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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Perdite d’esercizio: riporto e utilizzo
    di Redazione

Qualora l’esercizio si chiuda con la produzione di una perdita, l’assemblea dei soci può
scegliere alternativamente il riporto a nuovo o la copertura della stessa.

Nel primo caso, riporto a nuovo, la scrittura contabile da eseguire sarà la seguente:

Perdite d’esercizi precedenti                    a                             Perdita d’esercizio

La voce “Perdita d’esercizi precedenti” andrà rilevata in A.VIII del passivo di Stato Patrimoniale,
mentre la voce “Perdita d’esercizio” andrà rilevata sempre nel passivo di Stato Patrimoniale ma
in A.IX.

Diversamente, in caso di copertura della perdita, questa potrà avvenire in svariati modi, ossia
attraverso l’utilizzo di riserve o anche con copertura dei soci:

Diversi                                 a                             Perdita d’esercizio

Riserva straordinaria

Versamento in c/capitale

La voce “Versamenti soci in c/capitale” andrà iscritta nel passivo di Stato Patrimoniale in A.VII.

Occorre ricordare difatti il disposto degli articoli 2446 e 2447 cod. civ. che rispettivamente
prevedono che:

“Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli
amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero
il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni
provvedimenti”.E anche che: “Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al
disotto del minimo stabilito dall’articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e,
in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea
per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una
cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società”.Sotto il profilo fiscale, in
merito al riporto delle perdite, l’articolo 84 del Tuir e la circolare 53/E/2011 dell’Agenzia delle
Entrate hanno, rispettivamente, stabilito e chiarito quanto segue. Nessun limite temporale e di
importo è applicato al riporto delle perdite prodotte dall’azienda nei primi tre periodi di
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imposta. Per primi tre periodi di imposta vanno intesi i primi tre esercizi dalla costituzione ove,
inoltre, le perdite si riferiscano ad una attività produttiva nuova.Le perdite prodotte oltre tale
termine possono essere scomputate senza limiti temporali negli esercizi futuri, ma con il limite
quantitativo dell’80% del reddito imponibile prodotto nell’esercizio in cui l’abbattimento
viene eseguito. È essenziale a tal fine la corretta indicazione della perdita nel modello
Redditi.In caso di coesistenza di perdite prodotte nei primi tre esercizi e successivamente non
esiste un ordine di utilizzo (come accade invece per le riserve) e la stessa Amministrazione
finanziaria con circolare 25/E/2012 ha chiarito che l’azienda ha la facoltà di utilizzare
preventivamente le perdite maturate dopo il decorso del primo triennio.È invece fatto obbligo
al contribuente che ha prodotto un reddito di utilizzare completamente il corrispettivo
ammontare di perdite nella misura dell’80% ai fini dell’abbattimento, non potendo l’azienda
sceglierne l’utilizzo solo parziale (ossia non è possibile scegliere di abbattere solo in parte il
reddito prodotto con le perdite e pagare un po’ di tasse). L’unica eccezione è rappresentata
dallo scomputo di crediti e ritenute: in tal caso l’azienda può scegliere di abbattere il proprio
utile fino a concorrenza di crediti compensabili e ritenute scomputabili.Importanti limiti al
riporto sono fissati dall’articolo 84 del Tuir il quale prevede che il riporto delle perdite
prodotte successivamente ai primi tre esercizi non è consentito qualora:

si verifichi il trasferimento della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto
nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite;

si modifichi l’attività principale esercitata dall’azienda e a cui le perdite facevano riferimento.

Tali limitazioni non si applicano nel caso in cui:

la società che trasferisce le partecipazioni abbia avuto nei due esercizi precedenti a quello del
trasferimento dipendenti mai inferiori a 10;

nel periodo che precede il trasferimento il conto economico della società che effettua la
cessione presenti ricavi delle vendite e prestazioni, salari e stipendi e oneri sociali superiori al
40% della media delle stesse voci nei due esercizi precedenti.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Inadempimento degli obblighi di sicurezza
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 12 giugno 2017, n. 14566

Risarcimento danni – Infermiere – Aggressione di un paziente – Danno biologico – Sussiste

MASSIMA 

La struttura ospedaliera è tenuta al risarcimento del danno biologico da corrispondere
all’infermiere se durante lo svolgimento delle sue operazioni subisce l’aggressione di un paziente. Il
datore ha l’obbligo di prevenire tali situazioni, adottando non solo le misure previste dalla legge,
ma anche le misure richieste dalla specificità dei rischi connessi tanto all’uso di macchinari quanto
all’ambiente di lavoro.

COMMENTO

Nel caso in commento i Giudici di Legittimità, ribaltando quanto statuito dalla Corte di
Appello, hanno esplicitamente affermato che, in tema di inadempimento degli obblighi di
sicurezza, l’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 cod. civ. impone all’imprenditore di
adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di
attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela
della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità
dei rischi connessi tanto all’impiego di attrezzi e macchinari, quanto all’ambiente di lavoro. Ai
fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di
lavoro, la responsabilità del datore di lavoro di cui all’art. 2087 cod. civ. è di natura
contrattuale. Ne consegue che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che
lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di
provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il
nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il
lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di aver fatto tutto il
possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire
il verificarsi del danno medesimo (Cass. n. 3788 del 2009, n. 2209 del 2016). Nella specie, un
infermiere era stato violentemente aggredito da un paziente dell’ospedale, appena trasportato
in barella al pronto soccorso. In primo grado la vicenda aveva visto la soccombenza del
lavoratore, argomentata dai Giudici di merito con la ragionevole impossibilità per il datore di
lavoro di prevenire l’assalto, avvenuto in condizioni di assoluta normalità e in una situazione
dove la privacy del paziente non avrebbe consentito neppure in astratto la predisposizione di
un servizio di sicurezza ad personam. Al riguardo, la Corte di Appello, confermando la

www.eclegal.it Page 6/53

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 12 settembre
2017

statuizione del primo grado di giudizio, aveva appunto rilevato che “deve, però, considerarsi che
è pressoché inattuabile la predisposizione di mezzi di tutela di portata oggettivamente idonea ad
elidere o anche solo a ridurre il rischio di aggressione fisica al personale infermieristico in servizio
presso il Pronto soccorso, tenuto conto della specificità del lavoro, che implicando necessariamente
il contatto fisico con i pazienti finalizzato a prestare le cure urgenti, non consente di frapporre, tra il
lavoratore e l’utenza, barriere protettive, e della natura del comportamento di aggressione, che,
manifestandosi all’improvviso e consumandosi in breve arco temporale, è difficilmente prevedibile e
prevenibile. ” sicché è da detto ragionamento che la corte di Appello ha ritenuto escludere la
responsabilità del datore di lavoro. Tale pronuncia veniva impugnata dal lavoratore che
contestava quanto asserito dalla Corte territoriale sull’inattuabilità della predisposizione di
misure di portata idonea ad elidere, o anche solo a ridurre, il rischio di aggressione fisica al
personale infermieristico in servizio al pronto soccorso. Secondo il lavoratore infatti, poiché
l’infortunio era ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa, il datore di lavoro era
tenuto, grazie anche all’esperienza maturata nel settore sanitario, ad adottare tutte le
necessarie misure di sicurezza. Come anticipato, la Cassazione ha tuttavia ritenuto non
corretto il ragionamento dei giudici di merito e, richiamando diverse precedenti pronunce
conformi in materia, ha annullato con rinvio la decisione della corte di Appello di Palermo
rammentando che l’articolo 2087 del codice civile – Tutela delle condizioni di lavoro –
prescrive espressamente all’azienda di «adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

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

Il documento CNDCEC sul Modello 231
    di Redazione

Il nuovo documento “Principi di redazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex
D.lgs. 231/2001” elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili (CNDCEC), in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti e reso
noto lo scorso 7 luglio, nasce dall’esigenza di offrire una risposta a coloro che sono impegnati
in questa materia quali consulenti esterni incaricati di redigere il Modello organizzativo
oppure chiamati in sede giudiziaria a valutarne l’idoneità e la concreta attuazione.

Sebbene, infatti siano già trascorsi ben quindici anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001
sulla Responsabilità amministrativa degli enti, il medesimo ancora oggi “continua a rappresentare
un tema di estrema attualità, attese le numerose modifiche eseguite dal catalogo degli illeciti che
ne determinano l’insorgere” nonché il progressivo ampliamento dei soggetti destinatari della
normativa che oggi si indirizza anche agli enti pubblici economici, società miste a
partecipazione pubblica, enti del “terzo settore”, studi professionali, eccetera.

Il documento in esame è suddiviso in due parti. Nella prima sezione vengono enunciati i
principi generali di redazione del Modello utili per individuare gli obiettivi che devono essere
perseguiti e l’ambito operativo entro il quale il consulente dovrà muoversi, oltre che per
determinare l’ampiezza dei controlli che dovranno essere predisposti.

Viene evidenziato, innanzitutto come, in fase di predisposizione del Modello organizzativo, ci
si debba ispirare al principio di specificità. Ciò comporta che nell’attività di analisi e dei presidi
adottati per la gestione dei rischi non solo si dovrà fare riferimento alle best practices e agli
orientamenti dottrinali e giurisprudenziali espressi in materia, ma si dovrà necessariamente
tener conto anche delle peculiarità dell’Ente e delle specifiche caratteristiche strutturali
presenti.

Il Modello 231 andrà “customizzato” alla realtà aziendale e dovrà pertanto, ai
sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001, “prevedere specifici protocolli diretti a programmare la
formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevedere”.

Strettamente collegato al principio di specificità, anche per alcuni Autori più “circoscritto”, è il
principio di adeguatezza con il quale viene sottolineata l’esigenza a che il Modello risulti
essere concretamente capace di prevenire i comportamenti non dovuti.

Richiamando lo stesso articolo 6 del citato Decreto, si ribadisce che il Modello debba essere
dotato dei requisiti di idoneità ed efficacia.  A tale scopo, esso dovrà presentare una “mappa”
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dettagliata dei processi e delle singole attività aziendali esposte maggiormente ai rischi legati
alla commissione dei reati compresi nel catalogo 231, definire i meccanismi preventivi di
controllo, assicurando anche un’accurata gestione dei flussi informativi da e verso l’Organismo
di Vigilanza, nonché elaborare un sistema disciplinare in grado di sanzionare le condotte non
conformi alle prescrizioni dettate dal Modello. Il controllo sulla sua efficace attuazione dovrà
presupporre una verifica periodica costante diretta a rilevare le ipotesi di violazione delle
procedure e dei protocolli predisposti, oltre che prevedere i controlli opportuni ogniqualvolta
intervengano mutamenti nella struttura organizzativa dell’Ente.

Il sistema realizzato deve essere anche conforme al principio di efficienza, ossia la
metodologia seguita dovrà condurre l’Ente verso procedure e obblighi meno gravosi per il
medesimo. Sarà necessario, altresì, che il Modello si dimostri in grado di adattarsi alle diverse
esigenze che possano riscontrarsi nel corso delle attività (principio di flessibilità).

I protocolli e le procedure che si intendono adottare dovranno essere concretamente attuabili
(principio di attuabilità) in relazione alla struttura e alle caratteristiche dell’Ente, in quanto un
Modello che non possa essere messo in atto per l’eccessiva complessità comprometterebbe
l’esplicazione della sua naturale funzione di esimente.

Si afferma che per garantirne l’effettiva attuazione sarà utile che alla sua
realizzazione partecipino tutte le funzioni aziendali mediante la trasmissione delle specifiche
informazioni che le medesime possono fornire in relazione al ruolo specifico svolto (principio
di condivisione).

Tuttavia, pur essendo frutto di un processo organizzativo condiviso, è necessario che le attività
correlate alla redazione così come la stesura stessa dell’elaborato vengano concretamente
affidate a un gruppo di lavoro composto da soggetti ai quali sia riconosciuto un certo grado di
indipendenza e di imparzialità, tali cioè da non subire eventuali pressioni interne (principi di
neutralità ed imparzialità).

Il Modello deve mostrare una coerenza tra i protocolli in esso previsti e i principi di
comportamento enunciati nel Codice Etico, nonché con i presidi organizzativi e con la
documentazione predisposta. Il principio di coerenza impone che le prescrizioni dettate dal
Modello siano in linea con le strategiche e le decisioni dell’Ente, che quest’ultime non siano in
contrasto con gli obiettivi perseguiti nel sistema di gestione dei rischi 231 e che in sede di
verifica siano tempestivamente rilevati eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli
attesi.

Infine, nulla si dice in merito alla forma che esso debba assumere ritenendo che “la forma
debba essere la logica conseguenza dell’efficacia del Modello” (prevalenza della sostanza sulla
forma). Viene posta attenzione alla capacità del documento di perseguire gli obiettivi per i
quali viene realizzato ossia di predisposizione di un sistema di gestione dei rischi legati alla
commissione dei reati 231. È necessario, inoltre, che non si riferisca alla singola unità
organizzativa ma che faccia riferimento all’intera struttura aziendale nel suo complesso

www.eclegal.it Page 9/53

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 12 settembre
2017

(principio di unità) e che a garantirne l’effettiva osservanza da parte di tutti gli interlocutori
della Società vi sia un organo indipendente (OdV) addetto specificatamente allo svolgimento
della prevista attività di vigilanza.

La SECONDA SEZIONE del documento si sofferma nel dettaglio ad analizzare le singole fasi e
le principali attività propedeutiche alla redazione del Modello organizzativo.

Ai fini dell’implementazione del Modello, il CNDCEC evidenzia innanzitutto che è necessario
effettuare un check up aziendale per acquisire una compiuta conoscenza della struttura
organizzativa e del core business tipico dell’ente. La raccolta e la successiva analisi dei dati
riguardanti la Società consentono altresì di compiere una prima individuazione delle
c.d. attività “sensibili”, maggiormente esposte ai rischi legati alla commissione dei reati
presupposto dal D.Lgs. 231/2001.

