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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Spese per alberghi e ristoranti: trattamento fiscale
di Redazione

Il trattamento fiscale relativo alle spese per alberghi e ristoranti coinvolge tanto l’Iva, ai fini
della relativa detraibilità, quanto le imposte dirette, ai fini della relativa deducibilità.
L’Iva a credito risultante dalle fatture di acquisto legate a prestazioni alberghiere e di
somministrazioni di alimenti e bevande è interamente detraibile, sia per il professionista che
per l’impresa, secondo le regole dettate dall’articolo 19 D.P.R. 633/1972; a condizione quindi
che i costi siano:
inerenti allo svolgimento dell’attività;
documentati esclusivamente da fattura.
La detrazione non è pertanto ammissibile se la spesa è documentata mediante scontrino o
ricevuta fiscale: in tal caso, come chiarito dalla circolare 23/E/2010, l’imprenditore e il
professionista possono dedurre dal reddito– come elemento aggiuntivo del costo sostenuto per
l’acquisto delle prestazioni medesime – l’Iva non detratta, sempreché la stessa presenti la
natura di “costo inerente”.
Diversamente, non può costituire un costo inerente all’attività esercitata e, conseguentemente,
non è deducibile dal reddito, l’Iva documentata mediante fattura e rimasta a carico
dell’impresa ovvero del professionista a causa del mancato esercizio del diritto alla detrazione.
Nelle ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto
diverso dall’effettivo committente del servizio, ai fini della detrazione è necessario che la
fattura rechi anche l’intestazione di tale soggetto: ad esempio il datore di lavoro potrà detrarre
l’imposta relativa alle prestazioni rese al proprio dipendente in trasferta qualora
risulti cointestatario della fattura.
Da ultimo, per le prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di
rappresentanza, secondo le definizioni adottate ai fini delle imposte sul reddito, trova
applicazione la specifica previsione di indetraibilità di cui all’articolo 19-bis.1, comma 1, lett.
h), D.P.R. 633/1972.
Per quanto riguarda la deducibilità del costo, con riferimento alla determinazione del reddito
di lavoro autonomo, l’articolo 54, comma 5, del Tuir stabilisce che “Le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura
del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per
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cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.”
Considerato che la disposizione che limita al 75% la deducibilità dei costi per prestazioni
alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande assume carattere di regola generale, la
stessa deve trovare applicazione anche quando detti costi, essendo sostenuti in contesti e
circostanze particolari, si configurino quali spese di rappresentanza: in tal caso il costo
sostenuto, deducibile entro il limite teorico del 75% deve rispettare anche l’ulteriore
parametro di deducibilità, ovvero il limite dell’1% dei compensi ritratti nel periodo d’imposta.
È importante evidenziare che, dal 2017 (articolo 8 L. 81/2017), i limiti sopra indicati non
trovano applicazione con riferimento alle spese relative a prestazioni alberghiere e di
somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per
l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Inoltre, se
sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il
professionista.
Anche ai fini della determinazione del reddito d’impresa è prevista analoga percentuale di
riduzione della deducibilità: l’articolo 109, comma 5, Tuir stabilisce infatti che “le spese relative
a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al
comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento”.
La limitazione della deduzione al 75% opera inoltre anche in relazione alle spese che si
configurano quali costi di rappresentanza, a cui in ogni caso si devono applicare anche i limiti
di deducibilità di cui all’articolo 108, comma 2, Tuir:
1,5% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni di euro;
0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50
milioni di euro;
0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni di euro.
Dalla limitazione al 75% restano invece escluse, per espressa previsione normativa, le spese di
vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai
titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disciplinate dall’articolo 95,
comma 3, del Tuir.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Famiglia e successione

Anche per la donazione di valori mobiliari serve l’atto pubblico
di Redazione

Il trasferimento di valori mobiliari per spirito di liberalità realizzato a mezzo banca, attraverso
l’esecuzione di un ordine di bancogiro, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una
donazione tipica ad esecuzione indiretta, con la conseguenza che per tale operazione
è necessaria la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario,
salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore. È questo il principio sancito
dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017.
La vicenda trae origine da un trasferimento di strumenti finanziari, di cospicuo valore,
depositati su un conto bancario, eseguito a titolo di liberalità in favore di un terzo in virtù di
un ordine in tal senso impartito alla banca dal titolare del conto, deceduto pochi giorni dopo
l’operazione. Apertasi la successione ab intestatodell’ordinante, la figlia del de cuius agiva in
giudizio nei confronti del beneficiario del trasferimento, al fine di far valere la nullità del
negozio attributivo e ottenere la restituzione del valore degli strumenti finanziari donati in
ragione della quota di un terzo ad essa spettante sul patrimonio ereditario.
Nella pronuncia in commento, le Sezioni Unite hanno dovuto innanzitutto chiarire se
l’operazione descritta configura una donazione tipica (c.d. donazione diretta) ex articolo 769
cod. civ. o una liberalità non donativa(c.d. donazione indiretta) ex articolo 809 cod. civ.. Ciò,
per le evidenti ricadute sul piano della disciplina applicabile, soprattutto in relazione al regime
della forma solenne, prevista dall’articolo 782 cod. civ. per la donazione diretta, ma non
richiesta per quella indiretta.
Sul punto, la Suprema Corte ha osservato come il trasferimento di valori mobiliari scaturente
dall’operazione di bancogiro è destinato a rinvenire la propria giustificazione
causale nel rapporto intercorrente tra l’ordinante-disponente e il beneficiario, atteso che gli
strumenti finanziari trasferiti al beneficiario provengono dalla sfera patrimoniale del
disponente ed il trasferimento si realizza, non attraverso un’operazione triangolare di
intermediazione giuridica, ma, più semplicemente, mediante un’attività di intermediazione
gestoria dell’ente creditizio, rappresentando il bancogiro una mera modalità di trasferimento
di valori del patrimonio di un soggetto in favore del patrimonio di altro soggetto.
Chiarito ciò, ne deriva – secondo quanto affermato dai Giudici di Piazza Cavour – che proprio
dal rapporto intercorrente tra l’ordinante-disponente ed il beneficiario dovrà desumersi
la causa che sorregge l’accreditamento, poiché, laddove questa si atteggi come causa donandi,
deve ritenersi necessario, ad evitare la ripetibilità dell’attribuzione patrimoniale da parte del
donante, l’atto pubblico di donazione tra il beneficiante ed il beneficiario, a meno che si tratti

www.eclegal.it

Page 6/41

Edizione di martedì 17 ottobre 2017

di donazione di modico valore.
Più precisamente, nella sentenza in rassegna si legge che “il trasferimento per spirito di
liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del
beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito
dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad
esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la
stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra
l’ipotesi della donazione di modico valore”.
In conclusione, il trasferimento di valori mobiliari effettuato senza l’atto pubblico di donazione
è nullo, anche nella ipotesi in cui tale operazione risulti comprovata da un bonifico bancario,
con la conseguenza che, in caso di morte del donante-disponente, la nullità del negozio lesivo
del patrimonio ereditario può essere fatta valere in giudizio dai suoi eredi.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Integrazione della violazione del patto di non concorrenza
di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 22 agosto 2016, n. 17239
Patto di non concorrenza – violazione – effettivo sviamento della clientela – acquisizione della prova
–necessità – mera attività di promozione – idoneità – sussiste
MASSIMA
Deve ritenersi che per verificare la violazione da parte dell’agente dell’impegno di non concorrenza
contrattualmente assunto non deve aversi riferimento esclusivamente ai contenuti del contratto di
agenzia eventualmente concluso con una impresa concorrente ma a tutte le attività concorrenziali
poste in essere dall’agente in violazione del patto: ne consegue che ai fini della violazione del patto
di non concorrenza non risulta necessario acquisire la prova di un effettivo sviamento della
clientela, bastando ad integrarla una mera attività di promozione per conto della impresa terza non
formalizzata nel contratto.
COMMENTO
Nel caso in commento i Giudici di Legittimità – ribaltando la pronuncia della Corte territoriale
–hanno accolto il ricorso proposto dall’ex mandante di un agente di commercio affermando la
violazione del patto di non concorrenza. Ciò sull’assunto che non risultasse necessario
acquisire la prova di un effettivo sviamento della clientela, bastando ad integrare detta
violazione una mera attività di promozione per conto della nuova mandante nella zona in cui
operava in precedenza, quand’anche non formalizzata nel contratto. In precedenza la Corte
d’Appello aveva invece respinto le rivendicazioni risarcitorie operate dalla Società, osservando
che le zone di competenza dell’agente non includevano quelle per le quali era stato instaurato
il nuovo rapporto di lavoro e non era stato dimostrato lo sviamento di clientela. Da ultimo, la
Corte territoriale rilevava che la novellata disciplina dell’art. 1751bis (introdotta dalla L. n.
422/2000), che ha previsto l’obbligo di un corrispettivo per il patto di non concorrenza, doveva
essere applicata anche al contratto in causa, benché anteriore, in quanto il rapporto di agenzia
era ancora in corso al momento della vigenza della modifica normativa e, pertanto, il patto di
non concorrenza non doveva ritenersi, nella specie, operativo in mancanza della previsione
dell’indennità richiesta dall’art. 1751 co. 2 c.c.
Avverso detta pronuncia della Corte d’Appello la Società ex mandante proponeva ricorso in
Cassazione sulla base delle seguenti doglianze. La Società lamentava, in primo luogo, la
violazione dell’art. 1751bis co.1 in relazione alla asserita necessità della prova di sviamento di
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clientela, sostenendo che fosse sufficiente la prova che l’agente avesse operato nella zona già
in precedenza affidatagli. La Società ricorrente denunciava la falsa applicazione dell’art.
1751bis co. 2 c.c. e dell’art. 11 disp. prel. per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile al
patto di non concorrenza le modifiche apportate dalla L. n. 422/2000. La Società denunciava,
inoltre, la violazione dell’art. 1751bis c.c. e dell’art. 1419 co. 2 per avere la Corte d’Appello
ritenuto “non operativo” il patto di non concorrenza e per non avere, in ogni caso, disposto la
eterointegrazione del contratto. Detti motivi di censura sono stati condivisi dalla Suprema
Corte che, seguendo l’ordine logico di pregiudizialità, ha anzitutto accolto queste ultime due
doglianze, ritenendo non applicabili al caso de quo le modifiche apportate dalla L. n.
422/2000. Al riguardo, la Cassazione ha osservato come, in “assenza di una disciplina transitoria
predisposta dal legislatore, deve farsi riferimento all’art. 11 disp. prel. [..] secondo cui la legge non
dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo”. Ne discende la piena applicabilità del
patto di non concorrenza previsto dalle parti, in quanto ai sensi della disciplina previgente la
previsione di un compenso per l’impegno assunto dall’agente era lasciata alla libera
autonomia delle parti. La Cassazione ha poi condiviso la doglianza espressa in merito alla
necessità (affermata dalla Corte territoriale), ai fini della prova della violazione del patto di
non concorrenza, di dimostrare un effettivo sviamento di potere. Ciò rilevando che la Corte
d’appello aveva escluso la violazione del patto di non concorrenza sulla base di un unico dato
documentale, ossia il fatto che il nuovo contratto di agenzia era concluso per una zona diversa.
Al riguardo la Cassazione ha rilevato come la Corte di merito non avesse, invece, considerato
le allegazioni del ricorso ed i capitoli della prova testimoniale vertenti sul fatto che l’agente
avesse di fatto operato nella zona in precedenza assegnata dall’ex mandante. A parere della
Suprema Corte “tale allegazione era sufficiente a configurare i presupposti di fatto della azione ex
articolo 1751 bis cc., indipendentemente dai contenuti del contratto di agenzia formalizzato con la
nuova società mandate”. A fronte delle precedenti considerazioni, la Suprema Corte ha accolto il
ricorso della Società e cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di
Bologna in diversa composizione per una nuova valutazione dei fatti alla luce dei principi di
diritto sopra esposti.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

