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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Omessa dichiarazione contributiva: reato a prescindere dalla
retribuzione
    di Redazione

Con la sentenza n. 56077 dello scorso 15/12/2017, la Cassazione ha statuito che il
“presupposto” del reato di omessa presentazione di dichiarazioni contributive da parte del
datore di lavoro (di cui all’articolo 37 della L. 689/1981) è da ricercarsi nel rapporto di lavoro
da cui deriva l’obbligo contributivo e non nell’effettiva corresponsione della retribuzione ai
dipendenti. Sul piano normativo, lo si ricorda, l’articolo 37, comma 1 della L. 689/1981
dispone che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non
versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza
obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più
denunce obbligatorie in tutto o, in, parte, non conformi al vero, è punito con la reclusione fino
a due anni quando dal fatto deriva l’omesso versamento di contributi e premi previsti dalle
leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al
maggiore importo fra” 2.582,28 euro mensili e il 50% dei contributi complessivamente dovuti.
Pertanto, il reato di cui al citato articolo 37 punisce l’omessa presentazione delle dichiarazioni
contributive dalla quale derivi un omesso versamento di contributi.

Ma veniamo ai fatti.

L’amministratore unico di una società è stato condannato in entrambi i gradi di giudizio in
quanto, al fine di non versare i contributi obbligatori all’INPS, ometteva la presentazione delle
dichiarazioni contributive. Avverso la sentenza d’Appello lo stesso ha proposto ricorso per
Cassazione, chiedendone l’annullamento in quanto la Corte “non avrebbe adeguatamente
valutato i motivi di impugnazione con cui era stata censurata la sentenza di primo grado che
aveva completamente omesso la verifica in ordine all’avvenuto o meno pagamento degli
stipendi ai dipendenti da parte dell’imputato, elemento che costituirebbe il presupposto per la
configurabilità del reato in oggetto”. Per la Corte d’Appello la prova della corresponsione delle
retribuzioni risultava positivamente accertata in sede di ispezione, circostanza questa smentita
dalla sentenza di 1° grado che aveva assolto l’imputato dal reato di omesso versamento delle
ritenute previdenziali, proprio in virtù della mancata corresponsione delle retribuzioni ai
lavoratori.

Intervenendo sul punto, la Cassazione, nel ritenere comunque inammissibile il ricorso “per la
proposizione di motivi manifestamente infondati”, ha precisato che:

l’obbligazione contributiva “sorge” con l’instaurazione del rapporto di lavoro e non con il
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pagamento della retribuzione ai dipendenti;

in virtù dell’autonomia dei due rapporti (quello previdenziale e quello di lavoro) la prestazione
previdenziale è dovuta al lavoratore anche se il datore di lavoro non ha mai versato i
contributi (articolo 2116 del cod. civ.), i quali, a loro volta, devono essere versati “a
prescindere” dalla effettiva corresponsione della retribuzione (articolo 29, D.P.R. 1124/1965;
articolo 1, D.L. 338/1989);

l’obbligo contributivo “persiste” anche in caso di licenziamento dichiarato illegittimo in
costanza di rapporto di lavoro assistito da tutela reale e per il periodo di sospensione del
sinallagma (Cassazione n. 23181/2013);

il datore di lavoro ha l’obbligo di versare all’ente previdenziale i contributi assicurativi per
tutta la durata del rapporto di lavoro (Cassazione n. sentenza 402/2012).

Pertanto – come chiarito dalla Corte – il presupposto del reato è il rapporto di lavoro che
costituisce, a sua volta, “fatto costitutivo” dell’obbligo contributivo, mentre la retribuzione
“dovuta” costituisce l’imponibile per quantificare l’importo dei contributi non versati.

Nel caso di specie – sottolinea ancora la Cassazione – la Corte d’appello “ha errato nel ritenere
rilevante, quale presupposto della fattispecie, l’effettiva erogazione delle retribuzioni (che ha
erroneamente ritenute provate), ciò non di meno, la censura difensiva volta a dimostrare la
mancata corresponsione delle retribuzioni nel periodo di contestazione del reato ex art. 37
legge n. 689 del 1981, è manifestamente infondato …”. La pronuncia di condanna, quindi,
fondata sulla non contestata prova dell’omessa della presentazione delle dichiarazioni
contributive da cui è derivato un omesso versamento di contributi per un importo superiore a €
2.582,28 per ciascun periodo, viene, comunque, confermata non essendo richiesto, per la
configurabilità della fattispecie di reato, l’effettiva corresponsione delle retribuzioni.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Famiglia e successione

Le nuove regole sulla modalità di mantenimento dei figli nelle
cause di diritto familiare
    di Giuseppina Vassallo

Il Protocollo del CNF del 29 novembre 2017

 Il Consiglio Nazionale Forense, ha elaborato le linee guida per la gestione dei conflitti
familiari in materia di mantenimento dei figli.

Il Protocollo è stato approvato Il 14 luglio scorso, di concerto con la Commissione Famiglia e
le associazioni del settore, ed è stato è stato trasmesso a tutti gli ordini degli avvocati il 29
novembre 2017.

La finalità dichiarata è quella di disporre di strumenti efficaci che riducano il più possibile il
contenzioso riguardante l’individuazione e la modalità di rimborso delle spese relative ai figli,
che non rientrano nel contributo ordinario.

L’esigenza deriva dai mutati principi introdotti con la riforma della legge sulla filiazione, in cui
l’affidamento esclusivo ad un genitore ha ceduto il passo all’affidamento condiviso, che
meglio incarna il criterio universalmente riconosciuto della bigenitorialità.

In questo panorama, l’assegno di mantenimento dovrebbe avere natura meramente
perequativa, mentre la forma del mantenimento diretto è stata ritenuta dal legislatore la più
adatta a realizzare l’uguaglianza economico-sociale, giuridica e culturale dei due genitori.

Dove non sussistono queste caratteristiche, e un genitore ha maggiori compiti e oneri di cura e
di tempo trascorso con i figli, si configura la necessità di un assegno di mantenimento.

L’art. 337 ter co. 4 c.c. dice che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento del figlio in
misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione
di un assegno periodico tenendo presenti:

le esigenze attuali del figlio;
il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
le risorse economiche di entrambi i genitori;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura di ciascun genitore.
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Il tipo di affidamento e il tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore influiscono
sulla determinazione del mantenimento.

In ipotesi di collocamento o frequentazione paritaria del minore da parte di ciascuno dei
genitori e in equivalenza di condizioni economiche, si giustifica il regime di mantenimento
diretto del minore, e si rilevano sempre più applicazioni di questa tipologia di mantenimento
(C. App. Genova 22.9.2012 n. 112, Trib. Ravenna 21.1.2015 ).

Tra le problematiche che maggiormente alimentano il conflitto tra genitori, è quella che
riguarda la suddivisione tra spese di mantenimento ordinario e straordinario.

Secondo il Protocollo del CNF, in caso di mancata espressa pattuizione delle parti, la
qualificazione delle due tipologie di spese sarà effettuata secondo le seguenti indicazioni.

SPESE COMPRESE NELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione (incluse le utenze), spese per tasse
scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa,
medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie
ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche,
organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter, prescuola, doposcuola, trattamenti
estetici, attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli
animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al
divorzio). 

SPESE EXTRA ASSEGNO CHE NON NECESSITANO DEL PREVENTIVO ACCORDO

Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da
banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie
effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l’accordo di
entrambi i genitori.

SPESE EXTRA ASSEGNO CHE NECESSITANO DEL PREVENTIVO ACCORDO

Scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di
università pubbliche, e private, ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative; spese
per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione
organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio baby sitting laddove l’esigenza nasca con
la separazione e debba coprire l’orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e
d’istruzione, soggiorni all’estero per motivo di studio; corsi per l’apprendimento delle lingue
straniere; 

Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione,
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vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria
di mezzi di trasporto; conseguimento della patente presso autoscuola private. 

Spese sportive: attività sportiva comprensive dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo
svolgimento dell’eventuale attività agonistica; 

Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie
non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o
private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e
logopedia. 

Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. 

Per questa categoria di spese, viene introdotta una regola importante.

RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO

Il genitore, a fronte di una richiesta formalizzata dall’altro, dovrà manifestare un motivato
dissenso, per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di
riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha
anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese
successivo a decorrere dall’istanza.

Al di là delle linee guida fornite, il CNF afferma che è dovere dell’interprete, dare attuazione
alle norme sul mantenimento, attraverso un analisi concreta della situazione di fatto.

Le parti e i loro difensori sono invitati quindi a riservare all’interno degli accordi, ampio spazio
e al dettaglio di tali spese. Stessa cosa per i ricorsi introduttivi del giudizio in cui si devono
rendere note quelle che erano già le spese correnti nella famiglia ancora unita.
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Diritto del Lavoro

Esercizio dell’attività sindacale
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 04 ottobre 2017, n. 23178

Diritti sindacali – Potere organizzativo – Sospensione del rapporto – Prestazioni lavorative
accessorie – Legittimità

MASSIMA

Non può essere sospeso dal lavoro chi non svolge le proprie prestazioni lavorative, anche se
accessorie, durante un permesso sindacale. Non è contrario a buona fede il comportamento del
lavoratore che ometta di prendere visione di circolari organizzative nei periodi in cui risulti
assente per fruizione di permessi sindacali.

