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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

La “natura” delle compensazioni dei crediti fiscali
di Redazione

Come è noto, seppur con le limitazioni normative imposte tanto sotto il profilo Iva quanto
sotto il profilo reddituale, i crediti che emergono da un determinato periodo d’imposta (nel
caso di coincidenza con l’anno solare) risultano compensabili “orizzontalmente” solo a partire
dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Ma proprio per poter valutare correttamente la concorrenza della compensazione effettuata ai
limiti imposti, ad esempio sotto il profilo Iva, dal D.L. 78/2009 (così come novellati di recente
dal D.L. 50/2017) è opportuno soffermarsi sulla corretta individuazione della “natura” della
compensazione che si va a porre in essere.
Sul tema, nel corso del 2017, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate la quale, con la risoluzione
68/E/2017, proprio in relazione alle recenti modifiche introdotte con il D.L. 50/2017,
convertito nella L.96/2017, si è voluta soffermare sulla tipologia di crediti fiscali per i quali, se
utilizzati in compensazione “orizzontale”, trovano applicazione le nuove regole ma anche su
quelle situazioni nelle quali l’utilizzo dei crediti fiscali configura compensazione “verticale” o
“interna” che, oltre a consentire il ricorso alla modalità di pagamento tramite home banking e
similari, non prevede l’applicazione della disciplina relativa all’applicazione del visto di
conformità.
In proposito pare opportuno richiamare quanto già precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate
e cioè che una compensazione “verticale” resta tale anche se volontariamente esposta
nel modello F24 (si veda per una conferma la circolare AdE 1/E/2010).
Nell’allegato 3 alla predetta risoluzione AdE n.68/E/2017 si elencano quindi quei crediti
fiscali che se utilizzati in compensazione “interna” o “verticale” (anche in F24) non richiedono
l’obbligatorio utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia
bensì consentono l’utilizzo anche della modalità home banking e similari.
Si veda di seguito la parte relativa ai crediti derivanti dalla presentazione del modello TR e dal
modello di dichiarazione annuale Iva.
Allegato 3 alla RM 68/E/2017 (stralcio)
IVA

6036

Credito IVA 1° trimestre
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6037
6038
6099

Credito IVA 2° trimestre
Credito IVA 3° trimestre
Credito IVA dichiarazione annuale

6033, 6034, 6035, 6099, 6720,
6721, 6722, 6723, 6724, 6725,
6726, 6727

Detta tabella, quindi, ci è utile anche per comprendere quando l’utilizzo di un credito
trimestrale emergente dai modelli TR (codici tributo 6036, 6037 e 6038) configura
una compensazione “verticale” o “interna” e pertanto potenzialmente esclusa dalla disciplina
del visto di conformità.
E’ il caso di un credito trimestrale emergente da TR che viene utilizzato per
la compensazione di un debito emergente dalla liquidazione Iva periodica.
Ad esempio, si pensi ad un contribuente che presenta il modello TR relativo al 2° trimestre
2018 dal quale emerge un credito di euro 20.000. Lo stesso viene interamente utilizzato per
compensare – mediante presentazione del modello F24 – una parte del debito Iva derivante
dalla liquidazione periodica del mese di luglio 2018 e pari ad euro 25.000.
Seguendo quanto evidenziato nella citata risoluzione 68/E/2017 dovrebbe trattarsi
di compensazione “verticale” e quindi, in quanto tale, la predetta compensazione non
dovrebbe scontare l’applicazione dei nuovi obblighi, tra i quali appunto l’obbligo di apporre
il visto di conformità sul modello TR relativo al secondo trimestre 2018.
Sennonché con una successiva pronuncia, la risoluzione AdE 103/E/2017, l’Agenzia delle
Entrate ha affermato il principio per cui, nelle istanze trimestrali, il visto di conformità è
obbligatorio tutte le volte in cui viene chiesto di compensare il credito Iva infrannuale di
importo superiore a 5.000 euro, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo
utilizzo in compensazione.
Con medesimo documento, tuttavia, viene ulteriormente precisato che “laddove sia stato
presentato un modello IVA TR con un credito chiesto in compensazione di importo superiore a
5.000 euro erroneamente senza apposizione del visto, l’utilizzo in misura inferiore a detto limite
non ne inficerà la spettanza” e che “Va da sé che, nell’eventualità in cui il contribuente decida di
compensare l’intero ammontare indicato nel modello, potrà farlo previa presentazione di
un modello IVA TR “integrativo” con il visto di conformità, barrando la casella “modifica istanza
precedente“.
Alla luce di tali considerazioni si tratta quindi di capire se, in assenza di visto di conformità sul
modello TR, la predetta compensazione qualificata “verticale” o “interna” dalla risoluzione
68/E/2017 assuma rilevanza ai fini della verifica del superamento della soglia dei 5.000 euro
e renda quindi necessaria l’integrazione della istanza trimestrale.
Sempre in relazione alle compensazioni tra crediti e debiti della stessa “natura” (nel nostro
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caso Iva da Iva) occorre comunque fare attenzione.
Ciò in quanto l’Agenzia delle Entrate ha in passato precisato, con la circolare 29/E/2010,
risposta 1.1, che “le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni introdotte dal decreto
[D.L. 78/2009] sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima
imposta, relativo ad un periodo successivorispetto a quello di maturazione del credito”.
Riprendendo proprio gli esempi forniti dalla citata circolare 29/E/2010, tra l’altro riferiti ai
crediti trimestrali emergenti dal modello TR:
nell’esempio in precedenza richiamato, il credito relativo al secondo trimestre è
relativo ad un periodo successivo rispetto al debito periodico riferito al mese di luglio
dello stesso anno;
nell’esempio invece che riportiamo in seguito, il credito relativo al secondo trimestre è
relativo ad un periodo successivo rispetto al debito, riferito all’imposta dovuta per il
mese di gennaio dello stesso anno.
Con riferito a tale ultima compensazione il citato documento di prassi precisa che proprio
perché “Per tale tipo di compensazioni non esiste la possibilità di esposizione in dichiarazione, esse
devono necessariamente essere eseguite tramite modello F24. Ne consegue che, entrambe, rilevano
ai fini del raggiungimento dei limiti di compensabilità”.
Ciò significa, quindi, che anche la compensazione tra crediti e debiti della stessa natura va
considerata necessariamente “orizzontale” (e quindi soggetta alle regole che prevedono
l’apposizione del visto di conformità) qualora il credito sia sorto successivamente al debito che
si vuole compensare.
Si pensi quindi ad un contribuente che presenta il modello TR relativo al 2° trimestre 2018 dal
quale emerge un credito di euro 20.000 che il contribuente intende utilizzare per compensare
in sede di ravvedimento operoso – mediante presentazione del modello F24 – il debito Iva
derivante dalla liquidazione periodica del mese di gennaio 2018 e non versato all’ordinaria
scadenza.
In questo caso trattasi di compensazione “orizzontale” e, conseguentemente, per poter
utilizzare in compensazione il predetto credito trimestrale (codice tributo 6037 anno 2018) – a
partire dal 10° giorno successivo a quello di trasmissione telematica del modello – il
contribuente dovrà necessariamente apporre nel modello TR relativo al secondo trimestre
2018 il visto di conformità.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Licenziamenti individuali
di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 14 novembre 2017, n. 26867
Denuncia penale del lavoratore – Condotta disciplinarmente rilevante – Calunnia – Infondatezza
denuncia o archiviazione – Non sussiste
MASSIMA
La sola denuncia all’autorità giudiziaria di fatti astrattamente integranti ipotesi di reato non
costituisce di per sé condotta disciplinarmente rilevante, tale da giustificare il licenziamento per
giusta causa. Ipotesi diversa è quella in cui l’iniziativa del lavoratore sia stata strumentalmente
presa nella consapevolezza della insussistenza del fatto o della assenza di responsabilità del
datore. A tale fine la denuncia che si riveli infondata e il procedimento penale definito con
l’archiviazione della notizia criminis o con la sentenza di assoluzione non sono circostanze
sufficienti a dimostrare il carattere calunnioso della denuncia stessa.
COMMENTO
Il caso in esame ha origine nel licenziamento disciplinare comminato a un dipendente a
seguito della denuncia presentata alla competente Procura della Repubblica e al Ministero del
lavoro relativamente alla utilizzazione illegittima della cassa integrazione guadagni
straordinaria, altre violazioni della disciplina legale e contrattuale del lavoro straordinario, alla
utilizzazione di fondi pubblici e alla normativa sulla intermediazione di manodopera. Avverso
il licenziamento, il lavoratore ricorreva in giudizio; tuttavia sia in primo sia in secondo grado, i
Giudici ritenevano legittimo il provvedimento, in quanto il riconosciuto diritto di critica non
legittima l’assunzione di iniziative che, superando i limiti del rispetto della verità oggettiva,
siano idonee a ledere l’immagine e il decoro del datore di lavoro, determinando un possibile
pregiudizio per l’impresa. Nel caso di specie, tali limiti dovevano essere considerati superati
stante l’esito negativo sia delle indagini preliminari condotte dalla Procura, sia dell’ispezione
amministrativa volte all’accertamento della sussistenza dei suddetti illeciti. A fronte di tutto
ciò, i Giudici ritenevano che la condotta posta in essere dal lavoratore avesse effettivamente
leso il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro e che, quindi, il licenziamento non
poteva che essere confermato. Il lavoratore ricorreva in Cassazione, eccependo l’errata
applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale il
diritto di critica è travalicato solo qualora vi sia dolo o colpa grave da parte del dipendente
che presenti la denuncia. La Suprema Corte, ritenuti fondati i motivi del ricorso, cassa la
sentenza impugnata. In continuità con le precedenti pronunce, la Cassazione nega, infatti, che

www.eclegal.it

Page 8/55

Edizione di martedì 30 gennaio 2018

l’obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., così come costantemente interpretato in correlazione con
i canoni di buona fede e correttezza, possa in qualche modo addivenire ad un divieto di
denuncia di fatti illeciti ritenuti sussistenti o comunque ad impedimento della denuncia. In
altri termini, il diritto-dovere di denuncia deve prevalere sulle dinamiche insite del rapporto di
lavoro. L’ordinamento, infatti, riconosce e valorizza interessi pubblici superiori che non
possono di certo essere posti in pericolo da una sorte di “dovere di omertà” del lavoratore. Il
discrimine, dunque, deve ritenersi esclusivamente l’elemento soggettivo sottostante la
condotta posta in essere: l’obbligo di fedeltà è violato se vi è stato da parte del lavoratore
denunciante dolo o colpa grave, solo, dunque, se il dipendente sapeva che il fatto denunciato
non è mai stato commesso o se avrebbe comunque potuto agevolmente accertarne la
veridicità.
Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Finanziamento infruttifero soci: presupposti e modalità operative
di Redazione

