra maggior comunista singolo e
maggior comunista collettivo, siffatte ragioni sono state rinvenute nell’interesse comune delle
parti (v. Cass. 7 ottobre 2016, n. 20250; Cass. 22 marzo 2016, n. 5603; Cass. 4 aprile 2008, n.
8827) ovvero nella sussistenza di “motivi gravi” attinenti agli interessi comuni delle stesse:
Cass. 4 marzo 2005, n. 4778; Cass. 29 agosto 1998, n. 8629. Sull’istanza congiunta di più
comunisti v. anche la più recente Cass. 21 gennaio 2017 n.1596.

Occorre però segnalare che nella specie in esame pare essersi realizzata una situazione
opposta rispetto a quelle di cui si occupano le pronunce che si esprimono sulla tardiva istanza
(individuale o collettiva) di attribuzione del singolo bene in comunione: taluni comunisti
dapprima avrebbero chiesto “l’assegnazione di una quota comune” – e dunque l’attribuzione
congiunta del compendio immobiliare – e di poi avrebbero revocato siffatta richiesta
chiedendo “l’attribuzione di una quota per ciascuno”, di tal guisa aprendo la prospettiva della
vendita del compendio immobiliare, ossia di quella via che il sistema, all’art. 720 c.c., reputa
soluzione estrema (su cui v. tra le altre, oltre alla già citata Cass. 19 febbraio 2016, n. 14756;
Cass. 19 maggio 2015, n. 10216; Cass. 13 maggio 2010, n. 11641, in Foro it., 2011, I, 178 ss.;
Cass. 3 maggio 2010, n. 10624; in dottrina v. Andolina, Note sull’oggetto del giudizio divisorio, in
Riv. dir. civ., 1960, II, 587; Pavanini, Divisione giudiziale, voce Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 473;
Tedesco, Lo scioglimento delle comunioni, Milano, 2002, 280 ss.; Lombardi, Sui limiti alla
discrezionalità del giudice nell’attribuzione del bene non comodamente divisibile, in Foro it., 2011,
I, 178).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sul potere delle parti del giudizio divisorio di modulare le proprie
richieste all’esito della consulenza tecnica
    di Rita Lombardi

Cass., sez. II, 30 maggio 2017, n. 13621- Pres. Mazzacane –  Rel. D’Ascola

Giudizio di divisione – Operazioni di divisione – Consulenza tecnica – Modifiche delle richieste –
Ammissibilità (Cod.  proc. civ., art. 789; cod. civ. art. 720).

[1] In sede di operazioni divisionali risponde alle esigenze cui il giudizio divisorio è indirizzato
consentire il dispiegamento di modifiche delle domande in relazione all’emergere e alla
formalizzazione, officiosa o di parte, di novità che giustificano un nuovo assetto di interessi e poiché
la consulenza a fini divisionali assume di regola rilievo decisivo nell’orientare le volontà dei
condividenti, essi legittimamente possono formulare richieste diverse da quelle iniziali e tra loro
diversificate.

CASO

[1] Nell’ambito di un giudizio di divisione di un compendio immobiliare dieci comunisti si
avvalgono del medesimo difensore. Pur tuttavia all’esito della consulenza tecnica d’ufficio tre
di essi, a mezzo di difensori diversi, formulano richieste disgiunte. Il Tribunale di Brescia,
reputando che all’atto della costituzione in giudizio era stata avanzata una richiesta di
attribuzione del compendio immobiliare congiunta, dichiara tardive le domande di
attribuzione dei beni ricadenti nella comunione in proporzione alle rispettive quote, giacché
formulate oltre i termini delle memorie di cui all’art. 183 c.p.c. co., e fatto proprio il progetto di
divisione redatto dal consulente, lascia permanere lo stato di comunione tra i dieci comunisti.

Con l’appello i due comunisti superstiti osservano che la loro domanda non poteva intendersi
come nuova e si dolgono della permanenza dello stato di comunione che determina la
violazione degli artt. 1111 e 1114 c.c., ma la Corte di appello di Brescia conferma la sentenza
di prime cure. Proposto ricorso per cassazione sul punto la seconda sezione della Corte di
cassazione lo ritiene fondato e rinvia la causa alla medesima Corte di appello in diversa
composizione.

SOLUZIONE

[1] La Cassazione rimarca che il giudizio di scioglimento di comunioni non è pienamente
compatibile con le scansioni e le preclusioni del processo in generale, potendo i condividenti
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determinare legittimamente le proprie richieste anche all’esito della consulenza tecnica
nonché dei comportamenti assunti da tutti in ordine al progetto di divisione, acquisendo
rilievo pure eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi che alterano le quote iniziali, di
talché i condividenti ben possono mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e
richiedere per la prima volta l’attribuzione, per intero o congiunta, di un bene immobile non
comodamente divisibile.

Segnatamente, la Corte rileva che in tale giudizio la consulenza tecnica assume rilievo
decisivo nell’orientare le volontà dei condividenti e che da essa possono emergere novità che
giustificano un nuovo assetto di interessi e, dunque, l’esigenza di avanzare nuove richieste.
Pertanto nella specie il giudice di primo grado, e di poi la Corte di appello, visto il (presunto)
mutamento delle richieste dei tre comunisti, avrebbero dovuto formulare un nuovo progetto
divisionale o, in caso di non comoda divisibilità del bene in comunione, procedere alla vendita
di esso.

QUESTIONI

[1] La motivazione della Cassazione s’incentra sulla singolarità della struttura del giudizio di
divisione, di cui essa stessa aveva dato conto in modo più articolato nella pronuncia del 19
luglio 2016 n.14756 (in dottrina i tratti singolari di siffatto giudizio sono stati rimarcati da
Lombardi, Contributo allo studio del giudizio divisorio. Provvedimenti e regime di impugnazione,
Napoli, 2009, 12 ss.; sulla compatibilità del giudizio divisorio con il principio delle preclusioni
v. Cass., sez. un., 20 giugno 2006, n.14109).

Da ciò la Corte trae la conseguenza per la quale le parti di tale giudizio possono riformulare le
loro richieste rispetto alle modalità della divisione dopo il deposito della consulenza tecnica
ed altresì possono avanzare per la prima volta l’istanza di attribuzione del bene non
comodamente divisibile in appello (Cass. 19 luglio 2016, n. 14756; Cass. 17 aprile 2013, n.
9367; Cass. 14 agosto 2012, n. 14521; v., inoltre, Cass. 25 maggio 2016 n. 10856, ove si
specifica che la richiesta in secondo grado non può avanzarsi se è stata già formulata da uno
dei condividenti in primo grado, restando in tal caso preclusa la possibilità per gli altri dal
momento che il diritto all’attribuzione non dipende dall’impugnazione della sentenza; Cass.
17 aprile 2013, n. 9367; Cass. 14 agosto 2012, n. 14521. In dottrina, si rinvia a Lombardi, 
Contributo, cit., 299 ss.).

Giova però rimarcare che sulla qualificazione e tempistica di quest’ultima istanza si sono
registrati diversi orientamenti. In epoca più risalente essa veniva configurata come domanda
nuova (Cass. 4 giugno 1974, n. 1624) o come domanda riconvenzionale (Cass. 28 gennaio
1988, n. 763). Di seguito si sono affermati sia l’orientamento che la intende quale eccezione
(Cass. 2 giugno 1999, n. 5392, ma anche Cass. 14 maggio 2008, n. 12119) sia quello che ne
ravvisa una mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione (Cass. 28
novembre 1998, n. 12111). Quest’ultima posizione, allo stato prevalente, reputa che
dell’istanza ex art. 720 c.c. sia proponibile in ogni momento del processo al verificarsi dello
stato di non comoda divisibilità del bene in comunione, di conseguenza avanzabile per la
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prima volta in appello (Cass. 19 luglio 2016, n. 14756).

Sulla singolare posizione del Tribunale di Sulmona (sent. 11 gennaio 2017) per la quale, stante
il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 co. 2 Cost., l’attribuzione
del bene non comodamente divisibile può essere disposta dal giudice anche se nessuna parte
l’ha richiesta (valutate però le possibilità economiche e gli interessi delle parti) v. Lombardi,
Sul potere del giudice di attribuzione del bene immobile non comodamente divisibile in questo 
Notiziario, 14 marzo 2017.