Ulteriori informazioni possono essere reperite anche attraverso la somministrazione di
questionari e di interviste alle funzioni aziendali, considerate più rilevanti rispetto ad altre, in
relazione al grado di responsabilità ed agli specifici compiti ad esse attribuiti.

Terminata la fase di check up, si prosegue con l’analisi dei presidi di controllo interno
adottati e contestualmente con la valutazione del grado di rischio presente in ciascun
processo/attività sensibile. Sul punto, il CNDCEC pone l’accento sull’opportunità di condurre
l’analisi facendosi guidare dai principi dettati dal C.o.S.O Report che suggerisce di analizzare
gli elementi aziendali inquadrandoli in cinque distinte componenti:

1. ambiente di controllo (control enviroment);
2. valutazione del rischio (risk assessment);
3. attività di controllo (control activities);
4. informazione e comunicazione (information & communication);
5. monitoraggio continuo (monitoring).

Tuttavia, in “ottica 231” è essenziale integrare l’analisi svolta secondo le modalità indicate
dal C.o.S.O. Reportcon l’identificazione delle singole fattispecie di reato-presupposto che si
possono verificare durante lo svolgimento di ciascuna attività sensibile. Il CNDCEC afferma che
l’attività di risk assessment, ai fini del Decreto 231 “si estrinseca nell’analizzare la probabilità che
l’evento o il comportamento che si cerca di evitare possono verificarsi all’interno
dell’Ente/organizzazione, con specifico riferimento alle modalità di commissione dei reati
presupposto”.

Diventa fondamentale quindi individuare il livello di rischio a cui è esposta l’organizzazione
nelle sue articolazioni, a partire dalla valutazione del potenziale rischio inerente a ciascuna
attività, proseguendo con la disamina del grado di probabilità che l’evento illecito possa
avverarsi (tenendo altresì conto dei presidi di controllo già adottati dall’Ente) e delle eventuali
conseguenze che possono scaturire dalla verificazione dello stesso.
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Nel definire i protocolli preventivi e le eventuali azioni di contrasto finalizzati a
ridurre/eliminare i fattori di rischio presenti, è necessario stabilire a priori una soglia di
accettabilità del rischio che ponga “un limite al numero e all’intensità dei meccanismi preventivi
delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati che
altrimenti sarebbero virtualmente infiniti”.

Per individuare tale soglia non è sufficiente far riferimento al solo parametro puramente
aziendalistico secondo cui il rischio diventa accettabile qualora “i controlli aggiuntivi costano
più della risorsa da proteggere”, ma sarà necessario predisporre un sistema di protocolli e
meccanismi di controllo interno tale da ridurre il grado di probabilità di commissione dei reati-
presupposto sino al limite secondo cui questi ultimi possono verificarsi solo in caso di elusione
fraudolenta dei presidi di prevenzione applicati.

Il CNDCEC non manca, inoltre, di sottolineare che il Modello deve integrarsi con gli altri
sistemi di gestione dei rischi presenti nell’Ente quale quello previsto in materia
antinfortunistica ai sensi del D.Lgs. 81/2008, seppur non può essere considerato in alcun modo
sostitutivo del Modello stesso, viste le diverse finalità a cui sono indirizzati i singoli sistemi.

A tal proposito, nel documento viene ribadito l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza
(Trib. Trani 26.10.2009) secondo cui i Documenti di Valutazione dei rischi ex articoli 26
(DUVRI) e 28 (DVR) del D.Lgs. 81/2008 non sono equiparabili al Modello 231 e non sono idonei
ad assicurare l’efficacia esimente stabilita negli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001. Si afferma
che “in definitiva rispetto alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e alle procedure certificate da sistemi
quali OHSAS 18001, attraverso l’adozione del Modello l’analisi dei rischi si amplia spostandosi dal
solo ciclo produttivo all’intero processo decisionale finalizzato alla prevenzione, individuando
altresì le procedure gestionali e finanziarie per mitigare ed attutire i rischi”.

Infine, non è sufficiente che l’Ente adotti un Modello, ma deve necessariamente garantire
anche la sua concreta attuazione, pianificando l’attività di formazione rivolta al personale
impiegato nell’ente, che dovrà essere personalizzata e differenziata a seconda dei diversi ruoli
assunti dai soggetti destinatari e ciò al fine di assicurare una completa diffusione e
conoscenza dei protocolli stabiliti nel Modello.

Da ultimo, secondo quanto sancito dall’articolo 6, comma 1, lett. b), il compito di vigilare sul
funzionamento e sull’esatta attuazione del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento in
caso di sopravvenute modifiche normative o di intervenute variazioni della compagine sociale,
deve essere affidato ad un apposto Organismo di Vigilanza (OdV).

È chiaro l’intento del CDNCEC di offrire ai professionisti coinvolti a vario titolo in materia 231,
sia ai fini della concreta predisposizione del Modello, che in qualità di componenti
dell’Organismo di Vigilanza, una sintesi dei principali aspetti elaborati sino ad oggi sulla
tematica e di sopperire alla laconicità della disciplina dettata dal legislatore.

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

Clausole di intrasferibilità partecipazioni
    di Redazione

A seguito della riforma del diritto societario del 2004, sono legittime nell’ambito delle S.r.l. le
clausole che sanciscono in maniera tassativa il divieto assoluto di circolazione della
partecipazione del socio.

Tale possibilità deve essere tuttavia valutata attentamente soprattutto per le conseguenze che
possono crearsi in capo alla società. Infatti, l’articolo 2469, comma 2, dopo aver sancito la
passibilità di introdurre nello statuto tali clausole, dispone che in tal caso “il socio o i suoi eredi
possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2473”. Si badi bene che tale
diritto spetta ad nutum, ossia può essere esercitato in qualsiasi momento e da qualsivoglia
socio, non essendo necessaria la presenza di atti o delibere alle quali il socio non abbia
aderito.

Ciò costituisce indubbiamente un forte deterrente all’introduzione di clausole che sanciscono
l’intrasferibilità assoluta, proprio perché questa sorta di “spada di Damocle” del diritto di
recesso potrebbe da un momento all’altro provocare un pesante effetto sul patrimonio
dell’impresa.

È opportuno ricordare che, come sarà meglio evidenziato in seguito, la disciplina del recesso
del socio è stata ampiamente rivista, soprattutto per quanto riguarda la valutazione della
partecipazione del socio recedente, il quale ha diritto di vedersi liquidato il valore effettivo
della stessa.

È pur vero che una clausola che sancisce il divieto assoluto di trasferimento della
partecipazione potrebbe trovare la sua ragione in quelle situazioni in cui l’attività sociale è
fortemente condizionata dalla presenza di particolari requisiti professionali dei soci (società di
consulenza, di ingegneria, etc.). Tuttavia, lo strumento del recesso potrebbe essere anche
utilizzato in modo strumentale e distorto da parte del socio, il quale potrebbe esercitare il
diritto in un particolare momento di ricchezza patrimoniale della società. A
parziale compressione del diritto di ciascun socio di recedere, lo stesso articolo 2469, comma
2, cod. civ., ritiene efficace l’apposizione di una clausola di intrasferibilità assoluta per
un periodo di tempo limitato. È infatti stabilito che lo statuto possa prevedere l’impossibilità
per i soci di esercitare il diritto di recesso, ma limitatamente ad un periodo massimo di due
anni, decorrenti dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Relativamente ai trasferimenti mortis causa, è bene precisare che l’introduzione nello statuto
sociale di una S.r.l. di una clausola che impedisce il trasferimento tout court a causa di morte
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non legittima i soci ad esercitare il diritto di recesso ad nutum, bensì fa sorgere il diritto di
liquidazione in capo agli eredi ai quali viene “impedito” di entrare a far parte della compagine
sociale per effetto della clausola limitativa.

A tale proposito, è bene evidenziare che il comma 2 dell’articolo 2469 contiene una
formulazione letterale non del tutto felice. Infatti, quando lo stesso recita che in presenza di
clausole limitative nel trasferimento, gli eredi possono esercitare il diritto di recesso, è
evidente che descriva una fattispecie tecnicamente non attuabile, in quanto gli eredi non
acquisiscono giuridicamente lo status di socio proprio perché la clausola limitativa impedisce
loro di entrare nella compagine sociale. Allora, come anticipato, la disposizione si deve
interpretare come diritto degli eredi, che non hanno acquisito la qualifica di socio, di ottenere
la liquidazione della quota sociale con le stesse prerogative che avrebbe potuto rivendicare il
socio nell’ipotesi di un trasferimento tra vivi che avesse legittimato l’esercizio del diritto di
recesso.

Relativamente ai trasferimenti mortis causa, è opportuno evidenziare un ulteriore aspetto, ed
in particolare è necessario chiedersi come deve essere interpretata la disposizione del comma
2 dell’articolo 2469 cod. civ.

In dottrina, infatti, vi sono due posizioni:

la prima, secondo cui il diritto di liquidazione in capo agli eredi sorge nel momento in
cui l’atto costitutivo preveda la clausola di intrasferibilità assoluta, o di mero
gradimento, e nel contempo non preveda alcuna indicazione in merito alle modalità di
rimborso del valore della partecipazione, né alcun congruo termine entro cui debba
avvenire la liquidazione;
la seconda, invece, secondo cui il termine “caso concreto” contenuto nell’articolo 2469,
comma 2, cod. civ. starebbe a significare che è necessario concentrare l’attenzione
sulla sfera personale del socio, ammettendo il diritto di recesso tutte le volte in cui le
condizioni stabilite nell’atto costitutivo rendano di fatto non trasmissibile quella
determinata partecipazione (si pensi, ad esempio, ad una clausola che ammette il
trasferimento soltanto a favore di discendenti in presenza di un socio che non ha o non
può più avere discendenti).

In merito al diritto degli eredi di ottenere la liquidazione della quota, è bene segnalare che la
Massima I.I.24 del Comitato triveneto dei Notai ha precisato che nel caso in cui lo statuto
preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni, o comunque ponga dei limiti che nel caso
concreto impediscano tale trasferimento a causa di morte, agli eredi non spetta il diritto di
essere iscritti nel libro soci, ma spetta comunque la titolarità delle partecipazioni finalizzata
alla loro liquidazione.

Ciò sta a significare che nel caso in cui i soci superstiti intendano mettere in liquidazione la
società, agli eredi spetta il diritto di liquidazione della partecipazione secondo il valore della
stessa al momento della morte del socio, e non secondo le risultanze del bilancio finale di
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liquidazione. In altre parole, nonostante gli eredi non possano ottenere l’iscrizione nel libro
soci, e quindi non possano esercitare i diritti connessi, il diritto alla liquidazione secondo
il valore reale della partecipazione non è comprimibile per effetto della messa in liquidazione
della società da parte dei soci superstiti.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

La commissione di istruttoria veloce (CIV)
    di Fabio Fiorucci

L’art. 117-bis, comma 2, TUB e le relative disposizioni attuative (DM 644/2012) stabiliscono
che, a fronte di sconfinamenti, i contratti di conto corrente, apertura di credito e carta di
credito possono prevedere a carico del cliente una commissione di istruttoria veloce (CIV),
quale unico onere ulteriore rispetto all’applicazione del tasso di interesse sull’ammontare e
per la durata dello sconfinamento concesso. Tale disciplina si applica agli sconfinamenti sia in
assenza di affidamento, sia oltre il limite dello stesso.

Anche per le commissioni di sconfinamento, come per quelle di affidamento, è prevista la
nullità delle clausole contrattuali che prevedono l’applicazione di commissioni non conformi
alla disciplina legislativa.

Ai sensi del DM 644/2012 per ciascun contratto la commissione di istruttoria veloce è
determinata in misura fissa ed è espressa in valore assoluto; tale soluzione consente ai clienti
di conoscere con chiarezza in via preventiva l’esatto ammontare degli oneri applicabili in caso
di sconfinamento e di confrontare agevolmente le offerte dei diversi operatori. Gli intermediari
rendono noti alla clientela i casi in cui è applicata la CIV. Il decreto ministeriale specifica
inoltre che la CIV non deve eccedere i costi mediamente sostenuti dall’intermediario per
eseguire l’istruttoria veloce e a questa direttamente connessi. Nei rapporti con i consumatori
la CIV non è dovuta, nei limiti di una sola volta a trimestre, quando lo sconfinamento, anche se
determinato da più addebiti, abbia valore inferiore o pari a 500 euro e perduri per un massimo
di sette giorni consecutivi.

L’ABF (decisioni n. 10403/2016 e n. 10424/2016) ha stabilito che gli addebiti a titolo di
commissione di istruttoria veloce (CIV) sono da ritenersi legittimi in presenza di determinati
presupposti: a) la commissione è dovuta solo se l’intermediario ha effettivamente svolto
un’attività istruttoria sul merito creditizio del richiedente, al fine di consentirgli lo
sconfinamento; b) il costo dell’istruttoria deve essere commisurato a quello medio sostenuto
dall’intermediario per lo svolgimento dell’attività; c) in caso di contestazione la banca ha
l’onere di dimostrare di aver compiuto l’istruttoria veloce per ogni singola applicazione della
commissione. Un indice presuntivo dell’assenza di un’attività istruttoria è dato dalla
molteplicità di addebiti a breve distanza l’uno dall’altro (ad es. con cadenza giornaliera o
settimanale); d) non è legittima l’applicazione della commissione in occasione di
sconfinamenti determinati da pagamenti effettuati a favore dell’intermediario.
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Il sequestro ai sensi del Codice antimafia su tutto il patrimonio
della società non impedisce la dichiarazione di fallimento
    di Alexandra Aliotta

Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2017, n. 608, Pres. Nappi; Est. Ferro; PM. Russo

[1] Procedure concorsuali – Misure di prevenzione patrimoniali – Dichiarazione di fallimento –
Ammissibilità.