Le S.r.l. possono essere finanziate dai soci nel rispetto delle previsioni di cui al Provvedimento
della Banca d’Italia del 08.11.2016: pertanto, se lo prevede lo statuto della società, è possibile
la raccolta di risparmio solo presso i soggetti che rivestono la qualifica di socio da almeno tre
mesi e detengono una partecipazione pari ad almeno il 2% del capitale sociale risultante
dall’ultimo bilancio approvato.
Il contratto di finanziamento non richiede però la forma scritta: l’unico caso in cui,
effettivamente, le disposizioni civilistiche impongono la forma scritta è rappresentato
dalla previsione di un tasso di interesse superiore al tasso legale (articolo 1284 cod. civ.).
Purtuttavia, si ritiene sempre utile la stipula di un contratto in forma scritta, pur in presenza di
un finanziamento infruttifero, in primo luogo per formalizzare la volontà del socio di vedersi
restituite le somme di denaro – eventualmente con il vincolo della postergazione ai sensi
dell’articolo 2467 cod. civ. -, ed escludere così la natura di apporto a titolo di capitale.
La forma scritta, con previsione della natura infruttifera del prestito, è inoltre consigliata in
considerazione delle disposizioni fiscali, nonché di quelle antiriciclaggio in materia di limiti
alla circolazione del contante.
Giova infatti a tal proposito ricordare che, dal punto di vista fiscale, l’articolo 45 Tuir, in
combinato disposto con l’articolo 1815 cod. civ., introduce una presunzione di onerosità del
finanziamento, la quale può essere superata, oltre che facendo ricorso alle risultanze dei
bilanci e dai rendiconti, anche producendo il contratto stipulato tra le parti, dal quale risulti la
natura non fruttifera di interessi del prestito.
Rileva poi la disciplina antiriciclaggio in materia di circolazione del contante, nel caso in cui
i versamenti siano effettuati in contanti e in più tranches, in quanto l’operazione potrebbe
essere qualificata come artificiosamente frazionata in mancanza di accordi preventivi dai quali
risulti la volontà delle parti di effettuare il versamento (o la restituzione) a determinate
scadenze.
Così motivata l’opportunità di ricorrere alla forma scritta, si rende necessario stabilire
le modalità concrete di stipula del contratto, soprattutto al fine di minimizzare gli obblighi di
pagamento dell’imposta di registro.
Come noto, infatti, in caso di stipula mediante scrittura privata di un contratto di
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finanziamento infruttifero, è dovuta l’imposta di registro in misura proporzionale pari
al 3%, eccetto l’ipotesi in cui la concessione del finanziamento sia prevista da uno scambio di
corrispondenza: ricorrendo quest’ultima fattispecie la registrazione è prevista solo in caso
d’uso, con pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro.
È sconsigliabile, invece, ricorrere allo strumento della delibera assembleare, in quanto non
idonea “a fondare alcun credito della Srl verso il socio, essendo la Srl onerata della dimostrazione
della successiva adesione del socio alla richiesta di finanziamento rivoltagli dalla società” (Trib.
Milano 19.6.2017 n. 6865).
Stante quanto appena precisato pare quindi evidente la convenienza a ricorrere alla stipula del
contratto per corrispondenza – che, dal punto di vista civilistico, rappresenta sempre una
scrittura privata -, ricordando comunque che l’imposta di registro è dovuta nel caso in cui il
contratto sia successivamente richiamato in un altro atto soggetto a registrazione stipulato tra
le stesse parti.
Il caso tipico è quello della rinuncia del finanziamento da parte del socio in occasione
dell’assemblea con la quale si delibera l’aumento del capitale sociale.
Sul punto pare utile richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 15585 del 30 giugno
2010, con la quale è stato appunto chiarito che il contratto di finanziamento, seppur stipulato
verbalmente, debba essere comunque assoggettato ad imposta di registro proporzionale al 3%
se “menzionato in atto di ripianamento perdite, attraverso la rinuncia dei soci a conseguire la
restituzione della somma erogata, a prescindere dall’effettivo uso del finanziamento”.
Di diverso avviso sono stati invece i Giudici della Commissione Tributaria Provinciale di
Piacenza, i quali, con la sentenza 18 febbraio 2014 n. 71/2/14 hanno ritenuto, in un caso
simile, che l’atto enunciato non potesse essere soggetto a tassazione, non essendo le parti
coincidenti. Ed infatti, nell’atto di finanziamento, la società figurava da mutuataria e i
singoli soci da finanziatori, mentre, nel secondo atto, era parte l’assemblea dei soci e non la
società.
Inoltre il Consiglio nazionale del Notariato nello Studio n. 208-2010/T del 14 dicembre 2011,
ha avuto modo di sollevare le sue perplessità, sottolineando la differenza tra “enunciazione” e
mera “menzione”.
È stato quindi ritenuto che “il semplice riferimento alle posizione creditorie dei soci (desumibili
anche dalle poste passive del bilancio), non dovrebbe costituire … l’enunciazione di un atto di
mutuo autonomamente tassabile, ma un’ordinaria premessa per la quantificazione della somma da
destinare appunto alla ricostituzione del capitale”.
È comunque opportuno ricordare che l’imposta di registro non è dovuta se il contratto è
richiamato in un altro atto non soggetto a registrazione, come può essere, ad esempio,
un verbale di assemblea dei soci.
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Pertanto, come suggerito dal Consiglio Nazionale Notarile con il richiamato documento, è
opportuno che la rinuncia al credito o, comunque, il suo utilizzo per la
ricapitalizzazione, avvenga al di fuori del verbale notarile, e, quindi, risulti da un verbale
dell’assemblea dei soci non soggetto a registrazione.
Alternativamente, il socio può rinunciare al finanziamento mediante scambio di
corrispondenza: il suo versamento andrà quindi ad alimentare una riserva per “versamenti in
conto futuri aumenti di capitali”, la quale, appunto, sarà utilizzata per l’aumento del capitale.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Contributi per la promozione del vino
di Luigi Scappini

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017 il D.M. Mipaaf del 10
agosto 2017recante le modalità attuative della misura relativa
alla promozione del vino in Paesi terzi.
Possono accedere alla misura, come precisato dall’articolo 3, tra gli altri,
le associazioni di produttori di vino, i consorzi di tutela, le cooperative, le reti di impresa,
i soggetti pubblici e i produttori di vino.
In particolare, il precedente articolo 2, ha modo di precisare come:
i soggetti pubblici ammessi sono gli organismi aventi personalità giuridica di diritto
pubblico o privato, con l’esclusione di Regioni, Province e Comuni e
i produttori di vino devono essere intesi come l’impresa, singola o associata, in
regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole dell’ultimo triennio, che
abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del
vino, propri o acquistati e/o che commercializza vino di propria produzione, di imprese
associate o controllate.
Proprio in merito ai vini che possono rientrate nel progetto di promozione, il
successivo articolo 4, si occupa di individuarli nei seguenti: Doc, Docg, Igt, vini spumanti di
qualità e aromatici e vini con l’indicazione della qualità.
I successivi articoli 5 e 6 si occupano di delimitare la tipologia di interventi e le connesse
azioni ammesse.
I progetti si differenziano in:
nazionali, nel qual caso è richiesto che i proponenti abbiano la sede operativa
in almeno 3 Regioni. In questo caso la domanda, da presentarsi al Mipaaf, va valere sui
fondi di quota nazionale;
regionali, con relativa domanda da presentarsi alla Regione in cui il proponente ha la
sede operativa. La domanda va, in questo caso, a valere sui fondi di quota regionale e
multiregionali, per i quali devono essere coinvolti soggetti che hanno la sede operativa
in almeno 2Regioni. In questo caso, la domanda va a valere su fondi di quota regionale
e su una riserva dei fondi della quota nazionale in misura pari a 3 milioni di euro.
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A prescindere dalla tipologia di progetti che si porta avanti, la durata massima ammessa è
individuata in 3 anni, salvo la facoltà concessa alle singole Regioni, in riferimento ai progetti
regionali e multiregionali, di prevederne una durata inferiore.
Delimitate le tipologie di programmi attuali, distinti in funzione dell’estensione territoriale di
impatto, il decreto con l’articolo 6, si preoccupa di definire quali siano nel concreto
le azioni attuabili nei Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi.
In particolare, esse riguardano le azioni di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità,
che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, nello specifico con
riferimento a qualità, sicurezza alimentare o ambiente,
la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale e le
campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell’Unione.
Inoltre, ma nel limite massimo di spesa pari al 3%, sono
ammessi studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.
I progetti verranno valutati in base a determinati criteri di priorità che tengono conto, ad
esempio, della circostanza se il proponente ha già fruito o meno di tale tipologia di contributi,
considerando come nuovo beneficiario colui che non ha già fruito della misura nel corso del
periodo di programmazione 2014-2018.
Altri elementi discriminanti sono la presenza di una forte componente aggregativa di piccole
e/o microimprese, la richiesta di una contribuzione pubblica inferiore al 50%, l’essere
consorzio di tutela o, ancora, la circostanza che l’istanza sia presentata da un soggetto che
produce e commercializza prevalentemente vini di propria produzione.
I contributi previsti a valere sui fondi europei sono erogati nella misura massima del 50%
delle spese sostenuteper realizzare il progetto. Tale contributo può essere incrementato con
fondi nazionali o regionali per un’ulteriore misura del 30% delle spese sostenute. Fano
eccezione i casi in cui vengano promossi marchi commerciali.
In riferimento ai contributi relativi a progetti a valere sui fondi quota nazionale, nell’ambito
dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo minimo ammissibile non può
essere inferiore a 100.000 euro per Paese terzo o mercato del Paese terzo ed a 200.000
euro qualora il progetto sia destinato ad un soloPaese terzo.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

