
Edizione di martedì 7 novembre 2017

Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

L’utilizzo del documento di trasporto nella disciplina Iva
    di Redazione

Famiglia e successione

Diritto successorio
    di Redazione

Diritto del Lavoro

Legittimità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto senza alcuna
violazione del requisito di tempestività
    di Evangelista Basile

DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

La riforma dei reati ambientali
    di Redazione

Diritto Bancario

Contratto autonomo di garanzia
    di Fabio Fiorucci

Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Omessa o invalida notifica del verbale di accertamento di violazione del codice della strada e
natura della relativa opposizione
    di Roberta Metafora

www.eclegal.it Page 1/44

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 7 novembre 2017

Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Omessa o invalida notifica del verbale di accertamento di violazione del codice della strada e
natura della relativa opposizione
    di Roberta Metafora

Diritto del Lavoro, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sul cumulo di interessi e rivalutazione del credito previdenziale integrativo: la parola alle
Sezioni Unite
    di Maddalena Ciccone

Diritto del Lavoro, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sul cumulo di interessi e rivalutazione del credito previdenziale integrativo: la parola alle
Sezioni Unite
    di Maddalena Ciccone

Impugnazioni

Sulla revocabilità della sentenza di revocazione emessa dalla Corte di cassazione
    di Marco Russo

Procedimenti di cognizione e ADR

Tra la sezione specializzata per le imprese e quella ordinaria il rapporto è di competenza
    di Carlo Federico Zanchetta

Procedimenti di cognizione e ADR

Il tempo della notificazione a mezzo pec
    di Fabio Cossignani

Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

L’utilizzo del documento di trasporto nella disciplina Iva
    di Redazione

www.eclegal.it Page 2/44

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 7 novembre 2017

DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

La riforma dei reati ambientali
    di Redazione

www.eclegal.it Page 3/44

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 7 novembre 2017

Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

L’utilizzo del documento di trasporto nella disciplina Iva
    di Redazione

Il documento di trasporto, noto come “DDT”, è stato introdotto nel nostro ordinamento in
sostituzione della bolla di accompagnamento dal D.P.R. 472/1996. Con l’abrogazione delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 627/1978 riguardanti l’obbligo di emissione del documento
di accompagnamento dei beni viaggianti (fattura o bolla accompagnatoria), tali beni, in linea
di principio, non devono essere più obbligatoriamente assistiti da alcun documento
accompagnatorio. L’utilizzo della bolla di accompagnamento non interessa dunque più la
generalità dei contribuenti: la sua efficacia è limitata esclusivamente al trasporto di alcuni
beni particolari, quali tabacchi, fiammiferi o prodotti sottoposti al regime di rilevanza fiscale,
eccetera.

Il documento di trasporto deve essere emesso in duplice copia, una da trattenere e conservare
a cura del cedente e l’altra da consegnare al cessionario, non sono previsti vincoli di forma, di
dimensione o di tracciato e, come disposto dall’articolo 1, comma 3, del D.P.R. 472/1996, deve
contenere:

il numero progressivo;·

la data: deve essere indicata la data di consegna o di spedizione dei beni oggetto del
trasporto. Nel caso in cui la data di compilazione del documento e la data di consegna dei beni
non coincidano per esigenze organizzative dell’impresa, andranno indicate entrambe;

le generalità del cedente e del cessionario: andranno riportate la ditta, la denominazione e o la
ragione sociale, la residenza o il domicilio e il numero di partita Iva o del codice fiscale. In
caso di soggetti non residenti andrà poi indicata l’ubicazione della stabile organizzazione;

dati dell’eventuale incaricato del trasporto: quando il trasporto avviene attraverso un vettore
andranno indicate le generalità dello stesso ma non quelle della persona fisica che
materialmente esegue il trasporto. Inoltre nel caso in cui il trasporto venga effettuato da più
vettori è sufficiente indicare le generalità del primo di essi, fermo restando che questo non è
tenuto ad eseguire ulteriori annotazioni;

la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti;

l’eventuale causale non traslativa del trasporto.

La C.M. 225/E/1996 ha precisato che è equiparato al documento di trasporto qualsiasi
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altro documento, ad esempio, la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico,
purché lo stesso contenga gli elementi essenziali sopra descritti.

L’obbligo di emettere il documento di trasporto sussiste in due circostanze previste dalla
normativa Iva.

Per potersi avvalere della fatturazione differita.

I soggetti che emettono fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del D.P.R. 633/1972 all’atto
della consegna o spedizione hanno la possibilità di far scortare i beni viaggianti,
indifferentemente, da una fattura ordinaria, non avente peraltro natura accompagnatoria,
ovvero possono far viaggiare le merci senza alcun altro documento qualora la relativa fattura
venga spedita o consegnata al cessionario entro le ore 24.00 del giorno di consegna di
spedizione dei beni.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto, o da
altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, l’articolo
21, comma 4, del decreto Iva prevede la possibilità di emettere la fattura entro il giorno 15 del
mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. Come previsto nella C.M.
225/E/1996, gli operatori che intendono avvalersi della modalità di fatturazione differita
devono utilizzare il documento di trasporto o di consegna previsto dal comma 3 del D.P.R.
472/1996, il quale deve essere emesso “prima dell’inizio del trasporto o della consegna, a cura
del cedente, secondo le normali esigenze aziendali, in forma libera, senza, cioè vincoli di
forma, di dimensioni o di tracciato”.Per quanto riguarda le modalità di emissione del DDT, la
stessa C.M. 249/E/2006 ha precisato che

i beni viaggianti non devono essere più obbligatoriamente accompagnati dal DDT nemmeno
nel caso in cui ci si vuole avvalere della fatturazione differita. In tal caso infatti il DDT, in base
alle diverse esigenze aziendali, può essere spedito nel giorno in cui è iniziato il trasporto dei
beni tramite servizio postale, a mezzo corriere oppure tramite strumenti elettronici. Dal
momento che il documento di trasporto è completo di ogni elemento obbligatorio sin
dall’origine, senza che né il soggetto emittente, né i successivi soggetti riceventi siano tenuti
ad eseguire sul DDT ulteriori annotazioni, è ritenuta ammissibile l’emissione del DDT anche
sotto forma di documento informatico.

Per la movimentazione di beni a titolo non traslativo della proprietà.

Il documento di trasporto è uno dei mezzi previsti al fine di superare le presunzioni di acquisto
o vendita in caso di consegna a terzi di beni a titolo non traslativo della proprietà.

In particolare, il D.P.R. 441/1997 stabilisce che, salvo prova contraria si presumono ceduti i
beni acquistati, importati o prodotti quando non si trovano in uno dei luoghi in cui il
contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. I luoghi
enunciati dal comma 1 dell’articolo 1 nei quali i beni possono essere rinvenuti sono: le sedi
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secondarie, le filiali, le succursali, le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi, i depositi ed i mezzi
di trasporto nella disponibilità dell’impresa. Tale presunzione non opera se viene dimostrato
che i beni stessi:

sono stati impiegati nella produzione, perduti o distrutti;

sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti
estimatori, di contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non
traslativo della proprietà.

Ai sensi del successivo comma 5 dell’articolo 1 del D.P.R. 441/1997, il documento di trasporto
è uno dei mezzi previsti che permette di evidenziare la consegna a terzi a titolo non traslativo
della proprietà superando così le presunzioni di cessione (o di acquisto). A tal fine il DDT deve
contenere l’indicazione della causale non traslativa del trasporto e come previsto poi nella
C.M. 225/E/1996 il documento di trasporto dovrà essere conservato sia dal soggetto emittente
che dal soggetto destinatario dei beni stessi.

Per quanto riguarda infine le modalità di conservazione, ancora la stessa C.M. 225/E/1996 ha
precisato che il documento di trasporto è soggetto all’obbligo di conservazione analogo
all’obbligo previsto per gli altri documenti rilevanti a fini Iva, disciplinato dall’articolo 39 del
D.P.R. 633/1972, ovvero fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al
corrispondente periodo d’imposta, mentre ai fini civilistici l’articolo 2220 del cod. civ. prevede
che i documenti di trasporto devono essere conservati, sia dall’emittente che dal destinatario,
per dieci anni dalla data della loro emissione.
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Famiglia e successione

Diritto successorio
    di Redazione

I incontro

Apertura della successione e acquisto dell’eredità

L’apertura della successione. Vocazione e delazione. I c.d. “chiamati ulteriori”
La capacità a succedere. I nascituri
L’indegnità a succedere. La riabilitazione dell’indegno
Successione a titolo particolare e a titolo universale
Le fonti della successione. Successione legittima, testamentaria e necessaria
Il divieto dei patti successori
Il negozio testamentario. Regole formali e principi sostanziali
Contenuto patrimoniale e non patrimoniale del testamento
L’invalidità del testamento e la sua confermabilità. Nullità, annullabilità e “inesistenza”
L’impugnazione del testamento olografo
Il testamento pubblico e l’incapacità naturale
Il testamento come negozio necessariamente revocabile. Revoca (espressa, tacita e
legale) e revoca della revoca
Accettazione e rinuncia dell’eredità
Acquisto dell’eredità e del legato
I legati ex lege
L’eredità giacente
L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario

II incontro

Imposta di successione e nuovo modello telematico per la presentazione della dichiarazione di
successione

L’imposta sulle successioni e sulle donazioni, aspetti generali
Le aliquote e le franchigie in vigore
La determinazione della base imponibile
La disciplina dell’imposta in caso di oggetto immobiliare. Le c.d. agevolazioni “prima
casa”
La presunzione del 10% ex art. 9 Dlgs. 346/1990
Ambito applicativo negli atti tra vivi: le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito. Le
donazioni indirette

www.eclegal.it Page 7/44

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 7 novembre 2017

Le nuove modalità di invio telematico
Il modello ministeriale e la sua compilazione
Profili pratici e aspetti problematici

 

 

 

 

III incontro

Comunione e divisione ereditaria. Diritti riservati ai legittimari

I diritti riservati ai legittimari
L’individuazione dei legittimari
Il calcolo della legittima e la “riunione fittizia”
Collazione ed imputazione. La dispensa
La tutela dei legittimari
L’azione di riduzione e di restituzione
La comunione ereditaria
La prelazione del coerede e il retratto successorio
Il ruolo del testatore nella divisione
L’assegno divisionale semplice
Divisione senza predeterminazione di quote e institutio ex re certa
Le modalità della divisione
L’impugnazione della divisione e la rescissione
Divisione transattiva e transazione divisoria

www.eclegal.it Page 8/44

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/diritto_successorio_6
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 7 novembre 2017

Diritto del Lavoro

Legittimità del licenziamento intimato per superamento del
periodo di comporto senza alcuna violazione del requisito di
tempestività
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 22 agosto 2016, n. 17243

Licenziamento – superamento del periodo di comporto – ripresa del servizio 

 MASSIMA

Fermo restando il potere datoriale di recedere non appena terminato il periodo di comporto, anche
prima del rientro del lavoratore, è riconosciuto al datore di lavoro anche la facoltà di attendere il
rientro al fine di sperimentare in concreto l’eventuale possibilità di riutilizzare il dipendente
all’interno dell’assetto organizzativo aziendale nel frattempo cambiato. solo a decorrere dal rientro
in servizio, l’inerzia datoriale nel recedere dal rapporto può essere oggettivamente sintomatica
della volontà di rinuncia del potere di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e ingenerare
un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente, non potendosi parlare di
rinuncia tacita al recesso per superamento del periodo di comporto in casi nei quali il presunto
ritardo si colloca nel protrarsi dell’assenza dal lavoro e non successivamente alla ripresa del
servizio. 