COMMENTO

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un macchinista
delle ferrovie, cassando con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Roma. La Corte di
merito aveva dichiarato la legittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione pari a
due giorni irrogata ad uno dei dipendenti della società, poiché aveva ritenuto contrario ai
principi di correttezza e buona fede il rifiuto del lavoratore di prendere visione delle circolari
organizzative aziendali in un momento di sua assenza per permesso sindacale. La Cassazione
ha, contrariamente, accolto le allegazioni del lavoratore, deducendo che “tale imposizione si
sarebbe tradotta in violazione delle norme dello statuto dei lavoratori che definiscono la
libertà dell’esercizio dell’attività sindacale che non consente alla parte datoriale, di pretendere
che il lavoratore impegni il tempo di cui usufruisce in relazione ad attività sindacale, per
l’espletamento di attività di lavoro”. L’esercizio dell’attività sindacale costituisce “oggetto di
un diritto potestativo del dirigente sindacale dal cui esercizio discende una situazione di
soggezione del datore di lavoro, non essendo previsto il suo consenso per produrne l’effetto
giuridico di esonero della prestazione lavorativa.” Alla parte datoriale resta il solo diritto di
accertarsi dell’effettiva partecipazione dei fruitori di tali permessi alle riunioni sindacali, non
potendo però limitare le attività sindacali e impedire ai dirigenti di svolgere, in piena libertà e
autonomia, i propri compiti. “Anche nel caso in cui sia fissato un monte ore per l’esercizio di
tale diritto sindacale, è stato affermato che il lavoratore può far uso dei permessi per un
periodo prolungato e interrotto, senza neppure essere tenuto a far sì che la propria, benché
limitata, prestazione lavorativa, conservi una sua utilità nell’ambito del rapporto contrattuale.” 
E’ dato incontroverso che l’attività di lettura circolari attenga alla regolare esecuzione del
servizio, ma tale obbligazione è stata richiesta dalla società al di fuori dell’orario di lavoro e

www.eclegal.it Page 9/40

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 23 gennaio 2018

nel corso del permesso sindacale. Il dovere di diligenza del prestatore di lavoro trova il proprio
limite nella prestazione contrattualmente dovuta e al lavoratore non può essere richiesto un
grado di diligenza tale da eccedere i limiti ordinari e connaturati alla prestazione dovuta. In
caso contrario, afferma la Corte, ci si porrebbe in contrasto con l’Art. 1 comma 2 della legge n.
66/2003 secondo cui è orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a
disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni” e con
l’Art. 18 comma 1, 36 e 37 della legge n. 81/2008 che impone al datore di lavoro l’obbligo di
adempiere ai doveri di informazione, formazione e addestramento del personale, anche
attinenti alle normative di sicurezza ed alle disposizioni aziendali in materia. Accogliendo il
ricorso, la Cassazione ha pertanto affermato che la società datrice di lavoro “sia venuta meno
all’esercizio del potere organizzativo ad essa ascritto, non avendo consentito al proprio
dipendente l’espletamento delle attività di aggiornamento nella lettura delle circolari, nel
contesto dell’orario normale di lavoro, né dell’orario straordinario.”

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

Finanziamento soci e prescrizione del credito
    di Redazione

Il finanziamento del socio a favore della società è soggetto a prescrizione? Dopo quanti anni si
prescrive? E, soprattutto, la prescrizione del credito può comportare la rilevazione di
una sopravvenienza attiva tassabilein capo alla società?

Una delle più recenti pronunce riguardante le problematiche in esame risale al marzo 2017 e
si sofferma sui termini di prescrizione del credito vantato dal socio nei confronti di una società
in nome collettivo, e, nello specifico, sull’applicabilità dell’articolo 2494 cod. civ., in forza del
quale “si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta
nel registro delle imprese”.

Con la sentenza n. 6561 del 14.03.2017 la Corte di Cassazione ha infatti chiarito che “è invero
consolidato orientamento di questa Corte che la prescrizione solo quinquennale, che viene dettata
nel comma 1 dell’art. 2949, non abbia portata smisurata, bensì ristretta. La stessa riguarda
unicamente, cioè, i diritti che derivano darapporti inerenti all’organizzazione sociale in dipendenza
diretta con il contratto sociale, nonché da rapporti relativi alle situazioni propriamente
organizzative determinate dal successivo svolgimento della vita sociale”.

Deve pertanto ritenersi che la fattispecie del recupero delle somme versate in società a titolo
di finanziamento soci non rientri nell’ambito della prescrizione quinquennale, posto che il
rapporto non trova la sua fonte in un obbligo derivante dal rapporto sociale, ma in un mero
accordo tra le parti per la concessione di una somma a titolo di finanziamento.

Tutto ciò premesso, e considerato il termine ordinario decennale di prescrizione, dubbi
potrebbero sorgere con riferimento alle società di capitali, i cui soci, come noto, ogni anno
approvano il bilancio di esercizio.

In questo caso, l’approvazione del bilancio può configurare una ricognizione di debito idonea
ad interrompere la prescrizione?

Sul punto pare utile richiamare la sentenza della CTR Bari del 16.12.2010, con la quale è stato
stabilito che “laiscrizione in bilancio dei surrichiamati finanziamenti, e quindi del
conseguente debito verso i soci, equivale a riconoscimento di debito, impedendone la
prescrizione avendo effetto interruttivo ai sensi dell’art. 2944 c.c., con la conseguenza che i relativi
importi non possono costituire una sopravvenienza attiva. Per univoca e costante giurisprudenza,
alla quale questa Commissione convintamente aderisce, in materia di scritture contabili, il dato
risultante dal bilancio di una s.r.l., come nel caso di specie, ha la stessa efficacia di unaricognizione
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di debito pur trattandosi di un atto non negoziale (cfr. Cass. Civ. 8248/00, 5324/05)”.

Considerata la mancanza di chiarimenti ufficiali, e tenuto conto dei contrasti interpretativi
sorti, si ritiene tuttavia preferibile interrompere i termini di prescrizione con un atto di
costituzione in mora del debitore-società, prima del decorso dei dieci anni.

La richiamata sentenza della CTR Bari assume poi, ovviamente, rilievo anche ai fini fiscali,
considerato che scaturisce da un ricorso avverso un avviso di accertamento del 2008, con il
quale l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto un maggior reddito derivante da
una sopravvenienza attiva in capo ad una Srl, in quanto “nell’anno 2004 erano trascorsi i termini,
previsti dall’art. 2949 c.c. per la restituzione dei finanziamenti del 2000, operati dai soci“.

I Giudici della CTR Bari, escludendo l’intervenuta prescrizione del credito, non si sono tuttavia
pronunciati sugli eventuali effetti fiscali della stessa.

Si rende quindi necessario ricordare che la CTR L’Aquila, con la sentenza 54
dell’11.07.2012 (sempre riguardante una Srl), aveva chiarito che l’eventuale prescrizione del
credito non consentiva di rilevare una sopravvenienza attiva, in forza della precedente
formulazione dell’articolo 88 Tuir, che, come noto, prevedeva che “non si considerano
sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale
alle società e agli enti dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti…“.

Oggi la norma è stata modificata, e prevede che “la rinuncia dei soci ai crediti si
considera sopravvenienzaattiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio,
con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di
tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero”.

Considerata la nuova disposizione normativa, pertanto, nell’anno di intervenuta prescrizione il
socio dovrebbe comunque trasmettere alla società una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio attestante il valore del credito.

Da ultimo pare utile sottolineare che, se da un lato il finanziamento del socio è soggetto
a prescrizione, dall’altro l’articolo 2467 cod. civ. prevede comunque
la postergazione dei finanziamenti “concessi in un momento in cui, anche in considerazione del
tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivosquilibrio dell’indebitamento rispetto al
patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato
ragionevole un conferimento”.

Ricorrendo quest’ultima fattispecie, pertanto, l’approssimarsi del termine di prescrizione non
consente comunque alla società la restituzione degli importi a debito.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

Bankitalia: nuove rilevazioni statistiche interessi di mora
    di Fabio Fiorucci

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2017 n. 303 è stato pubblicato il consueto  decreto di
rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura, periodo di rilevazione
1º luglio – 30 settembre 2017, applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 (Decreto 21
dicembre 2017).

Rispetto al passato, l’attuale rilevazione prevede una nuova specifica riguardo agli interessi di
mora. Ribadito che i tassi effettivi globali medi di cui all’art. 1, comma 1, del suddetto decreto
non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato
pagamento, nel decreto è indicato che “secondo l’ultima rilevazione statistica condotta dalla
Banca d’Italia d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti
presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti
percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le
operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti“. Come risaputo,
la precedente indagine statistica conoscitiva (del 2002), prospettava una maggiorazione, per
tutte le categorie di operazioni, pari al 2,1%.

La nota metodologica di accompagnamento al Decreto 21.12.2017 precisa che “I dati di cui al
comma 5, dell’art. 3 – forniti a fini conoscitivi – si basano sulle risposte fornite dai partecipanti
all’ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d’Italia, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017. La
rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari
finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei
TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti segnalati per
categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di
rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accesi nel secondo
trimestre 2015, le condizioni pattuite per l’eventuale ritardo nel pagamento, espresse come
differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse
annuo corrispettivo“.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Il rilascio dell’immobile non determina la cessazione della materia
del contendere dell’opposizione all’esecuzione
    di Roberta Metafora

Cass. civ., Sez. VI-3, 7 luglio 2017, n. 20924; Pres. Amendola; Est. Tatangelo.

Esecuzione forzata – Esecuzione per rilascio – In genere – Opposizione all’esecuzione –
Conclusione della procedura esecutiva con rilascio dell’immobile – Cessazione della materia del
contendere del giudizio di opposizione – Esclusione – Fondamento – Conseguenze (cod. proc.
civ., artt. 100, 608, 615, 624).

[1] La conclusione del procedimento di esecuzione in forma specifica mediante il rilascio
dell’immobile da parte dell’esecutato, anche se avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un
accordo con il creditore procedente, non determina la cessazione della materia del contendere del
giudizio di opposizione all’esecuzione nel frattempo proposta, il cui accoglimento, al contrario,
comporta la caducazione degli atti esecutivi e il sorgere del diritto dell’esecutato a rientrare nella
disponibilità del bene del quale sia stato illegittimamente spossessato.