Sul potere del giudice nell’attribuzione del bene indivisibile in caso di concorrenza tra più
richieste, si è chiarito che il criterio della quota maggiore di cui all’art. 720 c.c. non è
vincolante per il giudice il quale per ragioni di opportunità può attribuire il bene anche ad un
altro quotista, purché motivi in modo adeguato e logico: Cass. 28 ottobre 2009, n. 22857; Cass.
25 settembre 2008, n. 24053. Con riguardo ai casi di conflitto tra maggior comunista singolo e
maggior comunista collettivo, siffatte ragioni sono state rinvenute nell’interesse comune delle
parti (v. Cass. 7 ottobre 2016, n. 20250; Cass. 22 marzo 2016, n. 5603; Cass. 4 aprile 2008, n.
8827) ovvero nella sussistenza di “motivi gravi” attinenti agli interessi comuni delle stesse:
Cass. 4 marzo 2005, n. 4778; Cass. 29 agosto 1998, n. 8629. Sull’istanza congiunta di più
comunisti v. anche la più recente Cass. 21 gennaio 2017 n.1596.

Occorre però segnalare che nella specie in esame pare essersi realizzata una situazione
opposta rispetto a quelle di cui si occupano le pronunce che si esprimono sulla tardiva istanza
(individuale o collettiva) di attribuzione del singolo bene in comunione: taluni comunisti
dapprima avrebbero chiesto “l’assegnazione di una quota comune” – e dunque l’attribuzione
congiunta del compendio immobiliare – e di poi avrebbero revocato siffatta richiesta
chiedendo “l’attribuzione di una quota per ciascuno”, di tal guisa aprendo la prospettiva della
vendita del compendio immobiliare, ossia di quella via che il sistema, all’art. 720 c.c., reputa
soluzione estrema (su cui v. tra le altre, oltre alla già citata Cass. 19 febbraio 2016, n. 14756;
Cass. 19 maggio 2015, n. 10216; Cass. 13 maggio 2010, n. 11641, in Foro it., 2011, I, 178 ss.;
Cass. 3 maggio 2010, n. 10624; in dottrina v. Andolina, Note sull’oggetto del giudizio divisorio, in
Riv. dir. civ., 1960, II, 587; Pavanini, Divisione giudiziale, voce Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 473;
Tedesco, Lo scioglimento delle comunioni, Milano, 2002, 280 ss.; Lombardi, Sui limiti alla
discrezionalità del giudice nell’attribuzione del bene non comodamente divisibile, in Foro it., 2011,
I, 178).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Le condizioni di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea
della mediazione obbligatoria nelle controversie interne dei
consumatori
    di Marika Ragni

Il focus è centrato sulle condizioni necessarie a rendere compatibile la normativa nazionale in
materia di a.d.r. nelle controversie con i consumatori con la direttiva 2013/11/EU. Le complicazioni
derivano dalla sovrapposizione del sistema a.d.r. previsto dalla direttiva con quello predisposto in
generale dal d.lgs. n. 28 del 2010 per i rapporti civili e commerciali, ed in particolare nei casi in cui
tali controversie rientrano nell’ambito di applicazione della condizione di procedibilità. La Corte di
Giustizia del 14 giugno 2017 ne ha sancito la compatibilità previa verifica dell’adeguatezza dei
limiti di accesso alla tutela giurisdizionale ed a condizione che non venga imposta l’assistenza
dell’avvocato e che il consumatore possa ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento, senza
dover addurre alcuna giustificazione a fondamento della propria scelta.

Le direttive europee 2008/52 (del 21 maggio 2008, in G.u.u.e., 24 maggio 2008, n. 136, v.
Minervini, La direttiva europea sulla conciliazione in materia civile e commerciale, in Contr. e
impr., 2009, 41) e 2013/11 (del 21 maggio 2013, in G.u.u.e., 18 giugno 2013, n. 165, v. Luiso, La
direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, in Riv. trim.
dir. proc. civ., 2014, 1299), e le rispettive normative interne di recepimento (in particolare il
d.lgs. n. 28 del 2010 e il d.lgs. 150 del 2015), hanno generato una varietà di forme alternative
di risoluzione delle controversie dei consumatori che, a loro volta, si inseriscono in un quadro
normativo interno piuttosto articolato e disomogeneo, che propone modelli tra di loro assai
differenti sia in termini procedurali che gestionali (di cui in questa sede non è possibile dare
conto: si pensi, a mero titolo esemplificativo, al settore turistico, a quello delle
telecomunicazioni, al settore bancario e finanziario, ecc.; per una panoramica v. Dalfino, M
ediazione civile e commerciale, Bologna, 2016; Bartolomucci, La nuova disciplina delle procedure
di risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo: il d.lgs. n. 130/15 e le modifiche
del codice del consumo (d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130), in Nuove leggi civili comm., 2016, 494; nel
settore bancario: Soldati, L’evoluzione delle procedure adr in ambito bancario e finanziario nella
disciplina dell’unione europea, in Dir. comm. internazionale, 2016, 943; Zeno Zencovich-Paglietti, 
Verso un «diritto processuale dei consumatori»?, in Nuova giur. civ., 2009, 20216).

Sebbene non specificamente dettata per la risoluzione delle controversie di consumo, la
disciplina della mediazione delle liti civili e commerciali, di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, è
tendenzialmente considerata normativa quadro entro la quale vengono ricondotti gli
interventi legislativi in materia.
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L’intricato rapporto istituito tra le disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2010 e quelle sull’a.d.r. in
materia di consumo (contenuta negli artt. dal 141 al 141 decies cod. cons., come novellati dal
d.lgs. n. 150 del 2015), che in linea teorica recepisce un modello di a.d.r. volontario basato
sulla libertà delle parti di entrare ed uscire dal procedimento, ha determinato il trasferimento
delle disposizioni concepite per assoggettare rapporti civilistici paritari alla condizione di
procedibilità nell’ambito dei rapporti in cui è parte un consumatore. Pertanto, la controversia
che presenti caratteristiche oggettive e soggettive tali da giustificare l’applicazione del d.lgs.
n. 130 del 2015, in virtù dell’art. 141, comma 6° lett. a) cod. cons., resta in ogni caso soggetta
alla mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 28/2010 qualora rientri tra le materie previste
dall’art. 5, comma 1° bis (Desiato, La risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori
alla luce del d.leg. 6 agosto 2015 n. 130, in www.eclegal.it; Id., Le politiche dell’unione europea in
favore della «degiurisdizionalizzazione» e i più recenti interventi del legislatore italiano in tema di
adr per i consumatori, in Resp. civ. prev., 2016, 1793; Scannicchio, La risoluzione delle
controversie bancarie. ADR obbligatoria e ADR dei consumatori, nota a Trib. Verona, 26 gennaio
2016, in Contratti, 2016, 537; Soldati, L’evoluzione delle procedure adr in ambito bancario e
finanziario nella disciplina dell’unione europea, in Dir. comm. internaz., 2016, 943; Bartolomucci, 
op. cit., 494; Galletto, Adr e controversie dei consumatori: un difficile equilibrio, in
www.judicium.it).

Il modello di a.d.r. introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2015, conformemente ai principi posti dalla
direttiva 2013/11/UE, tesi a rendere tali procedure «indipendenti, imparziali, trasparenti,
efficaci, rapide ed eque», trova applicazione per i procedimenti promossi da un consumatore
nei confronti di un professionista con riferimento a obbligazioni contrattuali derivanti da
contratti di vendita o servizi. Il procedimento deve essere amministrato da soggetti terzi,
neutrali ed imparziali (gli organismi di cui all’art. 141, lett. h), cod. cons.) che siano stabilmente
abilitati da un’autorità competente, mediante l’iscrizione ad uno specifico elenco, e che
gestiscano procedure di risoluzione delle controversie in modo permanente. È altresì stabilito
che debba trattarsi di procedure gratuite o disponibili a costi minimi per i consumatori, con
esclusione dell’obbligo di assistenza tecnica dell’avvocato, nonché sia garantito il diritto di
ritirarsi in ogni momento dal procedimento senza conseguenze nel successivo eventuale
processo, di scegliere se accettare la soluzione proposta, di essere informate dell’effetto
giuridico che consegue dall’accettazione della stessa.