Sezioni Unite n. 898/2018: valido il contratto 'monofirma'
di Fabio Fiorucci

Le Sezioni Unite della Cassazione, con decisione del 16 gennaio 2018, n. 898, hanno stabilito
che il requisito della forma scritta del contratto di investimento non esige, oltre alla
sottoscrizione dell’investitore, anche la sottoscrizione ad substantiam dell’intermediario.
Il principio di diritto enunciato è il seguente: “Il requisito della forma scritta del contratto-quadro
relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art.23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove
sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la
sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il
cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti“.
Di seguito uno stralcio delle argomentazioni giuridiche poste a fondamento della decisione:
– nell’art. 23 TUF si enfatizza la redazione per iscritto del contratto di investimento e, per dato
normativo chiaramente espresso, si considerano sullo stesso piano detta redazione e la
consegna di un esemplare al cliente. Si è quindi in presenza di un precetto normativo che in
modo inequivoco prevede la redazione per iscritto del contratto relativo alla prestazione dei
servizi di investimento e la consegna della scrittura al cliente;
– al solo investitore si attribuisce la facoltà di far valere la nullità in caso di inosservanza della
forma prescritta. Le previsioni in oggetto rendono ben chiara la ratio della norma. La nullità
per difetto di forma è posta nell’interesse del cliente, così come è a tutela di questi la
previsione della consegna del contratto. Si coglie, quindi, la chiara finalità della previsione
della nullità, volta ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti,
della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità
proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e
documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato;
– il vincolo di forma imposto dal legislatore (tra l’altro composito, in quanto vi rientra, per
specifico disposto normativa, anche la consegna del documento contrattuale), va inteso infatti
secondo quella che è la funzione propria della norma e non automaticamente richiamando la
disciplina generale sulla nullità. Ora, a fronte della specificità della normativa in discussione, è
difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca sia necessaria
ai fini della validità del contratto-quadro, allorquando risulti provato l’accordo – avuto riguardo
alla sottoscrizione dell’investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento
negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all’esecuzione del contratto – e vi sia stata la
consegna della scrittura all’investitore;
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– il requisito della forma ex art. 1325 n. 4 cod. civ. va inteso nella specie non in senso
strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa: ne consegue
che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve
essere sottoscritto dall’investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del
contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo dei comportamenti concludenti;
– la soluzione adottata, evidenziano infine le SS.UU., è rispettosa del principio di
proporzionalità. Al riguardo, ragionando in termini più generali, è infatti affermato che nella
ricerca dell’interpretazione preferibile, siccome rispondente al complesso equilibrio tra
interessi contrapposti, ove venga istituita dal legislatore una nullità relativa, come tale intesa
a proteggere in via diretta ed immediata non un interesse generale, ma anzitutto l’interesse
particolare, l’interprete deve essere attento a circoscrivere l’ambito della tutela privilegiata nei
limiti in cui viene davvero coinvolto l’interesse protetto dalla nullità, determinandosi
altrimenti conseguenze distorte o anche opportunistiche.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Il limite del pregiudizio all’economia nazionale nell’esecuzione
degli obblighi di fare
di Barbara Tabasco

Cass. civ., Sez. II, 31 ottobre 2017 n. 25890 (sentenza) – Pres. Bianchini – rel. Grasso
Esecuzione forzata – Obblighi di fare e di non fare – Violazione delle norme sulle distanze tra
edifici – Spostamento della costruzione a distanza legale – Limiti all’esecuzione forzata ex art.
2933, comma 2, c.c. (Art. 2933 c.c.)
[1] L’art. 2933, secondo comma, c.c. che limita l’esecuzione forzata degli obblighi di non fare,
vietando la distruzione della cosa che sia di pregiudizio all’economia nazionale, si riferisce alle sole
fonti di produzione o di distribuzione della ricchezza dell’intero Paese e, pertanto, non è invocabile
per evitare lo spostamento di una costruzione alla distanza prescritta dalle norme in materia,
comportando, invece, la persistenza di detta costruzione una lesione di pur rilevanti interessi
individuali.
CASO
[1] A seguito della costruzione di un fabbricato in violazione della disciplina sulle distanze
rispetto all’edificio frontista, il Tribunale di Taranto condannava l’autore a demolire la
porzione del fabbricato realizzata in violazione delle suddette norme.
Avverso la sentenza di conferma della decisione di primo grado, veniva sollevato ricorso per
cassazione indicando, tra i vari motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2058, 2933,
co. 2, c.c., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5,
c.p.c. In particolare, il ricorrente poneva a fondamento del suo motivo l’art. 2058 c.c. secondo il
quale il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in
parte possibile ed il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente,
laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa. Poiché il
ricorrente aveva, in via subordinata, allegato e dimostrato che la reintegrazione in forma
specifica sarebbe risultata non agevole, oltre che diseconomica, sproporzionata ed
eccessivamente onerosa per il debitore, veniva censurata la scelta della Corte locale di
escludere la dedotta eccessiva onerosità in ragione della non rilevante consistenza della
porzione dell’edificio da demolire.
SOLUZIONE
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[1] La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso sostenendo che l’art. 2933, secondo comma,
c.c. che limita l’esecuzione forzata degli obblighi di non fare, vietando la distruzione della cosa
che sia di pregiudizio all’economia nazionale, si riferisce alle sole fonti di produzione o di
distribuzione della ricchezza dell’intero Paese e, pertanto, non è invocabile per evitare lo
spostamento di una costruzione alla distanza prescritta dalle norme in materia, comportando,
invece, la persistenza di detta costruzione una lesione di pur rilevanti interessi individuali.
QUESTIONI
[1] L’art. 2933, co. 2, c.c. prevede che, pur in presenza della violazione di un obbligo di non
fare, non possa essere ordinata la distruzione della cosa ove essa rechi pregiudizio
all’economia nazionale, potendo l’avente diritto, in tal caso, conseguire solo il risarcimento del
danno.
La giurisprudenza, a tal proposito, ha adottato un’interpretazione restrittiva dell’art. 2933 c.c.
affermando che la norma è applicabile soltanto nell’ipotesi in cui la distruzione della cosa
arrechi pregiudizio al sistema produttivo dell’intero Paese e non anche quando il pregiudizio
riguardi unicamente interessi individuali e locali (Cass. 30 gennaio 1985, n. 562; Mazzon, I
rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento, Padova, 2013).
Inoltre, gli ermellini hanno precisato che le cose, la cui distruzione reca pregiudizio
all’economia nazionale, sono solo quelle insostituibili e di eccezionale importanza, in quanto
incidenti sulle fonti di produzione e di distribuzione della ricchezza e, pertanto, il suddetto
limite non è invocabile al fine di evitare la demolizione totale o parziale di un edificio ad uso
abitazione, sia pure in tempi di crisi edilizia (Cass. 10 febbraio 1987, n. 1434; Cass. 24 maggio
1996, n. 4770; Cass. 15 febbraio 1999, n. 1272; Cass. 5 gennaio 2000, n. 37; Cass. 23 agosto
2012, n. 14609; in dottrina, v. Metafora, L’esecuzione degli obblighi di fare (fungibili) e di non
fare, in REF, 2012, 449; contra Nigro, Condanna ed esecuzioni restitutorie nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, in RDP, 1968, 677 ss., in part. 702); tantomeno, è possibile evitare la
demolizione di un capannanone destinato all’ampliamento di una piccola industria (Cass. 10
novembre 1979, n. 5783)
Tuttavia, la concreta applicabilità di tale limite (che avendo carattere eccezionale non è
suscettibile di applicazione analogica) è rimessa ad una valutazione discrezionale da parte del
giudice. In particolare, tale principio opererebbe nella fase di formazione del titolo esecutivo e,
dunque, in un momento antecedente l’esecuzione forzata, ove il giudice del merito ha la
facoltà di attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente o quello in forma specifica,
seppur nel limite previsto dall’art. 2933 c.c. (Cass. 30 luglio 2004, n. 14599; Cass. 16 gennaio
2007, n. 866; in dottrina Mazzamuto; L’esecuzione forzata, in Trattato di diritto privato, diretto da
P. Rescigno, Torino, 1998, 349; diversamente, secondo Nigro, op. cit., 702, il principio racchiuso
nell’art. 2933 c.c. potrebbe essere applicato anche dal giudice dell’esecuzione, nel senso che
quest’ultimo sarebbe tenuto a verificare che non sia sopravvenuto l’impedimento derivante
dal pregiudizio all’economia nazionale). In pratica, il giudice della cognizione, tenuto conto
delle posizioni assunte dalle parti e delle peculiarità del caso concreto, è libero di disporre una
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delle suddette soluzioni risarcitorie, ma nel caso in cui la distruzione della cosa realizzata in
violazione di un obbligo di non fare pregiudichi l’economia nazionale, è obbligato a
pronunciare la condanna al risarcimento del danno per equivalente. Conclusivamente, dunque,
l’apprezzamento circa la potenzialità lesiva dell’ordine di distruzione va compiuta nella fase
genetica di formazione del titolo e resta coperta dal giudicato (Soldi, Manuale dell’esecuzione
forzata, Cedam, 2016, 1795).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Il limite del pregiudizio all’economia nazionale nell’esecuzione
degli obblighi di fare
di Barbara Tabasco