CASO

[1] Ricevuta la notificazione di precetto per rilascio di un immobile, l’esecutata proponeva
opposizione ai sensi dell’art. 615, 1° comma; nel corso del giudizio di opposizione, il
subconduttore che occupava l’immobile lo rilasciava spontaneamente, per cui il Tribunale
adito dichiarava la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di
lite; detta decisione era confermata dal giudice di appello. Contro quest’ultima decisione,
l’opponente proponeva ricorso per cassazione, in particolare denunciando la violazione e la
falsa applicazione delle regole in tema di interesse ad agire e di cessazione della materia del
contendere, avendo l’esecutata fondato la propria opposizione sull’opponibilità all’esecutante
del contratto di locazione stipulato con il precedente proprietario e non avendo mai
manifestato nel corso del relativo giudizio l’intenzione di abbandonare le proprie pretese di
legittima detenzione dell’immobile.

SOLUZIONE

[1] La Corte accoglie il ricorso in quanto manifestamente fondato. Osserva in particolare che,
poiché il rilascio non è avvenuto sulla base di un accordo tra la creditrice procedente e la
debitrice esecutata, non avendo mai quest’ultima manifestato l’intenzione di abbandonare le
proprie pretese di legittima detenzione dell’immobile, non sussistevano i presupposti perché
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potesse dirsi cessata la materia del contendere con riguardo all’opposizione all’esecuzione
pendente.

La mancata sospensione dell’esecuzione e il conseguente suo compimento con il rilascio
dell’immobile non può infatti in alcun modo determinare la cessazione della materia del
contendere nel giudizio di opposizione, sussistendo l’interesse dell’opponente ad ottenere una
pronunzia che accerti la inesistenza del diritto del creditore ad agire in executivis e
conseguentemente l’inefficacia degli atti esecutivi posti essere in base all’azione esecutiva poi
dichiarata illegittima.

QUESTIONI

[1] La decisione è pienamente condivisibile: come osservato dallo stesso S.C., il diritto
dell’esecutato a proseguire il giudizio di opposizione all’esecuzione nonostante l’intervenuta
conclusione del processo di esecuzione costituisce “indiscutibile proiezione della garanzia
costituzionale della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi di cui all’art. 24 Cost.”, che non
può essere venir meno laddove il giudice adito per l’opposizione (o il giudice dell’esecuzione,
dopo l’inizio della stessa) abbia ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione del
processo esecutivo, giacché tale valutazione “non può determinare la perdita del diritto del
debitore opponente di vedere riconosciuta l’inesistenza dell’azione esecutiva ovvero
l’irregolarità degli atti esecutivi e l’inefficacia degli stessi”.

Il principio risulta essere pacifico in giurisprudenza: mentre nel giudizio di opposizione agli
atti esecutivi, si determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto
di interesse a proseguire il giudizio, come accade nel caso di sopravvenuta revoca dell’atto
opposto (Cass. 30 maggio 2000, n. 7182, con nota di Scala, in Foro it., 2001, I, 955), nel caso
della pendenza del giudizio di opposizione all’esecuzione, permane l’interesse alla decisione
delle opposizioni all’esecuzione in ordine all’esistenza del titolo esecutivo o del credito (Cass
10 luglio 2014, n. 15761; Cass. 31 gennaio 2012, n. 1353; Cass. 16 novembre 2005, n. 23084).
Sul multiforme istituto della cessazione della materia del contendere, v. amplius Scala, La
cessazione della materia del contendere nel processo civile, Torino, 2001; sulla possibile
cessazione della materia del contendere nell’ambito dell’opposizione di terzo all’esecuzione,
v., si vis, Metafora, L’opposizione di terzo all’esecuzione, Napoli, 2012, 309 ss.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Il rilascio dell’immobile non determina la cessazione della materia
del contendere dell’opposizione all’esecuzione
    di Roberta Metafora

Cass. civ., Sez. VI-3, 7 luglio 2017, n. 20924; Pres. Amendola; Est. Tatangelo.

Esecuzione forzata – Esecuzione per rilascio – In genere – Opposizione all’esecuzione –
Conclusione della procedura esecutiva con rilascio dell’immobile – Cessazione della materia del
contendere del giudizio di opposizione – Esclusione – Fondamento – Conseguenze (cod. proc.
civ., artt. 100, 608, 615, 624).

[1] La conclusione del procedimento di esecuzione in forma specifica mediante il rilascio
dell’immobile da parte dell’esecutato, anche se avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un
accordo con il creditore procedente, non determina la cessazione della materia del contendere del
giudizio di opposizione all’esecuzione nel frattempo proposta, il cui accoglimento, al contrario,
comporta la caducazione degli atti esecutivi e il sorgere del diritto dell’esecutato a rientrare nella
disponibilità del bene del quale sia stato illegittimamente spossessato.

CASO

[1] Ricevuta la notificazione di precetto per rilascio di un immobile, l’esecutata proponeva
opposizione ai sensi dell’art. 615, 1° comma; nel corso del giudizio di opposizione, il
subconduttore che occupava l’immobile lo rilasciava spontaneamente, per cui il Tribunale
adito dichiarava la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di
lite; detta decisione era confermata dal giudice di appello. Contro quest’ultima decisione,
l’opponente proponeva ricorso per cassazione, in particolare denunciando la violazione e la
falsa applicazione delle regole in tema di interesse ad agire e di cessazione della materia del
contendere, avendo l’esecutata fondato la propria opposizione sull’opponibilità all’esecutante
del contratto di locazione stipulato con il precedente proprietario e non avendo mai
manifestato nel corso del relativo giudizio l’intenzione di abbandonare le proprie pretese di
legittima detenzione dell’immobile.

SOLUZIONE

[1] La Corte accoglie il ricorso in quanto manifestamente fondato. Osserva in particolare che,
poiché il rilascio non è avvenuto sulla base di un accordo tra la creditrice procedente e la
debitrice esecutata, non avendo mai quest’ultima manifestato l’intenzione di abbandonare le
proprie pretese di legittima detenzione dell’immobile, non sussistevano i presupposti perché
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potesse dirsi cessata la materia del contendere con riguardo all’opposizione all’esecuzione
pendente.

La mancata sospensione dell’esecuzione e il conseguente suo compimento con il rilascio
dell’immobile non può infatti in alcun modo determinare la cessazione della materia del
contendere nel giudizio di opposizione, sussistendo l’interesse dell’opponente ad ottenere una
pronunzia che accerti la inesistenza del diritto del creditore ad agire in executivis e
conseguentemente l’inefficacia degli atti esecutivi posti essere in base all’azione esecutiva poi
dichiarata illegittima.

QUESTIONI

[1] La decisione è pienamente condivisibile: come osservato dallo stesso S.C., il diritto
dell’esecutato a proseguire il giudizio di opposizione all’esecuzione nonostante l’intervenuta
conclusione del processo di esecuzione costituisce “indiscutibile proiezione della garanzia
costituzionale della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi di cui all’art. 24 Cost.”, che non
può essere venir meno laddove il giudice adito per l’opposizione (o il giudice dell’esecuzione,
dopo l’inizio della stessa) abbia ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione del
processo esecutivo, giacché tale valutazione “non può determinare la perdita del diritto del
debitore opponente di vedere riconosciuta l’inesistenza dell’azione esecutiva ovvero
l’irregolarità degli atti esecutivi e l’inefficacia degli stessi”.

Il principio risulta essere pacifico in giurisprudenza: mentre nel giudizio di opposizione agli
atti esecutivi, si determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto
di interesse a proseguire il giudizio, come accade nel caso di sopravvenuta revoca dell’atto
opposto (Cass. 30 maggio 2000, n. 7182, con nota di Scala, in Foro it., 2001, I, 955), nel caso
della pendenza del giudizio di opposizione all’esecuzione, permane l’interesse alla decisione
delle opposizioni all’esecuzione in ordine all’esistenza del titolo esecutivo o del credito (Cass
10 luglio 2014, n. 15761; Cass. 31 gennaio 2012, n. 1353; Cass. 16 novembre 2005, n. 23084).
Sul multiforme istituto della cessazione della materia del contendere, v. amplius Scala, La
cessazione della materia del contendere nel processo civile, Torino, 2001; sulla possibile
cessazione della materia del contendere nell’ambito dell’opposizione di terzo all’esecuzione,
v., si vis, Metafora, L’opposizione di terzo all’esecuzione, Napoli, 2012, 309 ss.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Amministrazione di sostegno e rimedi contro il decreto del Giudice
tutelare.
    di Stefano Nicita

Cass., Sez. I,  7 giugno 2017, n. 14158, Pres. Di Palma, Est. Acierno

Amministrazione di sostegno – Decreto del giudice tutelare sulla richiesta di autorizzazione
dell’amministratore di sostegno di consentire o rifiutare terapie mediche – Reclamo alla corte
d’appello ex art. 720 bis, 2° comma, c.p.c. – Ammissibilità – Fondamento – Diritti soggettivi
personalissimi – Diritto all’autodeterminazione della persona nelle scelte sanitarie – Diritto di
manifestazione ed espressione delle proprie credenze religiose (Cost., artt. 2, 13, 19, 32;
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, artt. 8 e 9; Cod. proc. civ., artt. 720 bis, 739, 363;
cod. civ., artt. 405, 407, 408; Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina, l., 28
marzo 2001, n. 145, artt. 5 e 9) 

[1] Nei procedimenti in materia di amministrazione di sostegno è ammesso il reclamo alla Corte
d’appello, ai sensi dell’art. 720 bis, 2° comma, c.p.c. avverso il provvedimento con cui il giudice
tutelare si sia pronunciato sulla domanda di autorizzazione proposta dall’amministratore di
sostegno in sede di apertura della procedura o in un momento successivo  ad esprimere, in nome e
per conto dell’amministrato, il consenso o il rifiuto alla sottoposizione a terapie mediche, avendo il
provvedimento medesimo natura decisoria in quanto incidente su diritti soggettivi personalissimi.