Molte di queste condizioni risulterebbero compromesse dalla sottoposizione tout court della
controversia di consumo alla disciplina della mediazione contenuta nel d.lgs. n. 28 del 2010:
innanzitutto, la possibilità assicurata alle parti dall’art. 141-quater cod. cons. di ritirarsi in
qualsiasi momento dalla procedura, è ostacolata dagli artt. 8 e 13 d.lgs. n. 28 del 2010,
secondo cui, non solo la mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo,
ma soprattutto la mancata adesione alla proposta del mediatore, determinano conseguenze
rilevanti nel successivo giudizio, condizionando il convincimento del giudice e giustificando la
condanna al pagamento delle spese e di una sanzione corrispondente all’importo previsto per
il contributo unificato. Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 69 del 2013, è
stato configurato un vero e proprio obbligo di difesa tecnica (che parte della dottrina ritiene
applicabile alla sola mediazione obbligatoria: Leva, Mediazione ed assistenza (non imperativa)
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dell’avvocato, in Corr. giur., 2014, 951; Lupoi, Ancora sui rapporti tra mediazione e processo civile,
dopo le ultime riforme, in Riv. Trim. dir. proc. civ., 2016, 12; sulle novità della riforma, v. A.D.
De Santis, La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali: le
novità del 2013, in Foro it., 2013, 265). Infine, gli Organismi di mediazione istituiti ai sensi del
d.lgs. n. 28 del 2010, e del relativo regolamento di attuazione (d.m. n. 180 del 2010), non sono
soggetti agli stringenti criteri di imparzialità, indipendenza e competenza professionale posti
dalla direttiva 2013/11/EU (v. gli indirizzi generali del «tavolo di coordinamento e indirizzo»
delle autorità nazionali competenti per i sistemi a.d.r. dei consumatori istituito presso il
Ministero dello Sviluppo Economico in www.sviluppoeconomico.gov.it; sui requisiti di
imparzialità e indipendenza della mediazione ex d.lgs. n. 28 del 2010 v. Cuomo Ulloa, La nuova
mediazione. Profili applicativi, Torino, 2013, 268 ss.). Peraltro, non ha trovato ancora attuazione
la disposizione di cui all’art. 16, commi 2° e 4°, d.lgs. n. 28 del 2010, che prevedeva
l’istituzione di una sezione speciale dell’elenco dedicata agli Organismi per la trattazione
degli affari in materia di consumo, di conseguenza gli Organismi rispondenti ai requisiti posti
dalla direttiva 2013/11/EU sono solo quelli inseriti nell’elenco istituito dal MISE con d.d. 21
dicembre 2015 (che non coprono tutti i settori delle liti in materia di consumo e sono
prevalentemente dedicati alle conciliazioni paritetiche: Bartolomucci, op. cit., 500).

Alcune di queste considerazioni hanno indotto il Tribunale di Verona (Trib. Verona 28 gennaio
2015, Contratti, 2016, 537 con nota di Scannicchio) a sollevare questione pregiudiziale dinanzi
alla Corte di Giustizia europea circa la compatibilità tra la normativa a.d.r. business to consumer
e quella prevista dal d.lgs. n. 28 del 2010.

La Corte di Giustizia, con la sentenza del 14 giugno 2017, resa nella causa C-75/16 (Dir. e
giust., 2017, 9, con nota di Valerini, Nelle controversie di consumo, l’obbligo dell’assistenza
dell’avvocato in mediazione è contrario al diritto comunitario (ma, forse, non sempre) ha
ribadito che, in astratto, il modello di mediazione adottato dal legislatore italiano, in seguito
alla riforma del 2013, risponde alle condizioni di legittimità della c.d. giurisdizione
condizionata già affermati nella nota sentenza Alassini del 18 marzo 2010 (Corte giust. 18
marzo 2010, n. 317, Giur. it., 2010, 2585, con nota di Besso, Obbligatorietà del tentativo di
conciliazione e diritto all’effettività della tutela giurisdizionale, che si pone in consonanza con
quanto già affermato dalla nostrana Corte costituzionale a partire da Corte. cost. 13 luglio
2000, n. 276, Giur. cost., 2000, 2148), secondo cui la normativa europea consente limitazioni al
diritto di accesso alla tutela giurisdizionale a condizione che la compressione sia, non soltanto
rispondente a obiettivi di pubblico interesse, ma altresì proporzionata al perseguimento degli
stessi. La verifica di compatibilità tra la mediazione quale condizione di procedibilità ed il
diritto di accesso al sistema giudiziario compete al giudice nazionale, che dovrà verificare se la
procedura non conduca ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo
sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione o la
decadenza dei diritti in questione e non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le
parti, a patto che l’accesso on line non costituisca l’unica modalità di svolgimento e che sia
possibile adire medio tempore il giudice per la concessione di provvedimenti provvisori e
urgenti.
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Allo stesso modo, la Corte rimette al giudice di rinvio la verifica di compatibilità in concreto,
questa volta più specifica, del regime stabilito dal d.lgs. n. 28 del 2010 con la normativa
europea relativa all’a.d.r. nelle controversie di consumo, sopra succintamente tratteggiata, 
dichiarando il suo contrasto con la direttiva 2013/11/EU nella parte in cui impone al
consumatore che prende parte a una procedura a.d.r. di essere assistito necessariamente da un
avvocato e prevede, sotto altro profilo, che dal ritiro del consumatore dalla procedura, con o
senza un giustificato motivo, possano derivare conseguenze processuali sfavorevoli nei suoi
confronti nel successivo giudizio.

Alla luce della pronuncia, in attesa che il legislatore adegui la normativa interna, il giudice
nazionale dovrà ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità posta dal d.lgs. n. 28 del
2010 disapplicando le disposizioni in contrasto con la suddetta normativa. Tuttavia, poiché la
procedura istituita dalla direttiva 2013/11 può trovare applicazione solo dinanzi ad Organismi
che soddisfino i requisiti posti dalla stessa, laddove la mediazione sia attivata presso un
Organismo iscritto nel solo registro previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 28 del 2010, potrebbe
continuare ad applicarsi la disciplina contenuta in quest’ultimo senza necessità di
adeguamento alla decisione della Corte.

Va suggerita, dunque, l’opportunità di predisporre un sistema a.d.r. specifico delle controversie
di consumo e, in quell’ambito, disporne eventualmente l’obbligatorietà nei termini e modalità
da essa consentiti, vale a dire nei termini della protezione del consumatore e del mercato,
garantendo il c.d. effetto utile della direttiva.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Le condizioni di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea
della mediazione obbligatoria nelle controversie interne dei
consumatori
    di Marika Ragni

Il focus è centrato sulle condizioni necessarie a rendere compatibile la normativa nazionale in
materia di a.d.r. nelle controversie con i consumatori con la direttiva 2013/11/EU. Le complicazioni
derivano dalla sovrapposizione del sistema a.d.r. previsto dalla direttiva con quello predisposto in
generale dal d.lgs. n. 28 del 2010 per i rapporti civili e commerciali, ed in particolare nei casi in cui
tali controversie rientrano nell’ambito di applicazione della condizione di procedibilità. La Corte di
Giustizia del 14 giugno 2017 ne ha sancito la compatibilità previa verifica dell’adeguatezza dei
limiti di accesso alla tutela giurisdizionale ed a condizione che non venga imposta l’assistenza
dell’avvocato e che il consumatore possa ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento, senza
dover addurre alcuna giustificazione a fondamento della propria scelta.