(r.d. 16 marzo 1942 n.267, disciplina del fallimento, art. 5, 6, 16, 18, 118, 119; d.leg. 6
settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, art. 20, 63).

 

[2] Procedure concorsuali – Fallimento – Mancanza di attivo – Dichiarazione di fallimento –
Ammissibilità.

(r.d. 16 marzo 1942 n.267, disciplina del fallimento, art. 5, 6, 16, 18, 118, 119,121; d.leg. 6
settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, art. 20, 63).

[1] Non sussiste alcuna incompatibilità fra procedura fallimentare e sequestro per misure di
prevenzione dei beni della società fallita ai sensi del d.leg. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

[2] L’insussistenza di massa attiva da ripartire fra i creditori non è di ostacolo alla dichiarazione del
fallimento anche quando tutti i beni della società fallita sono sottoposti a misura di prevenzione a
carattere patrimoniale

 CASO

[1] [2] Su istanza di un creditore, il Tribunale di Bari ha dichiarato il fallimento di una società i
cui beni erano stati sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento di misure di
prevenzione.

La società fallita ha proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento innanzi
alla Corte di appello di Bari deducendo diversi profili di nullità della pronuncia per vizi del
procedimento e anche la sua incompatibilità con il concomitante sequestro dei beni per
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misure di prevenzione, ai sensi dell’art. 20 d.leg. 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione.

La Corte di Appello, ritenendo fondata la dedotta confliggenza fra la dichiarazione di
fallimento e la sussistenza di una misura di prevenzione patrimoniale sui beni della fallita, ha
accolto il reclamo.

Avverso la sentenza della Corte di appello, il creditore istante e la Curatela della società fallita
hanno proposto ricorso per cassazione sollevando diversi motivi.

SOLUZIONE

[1] [2] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata ed ha
rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Bari per una nuova pronuncia sul merito
della dichiarazione di fallimento sulla base del seguente principio di diritto: l’insussistenza di
massa attiva di ripartire non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento e pertanto non vi è
alcuna incompatibilità fra il procedimento di sequestro di tutti i beni di una società (in
applicazione di una misura di prevenzione) e il fallimento della stessa.

In motivazione la Suprema Corte ha confermato quanto statuito da una precedente pronuncia
sullo stesso tema (Cass. 28 gennaio 2014, n.1739) e ha chiarito che, in presenza dei
presupposti di sui all’art. 5 l. fall., può farsi luogo alla dichiarazione di fallimento anche
quando la totalità dei beni del fallito è assoggettata a misura di prevenzione, con conseguente
sottrazione alla massa attiva fallimentare.

Secondo la Suprema Corte, l’insussistenza di patrimonio da ripartire fra i creditori non è di
ostacolo alla dichiarazione di fallimento, del quale infatti è prevista la chiusura nell’ipotesi di
mancanza di attivo.

Allo stesso modo, precisa la Corte, il Codice delle leggi antimafia non esclude, ed anzi
espressamente ammette, che la società, i cui beni siano stati sottoposti a sequestro, possa
essere dichiarata fallita.

I diversi commi dell’art. 63 del codice delle leggi antimafia danno per presupposta la
coesistenza fra le due procedure e si limitano a regolare l’incidenza della misura di
prevenzione sugli esiti della procedura fallimentare, dopo che la stessa è stata regolarmente
aperta.

Sulla base delle superiori considerazioni, la Suprema Corte ha affermato la compatibilità tra la
misura di prevenzione e la procedura fallimentare e ha cassato la sentenza della Corte di
Appello che aveva invece erroneamente ritenuto che la procedura concorsuale non potrebbe
essere aperta in caso di sequestro totalitario e dunque di impossibilità di distribuire alcunchè
ai creditori concorsuali.
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 QUESTIONI

[1] [2] Con la pronuncia in epigrafe la Corte di Cassazione ha affrontato la questione del
rapporto fra la dichiarazione di fallimento e l’esistenza di una misura di prevenzione a
carattere reale che colpisce tutti i beni del fallendo, affermando la piena compatibilità fra i
due procedimenti alla luce della normativa applicabile ovvero della legge fallimentare (r.d. 16
marzo 1942, n.267), e del Codice delle leggi antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).

La decisione della Suprema Corte si fonda sull’interpretazione sistematica delle norme
applicabili in materia fallimentare e di misure di prevenzione e in particolare l’art. 118 l. fall e
l’art. 63 del Codice delle leggi antimafia).

Il richiamo alla disciplina del sequestro, contenuta nel Codice delle leggi antimafia, è
esaustivo e sgombera il campo da ogni residuo dubbio sulla legittimità della dichiarazione di
fallimento di una società, in stato di insolvenza, i cui beni siano sottoposti a misura di
prevenzione.

L’art. 63, che è proprio rubricato “Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro”, al primo
comma prevede espressamente che “venga dichiarato il fallimento dell’imprenditore i cui beni
aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca”; nel successivo comma quarto si legge
“Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla
massa attiva fallimentare”.

Ancora l’art. 63 al sesto comma dispone che “Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi
esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei
creditori, dichiara chiuso il fallimento”, e non dispone la revoca del fallimento che, quindi, è
stato legittimamente dichiarato.

Infine la stessa norma, al settimo comma, conferma la possibile coesistenza fra le due
procedure disciplinando il caso in cui vi sia la revoca del sequestro o della confisca, il curatore
con effetti diversi a seconda del momento in cui interviene: se la procedura fallimentare è
ancora in corso, il Curatore procede all’apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II
della legge fallimentare; se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il Tribunale
provvede ai sensi dell’articolo 121 l.fall alla riapertura del fallimento.

Allo stesso modo l’art. 118 l. fall. contempla fra le ipotesi di chiusura del fallimento quella
della insussistenza di attivo fallimentare da ripartire.

Il dato testuale che è emerge dalle norme richiamate conduce a ritenere che la sottoposizione
dei beni di una società al vincolo della misura di prevenzione è irrilevante ai fini della
dichiarazione del fallimento di una società in presenza dei presupposti di legge.

Peraltro, l’insussistenza di massa attiva è verificabile solo ex post dagli organi del fallimento e
non può assurgere ad un requisito valutabile in sede prefallimentare ai fini della dichiarazione
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di fallimento (che peraltro prevede una delibazione sommaria sulla sussistenza dello stato di
insolvenza e non sarebbe compatibile con la complicata ricerca di tutti i beni da attrarre alla
massa fallimentare).

Ora, non vi è dubbio che il rapporto fra le due procedure, così come delineato dalla norme
citate, è nel senso di una prevalenza della procedura antimafia sulla procedura concorsuale,
ma non vi è dubbio pure che tale rapporto presuppone e non esclude la coesistenza fra le due
procedure.

Correttamente quindi la pronuncia in commento ha cassato la sentenza della Corte di merito
fondata sulla confliggenza fra la procedura concorsuale e la misura di prevenzione, almeno nei
casi in cui quest’ultima colpisce tutti beni.

La pronuncia della Suprema Corte consente anche una riflessione sulla differenza fra revoca e
chiusura del fallimento per mancanza di attivo.

La revoca e la chiusura del fallimento, ancorchè fondate su presupposti diversi (la prima sulla
insussistenza dei presupposti del fallimento, l’altra sulla mancanza di attivo fallimentare)
hanno lo stesso effetto immediato sui creditori del fallito che non potranno partecipare alla
ripartizione dell’attivo nell’ambito del procedura concorsuale.

Tuttavia non va trascurato che in caso di chiusura del fallimento resta salva la possibilità della
riapertura ai sensi dell’art 121, comma primo, l. fall. che contempla proprio il caso in cui entro
cinque anni dal decreto di chiusura del fallimento “risulta che nel patrimonio del fallito esistano
attività”.

Ora, l’insorgenza di attivo fallimentare è una ipotesi tutt’altro che astratta nel caso di
sottrazione di beni al fallimento per il vincolo derivante dal sequestro ai sensi del codice delle
leggi antimafia.

Come è noto, infatti, il sequestro previsto dall’art 20 della legislazione antimafia è una misura
a carattere cautelare e non sottrae definitivamente all’imprenditore i beni colpiti.

Sotto questo profilo la Suprema Corte ha anche sottolineato che la chiusura di un fallimento
“dichiarato” ne rende agevole la riapertura nel caso in cui si ottenga la revoca del sequestro
(cosa che peraltro risulta essersi avvenuta nel caso di specie) o nel caso in cui sopraggiunga un
attivo fallimentare a seguito delle azioni intraprese dal Curatore (azioni revocatorie, azioni di
responsabilità etc.).

Questa soluzione, che è imposta dal combinato disposto dalle norme applicabili ratione
materia, ha anche il pregio di sottolineare la priorità accordata alla tutela dei creditori che
possono sperare nella riapertura del fallimento e di aggredire il patrimonio del fallito nel caso
di revoca della misura di prevenzione non ancora definitiva.
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La revoca del fallimento in caso di insussistenza di beni da assoggettare alla procedura
fallimentare, così come ancor prima il rigetto dell’istanza di fallimento, comporterebbe l’onere
per i creditori di avviare una nuova procedura prefallimentare e di una nuova delibazione sui
presupposti del fallimento, con conseguente allungamento dei tempi per ottenere il
soddisfacimento dei propri crediti attraverso la procedura concorsuale.

Sulla compatibilità fra la procedura fallimentare e il procedimento per misure di prevenzione
si veda Corte di Appello Napoli, sez. I, 25.1.2016, n.7.

Per completezza sull’argomento si veda pure Ziino, Conflitti tra azioni esecutive civili e
sequestri disposti dal giudice penale, su Eclegal, 2 novembre 2016; Ziino, Obbligazioni
contratte dall’amministratore giudiziario nel procedimento per misure di prevenzione: quale
tutela per i creditori?, su Eclegal, 27 settembre 2016.
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Il sequestro ai sensi del Codice antimafia su tutto il patrimonio
della società non impedisce la dichiarazione di fallimento
    di Alexandra Aliotta

Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2017, n. 608, Pres. Nappi; Est. Ferro; PM. Russo

[1] Procedure concorsuali – Misure di prevenzione patrimoniali – Dichiarazione di fallimento –
Ammissibilità.

(r.d. 16 marzo 1942 n.267, disciplina del fallimento, art. 5, 6, 16, 18, 118, 119; d.leg. 6
settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, art. 20, 63).

 

[2] Procedure concorsuali – Fallimento – Mancanza di attivo – Dichiarazione di fallimento –
Ammissibilità.

(r.d. 16 marzo 1942 n.267, disciplina del fallimento, art. 5, 6, 16, 18, 118, 119,121; d.leg. 6
settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, art. 20, 63).

[1] Non sussiste alcuna incompatibilità fra procedura fallimentare e sequestro per misure di
prevenzione dei beni della società fallita ai sensi del d.leg. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

[2] L’insussistenza di massa attiva da ripartire fra i creditori non è di ostacolo alla dichiarazione del
fallimento anche quando tutti i beni della società fallita sono sottoposti a misura di prevenzione a
carattere patrimoniale

 CASO

[1] [2] Su istanza di un creditore, il Tribunale di Bari ha dichiarato il fallimento di una società i
cui beni erano stati sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento di misure di
prevenzione.

La società fallita ha proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento innanzi
alla Corte di appello di Bari deducendo diversi profili di nullità della pronuncia per vizi del
procedimento e anche la sua incompatibilità con il concomitante sequestro dei beni per
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misure di prevenzione, ai sensi dell’art. 20 d.leg. 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione.

La Corte di Appello, ritenendo fondata la dedotta confliggenza fra la dichiarazione di
fallimento e la sussistenza di una misura di prevenzione patrimoniale sui beni della fallita, ha
accolto il reclamo.

Avverso la sentenza della Corte di appello, il creditore istante e la Curatela della società fallita
hanno proposto ricorso per cassazione sollevando diversi motivi.

SOLUZIONE

[1] [2] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata ed ha
rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Bari per una nuova pronuncia sul merito
della dichiarazione di fallimento sulla base del seguente principio di diritto: l’insussistenza di
massa attiva di ripartire non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento e pertanto non vi è
alcuna incompatibilità fra il procedimento di sequestro di tutti i beni di una società (in
applicazione di una misura di prevenzione) e il fallimento della stessa.

In motivazione la Suprema Corte ha confermato quanto statuito da una precedente pronuncia
sullo stesso tema (Cass. 28 gennaio 2014, n.1739) e ha chiarito che, in presenza dei
presupposti di sui all’art. 5 l. fall., può farsi luogo alla dichiarazione di fallimento anche
quando la totalità dei beni del fallito è assoggettata a misura di prevenzione, con conseguente
sottrazione alla massa attiva fallimentare.

Secondo la Suprema Corte, l’insussistenza di patrimonio da ripartire fra i creditori non è di
ostacolo alla dichiarazione di fallimento, del quale infatti è prevista la chiusura nell’ipotesi di
mancanza di attivo.

Allo stesso modo, precisa la Corte, il Codice delle leggi antimafia non esclude, ed anzi
espressamente ammette, che la società, i cui beni siano stati sottoposti a sequestro, possa
essere dichiarata fallita.

I diversi commi dell’art. 63 del codice delle leggi antimafia danno per presupposta la
coesistenza fra le due procedure e si limitano a regolare l’incidenza della misura di
prevenzione sugli esiti della procedura fallimentare, dopo che la stessa è stata regolarmente
aperta.