CASO

[1] Nel febbraio 2015, il Giudice tutelare di Savona rigetta la richiesta dell’amministratrice di
sostegno (con istanza contenuta nel medesimo ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di
sostegno, ex art. 407 c.c.) di autorizzazione a negare il consenso alla sottoposizione del marito
(beneficiario) a cure che prevedessero la trasfusione di emoderivati. In vero, in un documento,
precedentemente sottoscritto, l’amministrato aveva dato direttive in ordine alle terapie cui
non si sarebbe voluto sottoporre anche in caso di pericolo di vita, essendo testimone di Geova.

Contro questo decreto, l’amministratrice propone reclamo alla Corte d’appello di Genova ai
sensi dell’art. 720 bis, 2° comma, c.p.c..

Nel maggio 2015 la Corte d’appello dichiara inammissibile il reclamo in quanto proposto
avverso un provvedimento del giudice tutelare inerente alla “fase gestionale”
dell’amministrazione di sostegno, privo del carattere della decisorietà e quindi reclamabile
solo dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 739, 1° comma, c.p.c..
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L’amministratrice di sostegno ricorre per Cassazione, ex art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c..
Pur sopraggiunta la morte dell’amministrato in pendenza del giudizio di cassazione, e così
determinatasi la cessazione della materia del contendere (Cass., 10 giugno 2011, n. 12737), la
ricorrente sollecita, comunque, la pronuncia d’ufficio del principio di diritto nell’interesse della
legge, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3, attesa la natura personalissima dei diritti coinvolti.

SOLUZIONE

[1] Pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, la
Suprema Corte, in considerazione della novità e dell’importanza delle questioni trattate nel
ricorso e nella memoria, enuncia, nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, 3° comma,
c.p.c. il principio di diritto riportato in massima.

QUESTIONI

[1] La questione oggetto della pronuncia in esame ha trovato risposta una volta chiarito che il
decreto impugnato aveva natura “decisoria” e non “gestoria” (caso in cui si sarebbe applicata la
regola “generale” prevista dall’art. 739 c.p.c.: reclamo proponibile al Tribunale in composizione
collegiale e non alla Corte d’appello).

Sebbene gli interpreti siano divisi sulla natura del procedimento attraverso cui è disposta
l’amministrazione di sostegno (secondo alcuni, esso avrebbe natura contenziosa, v. Tommaseo,
Amministrazione di sostegno e difesa tecnica, in Fam. dir., 2004, 610; secondo altri, si tratterebbe
di un procedimento di volontaria giurisdizione, v. Danovi, Il procedimento per la nomina
dell’amministratore di sostegno (L. 9 gennaio 2004, n. 6), in Riv. dir. priv., 2004, 805), tuttavia, non
ci sono dubbi sul fatto che il provvedimento conclusivo (compreso, eventualmente, il decreto
emesso dalla corte d’appello in sede di reclamo) abbia carattere “decisorio”.

Anche secondo la giurisprudenza di legittimità, la facoltà di reclamo alla Corte d’appello deve
ritenersi riferibile soltanto ai provvedimenti “decisori” del giudice tutelare (Cass. 29 ottobre
2012, n. 18634). Quindi, il rimedio dell’art. 720 bis c.p.c. ha carattere di specialità in deroga
alla disciplina generale ex art. 739 c.p.c. (Cass. 26 febbraio 2014, n. 4506).

Per definire la questione in rito (riconoscendo funzione “decisoria” al decreto del giudice
tutelare), perciò, è stato necessario, per i giudici di Piazza Cavour, analizzare il caso dal punto
di vista del diritto sostanziale onde comprendere se la pronuncia incidesse su diritti soggettivi
personalissimi.

In merito, va ricordato che le c.d. Direttive Anticipate di Trattamento (D.A.T.) sono le
dichiarazioni con cui un soggetto abbia manifestato la propria volontà, relativamente a terapie
sanitarie, in vista del momento in cui non sarebbe più stato capace di esprimere il proprio
consenso o dissenso informato. Sulla validità ed efficacia delle D.A.T. nell’Ordinamento
italiano sussistono dubbi (per una disamina generale dell’argomento, cfr. Foglia,
Rossi, Testamento biologico (Il), in Digesto civ., Torino, Aggiornamento 2014, IX, 638 ss.).
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Nel caso in oggetto, la Corte ha riconosciuto che la designazione anticipata
dell’amministratrice da parte del beneficiario (con direttive che essa avrebbe dovuto seguire
sul piano terapeutico) assumeva anche la funzione dell’esercizio del diritto
all’autodeterminazione delle scelte sanitarie (attraverso l’opera dell’amministratore di
sostegno designato). D’altra parte, lo stesso ricorso depositato per chiedere la nomina ad
amministratrice di sostegno era stato motivato dall’intenzione di vedere rispettata tale volontà
del marito.

Secondo la giurisprudenza, l’istituto dell’amministrazione di sostegno necessita, per la sua
attuazione, della nomina da parte del Giudice tutelare della persona designata che, in tanto
può disporsi, in quanto si sia realizzata, a sua volta, la finalità di garantire la tutela delle
“persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita
quotidiana”, in presenza, pertanto, del presupposto identificato in base al combinato disposto
degli artt. 404 e 408 c.c. (così Cass., 20 dicembre 2012, n. 23707).

Ne consegue – motiva la Suprema Corte –  che: “l’apertura, la designazione e l’istanza volta a
far valere le direttive sopraindicate, riguardanti l’esercizio di diritti fondamentali quali quello
all’autodeterminazione nelle scelte sanitarie (art. 32 Cost.) e al rispetto delle proprie
convinzioni religiose (art. 19 Cost.) sono inscindibilmente legati ed hanno sicuramente natura
decisoria”. Tutto ciò, in coerenza con i principi fondamentali e indeclinabili d’identità e libertà
della persona umana espressi dagli artt. 2 e 13 Cost nonché dalla Convenzione Europea dei
diritti dell’uomo, artt. 8 e 9, e dalla Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina,
artt. 5 e 9 (L., 28 marzo 2001, n. 145). In base a tali principi, l’intervento sanitario può essere
effettuato solo sul fondamento del consenso libero e informato del paziente e tenendo in
considerazione i desideri dallo stesso precedentemente espressi qualora si trovi in stato di
incapacità.

In conclusione, la situazione giuridica in questione è riconducibile all’ambito dei diritti
personalissimi, e «ogni provvedimento giurisdizionale che vi incida possiede in re ipsa una
dimensione decisoria», la quale fonda la competenza della Corte d’appello a conoscere del
relativo gravame e avrebbe dovuto indurla, ex art. 720 bis c.p.c., a non declinare la propria
competenza e a pronunciarsi nel merito della richiesta autorizzazione.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Amministrazione di sostegno e rimedi contro il decreto del Giudice
tutelare.
    di Stefano Nicita

Cass., Sez. I,  7 giugno 2017, n. 14158, Pres. Di Palma, Est. Acierno

Amministrazione di sostegno – Decreto del giudice tutelare sulla richiesta di autorizzazione
dell’amministratore di sostegno di consentire o rifiutare terapie mediche – Reclamo alla corte
d’appello ex art. 720 bis, 2° comma, c.p.c. – Ammissibilità – Fondamento – Diritti soggettivi
personalissimi – Diritto all’autodeterminazione della persona nelle scelte sanitarie – Diritto di
manifestazione ed espressione delle proprie credenze religiose (Cost., artt. 2, 13, 19, 32;
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, artt. 8 e 9; Cod. proc. civ., artt. 720 bis, 739, 363;
cod. civ., artt. 405, 407, 408; Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina, l., 28
marzo 2001, n. 145, artt. 5 e 9) 

[1] Nei procedimenti in materia di amministrazione di sostegno è ammesso il reclamo alla Corte
d’appello, ai sensi dell’art. 720 bis, 2° comma, c.p.c. avverso il provvedimento con cui il giudice
tutelare si sia pronunciato sulla domanda di autorizzazione proposta dall’amministratore di
sostegno in sede di apertura della procedura o in un momento successivo  ad esprimere, in nome e
per conto dell’amministrato, il consenso o il rifiuto alla sottoposizione a terapie mediche, avendo il
provvedimento medesimo natura decisoria in quanto incidente su diritti soggettivi personalissimi.

CASO

[1] Nel febbraio 2015, il Giudice tutelare di Savona rigetta la richiesta dell’amministratrice di
sostegno (con istanza contenuta nel medesimo ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di
sostegno, ex art. 407 c.c.) di autorizzazione a negare il consenso alla sottoposizione del marito
(beneficiario) a cure che prevedessero la trasfusione di emoderivati. In vero, in un documento,
precedentemente sottoscritto, l’amministrato aveva dato direttive in ordine alle terapie cui
non si sarebbe voluto sottoporre anche in caso di pericolo di vita, essendo testimone di Geova.

Contro questo decreto, l’amministratrice propone reclamo alla Corte d’appello di Genova ai
sensi dell’art. 720 bis, 2° comma, c.p.c..

Nel maggio 2015 la Corte d’appello dichiara inammissibile il reclamo in quanto proposto
avverso un provvedimento del giudice tutelare inerente alla “fase gestionale”
dell’amministrazione di sostegno, privo del carattere della decisorietà e quindi reclamabile
solo dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 739, 1° comma, c.p.c..
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L’amministratrice di sostegno ricorre per Cassazione, ex art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c..
Pur sopraggiunta la morte dell’amministrato in pendenza del giudizio di cassazione, e così
determinatasi la cessazione della materia del contendere (Cass., 10 giugno 2011, n. 12737), la
ricorrente sollecita, comunque, la pronuncia d’ufficio del principio di diritto nell’interesse della
legge, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3, attesa la natura personalissima dei diritti coinvolti.

SOLUZIONE

[1] Pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, la
Suprema Corte, in considerazione della novità e dell’importanza delle questioni trattate nel
ricorso e nella memoria, enuncia, nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, 3° comma,
c.p.c. il principio di diritto riportato in massima.