Le direttive europee 2008/52 (del 21 maggio 2008, in G.u.u.e., 24 maggio 2008, n. 136, v.
Minervini, La direttiva europea sulla conciliazione in materia civile e commerciale, in Contr. e
impr., 2009, 41) e 2013/11 (del 21 maggio 2013, in G.u.u.e., 18 giugno 2013, n. 165, v. Luiso, La
direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, in Riv. trim.
dir. proc. civ., 2014, 1299), e le rispettive normative interne di recepimento (in particolare il
d.lgs. n. 28 del 2010 e il d.lgs. 150 del 2015), hanno generato una varietà di forme alternative
di risoluzione delle controversie dei consumatori che, a loro volta, si inseriscono in un quadro
normativo interno piuttosto articolato e disomogeneo, che propone modelli tra di loro assai
differenti sia in termini procedurali che gestionali (di cui in questa sede non è possibile dare
conto: si pensi, a mero titolo esemplificativo, al settore turistico, a quello delle
telecomunicazioni, al settore bancario e finanziario, ecc.; per una panoramica v. Dalfino, M
ediazione civile e commerciale, Bologna, 2016; Bartolomucci, La nuova disciplina delle procedure
di risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo: il d.lgs. n. 130/15 e le modifiche
del codice del consumo (d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130), in Nuove leggi civili comm., 2016, 494; nel
settore bancario: Soldati, L’evoluzione delle procedure adr in ambito bancario e finanziario nella
disciplina dell’unione europea, in Dir. comm. internazionale, 2016, 943; Zeno Zencovich-Paglietti, 
Verso un «diritto processuale dei consumatori»?, in Nuova giur. civ., 2009, 20216).

Sebbene non specificamente dettata per la risoluzione delle controversie di consumo, la
disciplina della mediazione delle liti civili e commerciali, di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, è
tendenzialmente considerata normativa quadro entro la quale vengono ricondotti gli
interventi legislativi in materia.
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L’intricato rapporto istituito tra le disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2010 e quelle sull’a.d.r. in
materia di consumo (contenuta negli artt. dal 141 al 141 decies cod. cons., come novellati dal
d.lgs. n. 150 del 2015), che in linea teorica recepisce un modello di a.d.r. volontario basato
sulla libertà delle parti di entrare ed uscire dal procedimento, ha determinato il trasferimento
delle disposizioni concepite per assoggettare rapporti civilistici paritari alla condizione di
procedibilità nell’ambito dei rapporti in cui è parte un consumatore. Pertanto, la controversia
che presenti caratteristiche oggettive e soggettive tali da giustificare l’applicazione del d.lgs.
n. 130 del 2015, in virtù dell’art. 141, comma 6° lett. a) cod. cons., resta in ogni caso soggetta
alla mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 28/2010 qualora rientri tra le materie previste
dall’art. 5, comma 1° bis (Desiato, La risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori
alla luce del d.leg. 6 agosto 2015 n. 130, in www.eclegal.it; Id., Le politiche dell’unione europea in
favore della «degiurisdizionalizzazione» e i più recenti interventi del legislatore italiano in tema di
adr per i consumatori, in Resp. civ. prev., 2016, 1793; Scannicchio, La risoluzione delle
controversie bancarie. ADR obbligatoria e ADR dei consumatori, nota a Trib. Verona, 26 gennaio
2016, in Contratti, 2016, 537; Soldati, L’evoluzione delle procedure adr in ambito bancario e
finanziario nella disciplina dell’unione europea, in Dir. comm. internaz., 2016, 943; Bartolomucci, 
op. cit., 494; Galletto, Adr e controversie dei consumatori: un difficile equilibrio, in
www.judicium.it).

Il modello di a.d.r. introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2015, conformemente ai principi posti dalla
direttiva 2013/11/UE, tesi a rendere tali procedure «indipendenti, imparziali, trasparenti,
efficaci, rapide ed eque», trova applicazione per i procedimenti promossi da un consumatore
nei confronti di un professionista con riferimento a obbligazioni contrattuali derivanti da
contratti di vendita o servizi. Il procedimento deve essere amministrato da soggetti terzi,
neutrali ed imparziali (gli organismi di cui all’art. 141, lett. h), cod. cons.) che siano stabilmente
abilitati da un’autorità competente, mediante l’iscrizione ad uno specifico elenco, e che
gestiscano procedure di risoluzione delle controversie in modo permanente. È altresì stabilito
che debba trattarsi di procedure gratuite o disponibili a costi minimi per i consumatori, con
esclusione dell’obbligo di assistenza tecnica dell’avvocato, nonché sia garantito il diritto di
ritirarsi in ogni momento dal procedimento senza conseguenze nel successivo eventuale
processo, di scegliere se accettare la soluzione proposta, di essere informate dell’effetto
giuridico che consegue dall’accettazione della stessa.

Molte di queste condizioni risulterebbero compromesse dalla sottoposizione tout court della
controversia di consumo alla disciplina della mediazione contenuta nel d.lgs. n. 28 del 2010:
innanzitutto, la possibilità assicurata alle parti dall’art. 141-quater cod. cons. di ritirarsi in
qualsiasi momento dalla procedura, è ostacolata dagli artt. 8 e 13 d.lgs. n. 28 del 2010,
secondo cui, non solo la mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo,
ma soprattutto la mancata adesione alla proposta del mediatore, determinano conseguenze
rilevanti nel successivo giudizio, condizionando il convincimento del giudice e giustificando la
condanna al pagamento delle spese e di una sanzione corrispondente all’importo previsto per
il contributo unificato. Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 69 del 2013, è
stato configurato un vero e proprio obbligo di difesa tecnica (che parte della dottrina ritiene
applicabile alla sola mediazione obbligatoria: Leva, Mediazione ed assistenza (non imperativa)
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dell’avvocato, in Corr. giur., 2014, 951; Lupoi, Ancora sui rapporti tra mediazione e processo civile,
dopo le ultime riforme, in Riv. Trim. dir. proc. civ., 2016, 12; sulle novità della riforma, v. A.D.
De Santis, La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali: le
novità del 2013, in Foro it., 2013, 265). Infine, gli Organismi di mediazione istituiti ai sensi del
d.lgs. n. 28 del 2010, e del relativo regolamento di attuazione (d.m. n. 180 del 2010), non sono
soggetti agli stringenti criteri di imparzialità, indipendenza e competenza professionale posti
dalla direttiva 2013/11/EU (v. gli indirizzi generali del «tavolo di coordinamento e indirizzo»
delle autorità nazionali competenti per i sistemi a.d.r. dei consumatori istituito presso il
Ministero dello Sviluppo Economico in www.sviluppoeconomico.gov.it; sui requisiti di
imparzialità e indipendenza della mediazione ex d.lgs. n. 28 del 2010 v. Cuomo Ulloa, La nuova
mediazione. Profili applicativi, Torino, 2013, 268 ss.). Peraltro, non ha trovato ancora attuazione
la disposizione di cui all’art. 16, commi 2° e 4°, d.lgs. n. 28 del 2010, che prevedeva
l’istituzione di una sezione speciale dell’elenco dedicata agli Organismi per la trattazione
degli affari in materia di consumo, di conseguenza gli Organismi rispondenti ai requisiti posti
dalla direttiva 2013/11/EU sono solo quelli inseriti nell’elenco istituito dal MISE con d.d. 21
dicembre 2015 (che non coprono tutti i settori delle liti in materia di consumo e sono
prevalentemente dedicati alle conciliazioni paritetiche: Bartolomucci, op. cit., 500).

Alcune di queste considerazioni hanno indotto il Tribunale di Verona (Trib. Verona 28 gennaio
2015, Contratti, 2016, 537 con nota di Scannicchio) a sollevare questione pregiudiziale dinanzi
alla Corte di Giustizia europea circa la compatibilità tra la normativa a.d.r. business to consumer
e quella prevista dal d.lgs. n. 28 del 2010.