Cass. civ., Sez. II, 31 ottobre 2017 n. 25890 (sentenza) – Pres. Bianchini – rel. Grasso
Esecuzione forzata – Obblighi di fare e di non fare – Violazione delle norme sulle distanze tra
edifici – Spostamento della costruzione a distanza legale – Limiti all’esecuzione forzata ex art.
2933, comma 2, c.c. (Art. 2933 c.c.)
[1] L’art. 2933, secondo comma, c.c. che limita l’esecuzione forzata degli obblighi di non fare,
vietando la distruzione della cosa che sia di pregiudizio all’economia nazionale, si riferisce alle sole
fonti di produzione o di distribuzione della ricchezza dell’intero Paese e, pertanto, non è invocabile
per evitare lo spostamento di una costruzione alla distanza prescritta dalle norme in materia,
comportando, invece, la persistenza di detta costruzione una lesione di pur rilevanti interessi
individuali.
CASO
[1] A seguito della costruzione di un fabbricato in violazione della disciplina sulle distanze
rispetto all’edificio frontista, il Tribunale di Taranto condannava l’autore a demolire la
porzione del fabbricato realizzata in violazione delle suddette norme.
Avverso la sentenza di conferma della decisione di primo grado, veniva sollevato ricorso per
cassazione indicando, tra i vari motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2058, 2933,
co. 2, c.c., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5,
c.p.c. In particolare, il ricorrente poneva a fondamento del suo motivo l’art. 2058 c.c. secondo il
quale il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in
parte possibile ed il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente,
laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa. Poiché il
ricorrente aveva, in via subordinata, allegato e dimostrato che la reintegrazione in forma
specifica sarebbe risultata non agevole, oltre che diseconomica, sproporzionata ed
eccessivamente onerosa per il debitore, veniva censurata la scelta della Corte locale di
escludere la dedotta eccessiva onerosità in ragione della non rilevante consistenza della
porzione dell’edificio da demolire.
SOLUZIONE
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[1] La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso sostenendo che l’art. 2933, secondo comma,
c.c. che limita l’esecuzione forzata degli obblighi di non fare, vietando la distruzione della cosa
che sia di pregiudizio all’economia nazionale, si riferisce alle sole fonti di produzione o di
distribuzione della ricchezza dell’intero Paese e, pertanto, non è invocabile per evitare lo
spostamento di una costruzione alla distanza prescritta dalle norme in materia, comportando,
invece, la persistenza di detta costruzione una lesione di pur rilevanti interessi individuali.
QUESTIONI
[1] L’art. 2933, co. 2, c.c. prevede che, pur in presenza della violazione di un obbligo di non
fare, non possa essere ordinata la distruzione della cosa ove essa rechi pregiudizio
all’economia nazionale, potendo l’avente diritto, in tal caso, conseguire solo il risarcimento del
danno.
La giurisprudenza, a tal proposito, ha adottato un’interpretazione restrittiva dell’art. 2933 c.c.
affermando che la norma è applicabile soltanto nell’ipotesi in cui la distruzione della cosa
arrechi pregiudizio al sistema produttivo dell’intero Paese e non anche quando il pregiudizio
riguardi unicamente interessi individuali e locali (Cass. 30 gennaio 1985, n. 562; Mazzon, I
rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento, Padova, 2013).
Inoltre, gli ermellini hanno precisato che le cose, la cui distruzione reca pregiudizio
all’economia nazionale, sono solo quelle insostituibili e di eccezionale importanza, in quanto
incidenti sulle fonti di produzione e di distribuzione della ricchezza e, pertanto, il suddetto
limite non è invocabile al fine di evitare la demolizione totale o parziale di un edificio ad uso
abitazione, sia pure in tempi di crisi edilizia (Cass. 10 febbraio 1987, n. 1434; Cass. 24 maggio
1996, n. 4770; Cass. 15 febbraio 1999, n. 1272; Cass. 5 gennaio 2000, n. 37; Cass. 23 agosto
2012, n. 14609; in dottrina, v. Metafora, L’esecuzione degli obblighi di fare (fungibili) e di non
fare, in REF, 2012, 449; contra Nigro, Condanna ed esecuzioni restitutorie nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, in RDP, 1968, 677 ss., in part. 702); tantomeno, è possibile evitare la
demolizione di un capannanone destinato all’ampliamento di una piccola industria (Cass. 10
novembre 1979, n. 5783)
Tuttavia, la concreta applicabilità di tale limite (che avendo carattere eccezionale non è
suscettibile di applicazione analogica) è rimessa ad una valutazione discrezionale da parte del
giudice. In particolare, tale principio opererebbe nella fase di formazione del titolo esecutivo e,
dunque, in un momento antecedente l’esecuzione forzata, ove il giudice del merito ha la
facoltà di attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente o quello in forma specifica,
seppur nel limite previsto dall’art. 2933 c.c. (Cass. 30 luglio 2004, n. 14599; Cass. 16 gennaio
2007, n. 866; in dottrina Mazzamuto; L’esecuzione forzata, in Trattato di diritto privato, diretto da
P. Rescigno, Torino, 1998, 349; diversamente, secondo Nigro, op. cit., 702, il principio racchiuso
nell’art. 2933 c.c. potrebbe essere applicato anche dal giudice dell’esecuzione, nel senso che
quest’ultimo sarebbe tenuto a verificare che non sia sopravvenuto l’impedimento derivante
dal pregiudizio all’economia nazionale). In pratica, il giudice della cognizione, tenuto conto
delle posizioni assunte dalle parti e delle peculiarità del caso concreto, è libero di disporre una
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delle suddette soluzioni risarcitorie, ma nel caso in cui la distruzione della cosa realizzata in
violazione di un obbligo di non fare pregiudichi l’economia nazionale, è obbligato a
pronunciare la condanna al risarcimento del danno per equivalente. Conclusivamente, dunque,
l’apprezzamento circa la potenzialità lesiva dell’ordine di distruzione va compiuta nella fase
genetica di formazione del titolo e resta coperta dal giudicato (Soldi, Manuale dell’esecuzione
forzata, Cedam, 2016, 1795).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sull’ultrattività del mandato al difensore in caso di morte della
parte dopo l’emissione del decreto ingiuntivo
di Elisa Bertillo