La rilevanza delle linee guida e delle buone pratiche clinicoassistenziali
di Mirko Faccioli

Una delle più significative novità introdotte dalla “Legge Gelli-Bianco” rispetto alle previsioni
contenute nell’art. 3 della “Legge Balduzzi” riguarda la rilevanza delle linee guida e delle
buone-pratiche clinico assistenziali nei giudizi di responsabilità civile del medico.
Nel prevedere il dovere del professionista sanitario di attenersi, salve le specificità del caso
concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate nel sito internet
dell’Istituto superiore di sanità pubblica, l’art. 5 della nuova legge si discosta dalla precedente
sotto due punti di vista: da un lato, precisa quali sono le linee guida rilevanti nel giudizio di
responsabilità medica tramite la creazione di un sistema di accreditamento formale affidato
alle istituzioni, così soddisfacendo un’innegabile esigenza di certezza ma, al contempo,
inevitabilmente introducendo anche il rischio di imporre a medici e pazienti una sorta di
«medicina di Stato» in aperto dispregio dei fondamentali principi di libertà terapeutica del
medico e di autodeterminazione del malato; dall’altro, opportunamente impone al
professionista sanitario di discostarsi dalle linee guida in considerazione delle specificità del
caso concreto, in tal modo riconoscendo che, come invero già insegna un consolidato
orientamento dottrinale e giurisprudenziale, la verifica dell’osservanza delle linee guida (così
come delle buone pratiche delle quali si parlerà a breve) è soltanto un aspetto, assolutamente
non esclusivo né esaustivo, del giudizio sulla colpa – diligenza del medico, che pertanto non
potrebbe essere automaticamente condannato per il solo fatto di non averle rispettate né, di
converso, potrebbe essere mandato esente da responsabilità per il solo fatto di avervi prestato
osservanza.
Un secondo elemento di novità della “Legge Gelli-Bianco” riguarda, poi, il ruolo delle «buone
pratiche clinico-assistenziali», che l’art. 3 della “Legge Balduzzi” metteva sullo stesso piano
delle linee guida e l’opinione maggioritaria considerava, seppure con una certa varietà di
accenti, in realtà non distinguibili dalle linee guida stesse.
L’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 5 della nuova legge pone, infatti, le buone pratiche in
posizione subordinata rispetto alle linee guida, disponendo che vadano osservate solamente in
mancanza di queste ultime. Va da sé che, di fronte a una siffatta disciplina, non sembra più
sostenibile la tesi che identifica(va) le due espressioni: per le linee guida, quindi, si potrà
continuare a fare riferimento alla tradizionale e consolidata definizione di «raccomandazioni
di comportamento clinico, elaborate mediante un processo di revisione sistematica della
letteratura e delle opinioni scientifiche, al fine di aiutare medici e pazienti a decidere le
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modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche»; per identificare le
buone pratiche, invece, sarà necessario districarsi tra le molteplici – e invero non sempre
perspicue – formule proposte dalla dottrina già sotto il vigore dell’art. 3 della “Legge Balduzzi”.
Le buone pratiche sono infatti state definite, senza pretese di completezza, da taluno come i
protocolli, schemi rigidi e predefiniti di comportamento diagnostico-terapeutico che
descrivono le procedure alle quali l’operatore sanitario deve strettamente attenersi in una
determinata situazione; da altri come indicazioni trattamentali di comprovata efficacia anche
se non regolamentate, quali, a titolo esemplificativo, taluni usi off label dei farmaci; da altri
ancora come la concreta attuazione delle linee guida o le procedure non previste dalle linee
guida ma comunemente applicate e di cui sia riconosciuta (per esempio nei testi scientifici di
cui non sia contestata l’autorevolezza) l’efficacia terapeutica; infine, secondo un’ulteriore
impostazione, come modelli comportamentali condivisi (e sostanzialmente coincidenti con) gli
usi cautelari diffusi in un determinato contesto spazio-temporale.
Per quanto infine riguarda il ruolo che le linee guida e le buone pratiche sono destinate a
svolgere nei giudizi di responsabilità civile del medico ai sensi della disciplina contenuta nella
“Legge Gelli-Bianco”, va ricordato che l’art. 3 della “Legge Balduzzi”, attribuendo al giudice il
compito di tenere debitamente conto della condotta del medico conforme a linee guida e
buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica «anche nella determinazione del
risarcimento del danno», veniva da più parti interpretato nel senso che linee guida e buone
pratiche fossero state elevate a rango di elemento di valutazione non soltanto dell’an della
responsabilità civile del professionista sanitario, ma pure del quantum della responsabilità
stessa, nel senso di imporre al giudice di diminuire l’entità del risarcimento in considerazione
della lievità della colpa del medico che, pur avendo commesso un qualche errore fonte di
responsabilità civile, comunque si fosse attenuto alle summenzionate linee guida e buone
pratiche. Nonostante la non perfetta coincidenza della formulazione letterale delle due
disposizioni, sembra che anche la legge “Gelli-Bianco” sia oggi in grado di esprimere una
siffatta disciplina, considerato che l’art. 7, comma 3, ultimo periodo della stessa obbliga il
giudice a tenere conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’art. 5
(nonché del nuovo art. 590-sexies c.p.) «nella determinazione del risarcimento del danno».
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Diritto Bancario

Fideiussione: garante e qualifica del debitore principale
di Fabio Fiorucci

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, quando un soggetto presta fideiussione per
un debitore non consumatore è da considerarsi a sua volta “non consumatore”, poiché la
fideiussione è negozio tipicamente accessorio e quindi la qualifica soggettiva del garante
sarebbe attratta dalla qualità del debitore principale. La tesi del professionista “di rimbalzo” è
stata formulata dalla Corte di Giustizia CE nella sentenza “Dietzinger” (Corte di Giustizia CE,
17.3.1998, C-45/96).
La giurisprudenza italiana si è costantemente orientata in senso conforme alla tesi del
professionista “di rimbalzo”, ribadendo che “la qualità del debitore principale attrae quella del
fideiussore ai fini della individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore”
(Cass. 13.5.2005, n. 10107; Cass. 13.6.2006, n. 13643, Cass. 12.11.2008, n. 27005; Cass.
29.11.2011, n. 25212; più di recente Cass. 16827/2016; Cass. 24846/2016; Cass. 2954/2017).
Una nuova pronuncia della Corte di Giustizia UE (ord. 19.11.2015 C-74/15) ha rimeditato la
predetta impostazione, rigettando l’automatismo precedentemente instaurato fra qualifica del
debitore principale e qualifica del garante, affermando che “nel caso di una persona fisica che
abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta … al giudice
nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o
sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di
quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per
scopi di natura privata” (conf. Corte di Giustizia UE 14.9.2016, C-534/2015).
Questo secondo indirizzo è stato di recente recepito dal Collegio di Coordinamento dell’ABF
con la decisione n. 5368/2016 (in arg., v. anche Trib. Palermo 13.12.2005).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio deve
essere notificato in forma esecutiva al singolo condomino debitore
di Giancarlo Geraci

Cass. civ., Sez. VI, 29 marzo 2017, n. 8150 – Pres. Amendola – Rel. Rubino
[1] Espropriazione forzata – Decreto ingiuntivo – Notifica titolo esecutivo – Espropriazione
contro il singolo condomino – Fattispecie (cod. proc. civ., artt. 479, 480, 617, 643, 654)
[1] L’art. 654 c.p.c., che esonera il creditore dall’onere di notificare copia del decreto ingiuntivo
spedito in forma esecutiva, trova applicazione soltanto nel caso in cui l’esecuzione viene iniziata
contro il debitore ingiunto. Il creditore, se intende agire contro il singolo condomino, quale
obbligato pro quota, deve notificare al condomino il decreto ingiuntivo spedito in forma esecutiva e
l’omessa notifica costituisce un’irregolarità formale, che va sollevata nelle forme dell’opposizione
agli atti esecutivi.
CASO
[1] Il creditore otteneva decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo, nei confronti del condominio.
Ai fini della successiva esecuzione, il creditore notificava il solo atto di precetto ad un
condomino, quale debitore pro quota per l’obbligazione condominiale.
Il debitore proponeva opposizione a precetto, nelle forme di cui all’art. 617 c.p.c., rilevando la
mancata contestuale o preventiva notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 479 c.p.c.
Il Tribunale di Roma rigettava la detta opposizione, ritenendo applicabile alla fattispecie l’art.
654, comma 2, c.p.c. il quale stabilisce che, dopo la dichiarazione di esecutorietà del decreto
ingiuntivo, ai fini dell’esecuzione forzata non occorre una nuova notificazione del decreto
esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto
l’esecutorietà e dell’apposizione della formula.
Il debitore soccombente propone ricorso straordinario per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione con ordinanza, resa in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 –
376 – 380 bis c.p.c., si pronuncia sull’unico motivo di ricorso, ossia l’errore di diritto in cui
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sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere applicabile alla fattispecie de qua l’art. 654, comma 2,
c.p.c.
Il ricorso viene accolto in quanto manifestamente fondato.
I giudici di legittimità, richiamando due precedenti pronunce (Cass. 11 novembre 2011 n.
23693; Cass. 30 gennaio 2012 n. 1289), affermano che, nel caso in cui il creditore intenda
azionare il proprio titolo esecutivo, costituito da un decreto ingiuntivo, nei confronti di una
persona diversa dall’ingiunto, è necessario che provveda a notificargli sia l’atto di precetto che
il titolo su cui questo si fonda, ai sensi dell’art. 479 c.p.c.
L’ente di gestione condominiale è soggetto diverso dal singolo condomino e, pertanto, non è
applicabile al caso di specie l’art. 654, comma 2, c.p.c. il quale stabilisce che “ai fini
dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo”.
QUESTIONI
[1] L’ordinanza in esame si occupa del rapporto tra condominio e condomino, debitore pro
quota, in caso di decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del primo e azionato dal creditore
nei confronti del secondo.
La questione esaminata dalla pronuncia riguarda l’eventuale onere per il creditore, dopo aver
ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del condominio, di notificare il titolo esecutivo,
insieme all’atto di precetto, al condomino nei cui confronti egli intenda agire esecutivamente.
Ci si interroga, in particolare, se sia applicabile al caso di specie, così come aveva ritenuto il
Tribunale, l’art. 654, comma 2, c.p.c., secondo il quale, quando il titolo esecutivo è costituito
dal decreto ingiuntivo, non occorre una nuova notifica dello stesso previamente o
contestualmente all’atto di precetto, purché in quest’ultimo sia comunque “fatta menzione del
provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula”.
È evidente la ratio della predetta disposizione: il provvedimento monitorio è già stato
notificato al debitore, al fine di far decorrere il termine necessario a proporre un’eventuale
opposizione ai sensi degli artt. 641 – 645 c.p.c.
Se il provvedimento, dopo la notifica, acquista efficacia esecutiva e il creditore intende
intraprendere le relative azioni, al legislatore sembra superfluo che si debba procedere ad una
nuova notifica del medesimo titolo al medesimo soggetto. Tale onere sarebbe contrario al
principio di economia processuale.
Procedendo ad un’interpretazione letterale della disposizione in commento, è chiaro come
essa presupponga la previa notifica del decreto monitorio al debitore ingiunto (si parla, infatti,
di “nuova notificazione”) e che, dunque, il debitore ingiunto e quello nei cui confronti si intende
agire esecutivamente devono essere lo stesso soggetto.
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Orbene, nel caso di specie, è proprio tale elemento a mancare e il ragionamento della
Suprema Corte appare assolutamente lineare ed è conforme a due precedenti pronunce, che
vengono espressamente richiamate (Cass. 11 novembre 2011 n. 23693; Cass. 30 gennaio 2012
n. 1289).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, si deve ritenere che il Condominio, seppur
privo di un’autonomia patrimoniale perfetta, è un centro di interessi differente rispetto ai
singoli condomini.
L’amministratore, a cui era stato notificato il decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 641 c.p.c., ha
esclusivamente la rappresentanza dell’ente gestionale condominiale e non quella dei singoli
condomini: pertanto, non è abilitato a ricevere atti che possano essere ricondotti in via
immediata alla sfera giuridica di questi ultimi.
Ne consegue che il condomino, quale soggetto obbligato pro quota al pagamento dei debiti
condominiali ha diritto di ricevere la notifica del titolo esecutivo costituito dal decreto
monitorio, secondo quanto previsto espressamente dall’art. 479 c.p.c.
Tale conclusione è conforme con la natura e la funzione dell’atto di precetto. Com’è noto, si
tratta di un atto prodromico all’inizio dell‘esecuzione e consiste in una intimazione al debitore
di adempiere spontaneamente la prestazione dovuta sulla base di un titolo esecutivo, di cui il
debitore deve essere posto a conoscenza: attraverso il pagamento spontaneo il debitore potrà
evitare l’instaurarsi del procedimento esecutivo.
In mancanza della conoscenza del titolo esecutivo, il debitore non potrebbe valutare la
fondatezza della pretesa creditoria e, di conseguenza, verrebbe frustrata la funzione dell’atto
di precetto.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio deve
essere notificato in forma esecutiva al singolo condomino debitore
di Giancarlo Geraci