Sulla base delle superiori considerazioni, la Suprema Corte ha affermato la compatibilità tra la
misura di prevenzione e la procedura fallimentare e ha cassato la sentenza della Corte di
Appello che aveva invece erroneamente ritenuto che la procedura concorsuale non potrebbe
essere aperta in caso di sequestro totalitario e dunque di impossibilità di distribuire alcunchè
ai creditori concorsuali.
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 QUESTIONI

[1] [2] Con la pronuncia in epigrafe la Corte di Cassazione ha affrontato la questione del
rapporto fra la dichiarazione di fallimento e l’esistenza di una misura di prevenzione a
carattere reale che colpisce tutti i beni del fallendo, affermando la piena compatibilità fra i
due procedimenti alla luce della normativa applicabile ovvero della legge fallimentare (r.d. 16
marzo 1942, n.267), e del Codice delle leggi antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).

La decisione della Suprema Corte si fonda sull’interpretazione sistematica delle norme
applicabili in materia fallimentare e di misure di prevenzione e in particolare l’art. 118 l. fall e
l’art. 63 del Codice delle leggi antimafia).

Il richiamo alla disciplina del sequestro, contenuta nel Codice delle leggi antimafia, è
esaustivo e sgombera il campo da ogni residuo dubbio sulla legittimità della dichiarazione di
fallimento di una società, in stato di insolvenza, i cui beni siano sottoposti a misura di
prevenzione.

L’art. 63, che è proprio rubricato “Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro”, al primo
comma prevede espressamente che “venga dichiarato il fallimento dell’imprenditore i cui beni
aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca”; nel successivo comma quarto si legge
“Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla
massa attiva fallimentare”.

Ancora l’art. 63 al sesto comma dispone che “Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi
esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei
creditori, dichiara chiuso il fallimento”, e non dispone la revoca del fallimento che, quindi, è
stato legittimamente dichiarato.

Infine la stessa norma, al settimo comma, conferma la possibile coesistenza fra le due
procedure disciplinando il caso in cui vi sia la revoca del sequestro o della confisca, il curatore
con effetti diversi a seconda del momento in cui interviene: se la procedura fallimentare è
ancora in corso, il Curatore procede all’apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II
della legge fallimentare; se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il Tribunale
provvede ai sensi dell’articolo 121 l.fall alla riapertura del fallimento.

Allo stesso modo l’art. 118 l. fall. contempla fra le ipotesi di chiusura del fallimento quella
della insussistenza di attivo fallimentare da ripartire.

Il dato testuale che è emerge dalle norme richiamate conduce a ritenere che la sottoposizione
dei beni di una società al vincolo della misura di prevenzione è irrilevante ai fini della
dichiarazione del fallimento di una società in presenza dei presupposti di legge.

Peraltro, l’insussistenza di massa attiva è verificabile solo ex post dagli organi del fallimento e
non può assurgere ad un requisito valutabile in sede prefallimentare ai fini della dichiarazione
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di fallimento (che peraltro prevede una delibazione sommaria sulla sussistenza dello stato di
insolvenza e non sarebbe compatibile con la complicata ricerca di tutti i beni da attrarre alla
massa fallimentare).

Ora, non vi è dubbio che il rapporto fra le due procedure, così come delineato dalla norme
citate, è nel senso di una prevalenza della procedura antimafia sulla procedura concorsuale,
ma non vi è dubbio pure che tale rapporto presuppone e non esclude la coesistenza fra le due
procedure.

Correttamente quindi la pronuncia in commento ha cassato la sentenza della Corte di merito
fondata sulla confliggenza fra la procedura concorsuale e la misura di prevenzione, almeno nei
casi in cui quest’ultima colpisce tutti beni.

La pronuncia della Suprema Corte consente anche una riflessione sulla differenza fra revoca e
chiusura del fallimento per mancanza di attivo.

La revoca e la chiusura del fallimento, ancorchè fondate su presupposti diversi (la prima sulla
insussistenza dei presupposti del fallimento, l’altra sulla mancanza di attivo fallimentare)
hanno lo stesso effetto immediato sui creditori del fallito che non potranno partecipare alla
ripartizione dell’attivo nell’ambito del procedura concorsuale.

Tuttavia non va trascurato che in caso di chiusura del fallimento resta salva la possibilità della
riapertura ai sensi dell’art 121, comma primo, l. fall. che contempla proprio il caso in cui entro
cinque anni dal decreto di chiusura del fallimento “risulta che nel patrimonio del fallito esistano
attività”.

Ora, l’insorgenza di attivo fallimentare è una ipotesi tutt’altro che astratta nel caso di
sottrazione di beni al fallimento per il vincolo derivante dal sequestro ai sensi del codice delle
leggi antimafia.

Come è noto, infatti, il sequestro previsto dall’art 20 della legislazione antimafia è una misura
a carattere cautelare e non sottrae definitivamente all’imprenditore i beni colpiti.

Sotto questo profilo la Suprema Corte ha anche sottolineato che la chiusura di un fallimento
“dichiarato” ne rende agevole la riapertura nel caso in cui si ottenga la revoca del sequestro
(cosa che peraltro risulta essersi avvenuta nel caso di specie) o nel caso in cui sopraggiunga un
attivo fallimentare a seguito delle azioni intraprese dal Curatore (azioni revocatorie, azioni di
responsabilità etc.).

Questa soluzione, che è imposta dal combinato disposto dalle norme applicabili ratione
materia, ha anche il pregio di sottolineare la priorità accordata alla tutela dei creditori che
possono sperare nella riapertura del fallimento e di aggredire il patrimonio del fallito nel caso
di revoca della misura di prevenzione non ancora definitiva.
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La revoca del fallimento in caso di insussistenza di beni da assoggettare alla procedura
fallimentare, così come ancor prima il rigetto dell’istanza di fallimento, comporterebbe l’onere
per i creditori di avviare una nuova procedura prefallimentare e di una nuova delibazione sui
presupposti del fallimento, con conseguente allungamento dei tempi per ottenere il
soddisfacimento dei propri crediti attraverso la procedura concorsuale.

Sulla compatibilità fra la procedura fallimentare e il procedimento per misure di prevenzione
si veda Corte di Appello Napoli, sez. I, 25.1.2016, n.7.

Per completezza sull’argomento si veda pure Ziino, Conflitti tra azioni esecutive civili e
sequestri disposti dal giudice penale, su Eclegal, 2 novembre 2016; Ziino, Obbligazioni
contratte dall’amministratore giudiziario nel procedimento per misure di prevenzione: quale
tutela per i creditori?, su Eclegal, 27 settembre 2016.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Il foro competente per la liquidazione degli onorari dell'avvocato
    di Fernando Bonitatibus

 

Cass., sez. VI, 9 giugno 2017, n. 14514

 

Competenza civile – Foro del consumatore – Onorari di avvocato – Cliente lavoratore (Decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, artt. 3 e 33).

[1] Nelle controversie per la liquidazione degli onorari degli avvocati non si applica il foro del
consumatore se l’attività è stata prestata in un giudizio riguardante l’attività imprenditoriale e
professionale svolta dal cliente.

CASO

[1] Un avvocato otteneva decreto ingiuntivo dal Tribunale di Siena per aver svolto prestazioni
professionali a favore di un socio accomandatario di una società in accomandita semplice
relative a giudizi di opposizione a cartelle esattoriali riguardanti la società. Il socio
accomandatario si opponeva al decreto e sollevava eccezione di incompetenza territoriale che
veniva rigettata. In seguito, lo stesso socio adiva la Corte di cassazione, con regolamento di
competenza, ritenendo che dovesse applicarsi il foro del consumatore.

SOLUZIONE

[1] Con la pronuncia in esame la Cassazione, proseguendo sull’orientamento giurisprudenziale
già tracciato in precedenza (vedi Cass. 19 gennaio 2016, n. 780, Foro it., Rep. 2016, voce 
Competenza civile, n.107), rigetta il ricorso per regolamento di competenza e rimette la causa al
Tribunale.

La persona fisica, nel caso in questione il socio accomandatario, non può essere considerata
consumatore, al fine dell’applicazione delle norme di maggior favore previste dal codice del
consumo, se si è avvalsa dell’opera del professionista a seguito del ricevimento di cartelle di
pagamento legate alla sua qualità di socio di società di persone.

QUESTIONI
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[1]La Suprema Corte ha ribadito il principio in base al quale, per determinare il foro
competente in caso di controversia tra un professionista ed un altro soggetto ai sensi dell’art.
33 del d.lgs. n. 206 del 2005, bisogna tenere in considerazione le esigenze che il soggetto va a
soddisfare con il contratto.

In linea con quanto sancito dal costante orientamento giurisprudenziale nazionale (tra le
pronunce più recenti si veda Cass. 2 novembre 2016, n. 22133 in Foro it., Rep. 2017, voce cit.,
n. 12), si applica il principio del foro del consumatore solo quando il contratto è concluso tra
un professionista ed un soggetto «che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta» come emerge dall’art. 3, 1°comma lettera a) del d.lgs. n.
206 del 2005. La ratio sottintesa al riconoscimento della competenza del foro del
consumatore, in luogo di quello del professionista convenuto, infatti, è quella rimediale di
riequilibrare l’asimmetria nel potere contrattuale tra le due parti. La tutela, però, non ha
ragione d’essere se il contratto viene stipulato tra due professionisti ovvero venga stipulato
per uno scopo connesso all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale (vedi Cass 9
novembre 2006, n. 23892 id., Rep. 2006, voce Contratto in genere, n. 419).

La disciplina di maggior favore, che si concretizza nella competenza del foro del consumatore,
continua ad applicarsi invece, come affermato dalla pronuncia n. 12685 del 9 giugno 2011 
Ced. Cass., rv. 618125 (m) e recentemente dalla Cass. [ord.], 14 marzo 2017, n. 6634, quando il
cliente che si avvale dell’opera dell’avvocato sia un lavoratore subordinato ovvero non svolga
un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Il foro competente per la liquidazione degli onorari dell'avvocato
    di Fernando Bonitatibus

 

Cass., sez. VI, 9 giugno 2017, n. 14514

 

Competenza civile – Foro del consumatore – Onorari di avvocato – Cliente lavoratore (Decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, artt. 3 e 33).

[1] Nelle controversie per la liquidazione degli onorari degli avvocati non si applica il foro del
consumatore se l’attività è stata prestata in un giudizio riguardante l’attività imprenditoriale e
professionale svolta dal cliente.

CASO

[1] Un avvocato otteneva decreto ingiuntivo dal Tribunale di Siena per aver svolto prestazioni
professionali a favore di un socio accomandatario di una società in accomandita semplice
relative a giudizi di opposizione a cartelle esattoriali riguardanti la società. Il socio
accomandatario si opponeva al decreto e sollevava eccezione di incompetenza territoriale che
veniva rigettata. In seguito, lo stesso socio adiva la Corte di cassazione, con regolamento di
competenza, ritenendo che dovesse applicarsi il foro del consumatore.

SOLUZIONE

[1] Con la pronuncia in esame la Cassazione, proseguendo sull’orientamento giurisprudenziale
già tracciato in precedenza (vedi Cass. 19 gennaio 2016, n. 780, Foro it., Rep. 2016, voce 
Competenza civile, n.107), rigetta il ricorso per regolamento di competenza e rimette la causa al
Tribunale.

La persona fisica, nel caso in questione il socio accomandatario, non può essere considerata
consumatore, al fine dell’applicazione delle norme di maggior favore previste dal codice del
consumo, se si è avvalsa dell’opera del professionista a seguito del ricevimento di cartelle di
pagamento legate alla sua qualità di socio di società di persone.

QUESTIONI
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[1]La Suprema Corte ha ribadito il principio in base al quale, per determinare il foro
competente in caso di controversia tra un professionista ed un altro soggetto ai sensi dell’art.
33 del d.lgs. n. 206 del 2005, bisogna tenere in considerazione le esigenze che il soggetto va a
soddisfare con il contratto.

In linea con quanto sancito dal costante orientamento giurisprudenziale nazionale (tra le
pronunce più recenti si veda Cass. 2 novembre 2016, n. 22133 in Foro it., Rep. 2017, voce cit.,
n. 12), si applica il principio del foro del consumatore solo quando il contratto è concluso tra
un professionista ed un soggetto «che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta» come emerge dall’art. 3, 1°comma lettera a) del d.lgs. n.
206 del 2005. La ratio sottintesa al riconoscimento della competenza del foro del
consumatore, in luogo di quello del professionista convenuto, infatti, è quella rimediale di
riequilibrare l’asimmetria nel potere contrattuale tra le due parti. La tutela, però, non ha
ragione d’essere se il contratto viene stipulato tra due professionisti ovvero venga stipulato
per uno scopo connesso all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale (vedi Cass 9
novembre 2006, n. 23892 id., Rep. 2006, voce Contratto in genere, n. 419).

La disciplina di maggior favore, che si concretizza nella competenza del foro del consumatore,
continua ad applicarsi invece, come affermato dalla pronuncia n. 12685 del 9 giugno 2011 
Ced. Cass., rv. 618125 (m) e recentemente dalla Cass. [ord.], 14 marzo 2017, n. 6634, quando il
cliente che si avvale dell’opera dell’avvocato sia un lavoratore subordinato ovvero non svolga
un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
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Impugnazioni

Improcedibile il ricorso per cassazione depositato senza la copia
autentica della sentenza impugnata (anche se notificata via PEC)
    di Andrea Ricuperati

Cass. civ., Sez. VI – 2, ord., 15.3.2017, n. 6657 – Pres. Petitti – Rel. Criscuolo

[1] Giudizio di cassazione – Ricorso – Copia autentica della sentenza impugnata, con l’eventuale
relazione di notifica – Deposito in cancelleria – Copia priva dell’attestazione di conformità –
Improcedibilità (C.p.c., art. 369 – L. 21.1.1994, n. 53, artt. 3-bis, 6 e 9; D.L. 18.10.2012, n. 179
[conv. L. 17.12.2012, n. 221], art. 16-undecies; D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, art. 23)

[1] È improcedibile il ricorso per cassazione al quale sia seguìto nel termine di 20 giorni dalla
notifica il deposito di copia semplice – e non autentica – della sentenza impugnata, anche quando
quest’ultima sia stata notificata dalla controparte con modalità telematica.