 COMMENTO

La Cassazione, rigettando il ricorso proposto dal lavoratore, ha confermato la sentenza della
Corte d’Appello, la quale aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato per superamento
del periodo di comporto senza alcuna violazione del requisito di tempestività. Sulla scorta di
una giurisprudenza costante sul punto, la Suprema Corte ricorda che il datore di lavoro non è
obbligato ad intimare il licenziamento per superamento del periodo di comporto non appena
tale ipotesi si verifica, né quando il lavoratore rientra in servizio. Il tutelato interesse del
lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale deve coesistere con il riconoscimento di un
ragionevole spatium deliberandi, ossia della facoltà al datore di lavoro di un lasso di tempo
dopo il rientro del dipendente per stabilire se in concreto vi siano ancora possibilità di
impiego per il lavoratore, nonostante l’assetto organizzativo aziendale sia nel frattempo
cambiato. Pertanto, il rientro in servizio del dipendente anche dopo il superamento del
periodo di comporto non rappresenta la rinuncia del datore di lavoro all’esercizio del suo
potere di licenziamento, ma all’offerta al lavoratore di ripresa del lavoro, con riserva di
controllare se la presenza dello stesso risulta compatibile nella nuova struttura. L’eventuale
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rinuncia al potere datoriale di licenziare si realizza dopo un effettivo periodo di inerzia del
datore di lavoro: solo dopo una prolungata inerzia successiva alla ripresa del servizio si può
infatti interpretare il comportamento datoriale come una rinuncia al licenziamento per
giustificato motivo oggettivo. Nel caso concreto, sia la Corte d’Appello che la Cassazione
hanno affermato che non si poteva parlare di rinuncia tacita al recesso per superamento del
periodo di comporto in quanto il presunto ritardo nella comunicazione del licenziamento
stesso si collocava nel protrarsi dell’assenza del lavoro e non successivamente alla ripresa del
servizio.

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

La riforma dei reati ambientali
    di Redazione

Da tempo si attendeva che il Legislatore intervenisse per riorganizzare le disposizioni vigenti
in materia ambientale ed in particolare che, alla luce delle note vicende che hanno suscitato
clamore tra l’opinione pubblica, rivedesse le fattispecie incriminatrici penali in modo da
garantire un’efficace risposta sanzionatoria, concretamente idonea a coprire le più disparate
contingenze.

Nel corso degli ultimi anni sono, infatti, diversi i casi, riportati anche dalla cronaca, che hanno
visto imprese coinvolte in processi penali per aver causato danni all’ambiente ed alla pubblica
incolumità, in ragione dello svolgimento delle attività proprie in mancanza degli opportuni
accorgimenti volti a prevenire la commissione di tali pregiudizi, il più delle volte
irrimediabili ex post.

Così la riforma del D.Lgs. 68/2015, che sembra essere a tutti gli effetti l’epilogo di un percorso
piuttosto travagliato, ha l’enorme pregio di aver introdotto il Titolo VI bis nel codice penale,
appositamente dedicato ai “Delitti contro l’ambiente” ove vengono elencate le nuove fattispecie
penali, che sono:

inquinamento ambientale (articolo 452-bisp.);
disastro ambientale (articolo 452-quaterp.);
traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-sexiesp.);
impedimento di controllo (articolo 452-septies p.);
omessa bonifica (articolo 452-terdeciesp.).

Si rileva inoltre che il Legislatore, sempre per assicurare l’effettività della normativa, ha da un
lato previsto la punibilità dei delitti di inquinamento e di disastro ambientale anche a titolo di
colpa ai sensi dell’articolo 452-quinques c.p., ma dall’altro lato ha introdotto
talune circostanze aggravanti, idonee a determinare un aumento della pena base prefissata
per ciascuna fattispecie, qualora i reati enunciati nel presente Titolo siano commessi per
mezzo di associazioni per delinquere ex articolo 416 c.p. o associazioni di tipo mafioso anche
straniere (articolo 416 bis c.p.).

Sino alla riforma del 2015, il sistema sanzionatorio predisposto a protezione delle fattispecie
ambientali era per la maggior parte costituito dalle contravvenzioni previste dal Codice
sull’Ambiente (D.Lgs. 152/2006), costruite come specifici rimedi da applicarsi in caso di
violazioni alla dettagliata normativa ambientale di diritto amministrativo riguardante
la gestione dei rifiuti, il trattamento del suolo e del sottosuolo, delle acque e dell’aria.
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Si avvertiva così la mancanza di una previsione a carattere generale in grado di sanzionare le
ipotesi di evidente compromissione o deterioramento dell’ecosistema alle quali spesso si
accompagna il verificarsi di gravi – ed il più delle volte irreparabili – danni alla pubblica
incolumità.

Prima dell’intervento del Legislatore si è cercato di sopperire a tale mancanza ricorrendo alla
figura del c.d. disastro innominato descritto nell’articolo 434 c.p. il quale punisce chiunque
“commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un
altro disastro se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità”.

Sulla scarna e poco definita formulazione dell’articolo 434 c.p. si sono innescate plurime
discussioni sino alla sentenza della Corte Costituzionale n. 327/2008 la quale, pur avendolo
salvato da una pronuncia di incostituzionalità, non ha mancato di confermarne tutte le
problematicità del caso evidenziate in sede di applicazione pratica; la Corte Costituzionale ha
precisato infatti che la disposizione era stata configurata come norma di chiusura per i delitti
contro l’incolumità e come una figura di reato di mero pericolo, non postulando il concreto
verificarsi del danno all’integrità pubblica come presupposto integrativo della fattispecie
penale ma costituendone una mera ipotesi aggravante.

Il reato di disastro ambientale ex articolo 452 quater c.p. rappresenta, quindi, un decisivo
passo in avanti venendo a coprire la lacuna legislativa lasciata dall’articolo 434 c.p..

La nuova norma è stata formulata tenendo in considerazione il contenuto della citata sentenza
della Consulta, nella parte in cui aveva evidenziato la necessità di individuare una nozione
unitaria di disastro, nella quale dovevano ricorrere – contemporaneamente – due circostanze,
ossia la natura straordinaria dell’evento (che deve essere atto a produrre effetti dannosi gravi,
complessi ed estesi) e il pericolo per la pubblica incolumità che da esso deriva; tuttavia il
legislatore, differentemente da quanto prospettato dalla Corte Costituzionale, ha disposto che
le due circostanze possano ricorre anche in via alternativa prevedendo che “Costituiscono
disastro ambientale alternativamente: 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione
della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il
numero delle persone offese o esposte a pericolo”, ipotesi quest’ultima ora elevata da circostanza
aggravante a presupposto integrativo del delitto.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

Contratto autonomo di garanzia
    di Fabio Fiorucci

Mentre il fideiussore è un ‘vicario’ del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone
in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo
qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad
essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore
insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata,
sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.

Con la sentenza 18 febbraio 2010, n. 3947, le Sezioni Unite della Cassazione hanno operato
una estensione sul piano interpretativo delle garanzie autonome – componendo il contrasto
giurisprudenziale sorto circa l’idoneità o no della clausola di pagamento “a semplice richiesta”
o “a prima richiesta” a determinare la trasformazione della fideiussione in contratto autonomo
di garanzia -, stabilendo la tendenziale idoneità della predetta clausola ad orientare
l’interprete verso il carattere autonomo della garanzia, salvo che ciò sia incompatibile con il
contenuto residuo del contratto.

Resta comunque salvo, in ogni caso, il duplice limite definito, da una parte, 1) dall’escussione
fraudolenta o abusiva della garanzia, che avvenga, ad esempio, pur in seguito all’adempimento
da parte del debitore principale, a fronte della quale il garante può sempre opporre l’exceptio
doli, e dall’altra 2) dalla radicale nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme
imperative o per illiceità della sua causa, nullità sempre opponibile, atteso che in tali casi la
norma contenuta all’art.1939 c.c. deve ritenersi inderogabile, atteso che diversamente il
contratto di garanzia consentirebbe di assicurare per via indiretta, il risultato che
l’ordinamento vieta (Cass. 5044/2009; Cass. 4446/2008; Cass. 26262/2007; Cass. 5997/2006;
per la giurisprudenza di merito, Trib. Bologna 12.1.2017).

L’autonomia che caratterizza il rapporto fra il garante e il creditore beneficiario nell’ambito
del contratto autonomo di garanzia comporta dunque che la nullità di un patto relativo al
rapporto fondamentale non può essere opposta al medesimo creditore, salvo che dipenda da
contrarietà a norme imperative o illiceità della causa e salvo che, attraverso il contratto
autonomo, si intenda assicurare un risultato vietato dall’ordinamento.

La nullità della pattuizione di interessi ultralegali e le altre contestazioni, circa la debenza di
commissioni e spese non adeguatamente previste, non si comunica al contratto autonomo di
garanzia, non essendo vietato in assoluto nel nostro ordinamento il pagamento di tali interessi
e spese ma soltanto quello di interessi usurari (Cass. 5044/2009; Cass. 3326/2002; Trib.
Bologna 12.1.2017).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Omessa o invalida notifica del verbale di accertamento di
violazione del codice della strada e natura della relativa
opposizione
    di Roberta Metafora

Cass. civ., Sez. Un., 22 settembre 2017, n. 22080; Pres. Rordorf; Est. Barreca

Esecuzione forzata – Esecuzione esattoriale – Cartelle di pagamento relative a sanzioni
amministrative da infrazioni stradali – Opposizione – Natura – (cod. proc. civ., art. 615; l. 24
novembre 1981 n. 689, legge di depenalizzazione, artt. 22 e 23; d.lgs. 1 settembre 2011, n.
150, Semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, art. 7; d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285,
Nuovo codice della strada, art. 201).

[1] L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione
amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi
dell’art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla
esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale
è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della
notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il
termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni
decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.

CASO

[1] Avendo avuto conoscenza del verbale di accertamento della violazione del codice della
strada solo con l’intimazione di pagamento, il debitore proponeva opposizione all’esecuzione,
sostenendo l’inesistenza del titolo esecutivo a causa della mancata notificazione del verbale
di accertamento. Il giudice di pace adito, ri-qualificata la domanda quale opposizione ai sensi
dell’art. 22 della legge 689 del 1981 (ora art. 7 del d.lgs. 150/2011), la dichiarava
inammissibile a causa della sua tardività. Confermata la decisione da parte del tribunale adito
per l’impugnazione, veniva proposto ricorso per cassazione.

Assegnato il procedimento alla III sezione della Corte di cassazione, quest’ultima, dato atto
della difformità di orientamenti all’interno della stessa giurisprudenza di legittimità, rimetteva
la questione alle Sezioni Unite.