Cass. 31 ottobre 2017, n. 25823
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=
./20171031/snciv@s30@a2017@n25823@tO.clean.pdf
Ingiunzione (procedimento per) – Morte della parte – Omessa dichiarazione in giudizio –
Notificazione del difensore – Ammissibilità – Ultrattività del mandato (c.p.c. artt. 300, 643)
[1] Nel procedimento monitorio, qualora dopo l’emissione del decreto si verifichi il decesso della
parte creditrice, il suo difensore, in forza dell’ultrattività del mandato, è legittimato a procedere alla
notificazione del decreto e, a seguito dell’opposizione dell’ingiunto, a costituirsi nel giudizio di
opposizione e se, costituendosi, si astiene dal dichiarare l’evento che ha colpito la parte, il processo
di opposizione resta indifferente all’evento del decesso.
CASO
[1] A seguito dell’emissione di un decreto ingiuntivo, la creditrice è deceduta. Proposta
l’opposizione, il difensore dell’opposta si è costituito in giudizio senza dichiarare l’avvenuto
decesso della sua assistita, né ad esso hanno fatto riferimento le altre parti. Il Tribunale di
primo grado ha definito il giudizio rigettando l’opposizione e confermando il decreto.
La sentenza è stata quindi appellata dall’opponente, il quale, previo rilievo dell’intervenuto
decesso della creditrice, ha convenuto i suoi eredi e chiesto dichiararsi l’inefficacia del decreto
ingiuntivo per essere stata effettuata la notificazione dopo il decesso della creditrice.
La Corte d’appello ha disatteso l’appello del debitore, ritenendo che il difensore della
creditrice, nonostante il suo decesso, fosse legittimato a notificare il decreto ingiuntivo, non
avendo dichiarato, all’atto della notificazione, l’avvenuto decesso. Di conseguenza, l’atto di
opposizione era stato correttamente notificato alla creditrice, ancorché deceduta, nel domicilio
eletto presso il suo difensore, non avendo l’ingiunto avuto notizia dell’evento. Nel merito, la
Corte territoriale ha poi disatteso le ragioni della pretesa infondatezza del credito di cui al
decreto ingiuntivo.
Avverso tale decisione, l’ingiunto ha proposto ricorso per cassazione.
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SOLUZIONE
[1] La Corte rigetta il ricorso, applicando il principio dell’ultrattività del mandato espresso
dell’art. 300 c.p.c. al procedimento monitorio.
Premesso che il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ha valore di costituzione nel
procedimento monitorio, ritiene applicabile la regola espressa dell’art. 300 c.p.c. secondo cui il
mandato del difensore può continuare ad esercitarsi se egli non dichiari l’evento interruttivo o
non lo notifichi alle altre parti. La pronuncia ritiene tale soluzione «costituzionalmente
necessitata», in quanto supporre che il ministero del difensore cessi ai sensi dell’art. 1722, n.
4, c.p.c. sarebbe una soluzione confliggente con la tutela del diritto di azione in giudizio, dal
momento che la parte ricorrente, le cui situazioni giuridiche non sono estinte, ma si
trasmettono agli eredi, rimarrebbe priva di tutela.
Afferma, pertanto, il seguente principio di diritto: «nel procedimento per decreto ingiuntivo,
poiché la costituzione nella fase monitoria dispiega i suoi effetti anche ai fini della fase
eventuale a cognizione piena conseguente all’opposizione, sebbene sia necessario integrarla
con la costituzione in essa se l’opposizione risulti proposta, si deve ritenere che, qualora, dopo
l’emissione del decreto si verifichi il decesso della parte creditrice, il suo difensore, in forza
dell’ultrattività del mandato conferitogli con il ricorso monitorio, è non solo legittimato a
procedere alla notificazione del decreto ma anche, a seguito dell’opposizione dell’ingiunto
(che legittimamente si notifica alla parte ingiungente al domicilio eletto presso il detto
difensore nella situazione di ignoranza del suo decesso), a costituirsi nel giudizio di
opposizione. Se egli, costituendosi, si astiene dal dichiarare l’evento che ha colpito la parte, il
processo di opposizione resta indifferente all’evento del decesso, in non diversa guisa di quel
che accade quando il decesso della parte costituita non è dichiarato dal suo difensore. Se egli
si costituisca e dichiari l’evento, si verifica una fattispecie interruttiva. Resta fermo che il
medesimo difensore si può anche costituire per gli eredi in prosecuzione, munito di mandato».
Per completezza la Corte rileva inoltre che «il medesimo difensore, una volta deceduta la parte
dopo l’emissione del decreto, previo rilascio di procura degli eredi, possa procedere anche alla
sua notificazione del decreto rappresentando la vicenda successoria (il che equivale a notifica
della stessa), nel qual caso l’opposizione andrà proposta contro gli eredi, equivalendo quella
notificazione a volontaria prosecuzione del giudizio».
QUESTIONI
[1] Nell’applicare il principio dell’ultrattività del mandato al procedimento monitorio, la Corte
disattende espressamente il principio di diritto espresso dalla remota pronuncia Cass. n. 921
del 1962, citata in motivazione, secondo cui «la morte del creditore istante dopo l’emissione
del decreto ingiuntivo ma prima della sua notificazione al debitore ingiunto, fa venir meno
l’efficacia giuridica dell’ingiunzione», per aderire all’opposta statuizione espressa da Cass. 12
giugno 2008, n. 15785, in Foro it., Rep. 2008, voce Ingiunzione (procedimento per), n. 27,
secondo cui la morte del ricorrente sopravvenuta tra il giorno del deposito del ricorso e quello
dell’emissione del decreto ingiuntivo non ne determina l’invalidità, trovando applicazione il
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principio dell’ultrattività del mandato ex art. 300 c.p.c.
Il caso di specie si discosta parzialmente da quello posto all’attenzione della pronuncia del
2008, in quanto in quel caso era stato solo proposto il ricorso per decreto ingiuntivo, mentre
nella fattispecie ora decisa dalla Corte il decreto è stato emesso, ma notificato solo dopo il
decesso.
La Corte ritiene che la soluzione accolta da quella pronuncia sia valida anche nel caso attuale.
In senso contrario si potrebbe argomentare solo ove si ritenesse di aderire alla tesi che
equiparando il decreto a una sentenza, legittima alla notificazione della stessa, e quindi del
decreto, solo gli eredi (in tal senso, cfr., Cass. 30 aprile 2014, n. 9480, id., Rep. 2014, voce
Procedimento civile, n. 264; Cass. 4 aprile 2013, n. 8194, id., Rep. 2013, voce Impugnazioni civili,
n. 33; Cass. 3 agosto 2012, n. 14106, id., 2013, I, 1644; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1760, id., 2012,
I, 2108, con nota di F.S. Damiani; Cass. 16 dicembre 2009, n. 26279, id., 2010, I, 56, con nota di
R. Caponi e Giur. it., 2010, 1652, con nota di M. Maragon, Cass. 19 dicembre 1996, n. 11394,
Foro it., 1997, I, 2544, con nota di R. Caponi; in dottrina C. Spaccapelo, I limiti cronologici della
sopravvenienza del mandato al difensore in caso di morte della parte rappresentata, in Giur. it.,
2010, 157 ss.; A. Montanari, Rilievi critici intorno ad uno schema di sistemazione globale
dell’incidenza degli eventi ex art. 299 c.p.c., cit., 41 ss.; C. Punzi, L’interruzione del processo,
Milano, 1963, 164 ss.; A. Saletti, Interruzione del processo, voce dell’Enc. giur. Treccani, Roma,
1989, XVII, 7; G. Laserra, La notificazione della sentenza dopo fatti interruttivi non seguìti da
mutamento delle persone nel processo, in Foro it., 1962, I, 655; la tesi secondo cui il rapporto
processuale sussiste solo nel grado e si estingue con la definizione di esso risale a G.
Chiovenda, Rapporto processuale e litispendenza, in Riv. dir. proc., 1931, 16 s.).
Tale soluzione è stata, tuttavia, superata dall’accoglimento in giurisprudenza del principio
secondo cui legittimato alla notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve è
anche il difensore della parte vittoriosa deceduta: cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. 20 ottobre
2015, n. 21287, Foro it., Rep. 2015, voce Procedimento civile, n. 177; Cass. 2 febbraio 2015, n.
1785, ibid., voce Impugnazioni civili, n. 80; Cass., sez. un., 4 luglio 2014, n. 15295, id., 2015, I,
636, con nota di richiami di O. Desiato e postilla di A. Proto Pisani, con osservazioni di R.
Danovi, Note deontologiche sui poteri del difensore, sull’ultrattività del mandato e sull’interruzione
del processo, Giur. it., 2015, 346, con nota di M. Dominici, Ultrattività del mandato difensivo,
codice deontologico e semplificazione tributaria, Corr. giur., 2015, 1305, con nota di C. Glendi,
Ultrattività del mandato e venir meno della parte nel processo (la decisione era stata preceduta, il
26 febbraio 2014, da un seminario, «Dialogos», organizzato dalle cattedre di diritto processuale
civile dell’università Roma Tre e dalla Formazione decentrata della Corte di cassazione: Gli
effetti sul processo del venir meno della parte. Una storia infinita; le relazioni, i documenti ed il
report dell’incontro possono essere reperite al seguente link <http://bit.ly/1uz5j89>).
Un’eccezione opera con riferimento al ricorso in cassazione, per il quale è richiesta la procura
speciale che deve, pertanto, essere conferita dal soggetto subentrato per legge alla parte
originaria (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. 23 febbraio 2017, n. 4677, id., Rep. 2017, voce
Cassazione civile, n. 69).
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In dottrina, aderiscono alla tesi per cui la morte della parte, come l’estinzione della società,
costituita tramite difensore possa produrre effetti sul processo, anche di impugnazione, solo
dopo la dichiarazione del difensore C. Glendi, Ultrattività del mandato e venir meno della parte
nel processo, cit.; M.F. Ghirga, L’ultrattività del mandato nel caso di evento interruttivo verificatosi
tra un grado e l’altro del giudizio: ‘una storia infinita’, in Riv. dir. proc., 2014, 1520 ss.; Id., Nuovo
intervento delle sezioni unite sulle lacunose norme che regolano il processo in caso di morte di una
delle parti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, 154 ss.; A. Proto Pisani, Note sulla estinzione delle
società per azioni, processi pendenti (e impugnazione della sentenza nei confronti della società
estinta), in Foro it., 2014, I, 229 ss.; G. Travaglino, Osservatorio – Cassazione – Contrasti
giurisprudenziali – Ultrattività del mandato ad litem, in Corr. giur., 2014, 1309 s.; G.P. Califano,
L’interruzione del processo, Napoli, 2004, 196 ss.; R. Caponi, La rimessione in termini nel processo
civile, Milano, 1996, 529 ss.; Id., La sopravvenienza della maggiore età della parte nel corso del
processo civile, in Foro it., 1999, I, 583 ss.; A. Cavalaglio, Interruzione del processo di cognizione
nel diritto processuale civile, voce del Digesto civ., Torino, 1993, X, 90; V. Andrioli,
Disorientamenti giurisprudenziali in tema di interruzione del processo, in Foro it., 1972, I, 965.
Infine, sulle conseguenze deontologiche derivanti, per il difensore, dalla scelta di non
dichiarare l’evento interruttivo, cfr. R. Danovi, Note deontologiche sui poteri del difensore,
sull’ultrattività del mandato e sull’interruzione del processo, cit.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sull’ultrattività del mandato al difensore in caso di morte della
parte dopo l’emissione del decreto ingiuntivo
di Elisa Bertillo