QUESTIONI

[1] La questione oggetto della pronuncia in esame ha trovato risposta una volta chiarito che il
decreto impugnato aveva natura “decisoria” e non “gestoria” (caso in cui si sarebbe applicata la
regola “generale” prevista dall’art. 739 c.p.c.: reclamo proponibile al Tribunale in composizione
collegiale e non alla Corte d’appello).

Sebbene gli interpreti siano divisi sulla natura del procedimento attraverso cui è disposta
l’amministrazione di sostegno (secondo alcuni, esso avrebbe natura contenziosa, v. Tommaseo,
Amministrazione di sostegno e difesa tecnica, in Fam. dir., 2004, 610; secondo altri, si tratterebbe
di un procedimento di volontaria giurisdizione, v. Danovi, Il procedimento per la nomina
dell’amministratore di sostegno (L. 9 gennaio 2004, n. 6), in Riv. dir. priv., 2004, 805), tuttavia, non
ci sono dubbi sul fatto che il provvedimento conclusivo (compreso, eventualmente, il decreto
emesso dalla corte d’appello in sede di reclamo) abbia carattere “decisorio”.

Anche secondo la giurisprudenza di legittimità, la facoltà di reclamo alla Corte d’appello deve
ritenersi riferibile soltanto ai provvedimenti “decisori” del giudice tutelare (Cass. 29 ottobre
2012, n. 18634). Quindi, il rimedio dell’art. 720 bis c.p.c. ha carattere di specialità in deroga
alla disciplina generale ex art. 739 c.p.c. (Cass. 26 febbraio 2014, n. 4506).

Per definire la questione in rito (riconoscendo funzione “decisoria” al decreto del giudice
tutelare), perciò, è stato necessario, per i giudici di Piazza Cavour, analizzare il caso dal punto
di vista del diritto sostanziale onde comprendere se la pronuncia incidesse su diritti soggettivi
personalissimi.

In merito, va ricordato che le c.d. Direttive Anticipate di Trattamento (D.A.T.) sono le
dichiarazioni con cui un soggetto abbia manifestato la propria volontà, relativamente a terapie
sanitarie, in vista del momento in cui non sarebbe più stato capace di esprimere il proprio
consenso o dissenso informato. Sulla validità ed efficacia delle D.A.T. nell’Ordinamento
italiano sussistono dubbi (per una disamina generale dell’argomento, cfr. Foglia,
Rossi, Testamento biologico (Il), in Digesto civ., Torino, Aggiornamento 2014, IX, 638 ss.).
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Nel caso in oggetto, la Corte ha riconosciuto che la designazione anticipata
dell’amministratrice da parte del beneficiario (con direttive che essa avrebbe dovuto seguire
sul piano terapeutico) assumeva anche la funzione dell’esercizio del diritto
all’autodeterminazione delle scelte sanitarie (attraverso l’opera dell’amministratore di
sostegno designato). D’altra parte, lo stesso ricorso depositato per chiedere la nomina ad
amministratrice di sostegno era stato motivato dall’intenzione di vedere rispettata tale volontà
del marito.

Secondo la giurisprudenza, l’istituto dell’amministrazione di sostegno necessita, per la sua
attuazione, della nomina da parte del Giudice tutelare della persona designata che, in tanto
può disporsi, in quanto si sia realizzata, a sua volta, la finalità di garantire la tutela delle
“persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita
quotidiana”, in presenza, pertanto, del presupposto identificato in base al combinato disposto
degli artt. 404 e 408 c.c. (così Cass., 20 dicembre 2012, n. 23707).

Ne consegue – motiva la Suprema Corte –  che: “l’apertura, la designazione e l’istanza volta a
far valere le direttive sopraindicate, riguardanti l’esercizio di diritti fondamentali quali quello
all’autodeterminazione nelle scelte sanitarie (art. 32 Cost.) e al rispetto delle proprie
convinzioni religiose (art. 19 Cost.) sono inscindibilmente legati ed hanno sicuramente natura
decisoria”. Tutto ciò, in coerenza con i principi fondamentali e indeclinabili d’identità e libertà
della persona umana espressi dagli artt. 2 e 13 Cost nonché dalla Convenzione Europea dei
diritti dell’uomo, artt. 8 e 9, e dalla Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina,
artt. 5 e 9 (L., 28 marzo 2001, n. 145). In base a tali principi, l’intervento sanitario può essere
effettuato solo sul fondamento del consenso libero e informato del paziente e tenendo in
considerazione i desideri dallo stesso precedentemente espressi qualora si trovi in stato di
incapacità.

In conclusione, la situazione giuridica in questione è riconducibile all’ambito dei diritti
personalissimi, e «ogni provvedimento giurisdizionale che vi incida possiede in re ipsa una
dimensione decisoria», la quale fonda la competenza della Corte d’appello a conoscere del
relativo gravame e avrebbe dovuto indurla, ex art. 720 bis c.p.c., a non declinare la propria
competenza e a pronunciarsi nel merito della richiesta autorizzazione.
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Impugnazioni

Sul mutamento della qualificazione giuridica della domanda in
appello e la necessità di un motivo specifico di impugnazione
    di Giulia Ricci

Cass., sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 29978, Pres. Genovese, Rel. Di Marzio

Appello – Domanda – Qualificazione giuridica – Mutamento – Rilevabilità d’ufficio – Esclusione.

(C.p.c. artt. 113, 342, 345) 

[1] Nel giudizio di appello, il divieto di nuove domande ex art. 345, primo comma c.p.c. non
impedisce al giudice di disporre una nuova qualificazione giuridica della domanda, quando questa
si fonda sui medesimi fatti accertati in primo grado e resta immutato il bene della vita oggetto di
tutela. 

[2] Il giudice dell’appello può disporre una diversa qualificazione giuridica della domanda, sulla
base dei fatti già accertati in primo grado, a condizione che la parte ne abbia fatto richiesta con
uno specifico motivo di impugnazione ex art. 342, n. 2, c.p.c. 

 CASO

[1-2] In primo grado, il tribunale aveva accolto la revocatoria proposta dal Fallimento nei
confronti della Banca in ordine ad una rimessa operata dalla società in bonis. La Banca
proponeva appello, che veniva accolto a seguito di una diversa qualificazione giuridica
dell’accredito in questione, con conseguente applicazione della compensazione ex art. 56 l.
fall. Avverso tale sentenza il Fallimento ricorreva in cassazione, censurando la violazione
dell’art. 345, comma 1, c.p.c. nella parte in cui vieta la proposizione di nuove domande in
appello.

SOLUZIONE

[1-2] Dopo aver escluso che la diversa qualificazione giuridica della domanda operata dalla
corte territoriale integrasse la proposizione di una domanda nuova, preclusa dall’art. 345,
comma 1, c.p.c., la S.C. ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. La Sesta Sezione ha
però precisato che la formulazione vigente dell’art. 342, n. 2, c.p.c., inapplicabile ratione
temporis al caso in esame, esclude il potere del giudice dell’appello di modificare la
qualificazione giuridica della domanda in assenza di un’espressa richiesta del ricorrente.
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QUESTIONI

[1-2] I Giudici di legittimità hanno in primo luogo ribadito l’orientamento secondo cui
l’individuazione di una nuova domanda, la cui proposizione in appello è vietata dall’art. 345
c.p.c. oltre determinati limiti, va condotta esaminando il bene della vita dedotto e l’identità dei
fatti posti a fondamento della pretesa. In tal modo si esclude la novità della domanda quando
la parte si limita ad invocare un fondamento normativo diverso da quello richiamato in primo
grado a sostegno dei medesimi fatti ivi dedotti ed accertati (da ultimo Cass., 9 maggio 2016, n.
9333, concernente la modificazione del fondamento convenzionale della domanda; Cass., sez.
un., 27 dicembre 2010, n. 26128, in Foro it., 2011, I, 1795; Cass., 25 settembre 2008, n. 24055).
Il limite con cui si ammette la modificazione del nomen juris della fattispecie in appello è
rappresentato dal mutamento dei fatti costitutivi che determina l’introduzione di un nuovo
tema di indagine e di decisione (v. tra le altre Cass., 27 maggio 2010, n. 13000, in Riv. dir. proc.,
2011, 955; Cass., 23 marzo 2006 n. 6431 e Cass., 12 aprile 2006 n. 8519, entrambe in Foro it.
2007, I, 3228).

Dopo aver ribadito le condizioni entro cui la riqualificazione giuridica della domanda è
ammessa ex art. 345, comma 1, c.p.c., la S.C. rinviene un limite ulteriore nel disposto dell’art.
342, n. 2, c.p.c.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 134, infatti, la disposizione richiamata dispone, a pena
di inammissibilità, che nell’atto di appello siano specificamente indicate «le circostanze da cui
deriva la violazione della legge» e la «loro rilevanza ai fini della decisione impugnata»:
secondo la pronuncia in epigrafe tale norma delimita l’operatività dell’art. 113 c.p.c. nel
giudizio di appello, poiché il potere-dovere del giudice di secondo grado di operare la
riqualificazione giuridica della domanda è subordinato alla proposizione di una specifica
richiesta del ricorrente.

Ne deriva che, in assenza di apposita istanza, corredata dalle indicazioni necessarie ex art. 342,
n. 2, c.p.c., il giudice d’appello non può procedere d’ufficio ad una nuova qualificazione
giuridica del rapporto controverso secondo il principio jura novit curia, anche se sono rispettati
i limiti di ammissibilità ex art. 345 c.p.c. (in tal senso, in dottrina, v. Tedoldi, I motivi specifici e
le nuove prove in appello dopo la novella «iconoclastica» del 2012, in Riv. Dir. Proc., 2013, 152 ss.;
Gasperini, La formulazione dei motivi d’appello nei nuovi artt. 342 e 343 c.p.c., ivi, 2014, 914 ss.;
cfr. anche Balena, Le novità relative all’appello nel d.l. n. 83/2012, in Giusto proc. civ. 2012, 371
ss.).