 SOLUZIONE
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[1] Le S.U., precisato che l’oggetto della decisione riguarda solo ed esclusivamente la
questione relativa alla qualificazione dell’azione esercitata da parte del destinatario di una
cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione per il pagamento di sanzioni
amministrative relative alla violazione del codice della strada nel caso in cui l’interessato
abbia dedotto l’omessa o viziata notifica del verbale di accertamento, affermano che dall’art.
201 Cds si desume come l’omessa, tardiva o invalida notificazione del verbale di accertamento
vada qualificata come fatto estintivo dell’obbligo di pagamento attinente tuttavia non alle
vicende del credito, ma all’agire della pubblica amministrazione nella formazione dell’atto
sanzionatorio.

Detta circostanza fa sì che la mancanza di notificazione tempestiva non possa essere
equiparata agli altri fatti estintivi dell’obbligazione di pagamento di diritto comune (quali ad
esempio il pagamento o la prescrizione), giacché essa non è successiva né al sorgere della
pretesa sanzionatoria della P.A., né alla formazione del titolo esecutivo, consistendo invece in
un fatto contestuale ad entrambi: non rientrando tra quei fatti successivi alla formazione del
titolo esecutivo che, estinguendo il credito, fanno venir meno il diritto ad agire in via
esecutiva, non può ritenersi deducibile con l’opposizione all’esecuzione.

A parere delle Sezioni Unite, la notificazione tempestiva (o meno) del verbale, in quanto fatto
costitutivo della pretesa sanzionatoria, rientra al contrario nell’oggetto del giudizio di
opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada: per tale motivo,
l’interessato deve utilizzare il procedimento di cui all’art. 7 del d.lgs. 150/11 nel termine di 30
giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.

Per le Sezioni Unite, inoltre, detta azione non è una azione “recuperatoria” in senso proprio:
tale è quella che viene esperita contro l’ordinanza-ingiunzione non notificata; in tale ipotesi, si
ha effettivamente un recupero delle facoltà che la parte aveva perso a causa della mancata o
invalida notificazione dell’ordinanza-ingiunzione, sia sul piano formale che su quello
sostanziale (i.e. attinente al merito della pretesa).

L’azione esperita a seguito della mancata notificazione del verbale di accertamento della
violazione del Codice della strada, invece, non permette il “recupero” anche delle difese nel
merito: se l’amministrazione non dimostra di avere seguito tempestivamente (oltre che
validamente) la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria si estingue,
per cui quella che viene recuperata è solo la possibilità per il destinatario della pretesa di
dedurre il fatto dell’omessa o invalida notificazione.

QUESTIONI

[1] La decisione pare porre fine al contrasto che per molti anni si è avuto all’interno della
giurisprudenza della S.C. in ordine ai rapporti tra l’opposizione all’esecuzione e quella di cui
agli artt. 22 e 23, l. 689/81 ed ora art. 7, d.lgs. 150/2011 (si vedano tra le molte Cass. 29
dicembre 2011, n. 29696; Cass. 25 febbraio 2016, n. 3751; Cass. 11 luglio 2016, n. 14125
secondo cui l’impugnazione proposta dal contribuente andrebbe qualificata quale opposizione
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all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.; in senso contrario, Cass. 29 gennaio 2014, n. 1985;
Cass. 16 giugno 2016 n. 12412; Cass. 22 luglio 2016, n. 15120; Cass. 4 agosto 2016 n. 16282,
secondo cui è configurabile in detta ipotesi l’opposizione di cui all’art. 7 d.lgs. 150/2011).

La decisione delle Sezioni Unite, che si lascia apprezzare per la sua completezza e
approfondimento, non lascia tuttavia pienamente convinti: anche accettando l’interpretazione
del 5° comma dell’art. 201 Cds offerta dalle S.U. (il che è da verificare), può osservarsi come la
funzione “recuperatoria” affidata (in senso più o meno ampio) all’opposizione avverso il
verbale di accertamento del codice della strada ha natura meramente interpretativa, non
trovando riscontro nel dato legislativo la previsione di alcuna rimessione in termini; se ciò è
vero allora “non esiste nell’ordinamento un rimedio oppositivo atto a tutelare le ragioni del
contribuente; la mancanza di uno strumento che possa essere utilizzato dal debitore permette,
allora, di attribuire a costui il potere di agire con l’opposizione all’esecuzione” (Riccio, La
dubbia natura dell’opposizione alla cartella di pagamento per violazione del Codice della strada in
caso di mancata o tardiva notificazione del verbale di accertamento, in www.giustiziacivile.com).

L’opposizione all’esecuzione, inoltre, si lascia preferire anche per un altro motivo: si tratta di
un rimedio idoneo a garantire la buona fede del cittadino a fronte di un comportamento
illegittimo da parte della Pubblica amministrazione, potendo questi impugnare la cartella per
sopravvenuta inesistenza del credito per cui si procede senza essere soggetto ad alcun termine
di decadenza (se non quello, di gran lunga più ampio, di cui al nuovo secondo comma dell’art.
615), così ricevendone un indubbio vantaggio.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Omessa o invalida notifica del verbale di accertamento di
violazione del codice della strada e natura della relativa
opposizione
    di Roberta Metafora

Cass. civ., Sez. Un., 22 settembre 2017, n. 22080; Pres. Rordorf; Est. Barreca

Esecuzione forzata – Esecuzione esattoriale – Cartelle di pagamento relative a sanzioni
amministrative da infrazioni stradali – Opposizione – Natura – (cod. proc. civ., art. 615; l. 24
novembre 1981 n. 689, legge di depenalizzazione, artt. 22 e 23; d.lgs. 1 settembre 2011, n.
150, Semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, art. 7; d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285,
Nuovo codice della strada, art. 201).

[1] L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione
amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi
dell’art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla
esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale
è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della
notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il
termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni
decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.

CASO

[1] Avendo avuto conoscenza del verbale di accertamento della violazione del codice della
strada solo con l’intimazione di pagamento, il debitore proponeva opposizione all’esecuzione,
sostenendo l’inesistenza del titolo esecutivo a causa della mancata notificazione del verbale
di accertamento. Il giudice di pace adito, ri-qualificata la domanda quale opposizione ai sensi
dell’art. 22 della legge 689 del 1981 (ora art. 7 del d.lgs. 150/2011), la dichiarava
inammissibile a causa della sua tardività. Confermata la decisione da parte del tribunale adito
per l’impugnazione, veniva proposto ricorso per cassazione.

Assegnato il procedimento alla III sezione della Corte di cassazione, quest’ultima, dato atto
della difformità di orientamenti all’interno della stessa giurisprudenza di legittimità, rimetteva
la questione alle Sezioni Unite.

 SOLUZIONE
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[1] Le S.U., precisato che l’oggetto della decisione riguarda solo ed esclusivamente la
questione relativa alla qualificazione dell’azione esercitata da parte del destinatario di una
cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione per il pagamento di sanzioni
amministrative relative alla violazione del codice della strada nel caso in cui l’interessato
abbia dedotto l’omessa o viziata notifica del verbale di accertamento, affermano che dall’art.
201 Cds si desume come l’omessa, tardiva o invalida notificazione del verbale di accertamento
vada qualificata come fatto estintivo dell’obbligo di pagamento attinente tuttavia non alle
vicende del credito, ma all’agire della pubblica amministrazione nella formazione dell’atto
sanzionatorio.

Detta circostanza fa sì che la mancanza di notificazione tempestiva non possa essere
equiparata agli altri fatti estintivi dell’obbligazione di pagamento di diritto comune (quali ad
esempio il pagamento o la prescrizione), giacché essa non è successiva né al sorgere della
pretesa sanzionatoria della P.A., né alla formazione del titolo esecutivo, consistendo invece in
un fatto contestuale ad entrambi: non rientrando tra quei fatti successivi alla formazione del
titolo esecutivo che, estinguendo il credito, fanno venir meno il diritto ad agire in via
esecutiva, non può ritenersi deducibile con l’opposizione all’esecuzione.

A parere delle Sezioni Unite, la notificazione tempestiva (o meno) del verbale, in quanto fatto
costitutivo della pretesa sanzionatoria, rientra al contrario nell’oggetto del giudizio di
opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada: per tale motivo,
l’interessato deve utilizzare il procedimento di cui all’art. 7 del d.lgs. 150/11 nel termine di 30
giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.

Per le Sezioni Unite, inoltre, detta azione non è una azione “recuperatoria” in senso proprio:
tale è quella che viene esperita contro l’ordinanza-ingiunzione non notificata; in tale ipotesi, si
ha effettivamente un recupero delle facoltà che la parte aveva perso a causa della mancata o
invalida notificazione dell’ordinanza-ingiunzione, sia sul piano formale che su quello
sostanziale (i.e. attinente al merito della pretesa).

L’azione esperita a seguito della mancata notificazione del verbale di accertamento della
violazione del Codice della strada, invece, non permette il “recupero” anche delle difese nel
merito: se l’amministrazione non dimostra di avere seguito tempestivamente (oltre che
validamente) la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria si estingue,
per cui quella che viene recuperata è solo la possibilità per il destinatario della pretesa di
dedurre il fatto dell’omessa o invalida notificazione.

QUESTIONI

[1] La decisione pare porre fine al contrasto che per molti anni si è avuto all’interno della
giurisprudenza della S.C. in ordine ai rapporti tra l’opposizione all’esecuzione e quella di cui
agli artt. 22 e 23, l. 689/81 ed ora art. 7, d.lgs. 150/2011 (si vedano tra le molte Cass. 29
dicembre 2011, n. 29696; Cass. 25 febbraio 2016, n. 3751; Cass. 11 luglio 2016, n. 14125
secondo cui l’impugnazione proposta dal contribuente andrebbe qualificata quale opposizione
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all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.; in senso contrario, Cass. 29 gennaio 2014, n. 1985;
Cass. 16 giugno 2016 n. 12412; Cass. 22 luglio 2016, n. 15120; Cass. 4 agosto 2016 n. 16282,
secondo cui è configurabile in detta ipotesi l’opposizione di cui all’art. 7 d.lgs. 150/2011).

La decisione delle Sezioni Unite, che si lascia apprezzare per la sua completezza e
approfondimento, non lascia tuttavia pienamente convinti: anche accettando l’interpretazione
del 5° comma dell’art. 201 Cds offerta dalle S.U. (il che è da verificare), può osservarsi come la
funzione “recuperatoria” affidata (in senso più o meno ampio) all’opposizione avverso il
verbale di accertamento del codice della strada ha natura meramente interpretativa, non
trovando riscontro nel dato legislativo la previsione di alcuna rimessione in termini; se ciò è
vero allora “non esiste nell’ordinamento un rimedio oppositivo atto a tutelare le ragioni del
contribuente; la mancanza di uno strumento che possa essere utilizzato dal debitore permette,
allora, di attribuire a costui il potere di agire con l’opposizione all’esecuzione” (Riccio, La
dubbia natura dell’opposizione alla cartella di pagamento per violazione del Codice della strada in
caso di mancata o tardiva notificazione del verbale di accertamento, in www.giustiziacivile.com).