La Corte di Giustizia, con la sentenza del 14 giugno 2017, resa nella causa C-75/16 (Dir. e
giust., 2017, 9, con nota di Valerini, Nelle controversie di consumo, l’obbligo dell’assistenza
dell’avvocato in mediazione è contrario al diritto comunitario (ma, forse, non sempre) ha
ribadito che, in astratto, il modello di mediazione adottato dal legislatore italiano, in seguito
alla riforma del 2013, risponde alle condizioni di legittimità della c.d. giurisdizione
condizionata già affermati nella nota sentenza Alassini del 18 marzo 2010 (Corte giust. 18
marzo 2010, n. 317, Giur. it., 2010, 2585, con nota di Besso, Obbligatorietà del tentativo di
conciliazione e diritto all’effettività della tutela giurisdizionale, che si pone in consonanza con
quanto già affermato dalla nostrana Corte costituzionale a partire da Corte. cost. 13 luglio
2000, n. 276, Giur. cost., 2000, 2148), secondo cui la normativa europea consente limitazioni al
diritto di accesso alla tutela giurisdizionale a condizione che la compressione sia, non soltanto
rispondente a obiettivi di pubblico interesse, ma altresì proporzionata al perseguimento degli
stessi. La verifica di compatibilità tra la mediazione quale condizione di procedibilità ed il
diritto di accesso al sistema giudiziario compete al giudice nazionale, che dovrà verificare se la
procedura non conduca ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo
sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione o la
decadenza dei diritti in questione e non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le
parti, a patto che l’accesso on line non costituisca l’unica modalità di svolgimento e che sia
possibile adire medio tempore il giudice per la concessione di provvedimenti provvisori e
urgenti.

www.eclegal.it Page 35/49



Edizione di martedì 29 agosto 2017

Allo stesso modo, la Corte rimette al giudice di rinvio la verifica di compatibilità in concreto,
questa volta più specifica, del regime stabilito dal d.lgs. n. 28 del 2010 con la normativa
europea relativa all’a.d.r. nelle controversie di consumo, sopra succintamente tratteggiata, 
dichiarando il suo contrasto con la direttiva 2013/11/EU nella parte in cui impone al
consumatore che prende parte a una procedura a.d.r. di essere assistito necessariamente da un
avvocato e prevede, sotto altro profilo, che dal ritiro del consumatore dalla procedura, con o
senza un giustificato motivo, possano derivare conseguenze processuali sfavorevoli nei suoi
confronti nel successivo giudizio.

Alla luce della pronuncia, in attesa che il legislatore adegui la normativa interna, il giudice
nazionale dovrà ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità posta dal d.lgs. n. 28 del
2010 disapplicando le disposizioni in contrasto con la suddetta normativa. Tuttavia, poiché la
procedura istituita dalla direttiva 2013/11 può trovare applicazione solo dinanzi ad Organismi
che soddisfino i requisiti posti dalla stessa, laddove la mediazione sia attivata presso un
Organismo iscritto nel solo registro previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 28 del 2010, potrebbe
continuare ad applicarsi la disciplina contenuta in quest’ultimo senza necessità di
adeguamento alla decisione della Corte.

Va suggerita, dunque, l’opportunità di predisporre un sistema a.d.r. specifico delle controversie
di consumo e, in quell’ambito, disporne eventualmente l’obbligatorietà nei termini e modalità
da essa consentiti, vale a dire nei termini della protezione del consumatore e del mercato,
garantendo il c.d. effetto utile della direttiva.
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Impugnazioni

Notificazione d’ufficio del provvedimento e termine breve per
impugnare: l’art. 18, co. 14, l. fallimentare
    di Fabio Cossignani

Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2017, n. 14972 – Pres. Nappi – Rel. Genovese

Impugnazioni – Ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto il reclamo ex art. 18 l.
fall. – Comunicazione di cancelleria – Sostanza di notificazione – Sussistenza – Decorso del
termine breve – Idoneità (Legge fall., art. 18)

[1] La comunicazione via p.e.c., da parte della cancelleria, della sentenza che rigetta il reclamo
avverso la sentenza di fallimento, anche se formalmente comunicatoria, è sostanzialmente
notificatoria, e quindi idonea a far decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione del
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 18, co. 13 e 14, l. fall.

 CASO

[1] Un giudizio di reclamo avverso al sentenza dichiarativa di fallimento si concludeva con il
rigetto dell’impugnazione.

La cancelleria, in data 3 febbraio 2014, effettuava una «comunicazione di cancelleria».

In data 13 giugno 2014, su istanza della Curatela, veniva effettuata la notificazione a mezzo
ufficiale giudiziario.

Il soccombente proponeva ricorso per cassazione ex art. 18, co. 14, l. fall.

Il termine di 30 giorni previsto dalla disposizione poteva dirsi rispettato ove computato dalla
data di notificazione a mezzo dell’ufficiale giudiziario. Viceversa, l’impugnazione doveva
considerarsi tardiva identificando il dies a quo con la «comunicazione d’ufficio».

SOLUZIONE

[1] Secondo la Suprema Corte l’attività della cancelleria è stata sostanzialmente notificatoria
anche se formalmente comunicatoria.

Pertanto, ai sensi dell’art. 18, co. 14, l. fall., tale “notificazione” è idonea a far decorrere il
termine breve per impugnare in cassazione, non ostando al riguardo neppure la modifica
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dell’art. 133 c.p.c.

Per tali ragioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tardivo.

QUESTIONI

[1] Sulla questione, si registra un contrasto di giurisprudenza già segnalato in questa 
newsletter.

Cass., 17 settembre 2015, n. 18278 – decidendo di un caso in cui, a una prima “comunicazione”
di cancelleria aveva fatto seguito una “notificazione” da parte della stessa – ha ritenuto che la
prima comunicazione non fosse idonea a far decorrere il termine breve. La Corte ha anche
invocato a sostegno Cass., 4 dicembre 2014, n. 25662, relativa al termine per il ricorso per
cassazione nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità del minore (art. 17 l. n.
183/1984).

In termini con la precedente decisione, ma in un caso in cui vi era stata solo una
“comunicazione” di cancelleria, Cass., 18 marzo 2016, n. 5374.

Di diverso avviso invece Cass., 20 maggio 2016, n. 10525. Tuttavia, a ben vedere, la sentenza
appena citata non si confronta in maniera puntuale con quanto stabilito da Cass. n.
18278/2015.

Infatti, nel caso di specie, il ricorrente sosteneva di aver ricevuto una mera “comunicazione di
avvenuto deposito”, senza tuttavia fornire la relativa prova. Il resistente, dal suo canto, aveva
depositato una “certificazione di cancelleria” attestante la “notificazione” della sentenza.
Pertanto, Cass. n. 10525/2016, là dove afferma che l’art. 133, co. 2, c.p.c. non impedisce che la
notificazione integrale del testo della sentenza ex art. 18, co. 13, l. fall. faccia decorrere il
termine breve per il ricorso per cassazione, non necessariamente contraddice Cass. n.
18278/2015. Quest’ultima decisione non ha affermato che il novellato comma 2 dell’art. 133
c.p.c. osta all’applicazione (ovvero abbia abrogato implicitamente) dell’art. 18, co. 13, l. fall. Se
non si va errati, infatti, essa si è limitata ad ritenere che tra “notificazione” di cancelleria e
“comunicazione” di cancelleria non vi è equipollenza. Equipollenza che nel caso deciso da
Cass. n. 10525/2016 neppure si poneva, dato che la Corte ha ritenuto provata la effettiva
“notificazione” di cancelleria.

I provvedimenti che invece, in concreto, hanno fatto applicazione del principio di equipollenza
tra “comunicazione” e “notificazione” di cancelleria sono Cass, 30 gennaio 2017, n. 2315 e la
pronuncia intestata.

Al riguardo, in considerazione del fatto che la comunicazione della sentenza impone la
trasmissione del testo integrale della sentenza (art. 133, co. 2, c.p.c.), potrebbe risultare
difficile distinguere una “sentenza comunicata” dalla cancelleria da una “sentenza notificata”
dalla cancelleria.
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Tuttavia, è pur vero che, se la legge richiede agli stessi fini (termine breve) ora la
comunicazione (v. art. 348 ter c.p.c.) ora la notificazione (art. 18, co. 13-14, l. fall.) da parte
della cancelleria, forse all’interprete è richiesto uno sforzo per tenere comunque distinte le
due ipotesi, sia in via astratta (cfr. ad esempio l’art. 17 provv. DGSIA del 16 aprile 2014 in
merito alle prescrizioni tecniche della ricevuta di avvenuta consegna), ma soprattutto in
concreto. D’altronde, alla luce delle gravi conseguenze che comporta la decadenza
dall’impugnazione, sembra ragionevole tutelare l’affidamento della parte che abbia ricevuto
una mera “comunicazione” di cancelleria.