Cass. civ., Sez. VI, 29 marzo 2017, n. 8150 – Pres. Amendola – Rel. Rubino
[1] Espropriazione forzata – Decreto ingiuntivo – Notifica titolo esecutivo – Espropriazione
contro il singolo condomino – Fattispecie (cod. proc. civ., artt. 479, 480, 617, 643, 654)
[1] L’art. 654 c.p.c., che esonera il creditore dall’onere di notificare copia del decreto ingiuntivo
spedito in forma esecutiva, trova applicazione soltanto nel caso in cui l’esecuzione viene iniziata
contro il debitore ingiunto. Il creditore, se intende agire contro il singolo condomino, quale
obbligato pro quota, deve notificare al condomino il decreto ingiuntivo spedito in forma esecutiva e
l’omessa notifica costituisce un’irregolarità formale, che va sollevata nelle forme dell’opposizione
agli atti esecutivi.
CASO
[1] Il creditore otteneva decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo, nei confronti del condominio.
Ai fini della successiva esecuzione, il creditore notificava il solo atto di precetto ad un
condomino, quale debitore pro quota per l’obbligazione condominiale.
Il debitore proponeva opposizione a precetto, nelle forme di cui all’art. 617 c.p.c., rilevando la
mancata contestuale o preventiva notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 479 c.p.c.
Il Tribunale di Roma rigettava la detta opposizione, ritenendo applicabile alla fattispecie l’art.
654, comma 2, c.p.c. il quale stabilisce che, dopo la dichiarazione di esecutorietà del decreto
ingiuntivo, ai fini dell’esecuzione forzata non occorre una nuova notificazione del decreto
esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto
l’esecutorietà e dell’apposizione della formula.
Il debitore soccombente propone ricorso straordinario per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione con ordinanza, resa in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 –
376 – 380 bis c.p.c., si pronuncia sull’unico motivo di ricorso, ossia l’errore di diritto in cui
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sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere applicabile alla fattispecie de qua l’art. 654, comma 2,
c.p.c.
Il ricorso viene accolto in quanto manifestamente fondato.
I giudici di legittimità, richiamando due precedenti pronunce (Cass. 11 novembre 2011 n.
23693; Cass. 30 gennaio 2012 n. 1289), affermano che, nel caso in cui il creditore intenda
azionare il proprio titolo esecutivo, costituito da un decreto ingiuntivo, nei confronti di una
persona diversa dall’ingiunto, è necessario che provveda a notificargli sia l’atto di precetto che
il titolo su cui questo si fonda, ai sensi dell’art. 479 c.p.c.
L’ente di gestione condominiale è soggetto diverso dal singolo condomino e, pertanto, non è
applicabile al caso di specie l’art. 654, comma 2, c.p.c. il quale stabilisce che “ai fini
dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo”.
QUESTIONI
[1] L’ordinanza in esame si occupa del rapporto tra condominio e condomino, debitore pro
quota, in caso di decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del primo e azionato dal creditore
nei confronti del secondo.
La questione esaminata dalla pronuncia riguarda l’eventuale onere per il creditore, dopo aver
ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del condominio, di notificare il titolo esecutivo,
insieme all’atto di precetto, al condomino nei cui confronti egli intenda agire esecutivamente.
Ci si interroga, in particolare, se sia applicabile al caso di specie, così come aveva ritenuto il
Tribunale, l’art. 654, comma 2, c.p.c., secondo il quale, quando il titolo esecutivo è costituito
dal decreto ingiuntivo, non occorre una nuova notifica dello stesso previamente o
contestualmente all’atto di precetto, purché in quest’ultimo sia comunque “fatta menzione del
provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula”.
È evidente la ratio della predetta disposizione: il provvedimento monitorio è già stato
notificato al debitore, al fine di far decorrere il termine necessario a proporre un’eventuale
opposizione ai sensi degli artt. 641 – 645 c.p.c.
Se il provvedimento, dopo la notifica, acquista efficacia esecutiva e il creditore intende
intraprendere le relative azioni, al legislatore sembra superfluo che si debba procedere ad una
nuova notifica del medesimo titolo al medesimo soggetto. Tale onere sarebbe contrario al
principio di economia processuale.
Procedendo ad un’interpretazione letterale della disposizione in commento, è chiaro come
essa presupponga la previa notifica del decreto monitorio al debitore ingiunto (si parla, infatti,
di “nuova notificazione”) e che, dunque, il debitore ingiunto e quello nei cui confronti si intende
agire esecutivamente devono essere lo stesso soggetto.
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Orbene, nel caso di specie, è proprio tale elemento a mancare e il ragionamento della
Suprema Corte appare assolutamente lineare ed è conforme a due precedenti pronunce, che
vengono espressamente richiamate (Cass. 11 novembre 2011 n. 23693; Cass. 30 gennaio 2012
n. 1289).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, si deve ritenere che il Condominio, seppur
privo di un’autonomia patrimoniale perfetta, è un centro di interessi differente rispetto ai
singoli condomini.
L’amministratore, a cui era stato notificato il decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 641 c.p.c., ha
esclusivamente la rappresentanza dell’ente gestionale condominiale e non quella dei singoli
condomini: pertanto, non è abilitato a ricevere atti che possano essere ricondotti in via
immediata alla sfera giuridica di questi ultimi.
Ne consegue che il condomino, quale soggetto obbligato pro quota al pagamento dei debiti
condominiali ha diritto di ricevere la notifica del titolo esecutivo costituito dal decreto
monitorio, secondo quanto previsto espressamente dall’art. 479 c.p.c.
Tale conclusione è conforme con la natura e la funzione dell’atto di precetto. Com’è noto, si
tratta di un atto prodromico all’inizio dell‘esecuzione e consiste in una intimazione al debitore
di adempiere spontaneamente la prestazione dovuta sulla base di un titolo esecutivo, di cui il
debitore deve essere posto a conoscenza: attraverso il pagamento spontaneo il debitore potrà
evitare l’instaurarsi del procedimento esecutivo.
In mancanza della conoscenza del titolo esecutivo, il debitore non potrebbe valutare la
fondatezza della pretesa creditoria e, di conseguenza, verrebbe frustrata la funzione dell’atto
di precetto.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

La clausola compromissoria di arbitrato estero sottrae alla
giurisdizione del giudice italiano il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo
di Mara Adorno