L’opposizione all’esecuzione, inoltre, si lascia preferire anche per un altro motivo: si tratta di
un rimedio idoneo a garantire la buona fede del cittadino a fronte di un comportamento
illegittimo da parte della Pubblica amministrazione, potendo questi impugnare la cartella per
sopravvenuta inesistenza del credito per cui si procede senza essere soggetto ad alcun termine
di decadenza (se non quello, di gran lunga più ampio, di cui al nuovo secondo comma dell’art.
615), così ricevendone un indubbio vantaggio.
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Diritto del Lavoro, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sul cumulo di interessi e rivalutazione del credito previdenziale
integrativo: la parola alle Sezioni Unite
    di Maddalena Ciccone

Cass., Sez. VI-1, 29 agosto 2017, n. 20512

Previdenza sociale – Previdenza complementare – Prestazioni integrative dovute dal datore di
lavoro – Interessi e rivalutazione – Possibilità di cumulo (Cod. proc. civ., art. 429, comma 3;
D.LGS. 21 aprile 1993, n. 124; LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6)

[1] Va rimessa al Primo Presidente della Corte di Cassazione, per l’eventuale assegnazione alle
Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza relativa alla cumulabilità di
interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni pensionistiche integrative dovute dal datore di
lavoro.

CASO

[1] Un fondo aziendale di previdenza complementare ricorre per cassazione censurando la
sentenza della Corte d’appello per aver ammesso al passivo della procedura di liquidazione
coatta amministrativa il credito consistente nel riscatto integrale, a favore del lavoratore, delle
somme versate dal datore di lavoro nel fondo integrativo pensioni, attribuendo erroneamente
natura retributiva a tale credito, con diritto a cumulare interessi e rivalutazione monetaria.

SOLUZIONE

[1] L’ordinanza in rassegna rileva un contrasto in merito alla questione se il credito per
prestazioni pensionistiche integrative derivanti da somme accantonate dal datore di lavoro per
la previdenza complementare, dia diritto a cumulare interessi e rivalutazione monetaria, ai
sensi dell’art. 429, comma 3, c.p.c. La Corte muove dall’affermazione della natura
previdenziale e non retributiva delle somme accantonate dal datore di lavoro per la
previdenza complementare, compiuta da Cass., sez. un., 9 marzo 2015, n. 4684, per concludere
nel senso dell’inapplicabilità, ai versamenti effettuati alla previdenza complementare, dell’art.
429, comma 3, c.p.c., che riserva la possibilità di cumulo solo alle «somme di denaro per crediti
di lavoro». Tale conclusione contrasta, tuttavia, con l’art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n.
412, che, come sostiene Cass. 14 settembre 2015, n. 1804, sancisce la non cumulabilità di
interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute da enti gestori di forme di
previdenza obbligatoria. Da un lato, infatti, tale normativa si riferisce esclusivamente ai crediti
previdenziali vantati verso gli enti suddetti, e non è, pertanto, applicabile alle prestazioni
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pensionistiche integrative dovute dal datore di lavoro; dall’altro, la norma tratta di prestazioni
previdenziali a carattere obbligatorio, con esclusione, quindi, di quelle dovute a titolo di
previdenza integrativa e complementare.

QUESTIONI

[1] Identica questione è stata, da ultimo, affrontata da Cass. 25 ottobre 2017, n. 25361,
www.iusexplorer.it, la quale ha statuito, in accordo con Cass. 14 settembre 2015, n. 18041, 
Foro it., Rep. 2016, voce Previdenza sociale, 197, che l’art. 16, comma 6, l. n. 412/91, con il
quale è stata sancita la non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle
prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, si riferisce
esclusivamente ai crediti previdenziali vantati verso gli enti suddetti e non è applicabile alle
prestazioni pensionistiche integrative dovute dai datori di lavoro privati.

La prassi applicativa dell’art. 429, comma 3, c.p.c. ruota intorno a due discusse tematiche. Da
un lato, assume rilievo la peculiarità della disciplina introdotta per i crediti di lavoro dall’art.
429, comma 3 c.p.c. rispetto alla regolamentazione ordinaria dei danni nelle obbligazioni
pecuniarie, di cui all’art. 1224 c.c. La normativa speciale ha finito per sottrarre i crediti di
lavoro alla rigidità del principio nominalistico, allo scopo di conservare il reale potere
d’acquisto della prestazione retributiva, in linea con il disposto dell’art. 36 Cost. (v. Cass., sez.
un., 13 febbraio 1997, n. 1322, id., Rep. 1998, voce Lavoro e previdenza (controversie)). Dall’altro,
la sua vis espansiva – ormai pienamente dispiegatasi – l’ha portato a diventare regola generale
anche per il settore pubblico (v. Cons. di Stato, ad. pl., 15 giugno 1998, n. 3, id., 1998, III, 401,
con osservazioni di Pardolesi; 13 maggio 1998, n. 811, id., Rep. 1998, voce Espropriazione per
p.i., 359; 6 agosto 1997, n. 881, id., 1997, III, 473, con osservazioni di Pardolesi), per poi trovare
applicazione anche ai crediti previdenziali e a quelli assistenziali (v. Cass. 27 aprile 1998, n.
4307, id., Rep. 1998, voce Lavoro e previdenza (controversie), 299).

Inconferente, appare, dunque, il richiamo compiuto dall’ordinanza in epigrafe, al fine di negare
l’applicabilità dell’art. 429, comma 3, c.p.c. al caso di specie, all’orientamento espresso da
Cass., sez. un., 9 marzo 2015, n. 4684, id., Rep. 2015, voce Previdenza sociale, 196, secondo cui
le somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare hanno natura e
funzione previdenziale e non retributiva.

L’assoluta mancanza di un nesso di corrispettività diretta fra contribuzione e prestazione
lavorativa, e quindi, la sostanziale autonomia tra rapporto di lavoro e previdenza
complementare è, infatti, affermata dalla decisione da ultimo richiamata (che supera
l’orientamento espresso da Cass., sez. un., 1 febbraio 1997, n. 974, id., Rep. 1997, voce Lavoro
(rapporto), 1909, secondo cui i trattamenti pensionistici integrativi hanno natura giuridica di
retribuzione differita, ma con funzione previdenziale), solo per escludere – anche per il periodo
precedente la riforma introdotta dal D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 – i versamenti di previdenza
complementare dal computo dell’indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto.

Una tale conclusione, tuttavia, non nega validità alle ragioni della sostanziale equiparazione

www.eclegal.it Page 22/44

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 7 novembre 2017

della tutela dei crediti previdenziali e dei crediti di lavoro, consacrata da Corte cost. 12 aprile
1991, id., 1991, I, 1321, con nota di Pardolesi, Crediti previdenziali, tutela ‘differenziata’ e
«punitive damages». Se è vero che la Corte costituzionale ha escluso una diretta inclusione dei
crediti previdenziali nell’ambito dei crediti di lavoro – ciò che avrebbe comportato, come da
taluno sostenuto (cfr. Nappi, Il risarcimento del danno per svalutazione monetaria in materia di
prestazioni previdenziali, in Riv. giur. lav. 1974, III, 325; Tranquillo, Svalutazione monetaria e
crediti previdenziali: a proposito del terzo comma dell’art. 429 c.p.c., id., 1977, III, 175; Curzio, 
Svalutazione monetaria e crediti previdenziali, in Lav. dir. 1988, 704), l’immediata applicabilità
dell’art. 429, comma 3, c.p.c. anche ai primi – è innegabile che l’affermazione dell’identità di
natura dei due tipi di credito (natura alimentare) è l’elemento che rende non plausibile, per la
Consulta, la disparità di trattamento fra crediti di lavoro e crediti previdenziali, che
deriverebbe dall’applicazione ai primi dell’art. 429, comma 3, c.p.c., e ai secondi dell’art. 1224
c.c.

D’altro canto, l’impossibilità di cumulare rivalutazione monetaria e interessi sui crediti per
prestazioni previdenziali maturate nei confronti di fondi di previdenza complementare è già
stata esclusa da Cass. 14 settembre 2015, n. 18041, Foro it., Rep. 2016, voce Previdenza sociale,
197, sul rilievo che l’art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412 (Su cui cfr. Izzo, La
liquidazione del danno per i crediti previdenziali: nella finanziaria 1992 un passo indietro, in Giust.
civ. 1992, II, 51), con il quale è stata sancita la non cumulabilità di interessi e rivalutazione
monetaria sulle prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, da un
lato si riferisce esclusivamente ai crediti previdenziali vantati verso gli enti suddetti e non è,
pertanto, applicabile alle prestazioni pensionistiche integrative dovute dai datori di lavoro
privati; dall’altro riguarda le prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria, con esclusione di quelle dovute a titolo di previdenza integrativa, come nel caso
di specie.

Vale la pena sottolineare, inoltre, che, chiamata a pronunciarsi sull’art. 16, comma 6, l. n.
412/90, Corte cost. 24 ottobre 1996, n. 361, in Foro it., 1996, I, 3266, con osservazioni di
Pardolesi, aveva avvertito che «la commisurazione del trattamento pensionistico al reddito
percepito in costanza di rapporto di lavoro incontra un limite nel necessario contemperamento
della tutela del pensionato con le disponibilità del bilancio pubblico, a carico del quale è
finanziato in buona parte il sistema previdenziale», ribadendo la «possibilità di un intervento
legislativo che, per una inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca in
maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante». Analoghe
considerazioni non sono state svolte, invece, in sede di scrutinio di legittimità costituzionale
dell’art. 22, comma 36, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, che ha esteso l’applicazione del
divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, agli «emolumenti di natura
retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione
entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati». Corte cost. 2 novembre
2000, n. 459, id., 2001, I, 35, con osservazioni di Pardolesi, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale della disposizione, per contrasto con l’art. 36 Cost., limitatamente alle parole «e
privati», con ciò rilevando che le preoccupazioni da finanza pubblica non hanno modo di
riflettersi in ambito privato.
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Diritto del Lavoro, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sul cumulo di interessi e rivalutazione del credito previdenziale
integrativo: la parola alle Sezioni Unite
    di Maddalena Ciccone

Cass., Sez. VI-1, 29 agosto 2017, n. 20512

Previdenza sociale – Previdenza complementare – Prestazioni integrative dovute dal datore di
lavoro – Interessi e rivalutazione – Possibilità di cumulo (Cod. proc. civ., art. 429, comma 3;
D.LGS. 21 aprile 1993, n. 124; LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6)

[1] Va rimessa al Primo Presidente della Corte di Cassazione, per l’eventuale assegnazione alle
Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza relativa alla cumulabilità di
interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni pensionistiche integrative dovute dal datore di
lavoro.

CASO

[1] Un fondo aziendale di previdenza complementare ricorre per cassazione censurando la
sentenza della Corte d’appello per aver ammesso al passivo della procedura di liquidazione
coatta amministrativa il credito consistente nel riscatto integrale, a favore del lavoratore, delle
somme versate dal datore di lavoro nel fondo integrativo pensioni, attribuendo erroneamente
natura retributiva a tale credito, con diritto a cumulare interessi e rivalutazione monetaria.