Ad ogni modo, a scanso di equivoci, occorre rammentare che, nelle ipotesi in cui la legge non
deroga alla disciplina generale, solo la notificazione ad impulso di parte è idonea a far
decorrere il termine breve (cfr. Cass., 4 novembre 2016, n. 22486). E ciò indipendentemente
dal fatto che alla fattispecie si applichi o meno la novella dell’art. 133, co. 2, c.p.c.
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Procedimenti di cognizione e ADR

E’ nulla la sentenza depositata prima della scadenza del termine
per il deposito delle comparse e delle memorie conclusionali ex
articolo 190 c.p.c.
    di Etienne Fabio Invernizzi

Cass., Sez. I, 7 luglio 2017, n. 16865 – Pres. Di Palma – Est. Valitutti

Decisione della causa – Sentenza pronunciata prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c
– Nullità (Cost., art. 24; Cod. proc. civ., artt. 101, 190, 352, 360 n. 4).

[1] La pronuncia della sentenza prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 190 c.p.c. deve
ritenersi in ogni caso causa di nullità della sentenza stessa per violazione del diritto di difesa
costituzionalmente garantito ex art. 24 Cost.

CASO

[1] Nell’ambito di una controversia relativa all’installazione di un’antenna televisiva da parte
di un condomino sulla proprietà esclusiva di un altro condomino, viene affermato in entrambi i
gradi di  giudizio che tale iniziativa – riconosciuta dagli artt. 1 e 3 l. 6 maggio 1940, n. 544 e
231 d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 – è subordinata alla circostanza per cui l’antenna non può
essere collocata né in uno spazio condominiale, né proprio, incombendo il relativo onere
probatorio sul soggetto che intende effettuare l’installazione stessa.

Parte soccombente – stante il non riconoscimento del diritto all’installazione – proponeva
ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’articolo 190 c.p.c., in quanto la
sentenza era stata depositata prima della scadenza del termine per il deposito delle comparse
conclusionali e delle memorie di replica; in particolare, la ricorrente sosteneva la nullità della
sentenza per violazione del diritto di difesa.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione, pur chiarendo che la questione non rileva ai fini della soluzione del
caso concreto (in quanto la ricorrente aveva omesso di allegare di non essere stata in grado di
depositare le conclusionali e le repliche, le quali, anzi, risultavano essere state regolarmente
depositate dalla stessa prima della decisione della causa in camera di consiglio), ritiene di
dover comunque aderire all’orientamento in virtù del quale la sentenza pronunciata prima
dello spirare del termine ex art. 190 c.p.c. è da considerare nulla per violazione del diritto di
difesa. In particolare, il Supremo Collegio afferma che la sentenza così pronunciata non è
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idonea al raggiungimento del suo scopo, ovvero quello di emettere una decisione (anche) sulla
base dell’illustrazione definitiva delle difese che le parti possono svolgere proprio attraverso
gli atti in questione; la Corte aderisce dunque all’orientamento maggioritario in giurisprudenza
(Cass. 2 dicembre 2016, n. 24636; Cass. 8 ottobre 2015, n. 20180; Cass. 24 marzo 2010, n.
7072; Cass., 3 giugno 2008, n. 14657), il quale fa leva sul principio del contraddittorio e sul
diritto delle parti a svolgere le proprie attività difensive in modo completo in relazione alle
diverse fasi processuali individuate dal codice di rito, affermando così la pari dignità
processuale degli atti introduttivi e di quelli finali del giudizio. Per questo motivo, si deve
ritenere che l’articolo 190 c.p.c. descriva una delle necessarie fasi processuali che devono
precedere la decisione della causa, la cui mancanza determina la nullità del procedimento (art.
156, comma II, c.p.c.) e, conseguentemente, della sentenza (art. 159, comma I, c.p.c.) per
violazione del diritto di difesa.

Secondo questa ricostruzione, inoltre, la violazione dei termini ex art. 190 c.p.c. determina
automaticamente la lesione del diritto di difesa, senza necessità per la parte di dover
dimostrare di aver subito una concreta lesione del diritto stesso; questo perché dalla
fissazione di termini perentori – quali quelli ex art. 190 c.p.c. – discende una valutazione legale
tipica, in virtù della quale la violazione degli stessi determina una compressione in re
ipsa delle facoltà difensive delle parti, che non deve essere né allegata, né provata dalla parte
che la eccepisce, essendo la stessa già operata in astratto ed ex ante dal legislatore.

QUESTIONI

[1] Con la sentenza in commento, la Corte sconfessa una recente pronuncia della sua terza
sezione (Cass. 9 aprile 2015, n. 7086) che aderiva all’orientamento minoritario (espresso ad es.
da Cass. 23 febbraio 2006, n. 4020), in virtù del quale, in accoglimento del principio di lesività
in concreto delle nullità, la sola violazione delle norme processuali non determina
automaticamente la lesione del diritto di difesa, essendo necessaria la prova che l’atto non
depositato e, dunque non esaminato dal giudice, fosse potenzialmente e ragionevolmente
idoneo a far pronunciare una decisione diversa da quella concretamente assunta dall’Autorità
giudicante. In particolare, a sostegno di questa ricostruzione viene richiamata la sentenza
delle Sezioni Unite (17 febbraio 2009, n. 3758), la quale afferma che la lesione delle norme
processuali richiede pur sempre la dimostrazione circa l’esistenza di un effettivo pregiudizio
per la parte.

Poiché l’adesione all’uno od all’altro degli orientamenti sopra esposti comporta conseguenze
processuali molto diverse, è certamente auspicabile un intervento chiarificatore delle Sezioni
Unite.

Per approfondimenti: Asprella, Osservazioni su un caso di decisione di primo grado prima della
scadenza del termine per le conclusionali, sanatoria in appello e Cassazione con rinvio, in Giust.
civ., 2002, I, 461; Gradi, Vizi in procedendo e ingiustizia della decisione, in Studi in onore di
Carmine Punzi, III, Torino, 2008, 63; Argenziano, nota a Cass. 8 ottobre 2015, in Foro it., 2016, I,
2208;  Mandrioli, Diritto processuale civile, Torino, 2009, II, 149.

www.eclegal.it Page 41/49

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 29 agosto 2017

www.eclegal.it Page 42/49

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 29 agosto 2017

Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Manovra correttiva: novità contrarie ai principi europei
    di Redazione

A seguito delle novità introdotte con il D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge
96/2017, il diritto alla detrazione Iva può essere esercitato, al più tardi,  con la dichiarazione
relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, e le fatture di acquisto devono essere
annotate nell’apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è
esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con
riferimento al medesimo anno.

Per effetto delle novelle, inoltre, hanno subito modifiche anche i termini per operare la
detrazione in caso di emissione di note di variazione Iva.

Anche ricorrendo le fattispecie per le quali l’articolo 26 D.P.R. 633/1972 non prevede termini
per l’emissione delle nota di credito, infatti, la nota di variazione dovrà essere emessa,
comunque, al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto
per operare la variazione in diminuzione.

La modifica normativa si è resa necessaria per favorire l’incrocio dei dati trasmessi
periodicamente dai contribuenti: per consentire il riscontro tra i dati delle fatture emesse dai
fornitori con quelle registrate dagli acquirenti è infatti essenziale che sussista una coincidenza
temporale tra il momento in cui è registrata la fattura sulla cessione e quello nel quale si
registra la fattura in acquisto.

In occasione dell’audizione parlamentare del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 maggio
2017 è stato poi chiarito che, grazie alle novità introdotte, “si crea una maggiore coerenza
anche con il regime semplificato reddituale improntato al principio di cassa, recentemente
introdotto con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ciò in chiave correttiva rispetto ai margini
di discrezionalità nell’imputazione dei costi, derivanti dall’adozione del metodo di
contabilizzazione previsto dal comma 5 del riformato articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973”.