CASO 

[1] L’impresa individuale Alfa proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del
Tribunale Ordinario di Ancona del 30 novembre 2015 che, pronunciandosi in grado di appello,
aveva riformato la decisione del Giudice di Pace di Ancona e conseguentemente respinto le
domande spiegate nei confronti della ditta Beta (in prime cure accolte).

Nell’atto introduttivo Alfa riferiva che la sentenza del Tribunale era stata notificata via PEC al
procuratore costituito in data 2 dicembre 2015.

Insieme al ricorso ed agli altri atti e documenti di legge, veniva depositata nella Cancelleria
del Supremo Collegio una copia cartacea integrale della sentenza impugnata, recante in calce
la relazione di notifica e sprovvista di attestazione di conformità.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il gravame, “per la violazione dell’art. 369
c.p.c., comma 2, n. 2, in quanto, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza
impugnata è stata notificata in data 2/12/2015, non risulta però depositata copia autentica con la
relazione di notificazione (né risulta che tale copia autentica sia stata versata in atti dal contro
ricorrente).”

QUESTIONI
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[1] L’ordinanza in commento merita di essere sottolineata per aver esteso l’applicazione del
rigoroso disposto del capoverso dell’art. 369 c.p.c. all’ipotesi in cui la parte vittoriosa nel
precedente grado di giudizio abbia notificato tramite posta elettronica certificata (come oggi
consentito dall’art. 3-bis della L. 21.1.1994, n. 53) la sentenza poi fatta oggetto di
impugnazione e quest’ultima venga depositata in copia cartacea ?(= cartaceo)? carente di visto
di conformità.

Dalla scarna e sibillina motivazione addotta emerge che la Corte non sembra essersi posta una
serie di quesiti nascenti dalle peculiarità della notificazione telematica di atti e provvedimenti
in materia civile; trattasi in particolare del fatto che:

il destinatario della notifica a mezzo PEC riceve un atto/provvedimento avente natura
di documento informatico (in originale o copia) e non analogico;
il procedimento di cassazione non abilita ancora le parti al deposito telematico di
alcunché, avendo natura digitale unicamente le comunicazioni di cancelleria; pertanto
il ricorrente non ha modo di produrre l’originale informatico di quanto notificatogli via
PEC dall’avversario (onde consentire all’ufficio giudicante la cognizione certa della
data della notifica ai fini del necessario controllo di tempestività del gravame);
il quadro normativo attuale non pare consentire all’avvocato destinatario di notifiche
telematiche di attestare la conformità delle copie analogiche degli atti ricevuti via
PEC; in effetti:

ai sensi dell’art. 23, comma 1, d. leg. 7 marzo 2005, n. 82, “Le copie su supporto
analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica
avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale
da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è
attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.”;
secondo l’art. 6, comma 1, della l. 21 gennaio 1994, n. 53, L’avvocato o il
procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3,
3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’ 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni
effetto.”; gli articoli 3 e 5 riguardano le notificazioni eseguite “in proprio” con
modalità non telematica, mentre la relazione di notifica, contemplata dall’art.
3-bis, può giungere per sua natura solo dal difensore notificante. Resta la
previsione dell’art. 9 in tema di deposito cartaceo di quanto notificato via posta
elettronica certificata: ma il comma 1-bis di tale norma, nel menzionare tra gli
oggetti dell’estrazione di copia analogica la ricevuta di accettazione e quella di
avvenuta consegna del messaggio PEC, entrambe recapitate al solo avvocato
notificante, sembra riservare a quest’ultimo (e non al collega ricevente) il
potere di autentica ivi sancito (e disciplinato dall’art. 16-undecies del d.l. 18
ottobre 2012, n. 179, conv. nella l. 17 dicembre 2012, n. 221).

Tali problematiche avrebbero forse potuto indurre il Supremo Collegio a riflettere
sull’opportunità di aderire a quell’orientamento più liberale – di recente recepito da Cass., sez.
un., 2 maggio 2017, n. 10648 (in un caso in cui la copia notificata della sentenza era stata
versata in giudizio solo dal controricorrente) – che, avuto riguardo ai princìpi del giusto
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processo (art. 111 Cost.) e del “diritto di accesso ad un tribunale” (art. 6 § 1 CEDU), esclude,
reputandola incongrua ed irragionevole, la sanzione dell’improcedibilità del ricorso laddove un
esemplare completo di relazione di notifica della sentenza impugnata sia comunque presente
(vuoi perché prodotto dalle altre parti, vuoi perché inserito nel fascicolo d’ufficio trasmesso ex
art. 369, comma 3, c.p.c.) all’interno del fascicolo devoluto all’esame della Corte di Cassazione.
Alla stessa stregua, anche l’attestazione di conformità potrebbe essere ritenuta un inutile
formalismo, contrastante con le esigenze di efficienza e semplificazione (le quali impongono
di privilegiare interpretazioni coerenti con la finalità di rendere giustizia), quando – come nella
vicenda in esame – la copia munita di relata di notifica della sentenza impugnata sia stata
versata in causa (dal ricorrente, nella specie) e nessuno abbia sollevato dubbi circa la sua
autenticità(*).

(*) Val la pena di rammentare che “Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento
informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale
se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.” (art. 23, comma 2, primo periodo, d. leg.
82/2005, cit.).
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Procedimenti di cognizione e ADR

Litisconsorzio non integro, sentenza inutiliter data e
riproposizione della domanda per rimediare alla violazione
    di Curzio Fossati

Tribunale di Como, ord., 30 maggio 2017 – Giudice Petronzi

Litisconsorzio necessario – Azioni a tutela del possesso – Violazione distanze delle costruzioni
dalla vedute (c.p.c. artt. 101, 102; c.c. artt. 907, 1168-1170)

Litisconsorzio necessario – Violazione – Conseguenze – Idoneità al giudicato della sentenza
–Esclusione – Azione riproposta contro i litisconsorti pretermessi nel precedente giudizio
–Integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti – Necessità (c.p.c. artt. 101,
102, 404; c.c. art. 2909)

Litisconsorzio necessario – Violazione – Azione riproposta contro i litisconsorti pretermessi in
un nuovo giudizio – Integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti –
Necessità (C.p.c. artt. 101, 102, 404; C.c. art. 2909)

[1] I comproprietari, o compossessori, dell’opera di cui si chiede la demolizione nell’ambito di un
giudizio possessorio devono partecipare a tale giudizio quali litisconsorti necessari.

[2] La sentenza resa in assenza di litisconsorti necessari è inutiliter data, vale a dire improduttiva di
effetti e insuscettibile di passare in giudicato tanto nei confronti dei litisconsorti necessari
pretermessi quanto nei confronti di quelli che hanno partecipato al giudizio.

[3] La sentenza inutiliter data per mancata integrazione del contraddittorio non osta alla
riproposizione della stessa domanda, ma al processo devono partecipare tutti i litisconsorti
necessari e non solo quelli pretermessi nel precedente giudizio.

IL CASO 

[1-2-3] Il proprietario di un’unità abitativa, sita in un condominio, agiva in giudizio per far
accertare la violazione delle distanze di cui all’art. 907 c.c. tra il fabbricato contenente
l’ascensore condominiale e le vedute della sua proprietà. Otteneva una sentenza di primo
grado a sé favorevole, confermata in appello. Tuttavia, l’attore aveva omesso di instaurare
correttamente il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini (nel caso, litisconsorti
necessari) e tale difetto non era stato rilevato né nel giudizio di primo grado né in quello di
secondo.
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Successivamente instaurava, con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., il procedimento nel
quale si colloca l’ordinanza in commento, riproponendo la medesima domanda del precedente
giudizio ma nei confronti di tutti i condomini.

Le parti resistenti si costituivano, alcune eccependo la violazione del divieto del bis in
idem, altre contestando la non coincidenza tra la domanda formulata nel precedente giudizio e
quella contenuta nel ricorso introduttivo del successivo giudizio. 

LA SOLUZIONE

[1-2-3] Premesso il richiamo al principio secondo cui la sentenza emessa all’esito di un
giudizio nel quale non è stato integrato il contraddittorio è inutiliter data, il Giudice di Como
rileva che il passaggio in giudicato (formale) di tale sentenza non è ostativo alla
riproposizione, da parte dello stesso attore, della domanda originariamente formulata. Questo,
ad avviso del Tribunale, è il  rimedio necessario al fine di integrare correttamente il
contraddittorio ed ottenere un provvedimento produttivo di effetti.

Il Tribunale, di conseguenza, respinge le eccezioni delle parti resistenti, evidenziando che la
pronuncia della Corte d’Appello di Milano, essendo inutiliter data, non è suscettibile di formare
cosa giudicata sostanziale; pertanto, non è invocabile il principio del ne bis in idem. 

LE QUESTIONI

[1-2] Il provvedimento in commento affronta, innanzitutto, la controversa questione degli
effetti della sentenza pronunciata nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari ex
art. 102 c.p.c.

Preliminarmente, si può osservare che il Giudice di Como è partito dal presupposto che nella
fattispecie in esame – un’azione possessoria in cui l’attore domandava la rimozione di un’opera
costruita su una parte comune di un condominio in violazione del suo diritto di veduta – vi
fosse da ravvisare litisconsorzio necessario tra tutti i condomini.

Si tratta di una soluzione che rispetta l’orientamento della giurisprudenza di legittimità,
confermato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui “benché nel giudizio
possessorio non ricorra tendenzialmente l’esigenza del litisconsorzio necessario, (…) qualora la
reintegrazione o la manutenzione del possesso comportino la necessità del ripristino dello stato dei
luoghi mediante la demolizione di un’opera di proprietà o nel possesso di più persone, questi ultimi
devono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari” (ex pluribus Cass., Sez. un., 23 gennaio
2015, n. 1238; Cass., 28 febbraio 2010, n. 3933; Cass., 11 novembre 2005, n. 22833).

In secondo luogo, il Giudice comasco, preso atto della mancata partecipazione di tutti i
condomini al giudizio precedentemente instaurato dal medesimo attore, ha aderito a
quell’orientamento della dottrina secondo cui la pronuncia emessa a contraddittorio non
integro è inutiliter data, cioè inidonea al giudicato sostanziale e del tutto improduttiva di
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effetti, tanto verso i litisconsorti necessari pretermessi quanto verso quelli che hanno
partecipato al giudizio (così Liebman, Manuale di diritto processuale civile, II, Milano, 4a ed.,
1981, 389; Chiovenda, “Sul litisconsorzio necessario”, in Saggi di diritto processuale civile, II,
Roma, 1931, 427).

A tale orientamento se ne contrappone un altro, secondo cui la sentenza pronunciata nei
confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari è efficace e idonea a costituire cosa
giudicata sostanziale tra le parti, salva la possibilità del litisconsorte pretermesso di chiederne
la “eliminazione”, tramite l’opposizione ex art. 404 c.p.c., solo qualora il giudicato inter 
alios pregiudichi i suoi diritti (in questo senso si vedano ad es.: Costantino, “voce Litisconsorzio
I”, in Enc. giur. Treccani, 1990, 6; Proto Pisani, “Dell’esercizio dell’azione”, in Commentario del
Codice di Procedura Civile, diretto da E. Allorio, Torino, 1973, 1122).

Il primo dei due orientamenti esposti, tuttavia, ha ricevuto l’avallo della giurisprudenza di
legittimità. In numerose pronunce, infatti, la Cassazione ha affermato che un soggetto titolare
del rapporto dedotto in un giudizio deve essere considerato litisconsorte necessario solo nelle
ipotesi in cui la sentenza emessa in sua assenza non sarebbe idonea a produrre effetti neanche
nei confronti delle parti di quel giudizio (cfr. Cass., 29 dicembre 2011, n. 29792; Cass., 22
settembre 2004, n. 19004; Cass., Sez. un., 27 febbraio 1992, n. 2427), con ciò confermando che
la sentenza emessa in assenza di uno o più litisconsorti necessari è inutiliter data tanto nei
confronti del litisconsorte pretermesso quanto di quelli che hanno partecipato al processo.

Tale principio è stato ripreso anche nella già citata sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione del 2015. In essa, infatti, i giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato
approdo ermeneutico secondo cui la conferma della configurabilità di litisconsorzio necessario
tra i comproprietari (o compossessori) dell’opera di cui si chiede la demolizione in un giudizio
possessorio si può trarre dal fatto che “la sentenza resa (nei confronti di alcuni soltanto di
essi) sarebbe inutiliter data, giacché la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua
stessa esistenza e necessariamente quindi sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono
partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, atteso che non è configurabile una
demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto
in giudizio” (Cass., Sez. un., 23 gennaio 2015, n. 1238).

L’ordinanza in esame si pone dunque in linea con la giurisprudenza di legittimità e, in
particolare, con i principi sanciti dalle Sezioni Unite.

[3] La presa di posizione del Giudice comasco in ordine agli effetti della sentenza inutiliter
data  ha anche delle importanti conseguenze sulla possibilità, da parte del soggetto che abbia
agito in giudizio omettendo di radicare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti
necessari, di esperire un rimedio che gli consenta di ovviare all’emissione della pronuncia
affetta da “inutilità-inefficacia”. La peculiarità del provvedimento in commento, infatti, è anche
quella di affrontare un caso in cui il mancato rispetto del contraddittorio nell’ambito di un
giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato (formale) è stato dedotto non dai
litisconsorti pretermessi bensì dallo stesso attore, che lo ha posto a fondamento di un nuovo
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giudizio.