Cass. 31 ottobre 2017, n. 25823
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=
./20171031/snciv@s30@a2017@n25823@tO.clean.pdf
Ingiunzione (procedimento per) – Morte della parte – Omessa dichiarazione in giudizio –
Notificazione del difensore – Ammissibilità – Ultrattività del mandato (c.p.c. artt. 300, 643)
[1] Nel procedimento monitorio, qualora dopo l’emissione del decreto si verifichi il decesso della
parte creditrice, il suo difensore, in forza dell’ultrattività del mandato, è legittimato a procedere alla
notificazione del decreto e, a seguito dell’opposizione dell’ingiunto, a costituirsi nel giudizio di
opposizione e se, costituendosi, si astiene dal dichiarare l’evento che ha colpito la parte, il processo
di opposizione resta indifferente all’evento del decesso.
CASO
[1] A seguito dell’emissione di un decreto ingiuntivo, la creditrice è deceduta. Proposta
l’opposizione, il difensore dell’opposta si è costituito in giudizio senza dichiarare l’avvenuto
decesso della sua assistita, né ad esso hanno fatto riferimento le altre parti. Il Tribunale di
primo grado ha definito il giudizio rigettando l’opposizione e confermando il decreto.
La sentenza è stata quindi appellata dall’opponente, il quale, previo rilievo dell’intervenuto
decesso della creditrice, ha convenuto i suoi eredi e chiesto dichiararsi l’inefficacia del decreto
ingiuntivo per essere stata effettuata la notificazione dopo il decesso della creditrice.
La Corte d’appello ha disatteso l’appello del debitore, ritenendo che il difensore della
creditrice, nonostante il suo decesso, fosse legittimato a notificare il decreto ingiuntivo, non
avendo dichiarato, all’atto della notificazione, l’avvenuto decesso. Di conseguenza, l’atto di
opposizione era stato correttamente notificato alla creditrice, ancorché deceduta, nel domicilio
eletto presso il suo difensore, non avendo l’ingiunto avuto notizia dell’evento. Nel merito, la
Corte territoriale ha poi disatteso le ragioni della pretesa infondatezza del credito di cui al
decreto ingiuntivo.
Avverso tale decisione, l’ingiunto ha proposto ricorso per cassazione.
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SOLUZIONE
[1] La Corte rigetta il ricorso, applicando il principio dell’ultrattività del mandato espresso
dell’art. 300 c.p.c. al procedimento monitorio.
Premesso che il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ha valore di costituzione nel
procedimento monitorio, ritiene applicabile la regola espressa dell’art. 300 c.p.c. secondo cui il
mandato del difensore può continuare ad esercitarsi se egli non dichiari l’evento interruttivo o
non lo notifichi alle altre parti. La pronuncia ritiene tale soluzione «costituzionalmente
necessitata», in quanto supporre che il ministero del difensore cessi ai sensi dell’art. 1722, n.
4, c.p.c. sarebbe una soluzione confliggente con la tutela del diritto di azione in giudizio, dal
momento che la parte ricorrente, le cui situazioni giuridiche non sono estinte, ma si
trasmettono agli eredi, rimarrebbe priva di tutela.
Afferma, pertanto, il seguente principio di diritto: «nel procedimento per decreto ingiuntivo,
poiché la costituzione nella fase monitoria dispiega i suoi effetti anche ai fini della fase
eventuale a cognizione piena conseguente all’opposizione, sebbene sia necessario integrarla
con la costituzione in essa se l’opposizione risulti proposta, si deve ritenere che, qualora, dopo
l’emissione del decreto si verifichi il decesso della parte creditrice, il suo difensore, in forza
dell’ultrattività del mandato conferitogli con il ricorso monitorio, è non solo legittimato a
procedere alla notificazione del decreto ma anche, a seguito dell’opposizione dell’ingiunto
(che legittimamente si notifica alla parte ingiungente al domicilio eletto presso il detto
difensore nella situazione di ignoranza del suo decesso), a costituirsi nel giudizio di
opposizione. Se egli, costituendosi, si astiene dal dichiarare l’evento che ha colpito la parte, il
processo di opposizione resta indifferente all’evento del decesso, in non diversa guisa di quel
che accade quando il decesso della parte costituita non è dichiarato dal suo difensore. Se egli
si costituisca e dichiari l’evento, si verifica una fattispecie interruttiva. Resta fermo che il
medesimo difensore si può anche costituire per gli eredi in prosecuzione, munito di mandato».
Per completezza la Corte rileva inoltre che «il medesimo difensore, una volta deceduta la parte
dopo l’emissione del decreto, previo rilascio di procura degli eredi, possa procedere anche alla
sua notificazione del decreto rappresentando la vicenda successoria (il che equivale a notifica
della stessa), nel qual caso l’opposizione andrà proposta contro gli eredi, equivalendo quella
notificazione a volontaria prosecuzione del giudizio».
QUESTIONI
[1] Nell’applicare il principio dell’ultrattività del mandato al procedimento monitorio, la Corte
disattende espressamente il principio di diritto espresso dalla remota pronuncia Cass. n. 921
del 1962, citata in motivazione, secondo cui «la morte del creditore istante dopo l’emissione
del decreto ingiuntivo ma prima della sua notificazione al debitore ingiunto, fa venir meno
l’efficacia giuridica dell’ingiunzione», per aderire all’opposta statuizione espressa da Cass. 12
giugno 2008, n. 15785, in Foro it., Rep. 2008, voce Ingiunzione (procedimento per), n. 27,
secondo cui la morte del ricorrente sopravvenuta tra il giorno del deposito del ricorso e quello
dell’emissione del decreto ingiuntivo non ne determina l’invalidità, trovando applicazione il
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principio dell’ultrattività del mandato ex art. 300 c.p.c.
Il caso di specie si discosta parzialmente da quello posto all’attenzione della pronuncia del
2008, in quanto in quel caso era stato solo proposto il ricorso per decreto ingiuntivo, mentre
nella fattispecie ora decisa dalla Corte il decreto è stato emesso, ma notificato solo dopo il
decesso.
La Corte ritiene che la soluzione accolta da quella pronuncia sia valida anche nel caso attuale.
In senso contrario si potrebbe argomentare solo ove si ritenesse di aderire alla tesi che
equiparando il decreto a una sentenza, legittima alla notificazione della stessa, e quindi del
decreto, solo gli eredi (in tal senso, cfr., Cass. 30 aprile 2014, n. 9480, id., Rep. 2014, voce
Procedimento civile, n. 264; Cass. 4 aprile 2013, n. 8194, id., Rep. 2013, voce Impugnazioni civili,
n. 33; Cass. 3 agosto 2012, n. 14106, id., 2013, I, 1644; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1760, id., 2012,
I, 2108, con nota di F.S. Damiani; Cass. 16 dicembre 2009, n. 26279, id., 2010, I, 56, con nota di
R. Caponi e Giur. it., 2010, 1652, con nota di M. Maragon, Cass. 19 dicembre 1996, n. 11394,
Foro it., 1997, I, 2544, con nota di R. Caponi; in dottrina C. Spaccapelo, I limiti cronologici della
sopravvenienza del mandato al difensore in caso di morte della parte rappresentata, in Giur. it.,
2010, 157 ss.; A. Montanari, Rilievi critici intorno ad uno schema di sistemazione globale
dell’incidenza degli eventi ex art. 299 c.p.c., cit., 41 ss.; C. Punzi, L’interruzione del processo,
Milano, 1963, 164 ss.; A. Saletti, Interruzione del processo, voce dell’Enc. giur. Treccani, Roma,
1989, XVII, 7; G. Laserra, La notificazione della sentenza dopo fatti interruttivi non seguìti da
mutamento delle persone nel processo, in Foro it., 1962, I, 655; la tesi secondo cui il rapporto
processuale sussiste solo nel grado e si estingue con la definizione di esso risale a G.
Chiovenda, Rapporto processuale e litispendenza, in Riv. dir. proc., 1931, 16 s.).
Tale soluzione è stata, tuttavia, superata dall’accoglimento in giurisprudenza del principio
secondo cui legittimato alla notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve è
anche il difensore della parte vittoriosa deceduta: cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. 20 ottobre
2015, n. 21287, Foro it., Rep. 2015, voce Procedimento civile, n. 177; Cass. 2 febbraio 2015, n.
1785, ibid., voce Impugnazioni civili, n. 80; Cass., sez. un., 4 luglio 2014, n. 15295, id., 2015, I,
636, con nota di richiami di O. Desiato e postilla di A. Proto Pisani, con osservazioni di R.
Danovi, Note deontologiche sui poteri del difensore, sull’ultrattività del mandato e sull’interruzione
del processo, Giur. it., 2015, 346, con nota di M. Dominici, Ultrattività del mandato difensivo,
codice deontologico e semplificazione tributaria, Corr. giur., 2015, 1305, con nota di C. Glendi,
Ultrattività del mandato e venir meno della parte nel processo (la decisione era stata preceduta, il
26 febbraio 2014, da un seminario, «Dialogos», organizzato dalle cattedre di diritto processuale
civile dell’università Roma Tre e dalla Formazione decentrata della Corte di cassazione: Gli
effetti sul processo del venir meno della parte. Una storia infinita; le relazioni, i documenti ed il
report dell’incontro possono essere reperite al seguente link <http://bit.ly/1uz5j89>).
Un’eccezione opera con riferimento al ricorso in cassazione, per il quale è richiesta la procura
speciale che deve, pertanto, essere conferita dal soggetto subentrato per legge alla parte
originaria (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. 23 febbraio 2017, n. 4677, id., Rep. 2017, voce
Cassazione civile, n. 69).
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In dottrina, aderiscono alla tesi per cui la morte della parte, come l’estinzione della società,
costituita tramite difensore possa produrre effetti sul processo, anche di impugnazione, solo
dopo la dichiarazione del difensore C. Glendi, Ultrattività del mandato e venir meno della parte
nel processo, cit.; M.F. Ghirga, L’ultrattività del mandato nel caso di evento interruttivo verificatosi
tra un grado e l’altro del giudizio: ‘una storia infinita’, in Riv. dir. proc., 2014, 1520 ss.; Id., Nuovo
intervento delle sezioni unite sulle lacunose norme che regolano il processo in caso di morte di una
delle parti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, 154 ss.; A. Proto Pisani, Note sulla estinzione delle
società per azioni, processi pendenti (e impugnazione della sentenza nei confronti della società
estinta), in Foro it., 2014, I, 229 ss.; G. Travaglino, Osservatorio – Cassazione – Contrasti
giurisprudenziali – Ultrattività del mandato ad litem, in Corr. giur., 2014, 1309 s.; G.P. Califano,
L’interruzione del processo, Napoli, 2004, 196 ss.; R. Caponi, La rimessione in termini nel processo
civile, Milano, 1996, 529 ss.; Id., La sopravvenienza della maggiore età della parte nel corso del
processo civile, in Foro it., 1999, I, 583 ss.; A. Cavalaglio, Interruzione del processo di cognizione
nel diritto processuale civile, voce del Digesto civ., Torino, 1993, X, 90; V. Andrioli,
Disorientamenti giurisprudenziali in tema di interruzione del processo, in Foro it., 1972, I, 965.
Infine, sulle conseguenze deontologiche derivanti, per il difensore, dalla scelta di non
dichiarare l’evento interruttivo, cfr. R. Danovi, Note deontologiche sui poteri del difensore,
sull’ultrattività del mandato e sull’interruzione del processo, cit.
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Diritto e procedimento di famiglia, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Separazione e divorzio: contemporanea pendenza e
coordinamento fra giudizi
di Laura Costantino