Cass., sez. un., 18 settembre 2017 n. 21550
Arbitrato e clausola compromissoria – Arbitrato estero – Clausola compromissoria di arbitrato
estero – Regolamento di giurisdizione – Giurisdizione italiana – Sussistenza
(Cod. proc. civ., artt. 41, 806, 808; L. 5 gennaio 1994, n. 25)[1] In presenza di una clausola
compromissoria in arbitrato estero, l’eccezione di compromesso è idonea a far dichiarare il difetto
di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria in relazione al giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, posto che tale procedimento, essendo escluso dalla deroga alla giurisdizione arbitrale
dei procedimenti definiti “sommari o conservativi”, rimane soggetto ad arbitrato.
CASO
[1] Veniva proposto regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c. per far
dichiarare alle Sezioni unite – stante la clausola compromissoria in arbitrato estero pattuita tra
le parti – il difetto di giurisdizione del giudice italiano riguardo al giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo proposto dalla società intimata. A fondamento della contestazione la
ricorrente deduceva: a) l’operatività della clausola compromissoria contenuta nel contratto
stipulato tra le parti, così tradotto dalla lingua inglese: «tutte le controversie nascenti in
relazione al presente contratto saranno risolte secondo le regole di Conciliazione ed Arbitrato
della Camera di Commercio Internazionale (Parigi) da uno o tre arbitri nominati secondo dette
regole, la cui pronuncia sarà definitiva e vincolante. Detto arbitro avrà sede in Belgio,
Bruxelles e sarà condotto in lingua inglese (…)»; b) l’equiparazione di tale ipotesi di arbitrato ad
una deroga della giurisdizione in favore del giudice estero, ai sensi degli artt. 4 e 11 della L. n.
218/1995. Fissata l’udienza camerale ex art. 380 bis c.p.c. per la trattazione del regolamento di
giurisdizione, la società resistente eccepiva con memoria che la stessa clausola
compromissoria nel suo secondo comma, nel prevedere la devoluzione ad arbitrato estero di
tutte le controversie nascenti dal contratto medesimo, non escludeva il diritto di ciascuna
parte di proporre innanzi all’autorità giudiziaria competente procedimenti “sommari o
conservativi” (interim or conservatory proceedings), «così introducendo una deroga alla
giurisdizione arbitrale in ordine a quei particolari procedimenti “sommari”», ai quali doveva
ricondursi anche il procedimento per ingiunzione e l’opposizione a decreto ingiuntivo di cui
alla controversia pendente innanzi al giudice italiano.
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SOLUZIONE
[1] Le Sezioni unite, nel dichiarare l’ammissibilità del proposto regolamento di giurisdizione,
confutano le argomentazioni addotte dalla controricorrente sulla base dei seguenti rilievi: a) il
giudizio di merito in relazione al quale è proposto regolamento preventivo di giurisdizione è il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (ossia un giudizio a contraddittorio pieno) e non –
come invece sostiene la controricorrente – quel particolare procedimento sommario di
ingiunzione; b) ne consegue l’irrilevanza della deroga alla giurisdizione arbitrale dei
procedimenti che la controricorrente qualifica “sommari o conservativi”, «dal momento che, in
ogni caso, il procedimento sommario monitorio non riguarda il proposto regolamento ed il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo essere incluso in detti procedimenti
“sommari o conservativi”, rimane soggetto ad arbitrato». Ciò posto, viene dichiarato il difetto di
giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana, per essere la controversia devoluta ad arbitrato
internazionale.
QUESTIONI
[1] Le Sezioni unite hanno affermato il principio in base al quale la presenza di una clausola
compromissoria di arbitrato estero è idonea a sottrarre alla giurisdizione dell’autorità
giudiziaria italiana il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Tale principio trae fondamento dall’irrilevanza della deroga contenuta nella clausola
compromissoria alla soggezione arbitrale dei procedimenti “sommari o conservativi”. L’odierna
pronuncia, infatti, esclude l’appartenenza a questo tipo di procedimenti del giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo, posto che quest’ultimo, a differenza del procedimento
monitorio, si articola in una cognizione piena e in un contraddittorio integro e, quindi, esula
dalla categoria dei procedimenti definiti “sommari o conservativi”, sottratti ad arbitrato.
È opinione pressoché concorde che la previsione di una clausola compromissoria non precluda
la richiesta al giudice ordinario e la conseguente emissione di un decreto ingiuntivo, dal
momento che l’eccezione di compromesso non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione
della parte interessata e che, inoltre, nella fase sommaria del procedimento monitorio non
esiste ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio delle parti, deferibile alla
cognizione egli arbitri. Tuttavia, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si
instaura un ordinario procedimento di cognizione, sicché, se l’intimato eccepisce
l’improponibilità della domanda, il giudice ordinario investito dell’opposizione, accertata
l’esistenza della clausola compromissoria è tenuto a revocare il decreto ingiuntivo opposto e
disporre la contestuale rimessione della controversia al giudizio degli arbitri. Cfr. Cass. civ., 4
marzo 2011, n. 5265, Foro it., Rep. 2013, voce Ingiunzione (procedimento per), n. 23, e Giust. civ.,
2013, I, 1556; nonché Trib. Milano, 24 novembre 2015, Foro it., Rep. 2016, voce Arbitrato, n.
109; Trib. Treviso 4 febbraio 2016, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, 2016; Trib. Vicenza 16
febbraio 2015, id., 2015; Trib. Padova 20 gennaio 2015, ibid.; Trib. Lodi 11 marzo 2011, id.,
2011; Trib. Livorno, 11 febbraio 2011, Foro it., Rep. 2012, voce cit., n. 125, e Riv. arbitrato, 2012,
375, con nota di A. Vanni, I controversi rapporti fra arbitrato e opposizione a decreto ingiuntivo;
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Trib. Cagliari 16 marzo 2010, Foro it., Rep. 2011, voce cit., n. 92; Trib. Velletri, sez. dist. di
Anzio, 24 novembre 2009, Foro it., Rep. 2010, voce cit., n. 62, e Corriere merito, 2010, 832, con
nota di A. Perin, Il procedimento d’ingiunzione e l’eccezione di clausola arbitrale. Sul tema, v.
anche L. Bergamini, Clausola compromissoria e tutela monitoria, in Riv. arbitrato, 2012, 61 ss.,
ove ulteriori riferimenti.
Secondo l’orientamento della Cassazione l’eccezione di accordo per arbitrato estero, in forza
della natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi
anche all’arbitrato estero (in conseguenza della disciplina complessivamente ricavabile dalla l.
5 gennaio 1994 n. 25 e dal d.leg. 2 febbraio 2006 n. 40), è riconducibile alle questioni di
giurisdizione (e non attiene invece al merito della controversia) e, come tale, assoggettabile al
regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. In tal senso, cfr. Cass., sez. un., 25
ottobre 2013, n. 24153, Foro it., 2013, I, 3407, con nota di E. D’Alessandro, e Corriere giur., 2014,
84, con nota di G. Verde, Arbitrato e giurisdizione: le sezioni unite tornano all’antico, e Giusto
processo civ., 2014, 197, con nota di G. Monteleone, Arbitrato e giurisdizione: un inopportuno
ritorno al passato, e Riv. arbitrato, 2015, 307, con nota di L. Bergamini, Eccezione di patto per
arbitrato estero: un nuovo revirement della corte di cassazione, tra disciplina interna e convenzione
di New York; sez. un., 26 maggio 2015, n. 10800, Foro it., Rep. 2016, voce Giurisdizione civile, n.
117, e www.eclegal.it, con nota di O. Desiato, Arbitrato estero e proponibilità del regolamento di
giurisdizione, e Giur. it., 2016, 1196, con nota di C. Asprella, Arbitrato estero, regolamento di
giurisdizione e fallimento di una delle parti, e Corriere giur., 2016, 531, con nota di M. Visconti, Le
sezioni unite si confermano: il riparto di attribuzioni fra giudice ordinario e arbitro estero configura
questione di giurisdizione che va (quindi) decisa col relativo regolamento; sez. un., 20 gennaio
2014, n. 1005, Foro it., Rep. 2015, voce cit., n. 173; nonché, da ultima, sez. un., 13 giugno 2017,
n. 14649, id., Le banche dati, archivio Merito ed extra. Sui risvolti dell’orientamento inaugurato
da Cass. 24153/2013 nei rapporti tra arbitrato e giurisdizione ordinaria v. C. Punzi, Dalla crisi
del monopolio statale della giurisdizione al superamento dell’alternativa contrattualitàgiurisdizionalità dell’arbitrato, in Riv. dir. proc., 2014, 1 ss.; E. Zucconi Galli Fonseca, Giudice
italiano ed exceptio compromissi per arbitrato estero, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2014, p. 741 ss.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

La clausola compromissoria di arbitrato estero sottrae alla
giurisdizione del giudice italiano il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo
di Mara Adorno

Cass., sez. un., 18 settembre 2017 n. 21550
Arbitrato e clausola compromissoria – Arbitrato estero – Clausola compromissoria di arbitrato
estero – Regolamento di giurisdizione – Giurisdizione italiana – Sussistenza
(Cod. proc. civ., artt. 41, 806, 808; L. 5 gennaio 1994, n. 25)[1] In presenza di una clausola
compromissoria in arbitrato estero, l’eccezione di compromesso è idonea a far dichiarare il difetto
di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria in relazione al giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, posto che tale procedimento, essendo escluso dalla deroga alla giurisdizione arbitrale
dei procedimenti definiti “sommari o conservativi”, rimane soggetto ad arbitrato.
CASO
[1] Veniva proposto regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c. per far
dichiarare alle Sezioni unite – stante la clausola compromissoria in arbitrato estero pattuita tra
le parti – il difetto di giurisdizione del giudice italiano riguardo al giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo proposto dalla società intimata. A fondamento della contestazione la
ricorrente deduceva: a) l’operatività della clausola compromissoria contenuta nel contratto
stipulato tra le parti, così tradotto dalla lingua inglese: «tutte le controversie nascenti in
relazione al presente contratto saranno risolte secondo le regole di Conciliazione ed Arbitrato
della Camera di Commercio Internazionale (Parigi) da uno o tre arbitri nominati secondo dette
regole, la cui pronuncia sarà definitiva e vincolante. Detto arbitro avrà sede in Belgio,
Bruxelles e sarà condotto in lingua inglese (…)»; b) l’equiparazione di tale ipotesi di arbitrato ad
una deroga della giurisdizione in favore del giudice estero, ai sensi degli artt. 4 e 11 della L. n.
218/1995. Fissata l’udienza camerale ex art. 380 bis c.p.c. per la trattazione del regolamento di
giurisdizione, la società resistente eccepiva con memoria che la stessa clausola
compromissoria nel suo secondo comma, nel prevedere la devoluzione ad arbitrato estero di
tutte le controversie nascenti dal contratto medesimo, non escludeva il diritto di ciascuna
parte di proporre innanzi all’autorità giudiziaria competente procedimenti “sommari o
conservativi” (interim or conservatory proceedings), «così introducendo una deroga alla
giurisdizione arbitrale in ordine a quei particolari procedimenti “sommari”», ai quali doveva
ricondursi anche il procedimento per ingiunzione e l’opposizione a decreto ingiuntivo di cui
alla controversia pendente innanzi al giudice italiano.
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SOLUZIONE
[1] Le Sezioni unite, nel dichiarare l’ammissibilità del proposto regolamento di giurisdizione,
confutano le argomentazioni addotte dalla controricorrente sulla base dei seguenti rilievi: a) il
giudizio di merito in relazione al quale è proposto regolamento preventivo di giurisdizione è il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (ossia un giudizio a contraddittorio pieno) e non –
come invece sostiene la controricorrente – quel particolare procedimento sommario di
ingiunzione; b) ne consegue l’irrilevanza della deroga alla giurisdizione arbitrale dei
procedimenti che la controricorrente qualifica “sommari o conservativi”, «dal momento che, in
ogni caso, il procedimento sommario monitorio non riguarda il proposto regolamento ed il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo essere incluso in detti procedimenti
“sommari o conservativi”, rimane soggetto ad arbitrato». Ciò posto, viene dichiarato il difetto di
giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana, per essere la controversia devoluta ad arbitrato
internazionale.
QUESTIONI
[1] Le Sezioni unite hanno affermato il principio in base al quale la presenza di una clausola
compromissoria di arbitrato estero è idonea a sottrarre alla giurisdizione dell’autorità
giudiziaria italiana il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Tale principio trae fondamento dall’irrilevanza della deroga contenuta nella clausola
compromissoria alla soggezione arbitrale dei procedimenti “sommari o conservativi”. L’odierna
pronuncia, infatti, esclude l’appartenenza a questo tipo di procedimenti del giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo, posto che quest’ultimo, a differenza del procedimento
monitorio, si articola in una cognizione piena e in un contraddittorio integro e, quindi, esula
dalla categoria dei procedimenti definiti “sommari o conservativi”, sottratti ad arbitrato.
È opinione pressoché concorde che la previsione di una clausola compromissoria non precluda
la richiesta al giudice ordinario e la conseguente emissione di un decreto ingiuntivo, dal
momento che l’eccezione di compromesso non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione
della parte interessata e che, inoltre, nella fase sommaria del procedimento monitorio non
esiste ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio delle parti, deferibile alla
cognizione egli arbitri. Tuttavia, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si
instaura un ordinario procedimento di cognizione, sicché, se l’intimato eccepisce
l’improponibilità della domanda, il giudice ordinario investito dell’opposizione, accertata
l’esistenza della clausola compromissoria è tenuto a revocare il decreto ingiuntivo opposto e
disporre la contestuale rimessione della controversia al giudizio degli arbitri. Cfr. Cass. civ., 4
marzo 2011, n. 5265, Foro it., Rep. 2013, voce Ingiunzione (procedimento per), n. 23, e Giust. civ.,
2013, I, 1556; nonché Trib. Milano, 24 novembre 2015, Foro it., Rep. 2016, voce Arbitrato, n.
109; Trib. Treviso 4 febbraio 2016, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, 2016; Trib. Vicenza 16
febbraio 2015, id., 2015; Trib. Padova 20 gennaio 2015, ibid.; Trib. Lodi 11 marzo 2011, id.,
2011; Trib. Livorno, 11 febbraio 2011, Foro it., Rep. 2012, voce cit., n. 125, e Riv. arbitrato, 2012,
375, con nota di A. Vanni, I controversi rapporti fra arbitrato e opposizione a decreto ingiuntivo;
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Trib. Cagliari 16 marzo 2010, Foro it., Rep. 2011, voce cit., n. 92; Trib. Velletri, sez. dist. di
Anzio, 24 novembre 2009, Foro it., Rep. 2010, voce cit., n. 62, e Corriere merito, 2010, 832, con
nota di A. Perin, Il procedimento d’ingiunzione e l’eccezione di clausola arbitrale. Sul tema, v.
anche L. Bergamini, Clausola compromissoria e tutela monitoria, in Riv. arbitrato, 2012, 61 ss.,
ove ulteriori riferimenti.
Secondo l’orientamento della Cassazione l’eccezione di accordo per arbitrato estero, in forza
della natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi
anche all’arbitrato estero (in conseguenza della disciplina complessivamente ricavabile dalla l.
5 gennaio 1994 n. 25 e dal d.leg. 2 febbraio 2006 n. 40), è riconducibile alle questioni di
giurisdizione (e non attiene invece al merito della controversia) e, come tale, assoggettabile al
regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. In tal senso, cfr. Cass., sez. un., 25
ottobre 2013, n. 24153, Foro it., 2013, I, 3407, con nota di E. D’Alessandro, e Corriere giur., 2014,
84, con nota di G. Verde, Arbitrato e giurisdizione: le sezioni unite tornano all’antico, e Giusto
processo civ., 2014, 197, con nota di G. Monteleone, Arbitrato e giurisdizione: un inopportuno
ritorno al passato, e Riv. arbitrato, 2015, 307, con nota di L. Bergamini, Eccezione di patto per
arbitrato estero: un nuovo revirement della corte di cassazione, tra disciplina interna e convenzione
di New York; sez. un., 26 maggio 2015, n. 10800, Foro it., Rep. 2016, voce Giurisdizione civile, n.
117, e www.eclegal.it, con nota di O. Desiato, Arbitrato estero e proponibilità del regolamento di
giurisdizione, e Giur. it., 2016, 1196, con nota di C. Asprella, Arbitrato estero, regolamento di
giurisdizione e fallimento di una delle parti, e Corriere giur., 2016, 531, con nota di M. Visconti, Le
sezioni unite si confermano: il riparto di attribuzioni fra giudice ordinario e arbitro estero configura
questione di giurisdizione che va (quindi) decisa col relativo regolamento; sez. un., 20 gennaio
2014, n. 1005, Foro it., Rep. 2015, voce cit., n. 173; nonché, da ultima, sez. un., 13 giugno 2017,
n. 14649, id., Le banche dati, archivio Merito ed extra. Sui risvolti dell’orientamento inaugurato
da Cass. 24153/2013 nei rapporti tra arbitrato e giurisdizione ordinaria v. C. Punzi, Dalla crisi
del monopolio statale della giurisdizione al superamento dell’alternativa contrattualitàgiurisdizionalità dell’arbitrato, in Riv. dir. proc., 2014, 1 ss.; E. Zucconi Galli Fonseca, Giudice
italiano ed exceptio compromissi per arbitrato estero, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2014, p. 741 ss.
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Impugnazioni