Considerate le richiamate finalità, il Legislatore ha ritenuto che la modifica normativa si
ponesse in linea con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea, secondo la quale gli Stati membri possono esigere che il soggetto
passivo eserciti il proprio diritto alla detrazione nello stesso periodo in cui tale diritto è sorto
(negli atti parlamentari viene fatto più volte riferimento alla sentenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea, sezione III, sentenza 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07).
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Inoltre, sempre in occasione della richiamata audizione del 4 maggio 2017, il Direttore
dell’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, anche a fronte della mancata emissione della
fattura, il contribuente continuerebbe ad essere tutelato nel suo diritto alla detrazione Iva
grazie alla previsione di cui all’articolo 60 D.P.R. 633/1972, potendo esercitare il diritto alla
detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui ha corrisposto la maggiore
imposta addebitata in via di rivalsa.

Purtuttavia, questa precisazione, volta ad evidenziare l’esistenza di una norma “di chiusura”, in
grado di tutelare comunque il contribuente, pare essere veramente poca cosa se si considera
l’enorme compressione che ha subito il diritto alla detrazione Iva: come sottolineato tra l’altro
da Assonime, nella sua recente circolare 18, in alcuni casi la riforma ha infatti addirittura reso
impossibile il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti.

Il primo esempio richiamato nella circolare in commento riguarda i casi di mancata emissione
della fattura da parte del cedente.

Come noto, ricorrendo tali fattispecie, il contribuente che non riceve la fattura deve emettere
autofattura (da presentare all’Agenzia delle Entrate) e versare l’imposta dovuta entro i trenta
giorni successivi ai quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione.

Il contribuente deve quindi necessariamente attendere quattro mesi prima dell’emissione
dell’autofattura, con il rischio che l’Iva non sia più detraibile se il termine per la
regolarizzazione scade dopo il termine per la dichiarazione annuale.

Alle stesse conclusioni, poi, si potrebbe giungere ove si consideri il termine di trenta giorni
successivi alla registrazione della fattura previsto nel caso in cui sia ricevuta fattura irregolare
(articolo 6, comma 8, lettera b), D.Lgs. 471/1997).

Assonime, con la sua circolare n. 18 del 25.07.2017, ricorda quindi che “la previsione di un
termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione può essere considerato
incompatibile con la disciplina comunitaria se tale termine rende in pratica impossibile o
eccessivamente difficile l’esercizio del diritto alla detrazione”, rendendo quindi l’Iva
un’imposta non più neutrale.

Deve tra l’altro essere ricordato che la stessa Corte di Giustizia UE, con la richiamata sentenza
8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07, ha sì riconosciuto agli Stati membri la
possibilità di stabilire che il diritto alla detrazione possa essere esercitato soltanto nel corso
del periodo in cui il diritto stesso è sorto, ma, d’altra parte, ha ricordato che devono essere
comunque rispettati i noti principi di equivalenza (in forza del quale il termine deve trovare la
medesima applicazione ai diritti analoghi in materia fiscale fondati sul diritto interno e a quelli
fondati sul diritto comunitario) e di effettività (nel rispetto del quale il termine di decadenza in
materia di detrazione Iva non può essere tale da rendere praticamente impossibile o
eccessivamente difficile il diritto alla detrazione stessa).
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Proprio in considerazione di queste evidenti criticità, lo scorso 12 maggio l’Associazione
Nazionale Dottori Commercialisti (ANC) e la Confederazione dell’Industria Manifatturiera
Italiana (CONFIMI) hanno inviato alla Commissione Europea una denuncia, ritenendo le novità
in materia di detrazione Iva in palese contrasto con i principi di effettività, proporzionalità e
neutralità.

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

La confisca deve essere proporzionata al profitto
    di Luigi Ferrajoli

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12653/16 torna nuovamente a pronunciarsi
sul quantum di profitto confiscabile in capo all’ente che sia ritenuto responsabile penalmente,
ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n.231/01, per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio dai
soggetti apicali o da coloro sottoposti all’altrui direzione o vigilanza.

L’art. 19 del citato decreto prevede, infatti, che “nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la
sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può
essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede”.

Nel secondo comma il Legislatore ha inoltre previsto che “quando non è possibile eseguire la
confisca a norma del comma 1 la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre
utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato”.

Nel caso di specie, la Corte si è pronunciata sulla sentenza emessa dalla Corte d’Appello di
Catania del 28/11/14 con la quale l’amministratore unico di due società è stato riconosciuto
colpevole ai sensi dell’art.316 bisc.p. per non aver destinato i finanziamenti concessi alle
società dalla Regione Sicilia alle finalità per le quali erano stati inizialmente concessi.

Contestualmente, dichiarava responsabili penalmente anche le società per l’illecito
amministrativo di cui agli artt.5 e 24 co.1 e 2 del D.Lgs. n.231/01, condannandole al
pagamento delle rispettive sanzioni pecuniarie, applicando le sanzioni interdittive del divieto
di contrarre con la P.A., dell’esclusione di agevolazioni, finanziamenti e sussidi, nonché del
divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata di un anno. Veniva altresì ordinata la
confisca di quanto già preventivamente sottoposto a sequestro.

La Cassazione, nel delimitare il perimetro del profitto confiscabile, richiama il prevalente
orientamento espresso in merito dalla giurisprudenza che identifica il profitto con il vantaggio
economico di diretta e immediata derivazione causale del reato presupposto (in senso
conforme Cass. SS.UU. sent. n. 31617/15).

Eppure, nella prassi, vengono alla luce numerose problematiche legate all’effettiva
determinazione del valore dei beni confiscabile soprattutto nelle ipotesi in cui sia necessario
disporre la confisca per equivalente.

I giudici di merito, in tale occasione, sembrano essersi dimenticati che le due società
rispondono autonomamente del reato contestato e che pertanto si deve distinguere il profitto
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imputabile all’una rispetto a quanto conseguito dall’altra.

A nulla rileva un diverso indirizzo enunciato dalla giurisprudenza secondo cui, nel caso di
illecito plurisoggettivo, l’imputazione dell’intera azione e degli effetti ricade in capo a ciascun
soggetto implicato. In tal caso, la confisca del profitto del reato potrebbe essere indirizzata
indistintamente nei confronti di ciascuno per l’intero importo illecitamente conseguito.

Tuttavia, ai fini del computo del valore cui commisurare la confisca per equivalente, la Corte ci
tiene a precisare che la medesima “non potrà oltrepassare per ciascun ente l’entità dell’importo a
ciascun di essi riferibile”.

Inavvedutamente la Corte d’appello ha tralasciato di determinare il valore dei beni confiscabili,
sostenendo che tale valutazione potesse avvenire anche in sede esecutiva.

La Cassazione evidenzia l’erroneità delle conclusioni espresse dalla Corte d’appello, dovendosi
ritenere invece che anche ai fini del sequestro, ma tanto più ai fini della confisca, il valore dei
beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del
reato e il giudice, nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di mercato
degli stessi (sul tema già Cass. Pen. Sez. VI sent. n. 15807/14).

È possibile, perciò, disporre la confisca degli immobili fino alla concorrenza del valore del
profitto solo quando sia stato stimato un valore attendibile dei beni che si vogliono sottoporre
a sequestro e, conseguentemente, a confisca.

Sulla base delle considerazioni esposte, si giustifica la decisione della Cassazione di annullare
con rinvio la sentenza della Corte d’Appello per consentire un nuovo giudizio sul punto. I
giudici di merito sono chiamati alla determinazione del valore dei beni confiscabili, valutando
l’opportunità di disporre una perizia laddove si ritenga di non avere tutti gli elementi idonei e
sufficienti allo scopo.

La Cassazione ribadisce che la confisca, disposta nei confronti della persona giuridica ai sensi
dell’art. 19 D.Lgs. 231/2001, si configura come una vera e propria sanzione principale avente la
funzione di ripristinare l’equilibrio economico turbato dal reato.