La questione è oggetto di contrasto giurisprudenziale. Da un lato, la conclusione affermata
dall’odierna pronuncia è condivisa dall’orientamento secondo cui, in mancanza di uno
specifico motivo di impugnazione, la decisione inerente la qualificazione giuridica della
domanda è suscettibile di acquiescenza parziale e soggetta alla formazione del giudicato
implicito ex art. 329, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass., 21 dicembre 2015, n. 25609; Cass., 3 luglio
2014, n. 15223; Cass. 1° dicembre 2010, n. 24339; Cass., 30 luglio 2008, n. 20730; in dottrina
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v. Mandrioli, Carratta, Diritto processuale civile, 2016, I, 107, nt. 32). D’altra parte, secondo una
diversa interpretazione, le modifiche apportate all’art. 342, n. 2, c.p.c. non hanno inciso sul
potere di modificare la qualificazione giuridica della domanda da parte del giudice
dell’appello, in quanto si esclude che la decisione di primo grado sulla qualificazione giuridica
sia suscettibile di autonoma impugnazione; di conseguenza, se viene impugnata la parte di
sentenza che decide sulla domanda, permane in capo al giudice d’appello il potere-dovere di
applicare alla fattispecie le norme che ritiene più opportune ex art. 113 c.p.c. (v. Cass., 6
giugno 2016, n. 11805, in questa newsletter; Cass., 8 maggio 2015, n. 9294; Cass. 5 aprile 2011,
n. 7789; Cass., 20 ottobre 2010, n. 21561; Cass. 25 marzo 2010, n. 7190; in dottrina v. Liebman,
«Parte» o «capo» di sentenza, in Riv. dir. proc., 1964, 56 ss.).
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Impugnazioni

Alle Sezioni Unite la questione relativa ai tempi della
riproposizione in appello di domande ed eccezioni non accolte
    di Enrico Picozzi

Il presente lavoro dà conto di una recente pronuncia di legittimità (Cass., sez. III, 7 dicembre 2017,
n. 29499), che ha devoluto alle Sezioni Unite la problematica concernente i limiti temporali della
riproposizione ex art. 346 c.p.c. in riferimento agli appelli introdotti nel sistema processuale
anteriore alla novella del 2005 (l. 80 del 2005)

1.  Il caso e la questione processuale sollevata da Cass., sez. III, 7 dicembre 2017, n.
29499

La Cassazione (Cass., sez. III, 7 dicembre 2017, n. 29499) torna ad occuparsi della
riproposizione di domande ed eccezioni non accolte in appello, devolvendo alle Sezioni Unite
la risoluzione di una questione che le stesse non hanno affrontato nelle recenti pronunce (cfr.
Cass., S.U., 12 maggio 2017, n. 11799; Id., 19 aprile 2016, n. 7700) in cui hanno altresì
compiutamente delineato l’effettivo ambito di applicazione dell’istituto, vale a dire quella dei
limiti temporali della medesima riproposizione.

Questa, in sintesi, la vicenda da cui trae origine la problematica sollevata dalla pronuncia in
commento. I genitori di Tizio agivano in proprio e per conto del figlio al fine di ottenere il
risarcimento dei danni cagionati da Caio, durante una settimana bianca. I genitori di Caio, a
loro volta, chiedevano, in via principale, il rigetto della domanda avversaria ed in via
subordinata spiegavano, da un lato, domanda di regresso nei confronti dell’istituto scolastico
organizzatore della settimana bianca e, dall’altro lato, domanda di manleva nei confronti di
due società assicuratrici. Il tribunale adito rigettava la pretesa risarcitoria, considerando
assorbite le domande proposte in via subordinata.

La Corte d’Appello, investita del gravame da parte dei soccombenti, accoglieva l’impugnazione
e dichiarava inammissibili le domande spiegate in via condizionata, poiché non costituenti
oggetto di apposito appello incidentale.

La Terza Sezione, a seguito di ricorso proposto dagli originari convenuti, potrebbe cassare con
rinvio la pronuncia d’appello, essendo all’evidenza insussistente la necessità di proporre
impugnazione incidentale nei riguardi delle domande assorbite (soprattutto alla luce degli
insegnamenti delle menzionate Sezioni Unite), nondimeno solleva officiosamente un’altra
questione. Infatti, pur ritenendo sufficiente la riproposizione delle domande avanzate in via
subordinata, in quanto ritualmente assorbite, ravvisa un’ulteriore ipotesi di inammissibilità,
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collegata al fatto che la riproposizione era avvenuta tardivamente, ossia non rispettando il
termine previsto per la tempestiva costituzione dell’appellato (venti giorni prima dell’udienza
di comparizione).

Occorre infine precisare che la questione dell’esistenza o meno di limiti temporali all’esercizio
della facoltà di cui all’art. 346 c.p.c. viene rimessa alle Sezioni Unite con particolare
riferimento alla disciplina dell’appello vigente fra il 30 aprile 1995 e il 1 marzo 2006, regolata,
come è noto, dalla l. n. 534/1995.

2.  Orientamento favorevole all’ammissibilità della riproposizione fino all’udienza di
precisazione delle conclusioni: argomentazioni

Proprio alla luce di quest’ultima notazione, la problematica sollevata dalla Terza Sezione, va
necessariamente esaminata ripercorrendo la giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in
relazione agli appelli regolati, ratione temporis, dalla l. n. 534/1995.

Va peraltro osservato che, prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo regime normativo, e più
precisamente in relazione agli appelli proposti in un momento anteriore al 30 aprile 1995, la
Suprema Corte (cfr. Cass., sez. II, 29 agosto 1991, n. 9231; Cass., sez. II, 24 agosto 1991, n.
9080) era solita affermare che la riproposizione potesse avvenire sino all’udienza di
precisazione delle conclusioni: affermazione, che ben si conciliava con la morfologia di un
processo – quello d’appello modellato sul giudizio di primo grado – sostanzialmente privo di
preclusioni.

L’orientamento appena descritto (facoltà di reiterare domande ed eccezioni non accolte sino
all’udienza di p.c.) manteneva ferma la propria vitalità (cfr. Cass., sez. III, 12 gennaio 2006, n.
413; Cass., sez. lav., 19 luglio 2005, n. 15123; Cass., sez., III, 23 settembre 2004, n. 19126;
Cass., sez. III, 20 marzo 2001, n. 4009), pur a seguito delle profonde modifiche, soprattutto sul
piano delle barriere preclusive, introdotte dapprima dalla l. n. 353/1990 e successivamente
dalla l. n. 534/1995.

La conferma di tale posizione, in un assetto processuale, come detto, significativamente
mutato, veniva a fondarsi sui seguenti argomenti (puntualmente espressi da Cass., sez. III, 10
agosto 2004, n. 15427). In primo luogo, si richiamava una «giurisprudenza pressoché
consolidata» sul punto; in secondo luogo, si soggiungeva che la norma che disciplina la
costituzione in appello, ossia l’art. 347 c.p.c., nel prevedere che «la costituzione in appello
avviene secondo le forme e termini per i procedimenti davanti al tribunale», rinviava solamente
all’art. 166 c.p.c. (costituzione del convenuto in primo grado), ma non anche all’art. 167 c.p.c.,
integrato dall’art. 180 c.p.c., allora vigente, che rispettivamente imponevano, a pena di
decadenza, la proposizione di domande rinconvenzionali e chiamate di terzo nei venti giorni
anteriori all’udienza di prima comparizione ed il rilievo di eccezioni in senso stretto nei venti
giorni anteriori all’udienza di trattazione. Sicché, nessuna preclusione poteva maturare per la
parte non appellante (principale o incidentale), che, nel costituirsi in appello, non avesse
tempestivamente riproposto, nei suddetti termini, domande ed eccezioni assorbite.
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Ma che la disciplina delle barriere preclusive, ricavabile dal combinato disposto di cui ai
menzionati artt. 167 e 180, co. 2, c.p.c. non potesse applicarsi in appello, si desumeva pure
dalla circostanza che in quest’ultimo grado di giudizio non si rinveniva la distinzione, altresì
presente in primo grado, fra udienza di comparizione e udienza di trattazione.

3.  Critiche e possibile soluzione del problema 

Ora, le argomentazioni sinteticamente ricordate sono state confutate dall’ordinanza di
rimessione della Terza Sezione. In questa direzione, infatti, si è anzitutto evidenziato che la
consolidata giurisprudenza volta ad ammettere la riproposizione sino all’udienza di
precisazioni delle conclusioni si era sviluppata con particolare ed esclusivo riferimento ad un
modello processuale in cui non esistevano preclusioni, con la conseguenza che non poteva
valere in relazione ad un sistema processuale, qual è quello risultante dalle riforme del ’90 e
del ’95, rigorosamente imperniato su rigide barriere preclusive.

Inoltre, si è rilevato che l’art. 347 c.p.c., nel richiamare «le forme e i termini» previsti per la
costituzione in primo grado ha voluto necessariamente includere anche le decadenze di cui
all’art. 167 c.p.c., giacché, diversamente opinando, non si comprenderebbe a quali sanzioni
processuali andrebbe incontro l’appellato che non rispettasse i suddetti “termini” di
costituzione.

Dunque, muovendo da tali critiche premesse e dalla constatazione che, nella struttura
dell’appello vigente, ratione temporis, tra il 30 aprile 1995 ed 1 marzo 2006, non risultava
altresì replicata e replicabile la distinzione fra udienza di prima comparizione ed udienza di
trattazione, presente invece in primo grado, la pronuncia in commento tenta di offrire una
soluzione alla problematica concernente i limiti temporali della riproposizione. Soluzione,
occorre ribadirlo, valevole solamente per i giudizi di appello introdotti nell’arco temporale
intercorrente fra il 30 aprile 1995 ed il 1 marzo 2006.