Comunicazione dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. priva di firma
digitale del cancelliere e decorrenza del termine breve per
appellare ex art. 702 quater c.p.c.
di Fabio Cossignani

Cass. civ., sez. II, 28 settembre 2017, n. 22674 – Pres. Manna – Rel. Scarpa
Impugnazioni – Procedimento sommario di cognizione – Termine breve decorrente dalla
comunicazione – Provvedimento del magistrato in formato cartaceo – Estrazione di copia
digitale – Comunicazione della copia digitale estratta – Mancanza della firma digitale del
cancelliere sul documento comunicato – Irrilevanza (Cod. proc. civ., art. 334; Disp. att. Cod.
proc. civ., art. 45; D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis, co. 9-bis)
[1] La comunicazione telematica di cancelleria dell’ordinanza ex art. 703 ter c.p.c. non firmata
digitalmente dal cancelliere è idonea a far decorrere il termine di 30 giorni ex art. 702 quater per la
proposizione dell’appello.
CASO
[1] Il Tribunale pronunciava ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 21 gennaio 2014 e nella
stessa data il provvedimento veniva comunicato alle parti. A quanto pare, il magistrato aveva
steso il provvedimento su supporto cartaceo. Il cancelliere ne estraeva copia informatica, che
provvedeva a comunicare alle parti senza apporvi la propria firma digitale.
La parte soccombente proponeva appello ex art. 702 quater oltre il termine di 30 giorni
computato dalla comunicazione.
L’appello veniva dichiarato inammissibile perché tardivo.
Avverso la sentenza della corte di appello, la parte soccombente proponeva ricorso per
cassazione sostenendo che, ai fini della proposizione dell’appello, non fosse applicabile il
termine breve ex art. 702 quater. E ciò a causa del vizio della comunicazione del
provvedimento di primo grado, vizio costituito dal fatto che il provvedimento trasmesso dalla
cancelleria non era firmato digitalmente, come richiesto dall’art. 15, ult. co., d.m. 44/2011
(come modificato dal d.m. 209/2012: «Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il
cancelliere o il segretario dell’ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti
dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo
informatico, apponendovi la propria firma digitale).
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SOLUZIONE
[1] La Corte rigetta il ricorso perché infondato. La decisione fa leva sull’art. 16 bis, co. 9-bis,
primo periodo, del d.l. n. 179/2012 (introdotto dal d.l. 90/2014 e successivamente modificato
dal d.l. 83/2015) secondo il quale «Le copie informatiche, anche per immagine di atti processuali
di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli
informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel
presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di
attestazione di conformità all’originale».
In verità, la disposizione non è direttamente applicabile, ratione temporis, al caso di specie (in
quanto introdotta dal d.l. n. 90/2014). Tuttavia, la Corte esclude la nullità o l’irregolarità della
comunicazione, richiamando quella giurisprudenza di legittimità che fa perno sul
raggiungimento dello scopo. In particolare, si invoca Cass., 19 dicembre 2016, n. 26102 [così
massimata: «Ai sensi degli art. 3 bis, co. 3, e 6, co. 1, l. n. 53 del 1994, come modificata dall’art. 16
quater d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla l. n. 228 del 2012, per la regolarità della notifica del
ricorso per cassazione costituito dalla copia informatica dell’atto originariamente formato su
supporto analogico, non è necessaria la sottoscrizione dell’atto con firma digitale, essendo
sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme all’originale, secondo le disposizioni
vigenti ratione temporis (nella specie, art. 22, co. 2, d.leg. n. 82 del 2005…»].
QUESTIONI
[1] Talvolta, il termine breve per l’impugnazione decorre dalla comunicazione di cancelleria. Il
disposto dell’art. 133, co. 2, secondo periodo (aggiunto dal d.l. 90/2014), a mente del quale «La
comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325», non
ha abrogato le fattispecie derogatorie e speciali, tra cui, appunto, l’art. 704 quater c.p.c. (v.
anche gli artt. 47, 72, 178, co. 3, 630, co. 3, 186 quater, ult. co., 348 ter, co. 3, 391, co. 3, 420 bis,
co. 2, 669 terdecies, co. 1, 739, co. 1, e 740 c.p.c) (in giurisprudenza, v. Cass., 5 novembre 2014,
n. 23526, e le successive conformi). Altre volte il termine breve decorre dalla notificazione di
cancelleria: ad es. art. 18 l.fall.; in tali casi, si pone di frequente il problema della distinzione
tra comunicazione e notificazione (telematiche) di cancelleria (v. al riguardo Cossignani,
Notificazione d’ufficio del provvedimento e termine breve per impugnare: l’art. 18, co. 14, l.
fallimentare).
Il tema affrontato dalla decisione in epigrafe attiene alla forma della comunicazione
telematica di cancelleria.
Secondo il ricorrente, poiché il provvedimento era stato redatto in formato cartaceo dal
giudice, ai sensi dell’art. 15, ult. co., d.m. n. 44/2011, il cancelliere ne avrebbe dovuto estrarre
copia informatica, che avrebbe dovuto depositare nel fascicolo telematico apponendovi la
propria firma digitale. Non è chiaro se effettivamente tali operazioni preliminari fossero state
compiute dal cancelliere. Il ricorrente, ad ogni modo, si doleva del fatto che, nella
comunicazione telematica, il provvedimento allegato fosse privo della firma digitale del
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cancelliere, richiesta dal d.m. per il deposito nel fascicolo informatico. In sostanza, sembra che
il ricorrente abbia inteso denunciare la non conformità dell’atto comunicato con l’atto
depositato.
La questione è oggi superata, come rileva la Corte, dal co. 9-bis dell’art. 16 bis d.l. 179/2012,
che esonera sostanzialmente il cancelliere dall’apposizione della firma digitale, sia in sede di
deposito di copie informatiche, anche per immagini (sicché – a quanto pare – dovrebbe ritenersi
abrogato l’art. 15, ult. co., d.m. 4472011), sia in sede di comunicazione (al riguardo, nel
provvedimento si richiama Cass., 22 febbraio 2016, n. 3386).
Tuttavia, la nuova disposizione non era applicabile ratione temporis al caso di specie.
Ciononostante, la Cassazione ha escluso la soluzione “formalistica” ritenendo che la
comunicazione avesse in ogni caso raggiunto il suo scopo (in merito alla giurisprudenza sul
pct, si rinvia alle molte note pubblicate in questa newsletter nonché a Cossignani, Percorsi di
giurisprudenza – Processo civile telematico: deposito, notificazioni e comunicazioni, in Giur. it.,
2017, 973 ss.).
La soluzione offerta al caso concreto appare condivisibile, anche perché l’obbligo di firma
digitale in sede di deposito è cosa diversa dall’obbligo di allegare alla comunicazione il
provvedimento firmato digitalmente.
Tuttavia, più in generale, si segnala la difficile delimitazione del principio del “raggiungimento
dello scopo” con riferimento alle norme sul processo civile telematico. E ciò non tanto per una
ontologica inconciliabilità tra disciplina delle nullità (artt. 156 ss.) e forme degli atti telematici,
quanto piuttosto a causa del confuso e disordinato quadro normativo.
Non si possono negare i tanti benefici dell’introduzione del processo civile telematico. Alla
stessa maniera, vanno evidenziati gli aspetti problematici, derivanti molto spesso all’approccio
seguito dal legislatore.
Anziché rimeditare talune attività processuali alla luce delle nuove tecnologie, il legislatore ha
introdotto forzatamente la tecnologia in una struttura processuale quasi invariata. Ciò ha
comportato alcuni evidenti peggioramenti della disciplina. La forzatura, per un verso, ha reso
difficile l’individuazione della ratio di talune (vecchie, nuove o modificate) disposizioni e, per
conseguenza, anche l’individuazione dello scopo di certe forme prescritte dalla legge (o,
peggio, da fonti secondarie); per altro verso, ha conservato la complessità strutturale di certe
attività che, applicando i criteri della efficienza tecnologica, avrebbero dovuto essere del tutto
eliminate o, quantomeno, semplificate.
Un paio di esempi, tra molti.
1) Secondo l’insegnamento classico, comunicare significa informare che si è verificato un
fatto (es.: che un terzo è intervenuto nel processo, che è stata depositata la sentenza), mentre
notificare significa dare conoscenza di un atto (es.: la citazione o la sentenza) (cfr. Mandrioli-
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Carratta, Diritto processuale civile, I, Torino, 2016, 535 ss.). La chiara distinzione si è via via fatta
incerta ed infine è stata completamente offuscata dalle recenti disposizioni sul processo
telematico. Emblematicamente, se il “biglietto” di cancelleria deve contenere anche il testo
integrale del provvedimento (artt. 133 c.p.c. e 45 disp. att.) e se il cancelliere può essere autore
sia delle comunicazioni sia delle notificazioni, entrambe da compiersi per via telematica
all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi (art. 16, co. 4, d.l.
179/2012), allora le forme della comunicazione possono apparire idonee al raggiungimento
dello scopo che è proprio della notificazione (cfr. De Santis, Notificazioni e comunicazioni [dir.
proc. civ.]). La confusione concettuale che ne consegue è molto pericolosa, perché può
riflettersi sul tempestivo esercizio dell’impugnazione.
2) Per portare a conoscenza un “fatto” del processo il codice del 1942 ha ritenuto necessaria
l’intermediazione del cancelliere. Oggi, dati gli strumenti tecnologici a disposizione,
bisognerebbe riconsiderare, caso per caso, la effettiva utilità di tale intermediazione.
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Impugnazioni