SOLUZIONE

[1] L’ordinanza in rassegna rileva un contrasto in merito alla questione se il credito per
prestazioni pensionistiche integrative derivanti da somme accantonate dal datore di lavoro per
la previdenza complementare, dia diritto a cumulare interessi e rivalutazione monetaria, ai
sensi dell’art. 429, comma 3, c.p.c. La Corte muove dall’affermazione della natura
previdenziale e non retributiva delle somme accantonate dal datore di lavoro per la
previdenza complementare, compiuta da Cass., sez. un., 9 marzo 2015, n. 4684, per concludere
nel senso dell’inapplicabilità, ai versamenti effettuati alla previdenza complementare, dell’art.
429, comma 3, c.p.c., che riserva la possibilità di cumulo solo alle «somme di denaro per crediti
di lavoro». Tale conclusione contrasta, tuttavia, con l’art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n.
412, che, come sostiene Cass. 14 settembre 2015, n. 1804, sancisce la non cumulabilità di
interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute da enti gestori di forme di
previdenza obbligatoria. Da un lato, infatti, tale normativa si riferisce esclusivamente ai crediti
previdenziali vantati verso gli enti suddetti, e non è, pertanto, applicabile alle prestazioni
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pensionistiche integrative dovute dal datore di lavoro; dall’altro, la norma tratta di prestazioni
previdenziali a carattere obbligatorio, con esclusione, quindi, di quelle dovute a titolo di
previdenza integrativa e complementare.

QUESTIONI

[1] Identica questione è stata, da ultimo, affrontata da Cass. 25 ottobre 2017, n. 25361,
www.iusexplorer.it, la quale ha statuito, in accordo con Cass. 14 settembre 2015, n. 18041, 
Foro it., Rep. 2016, voce Previdenza sociale, 197, che l’art. 16, comma 6, l. n. 412/91, con il
quale è stata sancita la non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle
prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, si riferisce
esclusivamente ai crediti previdenziali vantati verso gli enti suddetti e non è applicabile alle
prestazioni pensionistiche integrative dovute dai datori di lavoro privati.

La prassi applicativa dell’art. 429, comma 3, c.p.c. ruota intorno a due discusse tematiche. Da
un lato, assume rilievo la peculiarità della disciplina introdotta per i crediti di lavoro dall’art.
429, comma 3 c.p.c. rispetto alla regolamentazione ordinaria dei danni nelle obbligazioni
pecuniarie, di cui all’art. 1224 c.c. La normativa speciale ha finito per sottrarre i crediti di
lavoro alla rigidità del principio nominalistico, allo scopo di conservare il reale potere
d’acquisto della prestazione retributiva, in linea con il disposto dell’art. 36 Cost. (v. Cass., sez.
un., 13 febbraio 1997, n. 1322, id., Rep. 1998, voce Lavoro e previdenza (controversie)). Dall’altro,
la sua vis espansiva – ormai pienamente dispiegatasi – l’ha portato a diventare regola generale
anche per il settore pubblico (v. Cons. di Stato, ad. pl., 15 giugno 1998, n. 3, id., 1998, III, 401,
con osservazioni di Pardolesi; 13 maggio 1998, n. 811, id., Rep. 1998, voce Espropriazione per
p.i., 359; 6 agosto 1997, n. 881, id., 1997, III, 473, con osservazioni di Pardolesi), per poi trovare
applicazione anche ai crediti previdenziali e a quelli assistenziali (v. Cass. 27 aprile 1998, n.
4307, id., Rep. 1998, voce Lavoro e previdenza (controversie), 299).

Inconferente, appare, dunque, il richiamo compiuto dall’ordinanza in epigrafe, al fine di negare
l’applicabilità dell’art. 429, comma 3, c.p.c. al caso di specie, all’orientamento espresso da
Cass., sez. un., 9 marzo 2015, n. 4684, id., Rep. 2015, voce Previdenza sociale, 196, secondo cui
le somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare hanno natura e
funzione previdenziale e non retributiva.

L’assoluta mancanza di un nesso di corrispettività diretta fra contribuzione e prestazione
lavorativa, e quindi, la sostanziale autonomia tra rapporto di lavoro e previdenza
complementare è, infatti, affermata dalla decisione da ultimo richiamata (che supera
l’orientamento espresso da Cass., sez. un., 1 febbraio 1997, n. 974, id., Rep. 1997, voce Lavoro
(rapporto), 1909, secondo cui i trattamenti pensionistici integrativi hanno natura giuridica di
retribuzione differita, ma con funzione previdenziale), solo per escludere – anche per il periodo
precedente la riforma introdotta dal D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 – i versamenti di previdenza
complementare dal computo dell’indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto.

Una tale conclusione, tuttavia, non nega validità alle ragioni della sostanziale equiparazione
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della tutela dei crediti previdenziali e dei crediti di lavoro, consacrata da Corte cost. 12 aprile
1991, id., 1991, I, 1321, con nota di Pardolesi, Crediti previdenziali, tutela ‘differenziata’ e
«punitive damages». Se è vero che la Corte costituzionale ha escluso una diretta inclusione dei
crediti previdenziali nell’ambito dei crediti di lavoro – ciò che avrebbe comportato, come da
taluno sostenuto (cfr. Nappi, Il risarcimento del danno per svalutazione monetaria in materia di
prestazioni previdenziali, in Riv. giur. lav. 1974, III, 325; Tranquillo, Svalutazione monetaria e
crediti previdenziali: a proposito del terzo comma dell’art. 429 c.p.c., id., 1977, III, 175; Curzio, 
Svalutazione monetaria e crediti previdenziali, in Lav. dir. 1988, 704), l’immediata applicabilità
dell’art. 429, comma 3, c.p.c. anche ai primi – è innegabile che l’affermazione dell’identità di
natura dei due tipi di credito (natura alimentare) è l’elemento che rende non plausibile, per la
Consulta, la disparità di trattamento fra crediti di lavoro e crediti previdenziali, che
deriverebbe dall’applicazione ai primi dell’art. 429, comma 3, c.p.c., e ai secondi dell’art. 1224
c.c.

D’altro canto, l’impossibilità di cumulare rivalutazione monetaria e interessi sui crediti per
prestazioni previdenziali maturate nei confronti di fondi di previdenza complementare è già
stata esclusa da Cass. 14 settembre 2015, n. 18041, Foro it., Rep. 2016, voce Previdenza sociale,
197, sul rilievo che l’art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412 (Su cui cfr. Izzo, La
liquidazione del danno per i crediti previdenziali: nella finanziaria 1992 un passo indietro, in Giust.
civ. 1992, II, 51), con il quale è stata sancita la non cumulabilità di interessi e rivalutazione
monetaria sulle prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, da un
lato si riferisce esclusivamente ai crediti previdenziali vantati verso gli enti suddetti e non è,
pertanto, applicabile alle prestazioni pensionistiche integrative dovute dai datori di lavoro
privati; dall’altro riguarda le prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria, con esclusione di quelle dovute a titolo di previdenza integrativa, come nel caso
di specie.

Vale la pena sottolineare, inoltre, che, chiamata a pronunciarsi sull’art. 16, comma 6, l. n.
412/90, Corte cost. 24 ottobre 1996, n. 361, in Foro it., 1996, I, 3266, con osservazioni di
Pardolesi, aveva avvertito che «la commisurazione del trattamento pensionistico al reddito
percepito in costanza di rapporto di lavoro incontra un limite nel necessario contemperamento
della tutela del pensionato con le disponibilità del bilancio pubblico, a carico del quale è
finanziato in buona parte il sistema previdenziale», ribadendo la «possibilità di un intervento
legislativo che, per una inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca in
maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante». Analoghe
considerazioni non sono state svolte, invece, in sede di scrutinio di legittimità costituzionale
dell’art. 22, comma 36, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, che ha esteso l’applicazione del
divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, agli «emolumenti di natura
retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione
entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati». Corte cost. 2 novembre
2000, n. 459, id., 2001, I, 35, con osservazioni di Pardolesi, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale della disposizione, per contrasto con l’art. 36 Cost., limitatamente alle parole «e
privati», con ciò rilevando che le preoccupazioni da finanza pubblica non hanno modo di
riflettersi in ambito privato.
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Impugnazioni

Sulla revocabilità della sentenza di revocazione emessa dalla
Corte di cassazione
    di Marco Russo

Cass., Sez. I, 4 settembre 2017, n. 20724 – Presidente Aniello – Estensore Lamorgese

Revocazione – Sentenze di cassazione – (C.p.c. art. 391 bis, 391 ter, 395, 403)

Le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione non sono
suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione alla luce del divieto, posto dall’art. 403
c.p.c., di proposizione di una nuova domanda di revocazione avverso la sentenza che si sia
pronunciata su una prima domanda ex art. 395 c.p.c.

CASO

La parte, soccombente sia (i) nel giudizio di rinvio susseguente alla cassazione della sentenza
della Corte d’appello “A” che aveva emesso nei suoi confronti sentenza di condanna generica
al risarcimento del danno sia (ii) nel giudizio proseguito davanti alla stessa Corte territoriale
per l’individuazione del quantum debeatur, impugna per cassazione entrambe le decisioni, ossia
la sentenza, emessa dalla Corte d’appello “B”, al termine del giudizio di rinvio e la sentenza,
emessa dalla Corte d’appello “A” sul quantum.

Avverso la decisione della Cassazione è proposto ricorso per revocazione, per ragioni (vertenti
sul «mancato esame delle varie consulenze di ufficio eseguite in fase istruttoria e degli
accertamenti peritali facenti parte del fascicolo di causa») il cui esame conduce la Corte a
dichiarare inammissibile il ricorso con arresto n. 9678 del 13 giugno 2012, con il quale il
giudice di legittimità evidenzia, in particolare, che la sentenza revocanda «aveva esaminato le
questioni, ma con valutazione in punto di diritto, non suscettibile di giudizio revocatorio».

Tale sentenza è a propria volta impugnata per revocazione, in questo caso per lamentare
l’errore di fatto ex art. 395 n. 4 consistito nell’aver ritenuto la Cassazione che i ricorrenti
avessero addebitato alla sentenza emessa dalla Corte d’appello “A” di aver omesso di
pronunciarsi sulle ulteriori domande di risarcimento da essi proposte, mentre tale omissione
era stata addebitata alla Corte d’appello “B”.

SOLUZIONE

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile sulla base del divieto posto dall’art. 403 c.c., ai
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sensi del quale “non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel
giudizio di revocazione. Contro di essa sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era
originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione”.

Secondo la Corte, «il principio di effettività del giudizio di Cassazione […] implica che tale
rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull’oggetto del giudizio sia stato
già svolto dalla Suprema Corte, dovendo prevalere, in tal caso, l’esigenza di assicurare che il
processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111 Cost., comma 2».