Più di frequente la giurisprudenza si è dovuta confrontare con la questione degli strumenti
processuali con i quali il contraddittore necessario non chiamato in giudizio possa tutelarsi
dalla pronuncia inter alios e, in particolare, dalla sua esecuzione. Sul punto, basti citare
nuovamente la pronuncia delle Sezioni Unite del 2015, nella quale i giudici di legittimità
hanno statuito che il  litisconsorte pretermesso, per contrastare l’esecuzione della
sentenza inter pauciores, dovrà esperire   l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., nell’ambito
della quale potrà chiederne la sospensione ai sensi dell’art. 407 c.p.c. Non può valersi, invece,
dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., salvo il caso in cui nell’opporsi non contesti l’efficacia del
titolo giudiziale ma sostenga che il credito accertato sia stato soddisfatto oppure il rapporto
sia stato modificato da vicende successive. Le Sezioni Unite non hanno escluso, infine, che il
terzo possa esperire un separato giudizio per far accertare la sua posizione, precisando, però,
che in tal caso non gli è consentito contrastare in via cautelare l’efficacia esecutiva della
sentenza inter alios (Cass., Sez. un., 23 gennaio 2015, n. 1238).

Il provvedimento in commento, dal canto suo, interviene sulla diversa questione della
riproponibilità da parte dell’originario attore della domanda formulata nel giudizio conclusosi
con sentenza inutiliter data, questione risolta in senso affermativo dal Giudice di Como. Tale
soluzione, come anticipato, ha quale presupposto l’adesione all’orientamento secondo cui la
sentenza emessa nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari è del tutto
improduttiva di effetti e non può costituire cosa giudicata sostanziale neanche nei confronti
dei soggetti che hanno preso parte al giudizio. Se invece, la suddetta pronuncia si considerasse
idonea al giudicato sostanziale, l’originario attore potrebbe instaurare un nuovo processo nei
soli confronti del litisconsorte pretermesso; non delle altre parti poiché a ciò osterebbe il
divieto di bis in idem.

La soluzione individuata dal Tribunale comasco trova poi riscontro in un obiter dictum di una
sentenza della Cassazione del 2000, richiamata nel provvedimento in commento (Cass., 9
febbraio 2000, n. 1438). In tale pronuncia i giudici della Suprema Corte, nell’elencare i rimedi
esperibili da parte del litisconsorte necessario pretermesso, hanno fatto riferimento alla
riproposizione “ex novo” della domanda, individuando uno strumento che ben si adatta anche
ai casi, come quello in esame, in cui l’attore del giudizio inutiliter datum intenda assumere
l’iniziativa per ottenere un provvedimento che “sostituisca” quello inefficace. Tale adattabilità
è stata colta dal Giudice del Tribunale di Como nell’ordinanza in commento.

Non si vede, d’altronde, il motivo per cui un nuovo giudizio sulla medesima res controversa
debba essere ammesso su impulso del litisconsorte pretermesso e non anche su iniziativa
dell’originario attore. Oltretutto, negando tale rimedio all’attore, lo si spingerebbe ad
intraprendere l’esecuzione della sentenza inutiliter data, la quale, come visto, ben potrebbe
essere contrastata dal contraddittore  pretermesso con l’opposizione ex art. 404 c.p.c. Una
soluzione, quindi, difficilmente compatibile con il principio di economia processuale.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Quando l’avvocato non può notificare l’atto a mezzo PEC: le
residue competenze funzionali esclusive dell’ufficiale giudiziario
in materia civile
    di Andrea Ricuperati

Il quadro normativo di riferimento

Negli ultimi decenni l’ordinamento processuale civile italiano, che inizialmente riservava agli
ufficiali giudiziari (d’ora in poi anche, per brevità, singolarmente o collettivamente, «u.g.») –
quale prerogativa assoluta ed inderogabile – ogni potestà in materia di notificazione (affidando
loro l’intero iter del relativo procedimento), ha iniziato ad eroderne le competenze esclusive,

dapprima facoltizzando gli u.g. (ed in alcuni casi addirittura obbligandoli) ad avvalersi
del servizio postale (v. art. 1 l. 20.11.1982, n. 890; a decorrere dal 10 settembre 2017 è
abrogata dall’art. 1, comma 57, lett. b), della l. 4.8.2017, n. 124, la norma [art. 4, lett. a),
d.lg. 22.7.1999, n. 261] che attribuiva all’Amministrazione postale [e poi a Poste
Italiane s.p.a., società in mano pubblica] l’esclusiva del servizio in questione; con
decreto dell’Autorità nazionale per la regolamentazione del settore postale, da
adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della l. n. 124/2017, saranno fissati i
requisiti per il rilascio ai privati delle licenze individuali di fornitura del servizio.)

e

successivamente – con la l. 21.1.1994, n. 53 – estendendo agli avvocati la platea dei
soggetti abilitati alla notifica.

I poteri notificatori degli avvocati, i quali per quanto riguarda le notifiche a mani e quelle
postali sono subordinati al rilascio della preventiva autorizzazione del consiglio dell’ordine di
appartenenza ed all’osservanza di particolari formalità (come la tenuta del registro
cronologico), oltre che (per le notifiche a mani) essere circoscritti a determinate tipologie di
destinatari (domiciliatari iscritti nello stesso albo del notificante), sembrerebbero invece
tendenzialmente illimitati, sui piani soggettivo ed oggettivo, quando concretantisi nelle
notifiche effettuate con modalità telematica, ossia tramite la posta elettronica certificata (infra
«PEC»), come consentito con la piena attuazione delle modifiche ed integrazioni apportate alla
l. n. 53/1994 (cfr. l’ultimo periodo dell’art. 1 della l. n. 53/1994, come innovato da ultimo
dall’art. 46, comma 1, lett. a), d.l. 24.6.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l.
11.8.2014, n. 114; si veda altresì l’art. 1 del d.m. Giustizia 3.4.2013, modificativo dell’art. 18
del regolamento sul processo civile telematico (d.m. Giustizia 21.2.2011, n. 44).
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La problematica

A voler accontentarsi di una superficiale lettura della disciplina legislativa e regolamentare in
tema, infatti, sembrerebbe che ogni avvocato – anche se sprovvisto di autorizzazione consiliare
e/o in pendenza di procedimento disciplinare a suo carico – possa notificare qualunque atto o
provvedimento giudiziario civile via PEC, purché (i) sia munito di procura, (ii) utilizzi un
indirizzo PEC risultante da pubblico elenco ai sensi dell’art. 16-ter d.l. 18.10.2012, n. 179 (conv.
dalla l. 17.12.2012, n. 221), (iii) trasmetta il plico virtuale all’indirizzo PEC del destinatario
inserito in un pubblico elenco, (iv) attesti ex art. 16-undecies d.l. n. 179/2012 cit. la conformità
della copia informatica all’originale, quando quest’ultimo abbia formato analogico, e (v) rediga
e firmi digitalmente la relazione di notifica col contenuto prescritto dall’art. 3-bis, comma 5,
della più volte menzionata l. n. 53/1994.

Ma è proprio così ?

Certamente no, quando «l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita
personalmente» (cfr. l’inciso finale del primo periodo dell’art. 1 l. n. 53/1994): l’avverbio
«personalmente», contrapposto alla locuzione «a mezzo del servizio postale» – e, per effetto del
richiamo operato dal secondo periodo della norma («Quando ricorrono i requisiti di cui al
periodo precedente»), a quella «a mezzo di posta elettronica certificata» – vale ad escludere il
ricorso alla PEC laddove il giudice abbia ordinato che la notifica avvenga con gli strumenti
tradizionali.

Quella appena illustrata è, tuttavia, un’eventualità abbastanza rara. Ben più frequenti sono
altre ipotesi, non disciplinate in modo esplicito sul punto, per le quali la notifica a mezzo PEC
da parte dell’avvocato è problematica. Trattasi in particolare:

1. delle notificazioni cd. endoesecutive (= aventi ad oggetto tipicamente il pignoramento
presso terzi, il pignoramento immobiliare, l’avviso ex 608 c.p.c. o altri atti
dell’esecuzione/espropriazione forzata);

2. della notifica dell’atto di precetto contenente la trascrizione di titoli esecutivi
extragiudiziali (cambiale, assegno, verbale di conciliazione in esito a mediazione o
negoziazione assistita da avvocati);

3. della notifica dell’avviso previsto dall’ultimo comma dell’art. 660 del codice di
procedura civile;

4. della notificazione telematica all’indirizzo PEC del professionista/imprenditore
individuale di un atto (o provvedimento) riferito ad un contenzioso estraneo all’attività
professionale/imprenditoriale del destinatario della notifica.

Stante l’assenza di previsioni normative, dette ipotesi generano nell’interprete dubbi più o
meno elevati circa la sussistenza della legittimazione dell’avvocato alla notifica via PEC.

Le soluzioni prospettabili
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1. Il primo caso è il più semplice da dirimere: l’ufficiale giudiziario è il soggetto
istituzionalmente deputato ad eseguire i comandi insiti nel provvedimento del giudice
(cfr. art. 59 c.p.c.) ed una corretta esegesi – letterale e sistematica – della l. n. 53/1994
(che significativamente parla solo di «notificazione di atti»), voluta con finalità di
accelerazione dei processi e decongestionamento dei pubblici uffici attraverso
l’outsourcing di attività delegabili a soggetti che già si occupavano di gran parte
dell’iter notificatorio (ricercando il luogo di consegna e compilando relate, buste di
notifica ed avvisi di ricevimento postale), consente di negare che si sia inteso attribuire
all’avvocato una funzione – di attuazione degli ordini del giudice – di stretta pertinenza
dell’u.g., in quanto coessenziale alla stessa ragion d’essere della sua figura. Ne
discende che le notificazioni cd. endoesecutive, inserendosi nel quadro di una più
complessa sequenza procedimentale (di cui esse costituiscono un mero step), non
possono essere curate in proprio dall’avvocato.

2. A differente conclusione, in generale, deve giungersi per l’atto di precetto, proprio
perché esso consiste in una diffida di parte la quale si colloca al di fuori
dell’esecuzione forzata (pur precedendola necessariamente); non vi sono allora
soverchi dubbi sul fatto che l’avvocato possa notificarlo via PEC (del resto, la l. n.
53/1994 estende una simile facoltà pure agli atti «stragiudiziali»). L’art. 480, secondo
comma, c.p.c. impone però «la trascrizione integrale del titolo [esecutivo, n.d.r.] stesso,
quando è richiesta dalla legge.»: è il caso dei titoli esecutivi di formazione
extragiudiziale, come gli assegni, le cambiali e – da ultimo – i verbali recanti gli accordi
raggiunti a séguito di mediazione (art. 12, primo comma, d.lg. 4.3.2010, n. 28) o
negoziazione assistita da avvocati (art. 5, comma 2-bis, d.l. 12.9.2014, n. 132, conv.
dalla l. 10.11.2014, n. 162): in dette ipotesi «l’ufficiale giudiziario, prima della relazione
di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde
esattamente al titolo originale». Qui si pongono due quesiti:

può il difensore sostituirsi all’u.g. nella certificazione in parola ?
può il difensore notificare via PEC il precetto, dopo che l’u.g. abbia attestato la
conformità della trascrizione del titolo esecutivo ?

A proposito del primo problema, va rilevato che nessuna norma attribuisce all’avvocato il
potere certificativo in discussione: il combinato disposto degli artt. 3-bis, comma 2, l. n.
53/1994 e 16-undecies, secondo e terzo alinea, d.l. n. 179/2012 concerne, invero, la conformità
della copia notificanda via PEC al relativo originale analogico, mentre nella fattispecie ad
essere notificato non è il titolo esecutivo bensì il solo precetto con la ivi inclusa trascrizione; e
l’art. 6 della l. n. 53/1994, nell’attribuire la qualità di pubblico ufficiale all’avvocato quando
notifica in proprio un atto, redige la relazione di notifica e/o compie le annotazioni sul registro
cronologico riguardanti le notifiche a mani, non menziona l’attività di certificazione di cui al
capoverso dell’art. 480 c.p.c. A parere di chi scrive, dunque, la domanda merita risposta
negativa.

Nulla osta, per contro, a che – una volta ottenuta la certificazione dell’u.g. – sia l’avvocato a
notificare telematicamente il precetto de quo; anche se accedere all’U.N.E.P. per raccogliere
tale certificazione, ritirare l’atto e riportarlo in studio per la successiva notifica via PEC
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potrebbe rivelarsi un inutile dispendio di energie e tempi, specie quando l’ufficio dell’u.g.
competente sia ubicato in località diversa da quella del domicilio del difensore notificante.

1. Ai sensi dell’ultimo alinea dell’art. 660 c.p.c., «Se l’intimazione [di sfratto] non è stata
notificata in mani proprie, l’ufficiale giudiziario deve spedire avviso all’intimato
dell’effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all’originale
dell’atto la ricevuta di spedizione.».

Non è questa la sede per discorrere del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulle
conseguenze (in termini di nullità/irregolarità legittimante l’opposizione tardiva ex art. 668
c.p.c., o invece di vizio ininfluente sulla validità della notifica) dell’omissione od anomalia
inficiante un simile adempimento; così come non interessa stabilire se, dopo la sua
introduzione ad opera dell’art. 36, comma 2-quater, del d.l. 31.12.2007, n. 248 (conv. dalla l.
28.2.2008, n. 31), il nuovo ultimo comma dell’art. 7 della l. 20.11.1982, n. 890, nel prescrivere
che «Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà
notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera
raccomandata», abbia o meno reso superflua l’applicazione alle notifiche postali del succitato
ultimo alinea dell’art. 660 c.p.c..