Sull’interpretazione del requisito dell’ ‘esposizione sommaria dei
fatti di causa’ di cui all’art. 366, n. 3, c.p.c.
di Marco Russo

1. Il problema della “sommarietà”.
Come è noto, l’art. 366, n. 3, c.p.c. prevede che il ricorso per cassazione contenga una
«esposizione sommaria dei fatti di causa».
Il nodo problematico della disposizione – il cui generico tenore letterale ha generato un’ampia
letteratura (Carpi, La tecnica di formazione del ricorso per Cassazione, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
2004, 1017 ss.; Chiarloni, Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi per cassazione:
l’inammissibilità per violazione del c.d. principio di autosufficienza, in www.judicium.it; Giusti,
L’autosufficienza del ricorso per cassazione civile, in Giust. civ., 2013, I, 247 ss.; Poli, Il giudizio di
cassazione dopo la riforma, in Riv. dir. proc., 2007, I, 15; Ricci E.F., Sull’“autosufficienza” del ricorso
per cassazione: il deposito dei fascicoli come esercizio ginnico e l’avvocato cassazionista come
amanuense, in Riv. dir. proc., 2010, I, 736 ss.; Ricci G.F., Il giudizio civile di cassazione, Torino,
2013, 273 s.; Russo, Sull’ ‘esposizione sommaria dei fatti della causa’ nel ricorso per cassazione, in
Nuova Giur. civ. comm., 2008, I, 381 ss.; Sassani, Il nuovo giudizio di cassazione, in Riv. dir. proc.,
2006, 217 ss.; Santangeli, Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in Riv. dir.
proc., 2012, I, 608; Tiscini, Il giudizio di cassazione riformato, in Giusto proc. civ., 2007, 523 ss.)
oltre, come si vedrà, un’incessante elaborazione della giurisprudenza, che vi ha visto uno dei
terreni elettivi per l’applicazione del principio di autosufficienza, per cui la semplice lettura
del ricorso deve evidenziare «tutti gli elementi necessari al giudice di legittimità per avere la
completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza la necessità di accedere ad
altre fonti, ed atti del processo» (Cass., 31 maggio 2016, n. 11269; Cass., 22 febbraio 2016, n.
3439; Cass., 14.2.2011, n. 3596) – attiene all’interpretazione del requisito della “sommarietà”.
Il tema è reso di vivo interesse per gli operatori alla luce della grave sanzione cui il codice
riconduce la violazione del requisito sia per difetto che per eccesso: la scure
dell’inammissibilità (e la conseguente formazione del giudicato sulla sentenza impugnata) si
abbatte infatti non soltanto sul ricorso che radicalmente ometta di dar conto, o dia
insufficientemente conto, dei «fatti di causa», ma – secondo l’orientamento ancora
recentemente ribadito dalla Cassazione con la discussa sentenza n. 18962 del 2017, che si
vedrà più approfonditamente infra – anche nel caso opposto, in cui il ricorrente ecceda nello
spazio dedicato all’esposizione così privando la narrazione dei fatti sostanziali e processuali
del carattere di “sommarietà”.
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2. Il difetto dell’esposizione.
Procedendo con ordine, l’esame della vasta produzione giurisprudenziale sul concetto di
esaustività dell’esposizione dei fatti di causa evidenzia la netta prevalenza di provvedimenti
che affrontano il tema per negare nel caso specifico la sufficienza dell’esposizione: al
contrario la Corte, quando ritiene che le modalità di redazione del ricorso rispettino il principio
di autosufficienza, difficilmente motiva le ragioni che hanno indotto il collegio a ritenere
integrati gli estremi di una “sommaria” (ma sufficiente) rievocazione, e ciò si riflette in
un’oggettiva difficoltà di rinvenire precedenti che contribuiscano ad arricchire di contenuti la
scarna espressione utilizzata dalla norma.
In positivo la Cassazione chiede una «sintesi funzionale» (Cass., sez. un., 11 aprile 2012, n.
5698) o almeno ad una «attività di narrazione» (purché «non brevissima»: Cass., sez. un., 17
luglio 2009, n. 16628) del contenuto degli atti dei giudizi di merito, tale per cui l’esposizione,
per raggiungere almeno lo standard della sommarietà, evidenzi con sufficiente chiarezza sia i
fatti sostanziali, ossia i fatti su cui si fondano le pretese delle parti, sia quelli processuali, ossia
la sintesi dello svolgimento dei gradi di merito (Cass., 12 novembre 2014, n. 24163),
quantunque non si imponga che tale narrativa costituisca una premessa autonoma e
graficamente distinta rispetto ai motivi di ricorso, e anzi risultando «sufficiente ed, insieme,
indispensabile» che «dal contesto del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso
l’esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile
desumere una conoscenza del ‘fatto’» (Cass., 5 maggio 2009, n. 10288; Cass., 17 maggio 2007,
n. 11433; Cass,, 3 febbraio 2004, n. 1959).
Altra giurisprudenza procede ad un più analitico elenco degli elementi che devono
necessariamente caratterizzare l’esposizione, ossia l’allegazione, «chiara ed esauriente, sia
pure non analitica o particolareggiata», dei «fatti di causa, dalla quale devono risultare le
reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le
giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione
avversaria», lo «svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni», le
«argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle
quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione
giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito» (Cass., 31
luglio 2017, n. 18949; Cass., 3 febbraio 2015, n. 1926; Cass., 4 aprile 2006, n. 7825).
Ciò, in vista essenzialmente di due scopi: permettere alla Corte di «percepire con una certa
immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire
l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla
lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso» (Cass., 20 giugno 2017, n.
15342; Cass., 17 giugno 2016, n. 12525; Cass., 11 gennaio 2013, n. 593, tutte e tre soltanto in
motivazione; in dottrina, sul profilo funzionale dell’art. 366, n. 3 c.p.c., v. G.F. Ricci, op. cit., 273
s., per cui la ricostruzione «non deve essere lunga e diffusa, così da fuorviare la Corte dal
punto centrale della controversia, ma deve essere funzionale alla percezione dei singoli vizi»,
in ciò differenziandosi dal requisito di cui al successivo n. 4 dello stesso art. 366 c.p.c. dato che
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«mentre con i motivi di ricorso si enunciano i vizi della decisione dal punto di vista statico e se
ne fa la critica, l’enunciazione dei fatti serve ad individuare i singoli vizi dal punto di vista
dinamico e ciò quando si sono formati e come si sono formati»), e «valutare se la questione sia
ancora ‘viva’ o meno» (Cass., 19 gennaio 2017, n. 1296), ossia se il singolo motivo
d’impugnazione investa un tema spendibile in quanto non precluso dalla formazione del
giudicato interno per mancata impugnazione, in sede d’appello, del capo della sentenza di
primo grado su cui il ricorrente già era risultato soccombente.
3. L’eccesso nell’esposizione.
Non costituisce per il ricorrente un approdo maggiormente sicuro percorrere la strada opposta,
ossia adottare un elevato grado di analiticità nella ricostruzione dei «fatti di causa»: soltanto
in apparenza è operazione più prudente quella, per utilizzare una felice immagine della
dottrina, di ispirarsi alla figura del «cassazionista come amanuense» (E.F. Ricci, op. cit., 736),
che pure alcune pronunce sempre in materia di art. 366, n. 6, c.p.c. (che richiede la «specifica
indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il
ricorso si fonda») parrebbero obiettivamente imporre: si pensi che, sul fronte opposto, la Corte
onera il ricorrente di procedere alla «trascrizione integrale» dei documenti rilevanti (Cass., 28
febbraio 2017, n. 5185; Cass., 28 giugno 2012, n. 10850), «dato che, per il principio di
autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla
base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con
indagini integrative» (Cass., 11 agosto 2001, n. 10484), in ciò offrendo un’interpretazione
giustamente criticata dalla stessa dottrina secondo cui indebitamente «la nostra Corte ricava
dalla norma un generale principio di ‘autosufficienza’ del ricorso, in virtù del quale la
‘indicazione’ diventa ‘trascrizione’» (E.F. Ricci, op. cit., 737).
Da un lato è ormai consolidata infatti la giurisprudenza che esclude il rispetto dell’art. 366, n.
3, c.p.c. nell’attività di c.d. spillatura o assemblaggio, ossia la riproduzione meccanica (tramite
mera trascrizione) o informatica (tramite scansione integrale) degli atti e documenti dei giudizi
di merito (Cass., 11 aprile 2012, n. 5698; Cass., 17 luglio 2009, n. 16628).
In quest’ultima la Corte – pur precisando che la fotoriproduzione non comporta di per sé
l’inammissibilità, dovendo comunque valutare il collegio se dalla lettura degli stralci degli atti
e documenti inseriti graficamente nel testo del ricorso, è possibile arguire sinteticamente il
fatto sostanziale e processuale (Cass., 17 maggio 2017, n. 12415) – condivisibilmente ravvede
un non consentito autoesonero del ricorrente dal compito di evidenziare al giudice di
legittimità «quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso» cui consegue,
sostanzialmente, l’affidamento al collegio del compito di «leggere tutto», ivi compreso «quello
di cui non occorre sia informata» (da ultimo Cass., 12 settembre 2017, n. 21136; Cass., 3 luglio
2017, n. 16341; di «flash-back processuale» tratta Cass., 23 giugno 2010, n. 15180, secondo
cui il principio di autosufficienza «non può ritenersi rispettato quando venga adottata la
tecnica della ‘spillatura’ degli atti, imponendosi che il ricorso, nel denunciare un vizio di
legittimità, rappresenti le questioni con la tecnica del flash-back processuale, la quale
presuppone l’espianto della questione stessa dal suo contesto, al fine di certificarne il
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carattere di non novità»).
Meno condivisibile, almeno nelle sue manifestazioni più esasperate, è invece l’applicazione
del principio di autosufficienza resa dalla Cassazione per sancire lo stesso effetto di
inammissibilità nei riguardi degli atti introduttivi la cui narrativa (e dunque non la materiale
trascrizione o riproduzione per immagine degli atti di causa) ecceda l’ambiguo criterio della
“sommarietà”.
Tanto più quando il suo superamento viene individuato sulla base del riferimento al numero di
pagine dedicate dal ricorrente all’esposizione, e dunque in virtù di un parametro meramente
“quantitativo” che mal si adatta non soltanto alle peculiarità del giudizio di legittimità, ma
anche, e soprattutto, alle singole caratteristiche del caso concreto, tra cui l’oggettiva
complessità dei fatti nel caso in cui, ad esempio, l’impugnazione prospetti questioni esaminate
e, ipoteticamente, decise diversamente nei due gradi di merito (o, ulteriormente “complicando”
l’ipotesi, nei quattro precedenti gradi, immaginando che la vicenda torni all’attenzione della
Corte dopo un primo passaggio concluso con il rinvio al giudice d’appello, seguito da ricorso
per cassazione avverso la nuova sentenza).
È poi da osservarsi che la lettura delle motivazioni delle decisioni che si sono soffermate sulle
dimensioni dei ricorsi dichiarati inammissibili non permette di affermare con certezza che,
dietro l’esternazione dei riferimenti “ponderali” delle esposizioni ritenute non sommarie, vi sia
un criterio uniforme da parte della Cassazione: in altra occasione infatti la Corte ha lamentato
che la trascrizione estesa su «quattordici pagine» delle difese esperite nei gradi di merito
comportasse una strutturale «inidoneità» (addirittura «assoluta») della rievocazione a superare
il vaglio di “sommarietà” imposto dal n. 3 dell’art. 366 c.p.c. (Cass., 9 settembre 2010, n.
19255).
Se si eccettuano dunque le ipotesi in cui le stesse dimensioni monstre dell’esposizione
evidenziano l’astensione del ricorrente persino dal tentativo di rispettare il requisito della
sommarietà (è il caso deciso da Cass., 8 novembre 2012, n. 19357, che ravvisò la violazione
dell’art. 366, n. 3 c.p.c. in un ricorso che la cui pedissequa riproduzione delle difese esperite
nei precedenti gradi di giudizio raggiungeva le trecentodiciannove pagine, su un’estensione
complessiva del ricorso di trecentoquaranta), appare assai poco convincente l’indirizzo della
Corte per cui la (ritenuta) prolissità del ricorrente conduce tout court all’inammissibilità
dell’impugnazione.
A tale conclusione è giunta la recente Cass., 31 luglio 2017, n. 18962, che – sulla base di
un’implicita lettura della norma per cui il codice non si limiterebbe a chiedere un’esposizione
almeno sommaria, ma precluderebbe l’esame nel merito anche ai ricorsi che contengano
un’esposizione più che sommaria – ha dichiarato l’inammissibilità di tutti e nove i motivi
proposti dal ricorrente rilevando l’eccessività di «ben cinquantuno pagine per spiegare l’intero
svolgimento dei gradi di merito», che escluderebbero di per sé la sommarietà nella misura in
cui rendono «particolarmente ‘indaginosa’ l’individuazione delle questioni da parte di questa
Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione dei fatti (anche processuali)
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rilevanti ai fini del decidere» (l’aulica espressione “indaginosa” è stata utilizzata per la prima
volta, ai fini che ci occupano, da Cass., sez. un., 17 luglio 2009, n. 16628 e da allora ricorre
frequentemente nella giurisprudenza di legittimità: solo negli ultimi mesi v. Cass., 8 settembre
2017, n. 20953; Cass., 11 agosto 2017, n. 20044; Cass., 28 luglio 2017, n. 18887).
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Procedimenti di cognizione e ADR