QUESTIONI

Sono noti i problemi che il divieto (in realtà frutto di una tradizione secolare nell’ambito del
processo civile, e ancora recentemente mantenuto dall’art. 107, comma 2 del D. Lgs. 2 luglio
2010, n. 104, c.d. codice del processo amministrativo) pone sul piano logico, malgrado i
numerosi tentativi di giustificare almeno sul piano pratico la regola – di assai dubbia
compatibilità con un processo “giusto”, anche ai fini di cui all’art. 111 Cost. – che impedisce di
far valere il vizio revocatorio da cui sia affetta una sentenza a sua volta emanata a seguito di
un giudizio di revocazione.

Secondo la dottrina classica, infatti, la disposizione appariva “ben giusta” (Compagnone, La
revocazione dei giudicati civili, Aversa, 1903, 48), e anzi costituiva semplice estrinsecazione di
«quella medesima necessità di por fine alle contese la quale vieta di appellare contro una
sentenza pronunziata in grado di appello» (Mortara, Manuale della procedura civile, II, Torino,
1898, 78), mentre, in epoca meno recente, si è osservato che il divieto, originato da un bisogno
teorico di chiusura del sistema (Rota, Revocazione nel diritto processuale civile, in Dig. disc. priv., 
Sez. civ., XVI, Torino, 1998, 491), mira ad evitare che lites fiant immortales e che dunque la parte
«ottusamente litigiosa possa, solo pagando il canone della promozione dell’impugnazione […]
coltivare la lite all’infinito» (Nicoletti, La revocazione della sentenza tra la decisione Corte cost.
17/86 e la responsabilità del giudice, Milano, 1988, 90 s.).

Con ciò, la norma impedirebbe che una tendenziale, illimitata possibilità di impugnazione per
revocazione svuoti di significato la regola del giudicato ed esponga la soluzione del conflitto
al rischio di ripetute contestazioni, e permetterebbe così alle parti di fare affidamento su una
statuizione idonea a «concludere definitivamente la controversia» (Cass., 30 dicembre 2013, n.
28800; Cass., 23 gennaio 2013, n. 1561): istanze pur comprensibili sul piano della ragionevole
durata del processo e del principio di stabilità delle pronunce giurisdizionali, che tuttavia l’art.
403 c.p.c., almeno nel suo tenore letterale, soddisfa a discapito delle esigenze di giustizia
sociale, come appare plasticamente nelle ipotesi in cui la sentenza che rimedia all’errore
revocatorio commesso dal primo giudice sia a propria volta viziata da una nuova – e
potenzialmente persino più grave – “svista” (Cass., sez. un., 7 marzo 2016, n. 4413; Cass., 4
novembre 2015, n. 22520), la quale tuttavia, a differenza della prima, non potrà essere
emendata (il che, come si vedrà poco oltre, pone ulteriori dubbi di costituzionalità in
riferimento al principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.).
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Tale evidente discrasia ha giustificato l’interpretazione fortemente restrittiva della
giurisprudenza che, sulla scorta della migliore dottrina, ritiene che la preclusione si applichi
soltanto ai casi in cui il giudizio si è concluso con una decisione di accoglimento della
domanda di revocazione, con esclusione dunque non soltanto delle ipotesi in cui la fase
rescissoria ha condotto al rigetto dell’istanza nel merito, ma, a monte, anche nei casi in cui la
fase rescindente si è conclusa con una pronuncia in rito per inammissibilità ovvero
improcedibilità della domanda [in tal senso Consolo, La revocazione delle decisioni della
Cassazione e la formazione del giudicato, Padova, 1989, 134 ss., secondo cui «almeno il motivo
dell’errore di fatto […] non potrà rimanere senza uno strumento per essere fatto valere, stante
la contrarietà, in parte qua, dell’art. 403, comma 1 rispetto agli artt. 3 (e 24) Cost.»].

Si tratta in realtà di un orientamento ricavabile dalla sola e non recente App. Milano, 13 luglio
1973, in Foro pad., 1973, I, 381, e difficilmente compatibile con il tenore letterale della
disposizione, che si riferisce indistintamente a tutte le pronunce emanate «nel giudizio di
revocazione» e dunque, almeno nelle intenzioni del legislatore, parrebbe doversi estendere a
tutte le decisioni – tra cui, dunque, anche quelle in rito – emanate a seguito dell’impugnazione 
ex art. 395 c.p.c.).

A tale orientamento pare derogare la sentenza in commento, che ha dichiarato inammissibile
la domanda di revocazione di una decisione che aveva dichiarato a sua volta inammissibile
(dunque senza entrare nel merito del vizio revocatorio) l’istanza di revocazione della sentenza
ex art. 395, n. 4  c.p.c.

Appare dunque ancora preferibile l’opposta tesi, che, anche al fine di limitare gli evidenti
problemi di compatibilità del divieto con la Costituzione (quanto meno sotto il profilo
dell’inaccettabile disparità di trattamento tra chi risulti soccombente a causa dell’errore
revocatorio contenuto nella prima sentenza oggetto di revocazione, e chi risulti soccombente
per errore revocatorio nella sentenza sulla revocazione), argina opportunamente l’applicabilità
di una norma «oggi assolutamente incomprensibile» (Luiso, Diritto processuale civile, II, Milano,
2015, 516), che «non ha le carte in regola con la logica» (Consolo, op. cit., 134 ss.).

Tale interpretazione evita infatti, in primo luogo, l’irrevocabilità per errore di fatto della
sentenza che dichiari inammissibile la domanda di revocazione avverso una sentenza
d’appello travisando la data in cui l’impugnazione è stata proposta: qualora si ritenesse
preclusa la revocazione alla luce dell’art. 403, comma 1 c.p.c., infatti, la decisione risulterebbe
sostanzialmente incontrovertibile dal momento che la sentenza di revocazione è impugnabile
per cassazione soltanto per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., e non per quelli di cui all’art. 395
c.p.c. (Cass., 24 febbraio 2016, n. 3680, in motivazione; Cass., 19 marzo 2007, n. 6441): il vizio
ipotizzato non apparirebbe riconducibile infatti al motivo di ricorso per cassazione ex art. 360,
comma 1, n. 3, derivando l’errore da una mera «svista su un dato di fatto» (Cass., 12 marzo
2013, n. 3494) più che da una violazione o falsa applicazione delle norme in materia di
notificazione, e dunque non rientrando nell’ambito dei vizi denunciabili avanti alla Corte di
cassazione; né al n. 4, non trattandosi in ogni caso di un vizio di nullità; né ancora al n. 5,
risultando tutt’al più errato, e non radicalmente “omesso”, l’esame della relata.
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In secondo luogo, impedisce abusi del processo connessi alla possibilità, per le altre parti
coinvolte nel giudizio a quo, di “bruciare” successive revocazioni instaurando cause ex art. 395
c.p.c. destinate a non concludersi con una pronuncia nel merito (ad esempio perché avviate
tramite notificazione di un atto di citazione sprovvisto degli elementi elencati dall’art. 398
c.p.c., oppure fondato sulla denuncia di un vizio non rientrante in alcuno dei motivi di cui
all’art. 395).
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Procedimenti di cognizione e ADR

Tra la sezione specializzata per le imprese e quella ordinaria il
rapporto è di competenza
    di Carlo Federico Zanchetta

Trib. Bologna, IV Sezione Civile, ord., 28 giugno 2017 – G.U. Salina

Giurisdizione e competenza – Controversia in materia di diritto industriale – Sezione
specializzata in materia di impresa – Competenza (Cod. Propr. Ind., artt. 98, 99, 134; d.leg. 27
giugno 2003, n. 168, art. 3; d.l. 24 gennaio 2012 n.1).

Giurisdizione e competenza – Sezione specializzata in materia di impresa e sezione ordinaria
presso il medesimo tribunale – Rapporti – Questione di competenza (Cod. proc. civ., art. 5;
d.leg. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3; d.l. 24 gennaio 2012, n.1).

[1] La controversia che abbia ad oggetto, tra l’altro, illeciti qualificati nella domanda introduttiva
del giudizio come di diritto industriale ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. è di competenza della
sezione specializzata in materia di impresa del tribunale. 

[2] Il rapporto tra la sezione ordinaria e la sezione specializzata in materia di impresa deve essere
qualificato in termini di competenza anche quando entrambe le sezioni siano istituite presso lo
stesso tribunale.

 CASO

[1-2] In un procedimento dinnanzi al Tribunale di Bologna in cui le parti attrici avevano
convenuto le controparti per sentirle condannare al risarcimento dei danni conseguenti agli
illeciti ricondotti alle tipologie di cui agli art. 2598, 2043, 2055 c.c., nonché 98 e 99 c.p.i.,
queste ultime si costituivano eccependo l’incompetenza funzionale e per materia della sezione
ordinaria in favore della sezione specializzata in materia di impresa dello stesso tribunale.

 SOLUZIONE 

[1] Il Tribunale, decidendo la questione preliminare, ha ritenuto che l’eccezione sollevata dalle
parti convenute fosse fondata, avendo le parti attrici richiamato, a fondamento della propria
domanda, la violazione, oltre che di altre norme di legge, anche degli 98 e 99 c.p.i.

Queste ultime disposizioni impongono infatti, ai sensi dell’art. 134 c.p.i. e dell’art. 3 del D.lgs.
n. 168/2003, il radicamento della causa presso la sezione specializzata in materia di impresa.
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[2] Ma l’interesse della decisone risiede soprattutto nella circostanza che il giudice bolognese
abbia qualificato in termini di competenza il rapporto tra la sezione ordinaria e la sezione
specializzata in materia di impresa nonostante la presenza nel medesimo tribunale di sezioni
di entrambi i tipi.

Secondo l’ordinanza in commento, infatti, tale conclusione è imposta dal fatto che la mancata
istituzione della sezione specializzata presso ogni distretto potrebbe comportare
un’ingiustificabile asimmetria fra l’ipotesi in cui la declaratoria di incompetenza sia emessa
nell’ambito di un tribunale presso il cui distretto non risulti dislocata alcuna sezione
specializzata o, per contro, sia invece istituita.

Nel primo caso, sarebbe proponibile il regolamento di competenza.

Nel secondo caso, invece, verrebbe in considerazione un mero problema di ripartizione degli
affari all’interno dello stesso ufficio, rispetto alla cui soluzione la parte non avrebbe mezzi di
reclamo.

Non risultando accettabile – a parere del Tribunale – che, in relazione alla medesima questione,
le parti siano garantite dalla possibilità di ricorrere allo strumento di cui all’art. 42 e segg.
c.p.c. solo quando il tribunale adito sia privo della sezione specializzata in materia di impresa,
sarebbe necessario ritenere (anche per non incorrere nella violazione dei principi di cui agli
artt. 3 e 24 Cost.) che il rapporto tra la sezione ordinaria e la sezione specializzata in materia
di impresa debba essere qualificato in termini di competenza anche quando esse si trovino
istituite presso lo stesso tribunale.

QUESTIONI

[1-2] L’ordinanza in commento segue la corrente attualmente maggioritaria, secondo cui il
rapporto tra le sezioni ordinarie e la sezione specializzata in materia di impresa di un
determinato tribunale (come già quello con la precedente sezione specializzata in materia di
proprietà intellettuale) deve essere ricostruito come di competenza e non come di semplice
ripartizione interna di attribuzioni.