Ciò nonostante, è necessario ricordare come la stessa non possa in alcun modo travalicare le
finalità per le quali viene applicata, trasformandosi in uno strumento diretto a colpire il
patrimonio dell’ente, oltre a quanto abbia effettivamente ricavato dalla commissione del reato.

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

La giurisprudenza di Cassazione sulle sportive
    di Guido Martinelli

Dalla lettura di due recenti sentenze della sezione quinta della Corte di Cassazione (sentenze
n. 6934/2017 e n. 7629/2017), in materia di disciplina fiscale applicabile alle società e
associazioni sportive dilettantistiche, emergono alcuni aspetti che meritano qualche
considerazione aggiuntiva.

Nella prima sentenza (Cassazione 6934/2017) la fattispecie concreta è molto diffusa: trattasi
di associazione che gestisce una palestra alla quale, in sede di accertamento, viene
disconosciuta la natura “istituzionale” dei proventi riscossi dagli associati con il conseguente
recupero dell’Iva non versata.

La Commissione tributaria provinciale confermava la natura “commerciale” del provento ma:
“sul presupposto che dall’imponibile accertato dovesse scorporarsi l’Iva inclusa nei corrispettivi
percepiti e che andasse detratta l’Iva addebitata a titolo di rivalsa, rideterminava in diminuzione
l’imposta dovuta e le sanzioni”.

Sulla decisione sostanzialmente confermativa della Commissione regionale ricorreva in
Cassazione l’Agenzia delle Entrate, la quale, per quanto di nostro interesse, eccepiva un errato
giudizio da parte del Giudicante di secondo grado “nel ritenere che l’imponibile accertato,
corrispondente alla somma degli abbonamenti versati per l’utilizzo della palestra gestita dalla
associazione, fosse comprensivo di Iva” nonché censurando la sentenza impugnata laddove la
stessa ammetteva in detrazione le fatture passive non registrate contabilmente.

La Suprema Corte ha accolto integralmente la tesi dell’Agenzia ritenendo che le quote
incassate dalla palestra, erroneamente ritenute “istituzionali”, venissero “riscosse al netto di
qualsiasi tipo di imposta” e che il comportamento del contribuente che aveva intenzionalmente
eluso la normativa fiscale risulti “idoneo a compromettere il buon funzionamento del sistema
comune dell’Iva e ad escludere il diritto alla detrazione”.

Si ritiene, in questo caso, di poter condividere maggiormente le conclusioni a cui erano giunte
le corti di merito piuttosto che quella di legittimità.

Infatti, sotto il primo profilo, si pone il problema di stabilire se l’Iva dovuta a seguito di
accertamento debba essere determinata aggiungendo l’imposta ai corrispettivi o, al
contrario, scorporata da questi ultimi, dovendosi cioè intendere a “Iva compresa”. Sappiamo
che è principio cardine del sistema Iva che l’imposta gravi sul consumatore finale e non sul
fornitore. Da ciò non può che conseguirne che l’Iva dovuta a seguito di accertamento debba
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essere determinata mediante scorporo dell’imposta dai corrispettivi.

“Solo in questo modo, infatti, risulta tutelato il principio di neutralità fiscale, essendo evidente che
l’ente associativo, avendo qualificato, sia pure erroneamente, l’attività svolta come non
commerciale, non ha incassato in rivalsa l’Iva corrispondente ai corrispettivi percepiti. Se, quindi, si
assumessero questi ultimi come base di calcolo dell’imposta dovuta in sede di accertamento
sarebbe l’ente a restare inciso dall’imposta, quando il consumatore finale, vale a dire il soggetto sul
quale deve gravare l’onere impositivo, è il destinatario dei servizi resi dall’ente (M. Peirolo – Base di
calcolo dell’IVA dovuta a seguito di accertamento – Associazioni e sport 4/2017)”.

Anche sotto il secondo aspetto (detrazione Iva sugli acquisti) riteniamo sufficiente fare
riferimento a un chiaro e condivisibile documento emanato dalla DRE Emilia Romagna, in data
23 marzo 2015, quale risultante dei lavori del tavolo tecnico quivi attivato con il locale
comitato regionale del Coni, il quale, in subiecta materia, dopo aver ricordato la giurisprudenza
di merito e di legittimità (vedi Cassazione n. 24912/2011) nazionale e comunitaria,
testualmente così conclude: “ .. qualora in sede di verifica o di accertamento l’Amministrazione
Finanziaria sia in grado di riscontrare, attraverso elementi oggettivi, che la contabilità dell’ente
sottoposto a controllo risulti nel suo complesso attendibile – consentendo di distinguere quanto
relativo all’attività istituzionale e quanto relativo alla sfera commerciale nonché di verificare
l’effettività e l’inerenza delle operazioni poste in essere, – è ammissibile che sia riconosciuta in
detrazione l’Iva sugli acquisti ai sensi dell’articolo 19-ter del D.P.R. 633/1972”.

La seconda decisione va ricordata solo perché ribadisce, un principio, spesso contestato dalla
dottrina ma che l’Amministrazione finanziaria ha sempre ritenuto valido (circolare AdE
21/E/2003) sull’obbligo, per le società di capitali e le cooperative sportive dilettantistiche che
volessero utilizzare le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 148 Tuir e 4 D.P.R. 633/1972, di
uniformare il loro statuto a quanto prescritto espressamente dalle norme citate.

La Suprema Corte, infatti, ha ricordato come tale agevolazioni non spettino di diritto a tutte le
associazioni ma solo a quelle che abbiano provveduto ad adeguare espressamente a tal fine il
loro statuto e a ulteriore condizione che: “la loro attività si svolga in concreto nel pieno rispetto
delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse”..

Articolo tratto da “Euroconferencenews“

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.eclegal.it Page 49/49

http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=545C2EBD50125228D13CF4CA3BFA61D135A6C19C6A970C4EAABE09AB238620A270CC198BFC978704A6AB49E5EB392D08A4E340E55A3767F81C156672ADFC2E3A6EA6C4AAF3F88361BB59875A918F953871B3392C5202730AF84890AF5658862D836BB26A969E271F34859A250A37E89C0394C9C15A90B9A0B31888621E7D54831B27643FDDB2A46B
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD1407970D15F60CC905C81206CE186B5A95791D017A53A1082E787586E1F0CCF411F5E0C70C138FEC722EC7F427F92658C74418EE556EDADD3CFF33C1D077AB73D2EECB3810CDB6A2E3A938E59BDF0ABF64D2E0CF8210EB52C9FE69F60C3678AB10A50F10E3F74BCFA4BA1B078BB1B7FF103C4F35BF482EB9F1
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD1407970D15F60CC905C81206CE186B5A95791D017A53A1082E787586E1F0CCF411F5E0C70C138FEC722EC7F427F92658C74418EE556EDADD3CFF33C1D077AB73D2EECB3810CDB6A2E3A938E59BDF0ABF64D2E0CF8210EB52C9FE69F60C3678AB10A50F10E3F74BCFA4BA1B078BB1B7FF103C4F35BF482EB9F1
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B4BFFEFBC8870A36CC21B79E44319762A37A3A5F692C052C4568ADE35BB731D157B6537F0206C2B8B1F9B94FC413F8D64CFDC15ACD955D75689BC39C7DC54DADB6B4D3B8DBAAD545D24D54E72D87257198C9669B887529F29131AEB61A2C88F2041E914F88AA622A3F169B869BB0408EB1F9DB7E4407C6F7DE322F3B374D4D74DDC5D75BA6895D57
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B1030C2E81067747A1B872AE2F1F1BEB5D608778764882D584781A5FD59A2489C2917A6CCF5B577D0C04FE3E0E4C856F6F856E14DA20997DF85478A20B826434BC979896F6FFAF89B8C3C1E76A7A04D7C7408D14A294C34461602AAE029F901E4B8912A1A9A7F943F02EABB4B4DD605892ECFA89C01BEEAD98
http://www.ecnews.it/conferimenti-natura-crediti-difformita-spa-srl/
http://www.ecnews.it/?s=La+giurisprudenza+di+Cassazione+sulle+sportive
http://www.tcpdf.org
http://www.eclegal.it