Regolamento di giurisdizione: termine di proponibilità e altre
questioni
di Giacomo Ubertalli

Cass., Sez. Un., 13 giugno 2017, n. 14650 – Pres. Rordorf – Rel. Di Virgilio
Giurisdizione – Regolamento – Proponibilità – Termine ultimo – Udienza di precisazione delle
conclusioni – Fattispecie (art. 41 c.p.c.; art. 15, R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
[1] Il regolamento di giurisdizione è ammissibile sino a quando non viene assunta la riserva sulla
dichiarazione di fallimento (Nella specie il regolamento era stato proposto in una giudizio
prefallimentare dopo l’udienza in cui la causa veniva trattenuta in decisione).
CASO
[1] Con ricorso per regolamento di giurisdizione notificato in data 25.10.2016, il Sig. V.A., socio
de La Picentina Alimentari s.r.l., prospettava alla Corte di Cassazione la carenza di
giurisdizione del giudice italiano (segnatamente del Tribunale di Salerno) nell’ambito del
procedimento per la declaratoria di fallimento della predetta società.
In particolare, il ricorrente deduceva che la società fallenda aveva trasferito la propria sede
legale in Bulgaria, con contestuale cancellazione dal Registro Imprese italiano avvenuta oltre
un anno prima, e che pertanto, ai sensi dell’art. 3, Reg. CE n. 1346/2000, la giurisdizione era
del giudice bulgaro.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 14650 depositata il 13.06.2017,
hanno dichiarato l’inammissibilità del regolamento di giurisdizione affermando che il termine
ultimo per la sua proposizione, secondo pacifica giurisprudenza, coinciderebbe con quello in
cui il giudice trattiene la causa in decisione, mentre nel caso di specie il regolamento era stato
proposto il giorno stesso in cui il collegio aveva emesso la sentenza di fallimento: ben oltre –
quindi – il 28.06.2016, data in cui il Tribunale aveva assunto la riserva sulla dichiarazione di
fallimento.
SOLUZIONE
[1] Le Sezioni unite dichiarano l’inammissibilità del regolamento di giurisdizione purché
proposto oltre il termine finale previsto dall’art. 41 c.p.c.

www.eclegal.it

Page 34/41

Edizione di martedì 17 ottobre 2017

QUESTIONI
[1] La sentenza annottata, pur se molto sintetica, offre l’occasione per un brevissimo
excursus sul regolamento di giurisdizione e sulle sue principali questioni interpretative ed
applicative.
Come noto, il regolamento di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione ma lo strumento,
eccezionale e straordinario (l’espressione è di Liebman, Manuale di diritto processuale civile, I,
Milano, 1984, 24), con cui la parte, nel corso del primo grado di giudizio e prima che sia stato
emesso un provvedimento di natura decisoria, chiede alla Corte di Cassazione (a Sezioni Unite,
ai sensi dell’art. 374, comma 1°, c.p.c.) di pronunciarsi sulla sussistenza o meno della
giurisdizione civile (su tale istituto la trattazione senza dubbio più completa – seppur un po’
risalente – è quella di Cipriani, Il regolamento di giurisdizione, Napoli, 1981; cfr.anche, ex
plurimis, Montesano –Arieta, Trattato di diritto processuale civile, I, Padova, 2001, 115 ss.;
Trisorio Liuzzi, voce Regolamento di giurisdizione, in Digesto Priv, Sez. civ., XVI, Torino, 1997, 507
ss.).
L’istituto in parola (introdotto con il codice di procedura civile del 1940 e modificato ad opera
dell’art. 61, l. n. 353/1990 con l’eliminazione del meccanismo di sospensione automatica del
processo di merito sino ad allora previsto) è oggetto di alcune questioni interpretative.
Una delle più rilevanti è quella relativa all’interpretazione dell’espressione letterale di cui
all’art. 41, 1° comma, c.p.c. “finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado”: in
argomento si è registrata un’evoluzione giurisprudenziale che, nel corso degli anni, è andata
via via riducendo lo spettro applicativo di questo istituto attraverso un ampliamento del
catalogo delle sentenze (rectius provvedimenti aventi natura decisoria) la cui pronuncia
precluderebbe il regolamento di giurisdizione.
In particolare, sino ad una ventina di anni fa si riteneva che solo una pronuncia sul merito
della causa, ancorché non intervenuta in sito alla procedimento di primo grado (per esempio
quando la decisione investe una questione pregiudiziale, o preliminare, ma purché di merito:
cfr. sul punto Cass., sez. un., 7 febbraio 2014, n. 2816, in https://pluris-cedam.utetgiuridica.it; ma
ancor prima Cass., 16 dicembre 1992, n. 13313) precludesse l’attivazione dell’istituto di cui
all’art. 41 c.p.c. Successivamente, a seguito del noto arresto giurisprudenziale delle Sezioni
Unite nel 1996 (il riferimento è a Cass., 22 marzo 1996, n. 2466, in Foro it., 1996, I, 1635, con
nota sostanzialmente adesiva di Cipriani, Le Sezioni Unite riscrivono l’art. 41 c.p.c. e sopprimono
(o quasi) il regolamento di giurisdizione) la giurisprudenza si è assestata su una posizione di
maggiore rigidità, ritenendo preclusiva rispetto alla proposizione del regolamento di
competenza qualsiasi decisione, anche non sul merito, pronunciata dal giudice di primo grado
(fortemente critici verso questa prospettazione, Montesano –Arieta, op. cit., 122).
Altra questione che è stata oggetto di dibattito, determinata dal silenzio dell’art. 41 c.p.c. sul
punto, è quella relativa ai tipi di procedimento in cui possa essere attivato questo particolare
istituto.
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Certamente esso è proponibile nel giudizio di cognizione, mentre la giurisprudenza e la
dottrina ritengono che non sia esperibile nei procedimenti di volontaria giurisdizione (cfr.
Cass., sez. un., 10 febbraio 1987, n. 1392, in Giur. it., 1987, 1, I, 1180) e di esecuzione forzata
(cfr. Cass., sez. un., 17 luglio 2008, n. 19601, in https://pluris-cedam.utetgiuridica.it; così anche
Cass., sez. un., 26 ottobre 2000, n. 1139, in Giust. civ., 2001, I, 731) (in dottrina, su tutti, Cipriani,
Il regolamento, cit., p. 2000) ed in generale in tutti quei procedimenti camerali che si
concludono con una pronuncia che non è suscettibile di giudicato (in questi termini Cass., sez.
un., 25 maggio 1993, n. 5847, I, 1525, con nota di Cipriani, Novità giurisprudenziali e normative
sul regolamento di giurisdizione). Per quanto attiene ai procedimenti cautelari, la giurisprudenza
di legittimità e di merito, dopo una primissima fase in cui aveva negato la proponibilità di tale
strumento, ne aveva successivamente affermato l’ammissibilità; dopodiché la Consulta (Corte
Cost., 19 novembre 1984, n. 294, in Foro it., 1985, I, 625) si è espressamente pronunciata per
l’impossibilità di utilizzare questo strumento nel procedimento ex art. 700 c.p.c., in ciò seguita
anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. anche Trisorio Liuzzi, op. cit., 529).
Si è anche discusso, aspetto che rileva nella vicenda oggetto della sentenza annotata, sulla
proponibilità del regolamento di giurisdizione nel procedimento per la declaratoria di
fallimento. Secondo un primo orientamento, minoritario ma autorevolmente sostenuto, nel
procedimento in parola non sarebbe ammissibile il regolamento ex art. 41 c.p.c. (cfr. Ricci,
Lezioni sul fallimento, I, Milano, 1992, 163 ss.), mentre la maggioranza della dottrina (AULETTA,
in Trattato delle procedure concorsuali, diretto da Jorio –Sassani, I, Milano, 2014, 402; Pajardi –
Paluchowski, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2008, 135) e la giurisprudenza, cui aderisce
la sentenza qui annotata, ammettono la soluzione affermativa (cfr. ex plurimis, Cass., sez. un.,
20 ottobre 2010, n. 21497, in Rep. Foro it., 2010, voce «Giurisdizione civile» n. 178).
Infine, un altro tema di discussione (anche questo affrontato, seppur brevemente, dalla
pronuncia in commento) è quello del termine ultimo per la proposizione del regolamento (per
un breve excurus, cfr. Mandrioli – Carratta, Manuale di diritto processuale civile, I, Torino, 2016,
260, nota 148).
Un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità ne individuava il termine ultimo
nella pubblicazione della sentenza (cfr. Cass., sez. un., 18 dicembre 1975, n. 4164, in Foro it.,
1976, I, 52).
Successivamente, soprattutto al fine di evitare le prassi dilatorie di una strumentale
proposizione del regolamento di giurisdizione (determinate dal meccanismo di sospensione
obbligatoria del processo vigente sino alla l. n. 353/1990) la giurisprudenza ha anticipato il
termine ultimo a quello dell’udienza di discussione o di precisazione delle conclusioni (in
questi termini, ex plurimis, Cass., sez. un., 12 giugno 1980, n. 3738, in Foro it., 1980, I, 2789).
Così sembra ancora orientata la giurisprudenza ed infatti, anche nella sentenza in commento,
la Corte ha individuato nell’udienza di discussione sull’istanza di fallimento il termine oltre il
quale il regolamento di giurisdizione non sarebbe stato più proponibile.
In realtà, come messo in evidenza da attenta dottrina (Trisorio Liuzzi, op. cit., 521), questo
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orientamento andrebbe rivisto alla luce del fatto che l’esigenza di impedire prassi dilatorie è
oggi attenuata dal venir meno del meccanismo di sospensione necessaria del giudizio di
merito. Forse, allora, il motivo per cui la giurisprudenza insiste su questo orientamento è
(anche) un altro, di natura sistematica ed empirica: impedire l’avvio del regolamento di
giurisdizione nella fase conclusiva del giudizio (al termine della quale la parte avrebbe
comunque la possibilità di contestare la statuizione sulla giurisdizione con un mezzo ordinario
di impugnazione) ed evitare, così, la pendenza contestuale del regolamento di giurisdizione e
del giudizio di impugnazione (sul rapporto tra la pronuncia delle sezioni unite sul regolamento
di giurisdizione e la sentenza di primo grado, cfr. Montesano – Arieta, op. cit., 125 s.)
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Spese per alberghi e ristoranti: trattamento fiscale
di Redazione