La qualificazione in termini di competenza andrebbe desunto, ad avviso di questo
orientamento (su cui cfr. Cass., ord, 24 luglio 2015, n. 15619, in Dir. Industriale, 2015, 503, con
nota di Prado; Cass., ord., 14 giugno 2010, n. 14251, in Dir. Industriale, 2010, 392, ed ivi, 2011,
230, con nota di Ciccone; Cass., ord., 25 settembre 2009, n. 20690, in Dir. Industriale, 2010, 50,
con nota di Casaburi), da più indici: (i) dal fatto che gli artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs. 168 del 2003, ed
anche l’art. 134 c.p.i., utilizzano il termine «competenza»; (ii) dal fatto che non potrebbe essere
istituito un parallelo tra la sezione specializzata in materia di impresa e le sezioni lavoro,
fallimentare ed agraria, in quanto la prima è istituita direttamente dalla legge, mentre le
seconde dipendono da provvedimenti amministrativi di natura discrezionale; (iii) dal fatto che
l’assenza di affinità si ricava anche dalla diversità della loro ratio, in quanto l’una sarebbe stata
costituita per la trattazione di controversie di particolare complessità, tant’è che, ai sensi
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dell’art. 2 D.Lgs. 168/2003, deve essere costituita da magistrati dotati di specifiche
competenze, mente le altre ed in particolare la sezione lavoro avrebbe un mero fine di
snellimento nella trattazione di talune tipologie di controversie; (iv) dal fatto che le sezioni
specializzate non sono dislocate presso ogni distretto ma solo presso alcuni di essi, con la
conseguenza che se il rapporto tra la sezione specializzata in materia di impresa e le sezioni
ordinarie non fosse ricostruito in termini di competenza si determinerebbe una asimmetria in
ordine al possibile ricorso al regolamento di competenza (concesso, come ha altresì rilevato
l’ordinanza in commento, quando il tribunale sia privo di una sezione specializzata in materia
di impresa e negato quando non lo sia).

Per l’orientamento oggi minoritario, invece, il rapporto tra la sezione specializzata in materia
d’impresa e le sezioni ordinarie (al pari di quello con la sezione lavoro o quella fallimentare
poste all’interno del medesimo ufficio giudiziario) andrebbe visto nella prospettiva della mera
funzione di distribuzione e ripartizione degli affari all’interno del singolo ufficio giudiziario
(cfr. Cass., ord., 27 ottobre 2016, n. 21774; Cass., ord., 23 maggio 2014, n. 11448; Cass., ord., 20
settembre 2013, n. 21668, in Dir. Industriale, 2013, 582; Cass., ord., 22 novembre 2011, n.
24656, in Foro It., 2012, I, 1, 95). Il che, se da un lato garantisce di meno le parti sul piano dei
rimedi contro l’errata assegnazione della causa alla sezione specializzata anziché a quelle
ordinarie o viceversa, d’altro lato assicura il vantaggio di risolvere l’eventuale conflitto di
attribuzione con rapidità, senza dover sollevare l’eccezione d’incompetenza ma sollecitando il
potere-dovere ufficioso del giudice e del capo dell’ufficio di rispettare le cosiddette previsioni
tabellari.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Il tempo della notificazione a mezzo pec
    di Fabio Cossignani

Gli avvocati fanno uso sempre più frequente della posta elettronica certificata per effettuare le
notificazioni cd. “in proprio”. Peraltro, il messaggio di posta elettronica può essere trasmesso a
qualsiasi orario. Diviene quindi essenziale l’individuazione del momento (giorno e orario) in cui si
perfeziona la notificazione per il notificante ex artt. 3 bis, co. 3, l. n. 54/1993 e 16 septies d.l. n.
179/2012. Alla discutibile soluzione offerta dalla Cassazione (già analizzata in questa newsletter) si
contrappone la recentissima ordinanza con la quale la Corte di Appello di Milano ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 septies.

 Le disposizioni normative.

Ai sensi dell’art. 3 bis, co. 3, l. 21 gennaio 1994, n. 53, in materia di notificazioni da parte degli
avvocati, introdotto dall’art. 16 quater d.l. 179/2012, «La notifica si perfeziona, per il soggetto
notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario,
nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68».

A mente dell’art. 16 septies d.l. 179/2012 (Tempo delle notificazioni con modalità
telematiche) «La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle
notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione
si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».

L’art. 147 c.p.c. dispone infine che «Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le
ore 21».

La questione.

Occorre stabilire se l’art. 16 septies d.l. n. 179/2017, rinviando il perfezionamento della
notificazione a un momento successivo, si applichi a entrambi i soggetti (notificante e
destinatario) oppure solo al destinatario.

Il caso tipico.

Le conseguenze sono assai diverse a seconda della soluzione adottata, specie se la
notificazione soggiace a un termine di decadenza ed è compiuta nell’ultimo giorno utile.
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Il caso tipico è quello della notificazione telematica dell’impugnazione in cui:

– la ricevuta di accettazione viene generata tra le 21.01 e le 23.59 dell’ultimo giorno utile,
mentre

– la ricevuta di avvenuta consegna viene generata qualche minuto dopo la prima.

Applicando l’art. 16 septies anche alla posizione del notificante telematico, l’impugnazione
diviene tardiva e quindi inammissibile. La medesima impugnazione è invece tempestiva se il
differimento degli effetti della notificazione è limitato al solo destinatario.

La giurisprudenza della Cassazione.

La Cassazione, in due occasioni, ha affermato che, nell’esempio fatto, il perfezionamento
differito al giorno successivo si applica sia al notificante sia al destinatario.

Cass., 4 maggio 2016, n. 6888 ha giustificato la propria conclusione in virtù del fatto che l’art.
16 septies non prevede una scissione di momenti perfezionativi per il notificante e per il
notificato, a differenza di quanto invece disposto dall’art. 3 bis, co. 3, l. n. 53/1994.

La recente Cass., 21 settembre 2017, n. 21915 ha confermato l’insegnamento con una
motivazione più articolata. Preliminarmente, la Corte ricorda che il diritto vivente è nel senso
della scissione del perfezionamento per notificante e notificato, con conseguente
perfezionamento, per il primo, già con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (Cass. sez.
un., 10126/2006). Tuttavia, poiché tale principio è posto a tutela del notificante che si è
attivato tempestivamente, la Cassazione ritiene che esso non possa applicarsi quando viene in
gioco l’art. 147 c.p.c., richiamato nella specie dall’art. 16 septies.

Afferma la Corte che «Il principio [della scissione degli effetti] non ha ragione di operare, infatti,
laddove la legge espressamente disciplina i tempi per il corretto ed efficace svolgimento di una
attività (a tutela del diverso interesse, rafforzato dalle possibilità tecniche offerte dalla notifiche
telematiche, di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e
della notte, dell’arrivo di atti processuali), qualora, come nella specie, è lo stesso notificante che ha
iniziato a compiere l’attività attività notificatoria quando il margine di tempo a sua disposizione si
era già consumato».

La tesi restrittiva nella giurisprudenza di merito.

La giurisprudenza della Corte di cassazione non è sempre condivisa dalla giurisprudenza di
merito.

In particolare, va segnalata App. Firenze, sent. 16 gennaio 2017.

La decisione si pone in dichiarato contrasto con Cass. n. 6888/2016. La Corte fiorentina fa
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perno sul principio “scissionistico degli effetti”, ribadito dallo stesso art. 3 bis, co. 3, l. n.
54/1993, concludendo quindi per un’applicazione coordinata delle due disposizioni e
limitando il differimento degli effetti al solo notificato.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Milano.

Da ultimo, la Corte di Appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 16 septies d.l. n. 179/2017 con ordinanza del 16 ottobre 2017.

Il provvedimento evidenzia, con pluralità di argomenti, la sostanziale irragionevolezza dell’art.
16 septies d.l. n. 179/2012, ove applicato al notificante. Infatti, si rammenta che l’applicazione
dell’art. 147 c.p.c. è stata esclusa dalla Cassazione con riferimento alle notificazioni che non
presuppongono l’accesso presso il domicilio (cfr. Cass., 21 giugno 1979, n. 3478, con
riferimento alla notificazione a mezzo posta o ex art. 140 c.p.c.). Inoltre, si ricorda l’art. 16
septies – come risulta dai lavori parlamentari – mira a tutelare il destinatario e non a limitare
l’attività materiale del notificante, data la sostanziale impossibilità di impedire l’invio del
messaggio di posta elettronica certificata dopo le 21.

Pertanto, come osserva la Corte territoriale, «La questione che si pone e? se e in quale misura
l’adozione di una modalità tecnologica nuova richieda una diversa disciplina giuridica o se la
disciplina del “vecchio” procedimento di notifica possa agevolmente essere estesa alla nuova
procedura, al fine di continuare a tutelare la medesima sfera privata […] [L]a questione di legittimità
costituzionale dell’art. 16-septies, l. n. 221/2012 e? degna di un rinvio alla Corte Costituzionale
sotto i seguenti profili: a) per violazione dell’art. 3 Cost., in quanto situazioni differenti vengono
trattate dal legislatore in modo ingiustificatamente uguale o simile; b) per violazione dell’art. 3
Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza dell’art. 16-septies, che estende il termine previsto
dall’art. 147 c.p.c. alle notifiche a mezzo PEC senza tener conto della differente natura del mezzo di
notificazione; c) per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, nel caso di notifica effettuata a
mezzo PEC, la previsione di un limite irragionevole alle notifiche l’ultimo giorno utile per proporre
appello comporta una grave limitazione del diritto di difesa del notificante».

Brevi considerazioni.

La tesi estensiva, fatta propria dalla Cassazione, appare discutibile. In particolare, la
contraddittorietà della tesi è evidente in Cass. n. 21915/2017, là dove si afferma che l’art. 16
septies è disposizione posta «a tutela del diverso interesse, rafforzato dalle possibilità tecniche
offerte dalla notifiche telematiche, di non costringere i professionisti alla continua verifica, a
qualsiasi ora del giorno e della notte, dell’arrivo di atti processuali».

È però facile obiettare che, se questa è la ratio dell’art. 16 septies, il rinvio del perfezionamento
della notificazione per il notificante è del tutto inconferente. Per raggiungere lo scopo è
sufficiente il differimento per il solo notificato.

Pertanto, come già sostenuto in altra sede (v. Cossignani, Processo civile telematico: deposito,
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notificazioni e comunicazioni, in Giur. it., 2017, 978 s.), è irragionevole differire gli effetti anche
per il notificante, perché ciò si risolve in una ingiustificata compressione delle facoltà di
questo.