Qui interessa chiedersi se la notifica telematica – con esito positivo – ad una persona giuridica
(oppure ad una società, associazione, comitato privi di personalità giuridica) si consideri
effettuata «in mani proprie» e, dunque, possa esimere l’avvocato notificante dalla formalità
appena ricordata.

Giova rammentare che, a norma dell’art. 48, secondo comma, del d.lg. 7.3.2005, n. 82 (cd.
codice dell’amministrazione digitale), la trasmissione di un documento informatico via PEC
«equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta».

Ora:

chi argomenta che nell’ipotesi di notificazione a soggetto diverso da persona fisica non
si applicano le norme di cui agli ultimi commi dell’art. 660 c.p.c. e/o 7 L. n. 890/1982
(v. ad esempio Cass. Civ., Sez. III, 5.8.2002, n. 11702, in pluris-cedam.utetgiuridica.it)
trarrà dall’equipollenza fra notifica postale e notifica via PEC il corollario dell’esonero
del difensore, il quale abbia notificato con successo l’intimazione di sfratto in via
telematica, da ogni ulteriore incombenza;
chi invece sostiene la tesi opposta (cfr. per tutte Trib. Milano 31.5.1999, in Foro
It., 2000, I, 680) opterà per l’esonero in questione laddove ritenga che il soggetto
titolare dell’accesso alla casella PEC sia il legale rappresentante dell’ente o comunque
«persona incaricata di ricevere le notificazioni», mentre ordinerà di procedere ai sensi
dell’ultimo alinea dell’art. 660 c.p.c. (e/o dell’art. 7 L. n. 890/1982) qualora reputi che
tale persona sia una mera «addetta alla sede»; Ritiene lo scrivente che tale ultima
scelta sia errata, in quanto chiunque possiede le credenziali di accesso ad una casella
di posta elettronica certificata si presume per definizione (con prova contraria

www.eclegal.it Page 41/53

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 12 settembre
2017

sostanzialmente impossibile) investito del compito di ricevere gli atti per conto
dell’ente; anche se non si ignora l’opinione espressa dal Tribunale di Modena
(ordinanza 23.7.2014, reperibile su wordpress.com/2014/09/09/giurisprudenza-notifica
-pec-compatibile-con-giudizio-di-convalida-ma-va-sempre-integrata-con-racc-ex-
art-660-cpc), secondo cui la notifica telematica ad una società non può mai reputarsi
eseguita «in mani proprie», sicché l’avviso ex art. 660 u.c. c.p.c. occorrerebbe sempre.

Devesi pertanto ragionevolmente concludere – pur con la riserva di cui alla (isolata, a quanto
consta) pronunzia appena ricordata – che in qualsiasi ipotesi di notificazione telematica di
un’intimazione di sfratto (e non solo, come pare incontestabile, quando il conduttore sia una
persona fisica; per una conferma in tal senso nel caso di una ditta individuale v. Trib.
Frosinone 22.3.2016, con nota di E. Pofi, in questa Rivista, ed. 20.6.2017) basta, per il
perfezionamento della notifica, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna del
messaggio PEC.

1. L’art. 4 del d.l. n. 179/2012, introducendo l’art. 3-bis nell’àmbito del codice
dell’amministrazione digitale, ha contemplato la facoltà di ogni cittadino di indicare al
Comune di residenza un proprio domicilio digitale, ossia un indirizzo PEC destinato ad
essere inserito all’interno dell’anagrafe nazionale della popolazione residente
(«ANPR»). La ANPR – che resta al momento un progetto ancora lontano dall’essere
completato – costituisce pubblico elenco, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16-ter
del d.l. n. 179/2012, sicché ad esso si potrà validamente attingere quando il difensore
desideri procedere alla notifica con modalità telematica.

Alcuni cittadini sono tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, in quanto titolari di impresa
individuale (art. 5, commi 1 e 2, d.l. n. 179/2012 cit.) o professionisti (ex art. 16, comma 7, d.l.
29.11.2008, n. 185, conv. dalla l. 2.1.2009, n. 2); e detto indirizzo viene inserito in pubblici
elenchi (INI-PEC [art. 6-bis d.lg. n. 82/2005] e/o registro imprese [art. 16, comma 6, d.l. n.
185/2008]).

Quid iuris se detti cittadini ricevono sulla casella PEC della loro attività economica una
notificazione telematica riferita ad un contenzioso estraneo all’impresa o professione
esercitata ?

L’art. 3-bis, comma 1 (primo periodo), della l. n. 53/1994 si limita a prevedere che «La
notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo
risultante da pubblici elenchi», senza esigere che tale indirizzo abbia una qualche pertinenza
con l’oggetto del contenzioso; né esistono norme che subordinino l’utilizzabilità dell’elenco
alla pertinenza del medesimo rispetto alla natura della lite.

Non potendosi concepire una scissione di soggettività giuridica fra la persona fisica e la
professione svolta o la sua ditta, pare destinata al rigetto l’eventuale eccezione di nullità di
una notifica eseguita alla casella PEC professionale/imprenditoriale per vertenze di carattere
personale o consumeristico. Del resto, la costituzione in giudizio sanerebbe ogni vizio ai sensi
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dell’art. 156, terzo comma, c.p.c. e, nel caso di una scelta diversa da parte dell’interessato (che
decidesse di non costituirsi per censurare in prosieguo l’invalidità dell’intero procedimento),
non vi sarebbe proporzione fra il vantaggio (modesto, stante l’efficacia retroattiva della
sanatoria connessa alla tempestiva rinnovazione) di un probabile ordine di rinnovazione della
notifica e le (più serie) negative conseguenze della ipotetica declaratoria di contumacia ove il
giudice reputi valida la notifica a mezzo PEC.

La tesi qui predicata ha trovato autorevole riscontro presso la Fondazione italiana per
l’innovazione forense (cfr. l’articolo pubblicato in
www.fiif.it/gli-elenchi-pubblici-degli-indirizzi-pec-gli-eventuali-limiti-al-relativo-utilizzo) e
nella ivi menzionata pronunzia della Corte d’Appello di Torino n. 128 del 27.1.2016 (inedita, a
quanto consta).

Conclusioni

Dall’analisi testé svolta si evince che, per taluni atti (e provvedimenti), continua ad essere
necessario ed insostituibile l’intervento dell’ufficiale giudiziario; nei casi dubbi, la doverosa
cautela suggerisce di adottare – in attesa che si formino nella giurisprudenza linee-guida
consolidate – la soluzione più prudente, onde prevenire in radice il rischio di eccezioni (o rilievi
del giudice: «Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio,
se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui
agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia
dell’atto o sulla data della notifica.» [art. 11 l. n. 53/1994]) defatiganti e capaci di dilatare in
misura cospicua i tempi della decisione del merito della controversia, fine ultimo delle
domande di giustizia presentate allo Stato.
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Perdite d’esercizio: riporto e utilizzo
    di Redazione

Qualora l’esercizio si chiuda con la produzione di una perdita, l’assemblea dei soci può
scegliere alternativamente il riporto a nuovo o la copertura della stessa.

Nel primo caso, riporto a nuovo, la scrittura contabile da eseguire sarà la seguente:

Perdite d’esercizi precedenti                    a                             Perdita d’esercizio

La voce “Perdita d’esercizi precedenti” andrà rilevata in A.VIII del passivo di Stato Patrimoniale,
mentre la voce “Perdita d’esercizio” andrà rilevata sempre nel passivo di Stato Patrimoniale ma
in A.IX.

Diversamente, in caso di copertura della perdita, questa potrà avvenire in svariati modi, ossia
attraverso l’utilizzo di riserve o anche con copertura dei soci:

Diversi                                 a                             Perdita d’esercizio

Riserva straordinaria

Versamento in c/capitale

La voce “Versamenti soci in c/capitale” andrà iscritta nel passivo di Stato Patrimoniale in A.VII.

Occorre ricordare difatti il disposto degli articoli 2446 e 2447 cod. civ. che rispettivamente
prevedono che:

“Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli
amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero
il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni
provvedimenti”.E anche che: “Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al
disotto del minimo stabilito dall’articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e,
in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea
per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una
cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società”.Sotto il profilo fiscale, in
merito al riporto delle perdite, l’articolo 84 del Tuir e la circolare 53/E/2011 dell’Agenzia delle
Entrate hanno, rispettivamente, stabilito e chiarito quanto segue. Nessun limite temporale e di
importo è applicato al riporto delle perdite prodotte dall’azienda nei primi tre periodi di
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imposta. Per primi tre periodi di imposta vanno intesi i primi tre esercizi dalla costituzione ove,
inoltre, le perdite si riferiscano ad una attività produttiva nuova.Le perdite prodotte oltre tale
termine possono essere scomputate senza limiti temporali negli esercizi futuri, ma con il limite
quantitativo dell’80% del reddito imponibile prodotto nell’esercizio in cui l’abbattimento
viene eseguito. È essenziale a tal fine la corretta indicazione della perdita nel modello
Redditi.In caso di coesistenza di perdite prodotte nei primi tre esercizi e successivamente non
esiste un ordine di utilizzo (come accade invece per le riserve) e la stessa Amministrazione
finanziaria con circolare 25/E/2012 ha chiarito che l’azienda ha la facoltà di utilizzare
preventivamente le perdite maturate dopo il decorso del primo triennio.È invece fatto obbligo
al contribuente che ha prodotto un reddito di utilizzare completamente il corrispettivo
ammontare di perdite nella misura dell’80% ai fini dell’abbattimento, non potendo l’azienda
sceglierne l’utilizzo solo parziale (ossia non è possibile scegliere di abbattere solo in parte il
reddito prodotto con le perdite e pagare un po’ di tasse). L’unica eccezione è rappresentata
dallo scomputo di crediti e ritenute: in tal caso l’azienda può scegliere di abbattere il proprio
utile fino a concorrenza di crediti compensabili e ritenute scomputabili.Importanti limiti al
riporto sono fissati dall’articolo 84 del Tuir il quale prevede che il riporto delle perdite
prodotte successivamente ai primi tre esercizi non è consentito qualora:

si verifichi il trasferimento della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto
nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite;

si modifichi l’attività principale esercitata dall’azienda e a cui le perdite facevano riferimento.

Tali limitazioni non si applicano nel caso in cui:

la società che trasferisce le partecipazioni abbia avuto nei due esercizi precedenti a quello del
trasferimento dipendenti mai inferiori a 10;

nel periodo che precede il trasferimento il conto economico della società che effettua la
cessione presenti ricavi delle vendite e prestazioni, salari e stipendi e oneri sociali superiori al
40% della media delle stesse voci nei due esercizi precedenti.

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

Il documento CNDCEC sul Modello 231
    di Redazione

Il nuovo documento “Principi di redazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex
D.lgs. 231/2001” elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili (CNDCEC), in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti e reso
noto lo scorso 7 luglio, nasce dall’esigenza di offrire una risposta a coloro che sono impegnati
in questa materia quali consulenti esterni incaricati di redigere il Modello organizzativo
oppure chiamati in sede giudiziaria a valutarne l’idoneità e la concreta attuazione.

Sebbene, infatti siano già trascorsi ben quindici anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001
sulla Responsabilità amministrativa degli enti, il medesimo ancora oggi “continua a rappresentare
un tema di estrema attualità, attese le numerose modifiche eseguite dal catalogo degli illeciti che
ne determinano l’insorgere” nonché il progressivo ampliamento dei soggetti destinatari della
normativa che oggi si indirizza anche agli enti pubblici economici, società miste a
partecipazione pubblica, enti del “terzo settore”, studi professionali, eccetera.

Il documento in esame è suddiviso in due parti. Nella prima sezione vengono enunciati i
principi generali di redazione del Modello utili per individuare gli obiettivi che devono essere
perseguiti e l’ambito operativo entro il quale il consulente dovrà muoversi, oltre che per
determinare l’ampiezza dei controlli che dovranno essere predisposti.

Viene evidenziato, innanzitutto come, in fase di predisposizione del Modello organizzativo, ci
si debba ispirare al principio di specificità. Ciò comporta che nell’attività di analisi e dei presidi
adottati per la gestione dei rischi non solo si dovrà fare riferimento alle best practices e agli
orientamenti dottrinali e giurisprudenziali espressi in materia, ma si dovrà necessariamente
tener conto anche delle peculiarità dell’Ente e delle specifiche caratteristiche strutturali
presenti.

Il Modello 231 andrà “customizzato” alla realtà aziendale e dovrà pertanto, ai
sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001, “prevedere specifici protocolli diretti a programmare la
formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevedere”.

Strettamente collegato al principio di specificità, anche per alcuni Autori più “circoscritto”, è il
principio di adeguatezza con il quale viene sottolineata l’esigenza a che il Modello risulti
essere concretamente capace di prevenire i comportamenti non dovuti.

Richiamando lo stesso articolo 6 del citato Decreto, si ribadisce che il Modello debba essere
dotato dei requisiti di idoneità ed efficacia.  A tale scopo, esso dovrà presentare una “mappa”
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dettagliata dei processi e delle singole attività aziendali esposte maggiormente ai rischi legati
alla commissione dei reati compresi nel catalogo 231, definire i meccanismi preventivi di
controllo, assicurando anche un’accurata gestione dei flussi informativi da e verso l’Organismo
di Vigilanza, nonché elaborare un sistema disciplinare in grado di sanzionare le condotte non
conformi alle prescrizioni dettate dal Modello. Il controllo sulla sua efficace attuazione dovrà
presupporre una verifica periodica costante diretta a rilevare le ipotesi di violazione delle
procedure e dei protocolli predisposti, oltre che prevedere i controlli opportuni ogniqualvolta
intervengano mutamenti nella struttura organizzativa dell’Ente.