Il trattamento fiscale relativo alle spese per alberghi e ristoranti coinvolge tanto l’Iva, ai fini
della relativa detraibilità, quanto le imposte dirette, ai fini della relativa deducibilità.
L’Iva a credito risultante dalle fatture di acquisto legate a prestazioni alberghiere e di
somministrazioni di alimenti e bevande è interamente detraibile, sia per il professionista che
per l’impresa, secondo le regole dettate dall’articolo 19 D.P.R. 633/1972; a condizione quindi
che i costi siano:
inerenti allo svolgimento dell’attività;
documentati esclusivamente da fattura.
La detrazione non è pertanto ammissibile se la spesa è documentata mediante scontrino o
ricevuta fiscale: in tal caso, come chiarito dalla circolare 23/E/2010, l’imprenditore e il
professionista possono dedurre dal reddito– come elemento aggiuntivo del costo sostenuto per
l’acquisto delle prestazioni medesime – l’Iva non detratta, sempreché la stessa presenti la
natura di “costo inerente”.
Diversamente, non può costituire un costo inerente all’attività esercitata e, conseguentemente,
non è deducibile dal reddito, l’Iva documentata mediante fattura e rimasta a carico
dell’impresa ovvero del professionista a causa del mancato esercizio del diritto alla detrazione.
Nelle ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto
diverso dall’effettivo committente del servizio, ai fini della detrazione è necessario che la
fattura rechi anche l’intestazione di tale soggetto: ad esempio il datore di lavoro potrà detrarre
l’imposta relativa alle prestazioni rese al proprio dipendente in trasferta qualora
risulti cointestatario della fattura.
Da ultimo, per le prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di
rappresentanza, secondo le definizioni adottate ai fini delle imposte sul reddito, trova
applicazione la specifica previsione di indetraibilità di cui all’articolo 19-bis.1, comma 1, lett.
h), D.P.R. 633/1972.
Per quanto riguarda la deducibilità del costo, con riferimento alla determinazione del reddito
di lavoro autonomo, l’articolo 54, comma 5, del Tuir stabilisce che “Le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura
del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per
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cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.”
Considerato che la disposizione che limita al 75% la deducibilità dei costi per prestazioni
alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande assume carattere di regola generale, la
stessa deve trovare applicazione anche quando detti costi, essendo sostenuti in contesti e
circostanze particolari, si configurino quali spese di rappresentanza: in tal caso il costo
sostenuto, deducibile entro il limite teorico del 75% deve rispettare anche l’ulteriore
parametro di deducibilità, ovvero il limite dell’1% dei compensi ritratti nel periodo d’imposta.
È importante evidenziare che, dal 2017 (articolo 8 L. 81/2017), i limiti sopra indicati non
trovano applicazione con riferimento alle spese relative a prestazioni alberghiere e di
somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per
l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Inoltre, se
sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il
professionista.
Anche ai fini della determinazione del reddito d’impresa è prevista analoga percentuale di
riduzione della deducibilità: l’articolo 109, comma 5, Tuir stabilisce infatti che “le spese relative
a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al
comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento”.
La limitazione della deduzione al 75% opera inoltre anche in relazione alle spese che si
configurano quali costi di rappresentanza, a cui in ogni caso si devono applicare anche i limiti
di deducibilità di cui all’articolo 108, comma 2, Tuir:
1,5% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni di euro;
0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50
milioni di euro;
0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni di euro.
Dalla limitazione al 75% restano invece escluse, per espressa previsione normativa, le spese di
vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai
titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disciplinate dall’articolo 95,
comma 3, del Tuir.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

La rilevanza delle linee guida e delle buone pratiche clinicoassistenziali
di Mirko Faccioli

Una delle più significative novità introdotte dalla “Legge Gelli-Bianco” rispetto alle previsioni
contenute nell’art. 3 della “Legge Balduzzi” riguarda la rilevanza delle linee guida e delle
buone-pratiche clinico assistenziali nei giudizi di responsabilità civile del medico.
Nel prevedere il dovere del professionista sanitario di attenersi, salve le specificità del caso
concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate nel sito internet
dell’Istituto superiore di sanità pubblica, l’art. 5 della nuova legge si discosta dalla precedente
sotto due punti di vista: da un lato, precisa quali sono le linee guida rilevanti nel giudizio di
responsabilità medica tramite la creazione di un sistema di accreditamento formale affidato
alle istituzioni, così soddisfacendo un’innegabile esigenza di certezza ma, al contempo,
inevitabilmente introducendo anche il rischio di imporre a medici e pazienti una sorta di
«medicina di Stato» in aperto dispregio dei fondamentali principi di libertà terapeutica del
medico e di autodeterminazione del malato; dall’altro, opportunamente impone al
professionista sanitario di discostarsi dalle linee guida in considerazione delle specificità del
caso concreto, in tal modo riconoscendo che, come invero già insegna un consolidato
orientamento dottrinale e giurisprudenziale, la verifica dell’osservanza delle linee guida (così
come delle buone pratiche delle quali si parlerà a breve) è soltanto un aspetto, assolutamente
non esclusivo né esaustivo, del giudizio sulla colpa – diligenza del medico, che pertanto non
potrebbe essere automaticamente condannato per il solo fatto di non averle rispettate né, di
converso, potrebbe essere mandato esente da responsabilità per il solo fatto di avervi prestato
osservanza.
Un secondo elemento di novità della “Legge Gelli-Bianco” riguarda, poi, il ruolo delle «buone
pratiche clinico-assistenziali», che l’art. 3 della “Legge Balduzzi” metteva sullo stesso piano
delle linee guida e l’opinione maggioritaria considerava, seppure con una certa varietà di
accenti, in realtà non distinguibili dalle linee guida stesse.
L’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 5 della nuova legge pone, infatti, le buone pratiche in
posizione subordinata rispetto alle linee guida, disponendo che vadano osservate solamente in
mancanza di queste ultime. Va da sé che, di fronte a una siffatta disciplina, non sembra più
sostenibile la tesi che identifica(va) le due espressioni: per le linee guida, quindi, si potrà
continuare a fare riferimento alla tradizionale e consolidata definizione di «raccomandazioni
di comportamento clinico, elaborate mediante un processo di revisione sistematica della
letteratura e delle opinioni scientifiche, al fine di aiutare medici e pazienti a decidere le
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modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche»; per identificare le
buone pratiche, invece, sarà necessario districarsi tra le molteplici – e invero non sempre
perspicue – formule proposte dalla dottrina già sotto il vigore dell’art. 3 della “Legge Balduzzi”.
Le buone pratiche sono infatti state definite, senza pretese di completezza, da taluno come i
protocolli, schemi rigidi e predefiniti di comportamento diagnostico-terapeutico che
descrivono le procedure alle quali l’operatore sanitario deve strettamente attenersi in una
determinata situazione; da altri come indicazioni trattamentali di comprovata efficacia anche
se non regolamentate, quali, a titolo esemplificativo, taluni usi off label dei farmaci; da altri
ancora come la concreta attuazione delle linee guida o le procedure non previste dalle linee
guida ma comunemente applicate e di cui sia riconosciuta (per esempio nei testi scientifici di
cui non sia contestata l’autorevolezza) l’efficacia terapeutica; infine, secondo un’ulteriore
impostazione, come modelli comportamentali condivisi (e sostanzialmente coincidenti con) gli
usi cautelari diffusi in un determinato contesto spazio-temporale.
Per quanto infine riguarda il ruolo che le linee guida e le buone pratiche sono destinate a
svolgere nei giudizi di responsabilità civile del medico ai sensi della disciplina contenuta nella
“Legge Gelli-Bianco”, va ricordato che l’art. 3 della “Legge Balduzzi”, attribuendo al giudice il
compito di tenere debitamente conto della condotta del medico conforme a linee guida e
buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica «anche nella determinazione del
risarcimento del danno», veniva da più parti interpretato nel senso che linee guida e buone
pratiche fossero state elevate a rango di elemento di valutazione non soltanto dell’an della
responsabilità civile del professionista sanitario, ma pure del quantum della responsabilità
stessa, nel senso di imporre al giudice di diminuire l’entità del risarcimento in considerazione
della lievità della colpa del medico che, pur avendo commesso un qualche errore fonte di
responsabilità civile, comunque si fosse attenuto alle summenzionate linee guida e buone
pratiche. Nonostante la non perfetta coincidenza della formulazione letterale delle due
disposizioni, sembra che anche la legge “Gelli-Bianco” sia oggi in grado di esprimere una
siffatta disciplina, considerato che l’art. 7, comma 3, ultimo periodo della stessa obbliga il
giudice a tenere conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’art. 5
(nonché del nuovo art. 590-sexies c.p.) «nella determinazione del risarcimento del danno».
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