La soluzione della Corte di Appello di Firenze è quindi condivisibile, al pari delle
considerazioni svolte dalla Corte di Appello di Milano. Tuttavia, contrariamente a quanto
sostenuto da quest’ultima, la formulazione dell’art. 16 septies non sembra così stringente da
imporre l’intervento della Consulta. Infatti, non vi si richiama espressamente né il notificato né
il notificante. Pertanto, mediante un’interpretazione sistematica, la sua portata precettiva può
essere limitata al solo destinatario, al fine di consentire la contemporanea applicazione
dell’art. 3 bis, co. 3, l. n. 54/1993 per il notificante.
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

L’utilizzo del documento di trasporto nella disciplina Iva
    di Redazione

Il documento di trasporto, noto come “DDT”, è stato introdotto nel nostro ordinamento in
sostituzione della bolla di accompagnamento dal D.P.R. 472/1996. Con l’abrogazione delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 627/1978 riguardanti l’obbligo di emissione del documento
di accompagnamento dei beni viaggianti (fattura o bolla accompagnatoria), tali beni, in linea
di principio, non devono essere più obbligatoriamente assistiti da alcun documento
accompagnatorio. L’utilizzo della bolla di accompagnamento non interessa dunque più la
generalità dei contribuenti: la sua efficacia è limitata esclusivamente al trasporto di alcuni
beni particolari, quali tabacchi, fiammiferi o prodotti sottoposti al regime di rilevanza fiscale,
eccetera.

Il documento di trasporto deve essere emesso in duplice copia, una da trattenere e conservare
a cura del cedente e l’altra da consegnare al cessionario, non sono previsti vincoli di forma, di
dimensione o di tracciato e, come disposto dall’articolo 1, comma 3, del D.P.R. 472/1996, deve
contenere:

il numero progressivo;·

la data: deve essere indicata la data di consegna o di spedizione dei beni oggetto del
trasporto. Nel caso in cui la data di compilazione del documento e la data di consegna dei beni
non coincidano per esigenze organizzative dell’impresa, andranno indicate entrambe;

le generalità del cedente e del cessionario: andranno riportate la ditta, la denominazione e o la
ragione sociale, la residenza o il domicilio e il numero di partita Iva o del codice fiscale. In
caso di soggetti non residenti andrà poi indicata l’ubicazione della stabile organizzazione;

dati dell’eventuale incaricato del trasporto: quando il trasporto avviene attraverso un vettore
andranno indicate le generalità dello stesso ma non quelle della persona fisica che
materialmente esegue il trasporto. Inoltre nel caso in cui il trasporto venga effettuato da più
vettori è sufficiente indicare le generalità del primo di essi, fermo restando che questo non è
tenuto ad eseguire ulteriori annotazioni;

la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti;

l’eventuale causale non traslativa del trasporto.

La C.M. 225/E/1996 ha precisato che è equiparato al documento di trasporto qualsiasi
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altro documento, ad esempio, la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico,
purché lo stesso contenga gli elementi essenziali sopra descritti.

L’obbligo di emettere il documento di trasporto sussiste in due circostanze previste dalla
normativa Iva.

Per potersi avvalere della fatturazione differita.

I soggetti che emettono fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del D.P.R. 633/1972 all’atto
della consegna o spedizione hanno la possibilità di far scortare i beni viaggianti,
indifferentemente, da una fattura ordinaria, non avente peraltro natura accompagnatoria,
ovvero possono far viaggiare le merci senza alcun altro documento qualora la relativa fattura
venga spedita o consegnata al cessionario entro le ore 24.00 del giorno di consegna di
spedizione dei beni.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto, o da
altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, l’articolo
21, comma 4, del decreto Iva prevede la possibilità di emettere la fattura entro il giorno 15 del
mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. Come previsto nella C.M.
225/E/1996, gli operatori che intendono avvalersi della modalità di fatturazione differita
devono utilizzare il documento di trasporto o di consegna previsto dal comma 3 del D.P.R.
472/1996, il quale deve essere emesso “prima dell’inizio del trasporto o della consegna, a cura
del cedente, secondo le normali esigenze aziendali, in forma libera, senza, cioè vincoli di
forma, di dimensioni o di tracciato”.Per quanto riguarda le modalità di emissione del DDT, la
stessa C.M. 249/E/2006 ha precisato che

i beni viaggianti non devono essere più obbligatoriamente accompagnati dal DDT nemmeno
nel caso in cui ci si vuole avvalere della fatturazione differita. In tal caso infatti il DDT, in base
alle diverse esigenze aziendali, può essere spedito nel giorno in cui è iniziato il trasporto dei
beni tramite servizio postale, a mezzo corriere oppure tramite strumenti elettronici. Dal
momento che il documento di trasporto è completo di ogni elemento obbligatorio sin
dall’origine, senza che né il soggetto emittente, né i successivi soggetti riceventi siano tenuti
ad eseguire sul DDT ulteriori annotazioni, è ritenuta ammissibile l’emissione del DDT anche
sotto forma di documento informatico.

Per la movimentazione di beni a titolo non traslativo della proprietà.

Il documento di trasporto è uno dei mezzi previsti al fine di superare le presunzioni di acquisto
o vendita in caso di consegna a terzi di beni a titolo non traslativo della proprietà.

In particolare, il D.P.R. 441/1997 stabilisce che, salvo prova contraria si presumono ceduti i
beni acquistati, importati o prodotti quando non si trovano in uno dei luoghi in cui il
contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. I luoghi
enunciati dal comma 1 dell’articolo 1 nei quali i beni possono essere rinvenuti sono: le sedi
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secondarie, le filiali, le succursali, le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi, i depositi ed i mezzi
di trasporto nella disponibilità dell’impresa. Tale presunzione non opera se viene dimostrato
che i beni stessi:

sono stati impiegati nella produzione, perduti o distrutti;

sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti
estimatori, di contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non
traslativo della proprietà.

Ai sensi del successivo comma 5 dell’articolo 1 del D.P.R. 441/1997, il documento di trasporto
è uno dei mezzi previsti che permette di evidenziare la consegna a terzi a titolo non traslativo
della proprietà superando così le presunzioni di cessione (o di acquisto). A tal fine il DDT deve
contenere l’indicazione della causale non traslativa del trasporto e come previsto poi nella
C.M. 225/E/1996 il documento di trasporto dovrà essere conservato sia dal soggetto emittente
che dal soggetto destinatario dei beni stessi.

Per quanto riguarda infine le modalità di conservazione, ancora la stessa C.M. 225/E/1996 ha
precisato che il documento di trasporto è soggetto all’obbligo di conservazione analogo
all’obbligo previsto per gli altri documenti rilevanti a fini Iva, disciplinato dall’articolo 39 del
D.P.R. 633/1972, ovvero fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al
corrispondente periodo d’imposta, mentre ai fini civilistici l’articolo 2220 del cod. civ. prevede
che i documenti di trasporto devono essere conservati, sia dall’emittente che dal destinatario,
per dieci anni dalla data della loro emissione.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

La riforma dei reati ambientali
    di Redazione

Da tempo si attendeva che il Legislatore intervenisse per riorganizzare le disposizioni vigenti
in materia ambientale ed in particolare che, alla luce delle note vicende che hanno suscitato
clamore tra l’opinione pubblica, rivedesse le fattispecie incriminatrici penali in modo da
garantire un’efficace risposta sanzionatoria, concretamente idonea a coprire le più disparate
contingenze.

Nel corso degli ultimi anni sono, infatti, diversi i casi, riportati anche dalla cronaca, che hanno
visto imprese coinvolte in processi penali per aver causato danni all’ambiente ed alla pubblica
incolumità, in ragione dello svolgimento delle attività proprie in mancanza degli opportuni
accorgimenti volti a prevenire la commissione di tali pregiudizi, il più delle volte
irrimediabili ex post.

Così la riforma del D.Lgs. 68/2015, che sembra essere a tutti gli effetti l’epilogo di un percorso
piuttosto travagliato, ha l’enorme pregio di aver introdotto il Titolo VI bis nel codice penale,
appositamente dedicato ai “Delitti contro l’ambiente” ove vengono elencate le nuove fattispecie
penali, che sono:

inquinamento ambientale (articolo 452-bisp.);
disastro ambientale (articolo 452-quaterp.);
traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-sexiesp.);
impedimento di controllo (articolo 452-septies p.);
omessa bonifica (articolo 452-terdeciesp.).

Si rileva inoltre che il Legislatore, sempre per assicurare l’effettività della normativa, ha da un
lato previsto la punibilità dei delitti di inquinamento e di disastro ambientale anche a titolo di
colpa ai sensi dell’articolo 452-quinques c.p., ma dall’altro lato ha introdotto
talune circostanze aggravanti, idonee a determinare un aumento della pena base prefissata
per ciascuna fattispecie, qualora i reati enunciati nel presente Titolo siano commessi per
mezzo di associazioni per delinquere ex articolo 416 c.p. o associazioni di tipo mafioso anche
straniere (articolo 416 bis c.p.).

Sino alla riforma del 2015, il sistema sanzionatorio predisposto a protezione delle fattispecie
ambientali era per la maggior parte costituito dalle contravvenzioni previste dal Codice
sull’Ambiente (D.Lgs. 152/2006), costruite come specifici rimedi da applicarsi in caso di
violazioni alla dettagliata normativa ambientale di diritto amministrativo riguardante
la gestione dei rifiuti, il trattamento del suolo e del sottosuolo, delle acque e dell’aria.
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Edizione di martedì 7 novembre 2017

Si avvertiva così la mancanza di una previsione a carattere generale in grado di sanzionare le
ipotesi di evidente compromissione o deterioramento dell’ecosistema alle quali spesso si
accompagna il verificarsi di gravi – ed il più delle volte irreparabili – danni alla pubblica
incolumità.

Prima dell’intervento del Legislatore si è cercato di sopperire a tale mancanza ricorrendo alla
figura del c.d. disastro innominato descritto nell’articolo 434 c.p. il quale punisce chiunque
“commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un
altro disastro se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità”.

Sulla scarna e poco definita formulazione dell’articolo 434 c.p. si sono innescate plurime
discussioni sino alla sentenza della Corte Costituzionale n. 327/2008 la quale, pur avendolo
salvato da una pronuncia di incostituzionalità, non ha mancato di confermarne tutte le
problematicità del caso evidenziate in sede di applicazione pratica; la Corte Costituzionale ha
precisato infatti che la disposizione era stata configurata come norma di chiusura per i delitti
contro l’incolumità e come una figura di reato di mero pericolo, non postulando il concreto
verificarsi del danno all’integrità pubblica come presupposto integrativo della fattispecie
penale ma costituendone una mera ipotesi aggravante.

Il reato di disastro ambientale ex articolo 452 quater c.p. rappresenta, quindi, un decisivo
passo in avanti venendo a coprire la lacuna legislativa lasciata dall’articolo 434 c.p..

La nuova norma è stata formulata tenendo in considerazione il contenuto della citata sentenza
della Consulta, nella parte in cui aveva evidenziato la necessità di individuare una nozione
unitaria di disastro, nella quale dovevano ricorrere – contemporaneamente – due circostanze,
ossia la natura straordinaria dell’evento (che deve essere atto a produrre effetti dannosi gravi,
complessi ed estesi) e il pericolo per la pubblica incolumità che da esso deriva; tuttavia il
legislatore, differentemente da quanto prospettato dalla Corte Costituzionale, ha disposto che
le due circostanze possano ricorre anche in via alternativa prevedendo che “Costituiscono
disastro ambientale alternativamente: 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione
della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il
numero delle persone offese o esposte a pericolo”, ipotesi quest’ultima ora elevata da circostanza
aggravante a presupposto integrativo del delitto.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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