Si esaminano le questioni inerenti il coordinamento fra giudizio di separazione e divorzio, in caso di
contemporanea pendenza dei procedimenti. In particolare, il lavoro si propone di dare conto dei
criteri per una sollecita trattazione dei giudizi, indicati da linee guida e circolari, adottate in diversi
uffici giudiziari, a seguito dell’entrata in vigore della l. 6 maggio 2015 n. 55.
Con l’introduzione dell’art. 709 bis, 1° comma, c.p.c., inserito dall’art. 2, 3° comma, lett. e ter)
del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80) è stata prevista,
anche nel giudizio di separazione (nel giudizio di divorzio già era disciplinato dall’art. 4, co 12,
l.898/70) la possibilità per il giudice di emettere una sentenza non definitiva limitata al solo
status, «nel caso in cui il processo di separazione debba continuare per la richiesta di addebito,
per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche».
L’introduzione nel giudizio di separazione della sentenza parziale sul solo status, soggetta ad
appello immediato, ha accelerato di fatto i tempi per procedere all’instaurazione del giudizio
di divorzio, causando, tuttavia, delicate questioni derivanti dalla sovrapposizione dei due
procedimenti (quello di separazione sulle questioni accessorie e quello divorzile) e di
coordinamento delle rispettive decisioni, dovendosi contemperare l’esigenza di celerità delle
decisioni, particolarmente importante in una materia come quella familiare, con quella di
evitare pronunce disomogenee.
È frequente, infatti, nella prassi il caso in cui il giudizio di separazione, definito con sentenza
parziale sullo status, passata in giudicato, sia ancora pendente per le questioni accessorie e
che, contestualmente, le parti instaurino giudizio di divorzio.
La sovrapposizione fra il giudizio di separazione e di divorzio è destinata a verificarsi con
ancor maggiore frequenza a seguito dell’entrata in vigore della l. 6 maggio 2015, n. 55, che ha
introdotto il c.d. «divorzio breve», riducendo i termini (dodici mesi in caso di separazione
giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale) per la proposizione della domanda di
divorzio (sull’iter normativo che ha condotto all’approvazione della l. n. 55/2015 v. Danovi, Al
via il “divorzio breve”: tempi ridotti ma manca il coordinamento con la separazione, in Fam. e dir.,
2015, 607; Ferrando, Il divorzio breve: un’importante novità legislativa nel solco della tradizione,
in Corriere giur., 2015, 1041).
La contemporanea pendenza dei giudizi di separazione e divorzio, dunque, pone delicati
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problemi di coordinamento, dovuti alla struttura complessa del thema decidendum di entrambi
i giudizi, costituito da pronunce sullo status tra loro pregiudiziali, questioni identiche ovvero
sovrapponibili e altre solo parzialmente connesse (Danovi, I rapporti tra il processo di
separazione e il processo di divorzio alla luce della L. n. 55/2015, in Fam. e dir., 2016, 1093 ss.)
Quanto alla connessione fra le questioni oggetto del giudizio di separazione e di divorzio, è
opportuno segnalare il recente orientamento della Corte di cassazione che, in merito alle
statuizioni economiche, ha distinto, in maniera netta, i presupposti per l’attribuzione
dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile. La Suprema Corte, infatti, ha
riformulato i parametri di riferimento per l’attribuzione dell’assegno divorzile, eliminando il
tenore di vita e richiamandosi al principio di autoresponsabilità, con ciò differenziando
nettamente i presupposti per l’attribuzione dell’assegno di mantenimento in sede di
separazione e quello divorzile (Cass. 10 maggio 2017, n. 11504, in www.eclegal.it, 11 giugno
2017, con nota di Vassallo, Assegno divorzile: il giudice non deciderà più in base al tenore di vita
goduto; Di Lallo, La Cassazione dà l’addio al tenore di vita e rivoluziona i parametri per l’assegno
divorzile, in D. & G., fasc.84, 2017, 8).
Il coordinamento tra il giudizio di divorzio e quello di separazione, ancora pendente, è stato,
ed è tutt’ora, oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale (si segnala la precedente
posizione assunta in alcune pronunce di merito nel senso della sospensione ex art. 295 c.p.c.
del giudizio di divorzio, in attesa della definizione del procedimento di separazione, allo scopo
di evitare pronunce disomogenee, cfr. Trib. Milano, 29 settembre 1994, in Nuova giur. giv.
comm., 1995, I, 744; posizione non condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, che ha sempre
negato la sussistenza di un vero e proprio nesso di pregiudizialità tecnica tra i due istituti,
sottolineando la completa autonomia delle due cause; cfr. Cass. 16 dicembre 1985, n. 6372,
Mass. Giur. it., 1985 e Cass. 9 aprile 1983, n. 2514, Mass. Giur. it., 1983, secondo cui fra il
giudizio di divorzio e quello di separazione personale non esiste alcun rapporto che giustifichi
una pronunzia di litispendenza o di sospensione necessaria del primo in attesa della decisione
sul secondo, data l’autonomia dei due procedimenti, sia per la diversa struttura, finalità e
natura dell’assegno di divorzio rispetto a quello determinato nel giudizio di separazione
personale, sia per la cessazione di ogni efficacia, della sentenza di separazione personale con
la pronuncia di divorzio).
A seguito dell’entrata in vigore della l. 6 maggio 2015 n. 55, diversi uffici giudiziari hanno
adottato circolari e linee guida, al fine di fornire criteri applicativi per il coordinamento fra
giudizio di separazione e divorzio ed agevolare la sollecita trattazione dei giudizi
contemporaneamente pendenti, anche in considerazione della possibile identità delle
circostanze di fatto oggetto di entrambi i giudizi.
1. Criterio di assegnazione del fascicolo «per connessione ex lege 55/2015»
In primis, occorre segnalare il criterio, adottato in diversi uffici giudiziari, della concentrazione
in capo al medesimo giudice dei giudizi di separazione e divorzio, pendenti fra le stesse parti,
al fine di agevolarne la trattazione, stante la sostanziale sovrapponibilità delle questioni
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trattate.
Si segnalano, fra gli altri: Tribunale di Milano, delibera presidenziale, del 25 maggio 2015, in
aiaf-avvocati.it, che ha introdotto il criterio di assegnazione dei fascicoli di divorzio per
«connessione ex lege 55/2015» (in base a tale criterio, le cause di divorzio iniziate a partire dal
26 maggio 2015 sono assegnate al magistrato investito della trattazione del procedimento di
separazione giudiziale, ove ancora pendente) e Tribunale di Verona, provvedimento del
Presidente del Tribunale del 31 luglio 2015, avente per oggetto «Legge n. 55/2015 sul c.d.
divorzio breve», secondo cui i procedimenti di divorzio vengono assegnati allo stesso G.I. che
sta già trattando il procedimento di separazione tra le stesse parti.
2. La riunione dei giudizi
In secondo luogo, è opportuno dare conto della recente pronuncia del Tribunale di Milano che
ha affermato che, laddove la separazione giudiziale sia pendente in una fase non troppo
avanzata (nel caso di specie, erano stati assegnati i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c.), il
giudice può valutare l’opportunità di riunire i due procedimenti ai sensi dell’art. 274 c.p.c.
(Trib. Milano 26 febbraio 2016, Giur. it., 2016, 2167, con nota di Fratini, Giudizio di divorzio e
quello di separazione ancora pendente- il difficile coordinamento tra il giudizio di divorzio e quello
di separazione ancora pendente; R. Lombardi, La (naturale) riunione del processo di divorzio a
quello di separazione giudiziale, in www.eclegal.it, 27 giugno 2016).
Secondo il Tribunale di Milano la contestuale trattazione del giudizio di separazione e di
divorzio (da parte del medesimo giudice) risponde a una finalità evidente: infatti, dal momento
del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall’adozione dei provvedimenti
provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni
genitoriali (cd. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il
solo giudice del divorzio.
Inoltre dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno
dall’adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non
può più pronunciarsi sulle questioni economiche se non con riguardo al periodo compreso tra
la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso divorzile.
Dunque, anche per tale aspetto appare all’evidenza ragionevole concentrare in capo ad un
unico giudice la trattazione dei due procedimenti, al fine di garantirne la più sollecita
definizione. Sicchè, laddove la separazione giudiziale sia pendente in una fase non avanzata,
il giudice di entrambe le cause può a questo punto anche valutare l’opportunità di una
riunione dei due processi, ai sensi dell’art. 274, comma 1°, c.p.c., trattando di cause connesse,
realizzando così una riunificazione tra procedimento separativo sulle questioni accessorie (ove
già definito lo status) e procedimento divorzile (in dottrina si segnala Dosi, Sentenza non
definitiva di separazione e rapporti tra separazione e divorzio. Un’ipotesi di continenza di cause, in
claudiocecchella.it; Danovi, I rapporti tra separazione e divorzio: vie parallele, cumulo processuale
o cessazione della materia del contendere?, Relazione presentata a Firenze il 14 settembre 2017
nell’ambito del Convegno dal titolo Problematiche processuali nei giudizi di famiglia)

www.eclegal.it

Page 34/55

Edizione di martedì 30 gennaio 2018

3. L’adozione di misure pratiche procedurali necessarie ad una sollecita trattazione di
ambedue i procedimenti. L’acquisizione al giudizio di divorzio dell’istruttoria esperita nel
giudizio di separazione.
In terzo luogo, è opportuno dare conto di ulteriori misure processuali che, nella prassi,
potrebbero essere utilizzate per una sollecita trattazione dei giudizi, come auspicato dai
protocolli, già adottati in alcuni uffici giudiziari.
Ad esempio, il Tribunale di Verona, con il già citato provvedimento, ha ritenuto che, ferma
restando la difficile praticabilità di una riunione dei due giudizi pendenti avanti lo stesso G.I.
(per la non sovrapponibilità di tutte le domande proponibili nei due giudizi) e della
sospensione del giudizio di divorzio ex art. 295 CPC (per la mancanza di un nesso
pregiudizialità tra i due giudizi), gli stessi giudizi proseguiranno davanti allo stesso G.I., con
l’adozione di tutte quelle misure pratiche procedurali necessarie ad una sollecita trattazione di
ambedue i procedimenti.
In proposito, si segnala la sentenza n. 2083 del 2 febbraio 2017 del Tribunale di Roma, emessa
in un giudizio di divorzio, ove il Tribunale, su accordo delle parti, ha disposto l’acquisizione di
tutta la documentazione e dell’attività istruttoria, relativa al giudizio di separazione, pendente
in fase decisoria avanti il medesimo giudice, al fascicolo del divorzio, utilizzandole in tale
procedimento per l’adozione dei provvedimenti accessori.
Nel caso di specie, la complessità del giudizio di separazione intercorso fra le parti aveva fatto
sì che il giudizio di separazione fosse ancora pendente, in fase decisionale, quando il
procedimento di divorzio era transitato in istruttoria, dopo l’udienza presidenziale.
In considerazione dell’identità delle questioni di fatto e della complessa istruttoria, svoltasi
davanti al medesimo giudice, nel procedimento di separazione, questi ha ritenuto possibile,
ancorché sull’accordo delle parti, l’acquisizione e, dunque, l’utilizzo delle risultanze istruttorie
nel procedimento divorzile, al fine di una sollecita definizione del giudizio di divorzio.
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Diritto e procedimento di famiglia, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Separazione e divorzio: contemporanea pendenza e
coordinamento fra giudizi
di Laura Costantino