Più precisamente, stando alle conclusioni raggiunte dall’ordinanza n. 29499, si dovrebbe
distinguere a seconda che l’oggetto della riproposizione siano, da un lato, le domande (incluse
le chiamate di terzi) oppure, dall’altro lato, le eccezioni di rito e/o di merito in senso stretto.
Nel primo caso, infatti, le domande sarebbero riproponibili, pena la loro rinuncia, solamente
con la comparsa di riposta tempestivamente depositata nei venti giorni anteriori all’udienza di
prima comparizione; nel secondo caso, invece, non potendosi estendere all’appello la
previsione del previgente art. 180, co. 2, c.p.c., alla luce del quale le eccezioni rilevabili ad
istanza di parte dovevano essere sollevate nei venti giorni anteriori all’udienza di trattazione –
poiché, come più volte osservato, la distinzione fra udienza di comparizione ed udienza di
trattazione, non si rinveniva in fase di gravame –, le eccezioni in discorso sarebbero
riproponibili sino all’udienza di precisazione delle conclusioni.

4.  Considerazioni sulla soluzione proposta dall’ordinanza n. 29499

L’opzione interpretativa suggerita dalla Terza Sezione, quale possibile soluzione della
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questione devoluta alle Sezioni Unite, sembra in linea di principio condivisibile.

Nella stessa, infatti, riecheggia la posizione già espressa dalla giurisprudenza di legittimità in
materia di rito del lavoro (cfr. Cass., sez. lav., 23 giugno 2009, n. 14673; Cass., sez. lav., 7
settembre 2007, n. 18901; Cass., 16 luglio 1996, n. 6426), stando alla quale le domande ed
eccezioni non accolte devono essere tempestivamente riproposte con la memoria di risposta,
di cui all’art. 436, c.p.c., pena la loro inevitabile rinuncia.

La soluzione, inoltre, è senz’altro più coerente con l’irrigidimento delle barriere preclusive
avallato dalle riforme processuali degli anni ’90 e con l’esigenza, già in passato
autorevolmente espressa in dottrina (cfr. Attardi, Note sull’effetto devolutivo dell’appello, in Giur.
it., 1961, IV, 150), di evitare una disparità di trattamento fra l’appellante, cui è inibito
introdurre nuove censure rispetto a quelle già formulate con l’atto di appello, e l’appellato, cui
invece (seguendo l’orientamento espresso al paragrafo 2) sarebbe consentito riproporre
domande ed eccezione ritualmente assorbite sino all’udienza di precisazione delle conclusioni.

Desta, tuttavia, qualche perplessità il differente regime temporale, concepito dalla Terza
Sezione, per l’esercizio della facoltà di riproposizione a seconda che l’oggetto di quest’ultima
siano domande oppure eccezioni.

È ben vero che, nel modello processuale vigente, ratione temporis, fra il 30 aprile 1995 ed il 1
marzo 2006, non era possibile individuare un’unitaria barriera preclusiva per le domande ed
eccezioni, atteso che per le prime valeva la regola dell’art. 167 c.p.c., mentre per le seconde
quella ricavabile dall’art. 180, co. 2, c.p.c. Tuttavia, all’illimitata riproponibilità (sino
all’udienza di precisazione delle conclusioni) delle eccezioni in senso stretto, si sarebbe potuto
preferire una riproposizione che non avrebbe potuto superare il referente temporale della
prima udienza di comparizione ex art. 350 c.p.c.: il che, oltre ad essere più coerente con il
principio della ragionevole durata del processo, avrebbe sin da subito favorito la delimitazione
dell’oggetto della cognizione del giudice d’appello.

Meno dubbi dovrebbe invece sollevare il tema in esame, se riferito agli appelli introdotti dopo
la riforma del 2005 (l. 80/2005), vale a dire nella vigenza dell’attuale sistema normativo: e
dunque si auspica che le Sezioni Unite possano pronunciarsi pure su quest’ultimo aspetto, al
fine di completare idealmente un percorso ermeneutico già avviato con i fondamentali
insegnamenti di Cass. n. 7700/2016, cit., e Cass., 11799/2017, cit.

Almeno tre indici normativi, infatti, sembrano far propendere per un inevitabile collegamento,
sul piano temporale, della facoltà di cui all’art. 346, c.p.c. alla tempestiva costituzione in
appello.

In primo luogo, l’individuazione, dopo la summenzionata riforma del 2005, di un’unitaria
barriera preclusiva tanto per le domande quanto per le eccezioni, vale a dire venti giorni
anteriori all’udienza di comparizione e trattazione, stando alla previsione dell’art. 167 c.p.c.,
indirettamente richiamato dall’art. 347 c.p.c.
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In secondo luogo, le sopravvenute disposizioni di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., in
materia di filtro in appello, che presuppongono una immediata definizione dell’oggetto della
cognizione del giudice d’appello, affinché questi possa pronunciare l’ordinanza di
inammissibilità del gravame; così come un’analoga esigenza di immediata fissazione
dell’oggetto del giudizio di impugnazione si ricava dal combinato disposto di cui agli artt. 352,
ult. co., e 281 sexies c.p.c., che consentono la definizione del processo d’appello in un’unica
udienza. Esigenza che sarebbe inevitabilmente frustrata, ove si condividesse la tesi che correla
la riproposizione all’udienza di precisazione delle conclusioni.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Tabelle milanesi e risarcimento del danno non patrimoniale
    di Etienne Fabio Invernizzi

Cass. civ., Sez. III, 11 luglio 2017, n. 17061 – Pres. Travaglino – Est. Pellecchia

Poteri del giudice – Responsabilità civile – Risarcimento del danno non patrimoniale –
Valutazione e liquidazione – Applicazione e interpretazione delle Tabelle milanesi – Questione
di diritto – Conoscibilità d’ufficio  

[1] La mancata adozione da parte del giudice di merito, delle Tabelle di Milano, in favore di altre,
integra violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360
c.p.c., comma I, n. 3; ove nelle more tra l’introduzione del giudizio e la sua decisione, le Tabelle
applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale siano mutate, il giudice (anche d’appello)
ha l’obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione . 

 CASO 

[1] Con atto di citazione di aprile 2002, C.G. convenne in giudizio M.L., R.M. e la Milano
Assicurazioni S.p.a., chiedendo la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito
di un sinistro stradale in cui era stato coinvolto mentre viaggiava sulla proprio moto, cagionato
da M.L., alla guida dell’autovettura di proprietà di R.M. ed assicurata da Milano Assicurazioni;
nel 2007, il Tribunale di Treviso, in accoglimento delle domande attore, accertò la
responsabilità esclusiva di M.L. e liquidò il danno non patrimoniale sulla base della Tabella del
Triveneto; con sentenza del  13 agosto 2014, la Corte d’Appello di Venezia riformò
parzialmente la decisione rideterminando la liquidazione del danno non patrimoniale sulla
base delle Tabelle di Milano. Nel giudizio di cassazione, i ricorrenti incidentali – M.L. e R.M. –
lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 2059, 1226 c.c. e 329 e 245
c.p.c., per avere la Corte d’Appello rideterminato, in assenza si specifica impugnazione delle
Tabelle utilizzate dal Giudice di primo grado, la liquidazione del danno non patrimoniale sulla
base delle Tabelle milanesi.

SOLUZIONE

[1] Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di cassazione afferma che il giudice di merito è
tenuto a fare applicazione delle Tabelle di Milano ai fini della liquidazione del danno non
patrimoniale, la cui mancata adozione integra violazione di diritto censurabile con ricorso per
cassazione.

QUESTIONE 
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[1] Con la sentenza in esame, la Suprema Corte, nel confermare la decisione della Corte
d’appello di Venezia, ritiene non corretta la tesi prospettata dai ricorrenti incidentali, in virtù
della quale la Corte di appello non avrebbe potuto procedere a rideterminare la liquidazione
del danno sulla base di tabelle diverse (Tabelle di Milano) da quelle utilizzate dal giudice di
primo grado (Tabella del Triveneto), essendo necessaria una specifica impugnazione in appello
da parte del danneggiato, mancata nel caso concreto; in altre parole, secondo la tesi dei
ricorrenti incidentali, l’applicazione delle Tabelle milanesi sarebbe subordinata ad una
specifica richiesta del danneggiato da formulare in primo grado o con l’atto di appello, non
essendo sufficiente la richiesta formulata nella comparsa conclusionale d’appello.

La sentenza si presenta come l’occasione per la Corte di cassazione per confermare il carattere
tendenzialmente vincolante delle Tabelle milanesi; in particolare, secondo l’orientamento
assolutamente prevalente in seno alla Suprema Corte (da ultimo, Cass. 18 maggio 2017, n.
12470) nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito al giudice procedere
ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare
le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento
seguito dal giudice, dovendosi per questo preferire l’adozione del criterio elaborato dal
Tribunale di Milano, al quale si riconosce la valenza di parametro di conformità della
valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni ex artt. 1226 e 2056 c.c.,
salva la possibilità per il giudice di discostarsene – motivando – per dare rilievo alle circostanze
del caso concreto (c.d. personalizzazione).

Ciò premesso, la Corte di Cassazione precisa che il giudice (anche d’appello) è tenuto, nella
liquidazione del danno non patrimoniale, ad applicare i parametri vigenti al momento della
decisione, a nulla rilevando che essi siano diversi da quelli vigenti al momento
dell’introduzione del giudizio (in questo senso anche Cass., 27 novembre 2015, n. 24210; Cass.
6 marzo 2014, n. 5254); per questo motivo, non è censurabile il modus operandi della Corte
d’appello di Venezia, la quale ha correttamente liquidato il danno non patrimoniale sulla base
delle Tabelle milanesi.

La Suprema Corte ha altresì evidenziato che, se è vero che l’applicazione delle Tabelle di
Milano deve essere specificatamente invocata in sede di gravame di merito, questo requisito
può ritenersi senz’altro soddisfatto allorché, come nel caso concreto, la richiesta sia avanzata
anche solo in sede di precisazione delle conclusioni.