Il sistema realizzato deve essere anche conforme al principio di efficienza, ossia la
metodologia seguita dovrà condurre l’Ente verso procedure e obblighi meno gravosi per il
medesimo. Sarà necessario, altresì, che il Modello si dimostri in grado di adattarsi alle diverse
esigenze che possano riscontrarsi nel corso delle attività (principio di flessibilità).

I protocolli e le procedure che si intendono adottare dovranno essere concretamente attuabili
(principio di attuabilità) in relazione alla struttura e alle caratteristiche dell’Ente, in quanto un
Modello che non possa essere messo in atto per l’eccessiva complessità comprometterebbe
l’esplicazione della sua naturale funzione di esimente.

Si afferma che per garantirne l’effettiva attuazione sarà utile che alla sua
realizzazione partecipino tutte le funzioni aziendali mediante la trasmissione delle specifiche
informazioni che le medesime possono fornire in relazione al ruolo specifico svolto (principio
di condivisione).

Tuttavia, pur essendo frutto di un processo organizzativo condiviso, è necessario che le attività
correlate alla redazione così come la stesura stessa dell’elaborato vengano concretamente
affidate a un gruppo di lavoro composto da soggetti ai quali sia riconosciuto un certo grado di
indipendenza e di imparzialità, tali cioè da non subire eventuali pressioni interne (principi di
neutralità ed imparzialità).

Il Modello deve mostrare una coerenza tra i protocolli in esso previsti e i principi di
comportamento enunciati nel Codice Etico, nonché con i presidi organizzativi e con la
documentazione predisposta. Il principio di coerenza impone che le prescrizioni dettate dal
Modello siano in linea con le strategiche e le decisioni dell’Ente, che quest’ultime non siano in
contrasto con gli obiettivi perseguiti nel sistema di gestione dei rischi 231 e che in sede di
verifica siano tempestivamente rilevati eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli
attesi.

Infine, nulla si dice in merito alla forma che esso debba assumere ritenendo che “la forma
debba essere la logica conseguenza dell’efficacia del Modello” (prevalenza della sostanza sulla
forma). Viene posta attenzione alla capacità del documento di perseguire gli obiettivi per i
quali viene realizzato ossia di predisposizione di un sistema di gestione dei rischi legati alla
commissione dei reati 231. È necessario, inoltre, che non si riferisca alla singola unità
organizzativa ma che faccia riferimento all’intera struttura aziendale nel suo complesso
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(principio di unità) e che a garantirne l’effettiva osservanza da parte di tutti gli interlocutori
della Società vi sia un organo indipendente (OdV) addetto specificatamente allo svolgimento
della prevista attività di vigilanza.

La SECONDA SEZIONE del documento si sofferma nel dettaglio ad analizzare le singole fasi e
le principali attività propedeutiche alla redazione del Modello organizzativo.

Ai fini dell’implementazione del Modello, il CNDCEC evidenzia innanzitutto che è necessario
effettuare un check up aziendale per acquisire una compiuta conoscenza della struttura
organizzativa e del core business tipico dell’ente. La raccolta e la successiva analisi dei dati
riguardanti la Società consentono altresì di compiere una prima individuazione delle
c.d. attività “sensibili”, maggiormente esposte ai rischi legati alla commissione dei reati
presupposto dal D.Lgs. 231/2001.

Ulteriori informazioni possono essere reperite anche attraverso la somministrazione di
questionari e di interviste alle funzioni aziendali, considerate più rilevanti rispetto ad altre, in
relazione al grado di responsabilità ed agli specifici compiti ad esse attribuiti.

Terminata la fase di check up, si prosegue con l’analisi dei presidi di controllo interno
adottati e contestualmente con la valutazione del grado di rischio presente in ciascun
processo/attività sensibile. Sul punto, il CNDCEC pone l’accento sull’opportunità di condurre
l’analisi facendosi guidare dai principi dettati dal C.o.S.O Report che suggerisce di analizzare
gli elementi aziendali inquadrandoli in cinque distinte componenti:

1. ambiente di controllo (control enviroment);
2. valutazione del rischio (risk assessment);
3. attività di controllo (control activities);
4. informazione e comunicazione (information & communication);
5. monitoraggio continuo (monitoring).

Tuttavia, in “ottica 231” è essenziale integrare l’analisi svolta secondo le modalità indicate
dal C.o.S.O. Reportcon l’identificazione delle singole fattispecie di reato-presupposto che si
possono verificare durante lo svolgimento di ciascuna attività sensibile. Il CNDCEC afferma che
l’attività di risk assessment, ai fini del Decreto 231 “si estrinseca nell’analizzare la probabilità che
l’evento o il comportamento che si cerca di evitare possono verificarsi all’interno
dell’Ente/organizzazione, con specifico riferimento alle modalità di commissione dei reati
presupposto”.

Diventa fondamentale quindi individuare il livello di rischio a cui è esposta l’organizzazione
nelle sue articolazioni, a partire dalla valutazione del potenziale rischio inerente a ciascuna
attività, proseguendo con la disamina del grado di probabilità che l’evento illecito possa
avverarsi (tenendo altresì conto dei presidi di controllo già adottati dall’Ente) e delle eventuali
conseguenze che possono scaturire dalla verificazione dello stesso.
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Nel definire i protocolli preventivi e le eventuali azioni di contrasto finalizzati a
ridurre/eliminare i fattori di rischio presenti, è necessario stabilire a priori una soglia di
accettabilità del rischio che ponga “un limite al numero e all’intensità dei meccanismi preventivi
delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati che
altrimenti sarebbero virtualmente infiniti”.

Per individuare tale soglia non è sufficiente far riferimento al solo parametro puramente
aziendalistico secondo cui il rischio diventa accettabile qualora “i controlli aggiuntivi costano
più della risorsa da proteggere”, ma sarà necessario predisporre un sistema di protocolli e
meccanismi di controllo interno tale da ridurre il grado di probabilità di commissione dei reati-
presupposto sino al limite secondo cui questi ultimi possono verificarsi solo in caso di elusione
fraudolenta dei presidi di prevenzione applicati.

Il CNDCEC non manca, inoltre, di sottolineare che il Modello deve integrarsi con gli altri
sistemi di gestione dei rischi presenti nell’Ente quale quello previsto in materia
antinfortunistica ai sensi del D.Lgs. 81/2008, seppur non può essere considerato in alcun modo
sostitutivo del Modello stesso, viste le diverse finalità a cui sono indirizzati i singoli sistemi.

A tal proposito, nel documento viene ribadito l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza
(Trib. Trani 26.10.2009) secondo cui i Documenti di Valutazione dei rischi ex articoli 26
(DUVRI) e 28 (DVR) del D.Lgs. 81/2008 non sono equiparabili al Modello 231 e non sono idonei
ad assicurare l’efficacia esimente stabilita negli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001. Si afferma
che “in definitiva rispetto alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e alle procedure certificate da sistemi
quali OHSAS 18001, attraverso l’adozione del Modello l’analisi dei rischi si amplia spostandosi dal
solo ciclo produttivo all’intero processo decisionale finalizzato alla prevenzione, individuando
altresì le procedure gestionali e finanziarie per mitigare ed attutire i rischi”.

Infine, non è sufficiente che l’Ente adotti un Modello, ma deve necessariamente garantire
anche la sua concreta attuazione, pianificando l’attività di formazione rivolta al personale
impiegato nell’ente, che dovrà essere personalizzata e differenziata a seconda dei diversi ruoli
assunti dai soggetti destinatari e ciò al fine di assicurare una completa diffusione e
conoscenza dei protocolli stabiliti nel Modello.

Da ultimo, secondo quanto sancito dall’articolo 6, comma 1, lett. b), il compito di vigilare sul
funzionamento e sull’esatta attuazione del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento in
caso di sopravvenute modifiche normative o di intervenute variazioni della compagine sociale,
deve essere affidato ad un apposto Organismo di Vigilanza (OdV).

È chiaro l’intento del CDNCEC di offrire ai professionisti coinvolti a vario titolo in materia 231,
sia ai fini della concreta predisposizione del Modello, che in qualità di componenti
dell’Organismo di Vigilanza, una sintesi dei principali aspetti elaborati sino ad oggi sulla
tematica e di sopperire alla laconicità della disciplina dettata dal legislatore.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Clausole di intrasferibilità partecipazioni
    di Redazione

A seguito della riforma del diritto societario del 2004, sono legittime nell’ambito delle S.r.l. le
clausole che sanciscono in maniera tassativa il divieto assoluto di circolazione della
partecipazione del socio.

Tale possibilità deve essere tuttavia valutata attentamente soprattutto per le conseguenze che
possono crearsi in capo alla società. Infatti, l’articolo 2469, comma 2, dopo aver sancito la
passibilità di introdurre nello statuto tali clausole, dispone che in tal caso “il socio o i suoi eredi
possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2473”. Si badi bene che tale
diritto spetta ad nutum, ossia può essere esercitato in qualsiasi momento e da qualsivoglia
socio, non essendo necessaria la presenza di atti o delibere alle quali il socio non abbia
aderito.

Ciò costituisce indubbiamente un forte deterrente all’introduzione di clausole che sanciscono
l’intrasferibilità assoluta, proprio perché questa sorta di “spada di Damocle” del diritto di
recesso potrebbe da un momento all’altro provocare un pesante effetto sul patrimonio
dell’impresa.

È opportuno ricordare che, come sarà meglio evidenziato in seguito, la disciplina del recesso
del socio è stata ampiamente rivista, soprattutto per quanto riguarda la valutazione della
partecipazione del socio recedente, il quale ha diritto di vedersi liquidato il valore effettivo
della stessa.

È pur vero che una clausola che sancisce il divieto assoluto di trasferimento della
partecipazione potrebbe trovare la sua ragione in quelle situazioni in cui l’attività sociale è
fortemente condizionata dalla presenza di particolari requisiti professionali dei soci (società di
consulenza, di ingegneria, etc.). Tuttavia, lo strumento del recesso potrebbe essere anche
utilizzato in modo strumentale e distorto da parte del socio, il quale potrebbe esercitare il
diritto in un particolare momento di ricchezza patrimoniale della società. A
parziale compressione del diritto di ciascun socio di recedere, lo stesso articolo 2469, comma
2, cod. civ., ritiene efficace l’apposizione di una clausola di intrasferibilità assoluta per
un periodo di tempo limitato. È infatti stabilito che lo statuto possa prevedere l’impossibilità
per i soci di esercitare il diritto di recesso, ma limitatamente ad un periodo massimo di due
anni, decorrenti dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Relativamente ai trasferimenti mortis causa, è bene precisare che l’introduzione nello statuto
sociale di una S.r.l. di una clausola che impedisce il trasferimento tout court a causa di morte
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non legittima i soci ad esercitare il diritto di recesso ad nutum, bensì fa sorgere il diritto di
liquidazione in capo agli eredi ai quali viene “impedito” di entrare a far parte della compagine
sociale per effetto della clausola limitativa.

A tale proposito, è bene evidenziare che il comma 2 dell’articolo 2469 contiene una
formulazione letterale non del tutto felice. Infatti, quando lo stesso recita che in presenza di
clausole limitative nel trasferimento, gli eredi possono esercitare il diritto di recesso, è
evidente che descriva una fattispecie tecnicamente non attuabile, in quanto gli eredi non
acquisiscono giuridicamente lo status di socio proprio perché la clausola limitativa impedisce
loro di entrare nella compagine sociale. Allora, come anticipato, la disposizione si deve
interpretare come diritto degli eredi, che non hanno acquisito la qualifica di socio, di ottenere
la liquidazione della quota sociale con le stesse prerogative che avrebbe potuto rivendicare il
socio nell’ipotesi di un trasferimento tra vivi che avesse legittimato l’esercizio del diritto di
recesso.

Relativamente ai trasferimenti mortis causa, è opportuno evidenziare un ulteriore aspetto, ed
in particolare è necessario chiedersi come deve essere interpretata la disposizione del comma
2 dell’articolo 2469 cod. civ.

In dottrina, infatti, vi sono due posizioni:

la prima, secondo cui il diritto di liquidazione in capo agli eredi sorge nel momento in
cui l’atto costitutivo preveda la clausola di intrasferibilità assoluta, o di mero
gradimento, e nel contempo non preveda alcuna indicazione in merito alle modalità di
rimborso del valore della partecipazione, né alcun congruo termine entro cui debba
avvenire la liquidazione;
la seconda, invece, secondo cui il termine “caso concreto” contenuto nell’articolo 2469,
comma 2, cod. civ. starebbe a significare che è necessario concentrare l’attenzione
sulla sfera personale del socio, ammettendo il diritto di recesso tutte le volte in cui le
condizioni stabilite nell’atto costitutivo rendano di fatto non trasmissibile quella
determinata partecipazione (si pensi, ad esempio, ad una clausola che ammette il
trasferimento soltanto a favore di discendenti in presenza di un socio che non ha o non
può più avere discendenti).

In merito al diritto degli eredi di ottenere la liquidazione della quota, è bene segnalare che la
Massima I.I.24 del Comitato triveneto dei Notai ha precisato che nel caso in cui lo statuto
preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni, o comunque ponga dei limiti che nel caso
concreto impediscano tale trasferimento a causa di morte, agli eredi non spetta il diritto di
essere iscritti nel libro soci, ma spetta comunque la titolarità delle partecipazioni finalizzata
alla loro liquidazione.

Ciò sta a significare che nel caso in cui i soci superstiti intendano mettere in liquidazione la
società, agli eredi spetta il diritto di liquidazione della partecipazione secondo il valore della
stessa al momento della morte del socio, e non secondo le risultanze del bilancio finale di
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liquidazione. In altre parole, nonostante gli eredi non possano ottenere l’iscrizione nel libro
soci, e quindi non possano esercitare i diritti connessi, il diritto alla liquidazione secondo
il valore reale della partecipazione non è comprimibile per effetto della messa in liquidazione
della società da parte dei soci superstiti.
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