Per approfondimenti: P. Valore, Danno non patrimoniale, in Giur. it., 2017, n. 6, 1317 ss.; M.
Franzoni, Una sentenza, le Tabelle milanesi e una legge che non c’è, in Resp. civ., n. 10/2011, 646
ss.; D. Spera, I criteri di liquidazione del danno non patrimoniale e le questioni aperte dai recenti
orientamenti di legittimità, in Giur. it., 2012, n. 6, 1307 ss.
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Omessa dichiarazione contributiva: reato a prescindere dalla
retribuzione
    di Redazione

Con la sentenza n. 56077 dello scorso 15/12/2017, la Cassazione ha statuito che il
“presupposto” del reato di omessa presentazione di dichiarazioni contributive da parte del
datore di lavoro (di cui all’articolo 37 della L. 689/1981) è da ricercarsi nel rapporto di lavoro
da cui deriva l’obbligo contributivo e non nell’effettiva corresponsione della retribuzione ai
dipendenti. Sul piano normativo, lo si ricorda, l’articolo 37, comma 1 della L. 689/1981
dispone che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non
versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza
obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più
denunce obbligatorie in tutto o, in, parte, non conformi al vero, è punito con la reclusione fino
a due anni quando dal fatto deriva l’omesso versamento di contributi e premi previsti dalle
leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al
maggiore importo fra” 2.582,28 euro mensili e il 50% dei contributi complessivamente dovuti.
Pertanto, il reato di cui al citato articolo 37 punisce l’omessa presentazione delle dichiarazioni
contributive dalla quale derivi un omesso versamento di contributi.

Ma veniamo ai fatti.

L’amministratore unico di una società è stato condannato in entrambi i gradi di giudizio in
quanto, al fine di non versare i contributi obbligatori all’INPS, ometteva la presentazione delle
dichiarazioni contributive. Avverso la sentenza d’Appello lo stesso ha proposto ricorso per
Cassazione, chiedendone l’annullamento in quanto la Corte “non avrebbe adeguatamente
valutato i motivi di impugnazione con cui era stata censurata la sentenza di primo grado che
aveva completamente omesso la verifica in ordine all’avvenuto o meno pagamento degli
stipendi ai dipendenti da parte dell’imputato, elemento che costituirebbe il presupposto per la
configurabilità del reato in oggetto”. Per la Corte d’Appello la prova della corresponsione delle
retribuzioni risultava positivamente accertata in sede di ispezione, circostanza questa smentita
dalla sentenza di 1° grado che aveva assolto l’imputato dal reato di omesso versamento delle
ritenute previdenziali, proprio in virtù della mancata corresponsione delle retribuzioni ai
lavoratori.

Intervenendo sul punto, la Cassazione, nel ritenere comunque inammissibile il ricorso “per la
proposizione di motivi manifestamente infondati”, ha precisato che:

l’obbligazione contributiva “sorge” con l’instaurazione del rapporto di lavoro e non con il
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pagamento della retribuzione ai dipendenti;

in virtù dell’autonomia dei due rapporti (quello previdenziale e quello di lavoro) la prestazione
previdenziale è dovuta al lavoratore anche se il datore di lavoro non ha mai versato i
contributi (articolo 2116 del cod. civ.), i quali, a loro volta, devono essere versati “a
prescindere” dalla effettiva corresponsione della retribuzione (articolo 29, D.P.R. 1124/1965;
articolo 1, D.L. 338/1989);

l’obbligo contributivo “persiste” anche in caso di licenziamento dichiarato illegittimo in
costanza di rapporto di lavoro assistito da tutela reale e per il periodo di sospensione del
sinallagma (Cassazione n. 23181/2013);

il datore di lavoro ha l’obbligo di versare all’ente previdenziale i contributi assicurativi per
tutta la durata del rapporto di lavoro (Cassazione n. sentenza 402/2012).

Pertanto – come chiarito dalla Corte – il presupposto del reato è il rapporto di lavoro che
costituisce, a sua volta, “fatto costitutivo” dell’obbligo contributivo, mentre la retribuzione
“dovuta” costituisce l’imponibile per quantificare l’importo dei contributi non versati.

Nel caso di specie – sottolinea ancora la Cassazione – la Corte d’appello “ha errato nel ritenere
rilevante, quale presupposto della fattispecie, l’effettiva erogazione delle retribuzioni (che ha
erroneamente ritenute provate), ciò non di meno, la censura difensiva volta a dimostrare la
mancata corresponsione delle retribuzioni nel periodo di contestazione del reato ex art. 37
legge n. 689 del 1981, è manifestamente infondato …”. La pronuncia di condanna, quindi,
fondata sulla non contestata prova dell’omessa della presentazione delle dichiarazioni
contributive da cui è derivato un omesso versamento di contributi per un importo superiore a €
2.582,28 per ciascun periodo, viene, comunque, confermata non essendo richiesto, per la
configurabilità della fattispecie di reato, l’effettiva corresponsione delle retribuzioni.

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

Finanziamento soci e prescrizione del credito
    di Redazione

Il finanziamento del socio a favore della società è soggetto a prescrizione? Dopo quanti anni si
prescrive? E, soprattutto, la prescrizione del credito può comportare la rilevazione di
una sopravvenienza attiva tassabilein capo alla società?

Una delle più recenti pronunce riguardante le problematiche in esame risale al marzo 2017 e
si sofferma sui termini di prescrizione del credito vantato dal socio nei confronti di una società
in nome collettivo, e, nello specifico, sull’applicabilità dell’articolo 2494 cod. civ., in forza del
quale “si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta
nel registro delle imprese”.

Con la sentenza n. 6561 del 14.03.2017 la Corte di Cassazione ha infatti chiarito che “è invero
consolidato orientamento di questa Corte che la prescrizione solo quinquennale, che viene dettata
nel comma 1 dell’art. 2949, non abbia portata smisurata, bensì ristretta. La stessa riguarda
unicamente, cioè, i diritti che derivano darapporti inerenti all’organizzazione sociale in dipendenza
diretta con il contratto sociale, nonché da rapporti relativi alle situazioni propriamente
organizzative determinate dal successivo svolgimento della vita sociale”.

Deve pertanto ritenersi che la fattispecie del recupero delle somme versate in società a titolo
di finanziamento soci non rientri nell’ambito della prescrizione quinquennale, posto che il
rapporto non trova la sua fonte in un obbligo derivante dal rapporto sociale, ma in un mero
accordo tra le parti per la concessione di una somma a titolo di finanziamento.

Tutto ciò premesso, e considerato il termine ordinario decennale di prescrizione, dubbi
potrebbero sorgere con riferimento alle società di capitali, i cui soci, come noto, ogni anno
approvano il bilancio di esercizio.

In questo caso, l’approvazione del bilancio può configurare una ricognizione di debito idonea
ad interrompere la prescrizione?

Sul punto pare utile richiamare la sentenza della CTR Bari del 16.12.2010, con la quale è stato
stabilito che “laiscrizione in bilancio dei surrichiamati finanziamenti, e quindi del
conseguente debito verso i soci, equivale a riconoscimento di debito, impedendone la
prescrizione avendo effetto interruttivo ai sensi dell’art. 2944 c.c., con la conseguenza che i relativi
importi non possono costituire una sopravvenienza attiva. Per univoca e costante giurisprudenza,
alla quale questa Commissione convintamente aderisce, in materia di scritture contabili, il dato
risultante dal bilancio di una s.r.l., come nel caso di specie, ha la stessa efficacia di unaricognizione
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di debito pur trattandosi di un atto non negoziale (cfr. Cass. Civ. 8248/00, 5324/05)”.

Considerata la mancanza di chiarimenti ufficiali, e tenuto conto dei contrasti interpretativi
sorti, si ritiene tuttavia preferibile interrompere i termini di prescrizione con un atto di
costituzione in mora del debitore-società, prima del decorso dei dieci anni.

La richiamata sentenza della CTR Bari assume poi, ovviamente, rilievo anche ai fini fiscali,
considerato che scaturisce da un ricorso avverso un avviso di accertamento del 2008, con il
quale l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto un maggior reddito derivante da
una sopravvenienza attiva in capo ad una Srl, in quanto “nell’anno 2004 erano trascorsi i termini,
previsti dall’art. 2949 c.c. per la restituzione dei finanziamenti del 2000, operati dai soci“.

I Giudici della CTR Bari, escludendo l’intervenuta prescrizione del credito, non si sono tuttavia
pronunciati sugli eventuali effetti fiscali della stessa.

Si rende quindi necessario ricordare che la CTR L’Aquila, con la sentenza 54
dell’11.07.2012 (sempre riguardante una Srl), aveva chiarito che l’eventuale prescrizione del
credito non consentiva di rilevare una sopravvenienza attiva, in forza della precedente
formulazione dell’articolo 88 Tuir, che, come noto, prevedeva che “non si considerano
sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale
alle società e agli enti dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti…“.

Oggi la norma è stata modificata, e prevede che “la rinuncia dei soci ai crediti si
considera sopravvenienzaattiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio,
con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di
tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero”.

Considerata la nuova disposizione normativa, pertanto, nell’anno di intervenuta prescrizione il
socio dovrebbe comunque trasmettere alla società una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio attestante il valore del credito.

Da ultimo pare utile sottolineare che, se da un lato il finanziamento del socio è soggetto
a prescrizione, dall’altro l’articolo 2467 cod. civ. prevede comunque
la postergazione dei finanziamenti “concessi in un momento in cui, anche in considerazione del
tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivosquilibrio dell’indebitamento rispetto al
patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato
ragionevole un conferimento”.

Ricorrendo quest’ultima fattispecie, pertanto, l’approssimarsi del termine di prescrizione non
consente comunque alla società la restituzione degli importi a debito.
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