Si esaminano le questioni inerenti il coordinamento fra giudizio di separazione e divorzio, in caso di
contemporanea pendenza dei procedimenti. In particolare, il lavoro si propone di dare conto dei
criteri per una sollecita trattazione dei giudizi, indicati da linee guida e circolari, adottate in diversi
uffici giudiziari, a seguito dell’entrata in vigore della l. 6 maggio 2015 n. 55.
Con l’introduzione dell’art. 709 bis, 1° comma, c.p.c., inserito dall’art. 2, 3° comma, lett. e ter)
del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80) è stata prevista,
anche nel giudizio di separazione (nel giudizio di divorzio già era disciplinato dall’art. 4, co 12,
l.898/70) la possibilità per il giudice di emettere una sentenza non definitiva limitata al solo
status, «nel caso in cui il processo di separazione debba continuare per la richiesta di addebito,
per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche».
L’introduzione nel giudizio di separazione della sentenza parziale sul solo status, soggetta ad
appello immediato, ha accelerato di fatto i tempi per procedere all’instaurazione del giudizio
di divorzio, causando, tuttavia, delicate questioni derivanti dalla sovrapposizione dei due
procedimenti (quello di separazione sulle questioni accessorie e quello divorzile) e di
coordinamento delle rispettive decisioni, dovendosi contemperare l’esigenza di celerità delle
decisioni, particolarmente importante in una materia come quella familiare, con quella di
evitare pronunce disomogenee.
È frequente, infatti, nella prassi il caso in cui il giudizio di separazione, definito con sentenza
parziale sullo status, passata in giudicato, sia ancora pendente per le questioni accessorie e
che, contestualmente, le parti instaurino giudizio di divorzio.
La sovrapposizione fra il giudizio di separazione e di divorzio è destinata a verificarsi con
ancor maggiore frequenza a seguito dell’entrata in vigore della l. 6 maggio 2015, n. 55, che ha
introdotto il c.d. «divorzio breve», riducendo i termini (dodici mesi in caso di separazione
giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale) per la proposizione della domanda di
divorzio (sull’iter normativo che ha condotto all’approvazione della l. n. 55/2015 v. Danovi, Al
via il “divorzio breve”: tempi ridotti ma manca il coordinamento con la separazione, in Fam. e dir.,
2015, 607; Ferrando, Il divorzio breve: un’importante novità legislativa nel solco della tradizione,
in Corriere giur., 2015, 1041).
La contemporanea pendenza dei giudizi di separazione e divorzio, dunque, pone delicati
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problemi di coordinamento, dovuti alla struttura complessa del thema decidendum di entrambi
i giudizi, costituito da pronunce sullo status tra loro pregiudiziali, questioni identiche ovvero
sovrapponibili e altre solo parzialmente connesse (Danovi, I rapporti tra il processo di
separazione e il processo di divorzio alla luce della L. n. 55/2015, in Fam. e dir., 2016, 1093 ss.)
Quanto alla connessione fra le questioni oggetto del giudizio di separazione e di divorzio, è
opportuno segnalare il recente orientamento della Corte di cassazione che, in merito alle
statuizioni economiche, ha distinto, in maniera netta, i presupposti per l’attribuzione
dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile. La Suprema Corte, infatti, ha
riformulato i parametri di riferimento per l’attribuzione dell’assegno divorzile, eliminando il
tenore di vita e richiamandosi al principio di autoresponsabilità, con ciò differenziando
nettamente i presupposti per l’attribuzione dell’assegno di mantenimento in sede di
separazione e quello divorzile (Cass. 10 maggio 2017, n. 11504, in www.eclegal.it, 11 giugno
2017, con nota di Vassallo, Assegno divorzile: il giudice non deciderà più in base al tenore di vita
goduto; Di Lallo, La Cassazione dà l’addio al tenore di vita e rivoluziona i parametri per l’assegno
divorzile, in D. & G., fasc.84, 2017, 8).
Il coordinamento tra il giudizio di divorzio e quello di separazione, ancora pendente, è stato,
ed è tutt’ora, oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale (si segnala la precedente
posizione assunta in alcune pronunce di merito nel senso della sospensione ex art. 295 c.p.c.
del giudizio di divorzio, in attesa della definizione del procedimento di separazione, allo scopo
di evitare pronunce disomogenee, cfr. Trib. Milano, 29 settembre 1994, in Nuova giur. giv.
comm., 1995, I, 744; posizione non condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, che ha sempre
negato la sussistenza di un vero e proprio nesso di pregiudizialità tecnica tra i due istituti,
sottolineando la completa autonomia delle due cause; cfr. Cass. 16 dicembre 1985, n. 6372,
Mass. Giur. it., 1985 e Cass. 9 aprile 1983, n. 2514, Mass. Giur. it., 1983, secondo cui fra il
giudizio di divorzio e quello di separazione personale non esiste alcun rapporto che giustifichi
una pronunzia di litispendenza o di sospensione necessaria del primo in attesa della decisione
sul secondo, data l’autonomia dei due procedimenti, sia per la diversa struttura, finalità e
natura dell’assegno di divorzio rispetto a quello determinato nel giudizio di separazione
personale, sia per la cessazione di ogni efficacia, della sentenza di separazione personale con
la pronuncia di divorzio).
A seguito dell’entrata in vigore della l. 6 maggio 2015 n. 55, diversi uffici giudiziari hanno
adottato circolari e linee guida, al fine di fornire criteri applicativi per il coordinamento fra
giudizio di separazione e divorzio ed agevolare la sollecita trattazione dei giudizi
contemporaneamente pendenti, anche in considerazione della possibile identità delle
circostanze di fatto oggetto di entrambi i giudizi.
1. Criterio di assegnazione del fascicolo «per connessione ex lege 55/2015»
In primis, occorre segnalare il criterio, adottato in diversi uffici giudiziari, della concentrazione
in capo al medesimo giudice dei giudizi di separazione e divorzio, pendenti fra le stesse parti,
al fine di agevolarne la trattazione, stante la sostanziale sovrapponibilità delle questioni
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trattate.
Si segnalano, fra gli altri: Tribunale di Milano, delibera presidenziale, del 25 maggio 2015, in
aiaf-avvocati.it, che ha introdotto il criterio di assegnazione dei fascicoli di divorzio per
«connessione ex lege 55/2015» (in base a tale criterio, le cause di divorzio iniziate a partire dal
26 maggio 2015 sono assegnate al magistrato investito della trattazione del procedimento di
separazione giudiziale, ove ancora pendente) e Tribunale di Verona, provvedimento del
Presidente del Tribunale del 31 luglio 2015, avente per oggetto «Legge n. 55/2015 sul c.d.
divorzio breve», secondo cui i procedimenti di divorzio vengono assegnati allo stesso G.I. che
sta già trattando il procedimento di separazione tra le stesse parti.
2. La riunione dei giudizi
In secondo luogo, è opportuno dare conto della recente pronuncia del Tribunale di Milano che
ha affermato che, laddove la separazione giudiziale sia pendente in una fase non troppo
avanzata (nel caso di specie, erano stati assegnati i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c.), il
giudice può valutare l’opportunità di riunire i due procedimenti ai sensi dell’art. 274 c.p.c.
(Trib. Milano 26 febbraio 2016, Giur. it., 2016, 2167, con nota di Fratini, Giudizio di divorzio e
quello di separazione ancora pendente- il difficile coordinamento tra il giudizio di divorzio e quello
di separazione ancora pendente; R. Lombardi, La (naturale) riunione del processo di divorzio a
quello di separazione giudiziale, in www.eclegal.it, 27 giugno 2016).
Secondo il Tribunale di Milano la contestuale trattazione del giudizio di separazione e di
divorzio (da parte del medesimo giudice) risponde a una finalità evidente: infatti, dal momento
del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall’adozione dei provvedimenti
provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni
genitoriali (cd. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il
solo giudice del divorzio.
Inoltre dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno
dall’adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non
può più pronunciarsi sulle questioni economiche se non con riguardo al periodo compreso tra
la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso divorzile.
Dunque, anche per tale aspetto appare all’evidenza ragionevole concentrare in capo ad un
unico giudice la trattazione dei due procedimenti, al fine di garantirne la più sollecita
definizione. Sicchè, laddove la separazione giudiziale sia pendente in una fase non avanzata,
il giudice di entrambe le cause può a questo punto anche valutare l’opportunità di una
riunione dei due processi, ai sensi dell’art. 274, comma 1°, c.p.c., trattando di cause connesse,
realizzando così una riunificazione tra procedimento separativo sulle questioni accessorie (ove
già definito lo status) e procedimento divorzile (in dottrina si segnala Dosi, Sentenza non
definitiva di separazione e rapporti tra separazione e divorzio. Un’ipotesi di continenza di cause, in
claudiocecchella.it; Danovi, I rapporti tra separazione e divorzio: vie parallele, cumulo processuale
o cessazione della materia del contendere?, Relazione presentata a Firenze il 14 settembre 2017
nell’ambito del Convegno dal titolo Problematiche processuali nei giudizi di famiglia)
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3. L’adozione di misure pratiche procedurali necessarie ad una sollecita trattazione di
ambedue i procedimenti. L’acquisizione al giudizio di divorzio dell’istruttoria esperita nel
giudizio di separazione.
In terzo luogo, è opportuno dare conto di ulteriori misure processuali che, nella prassi,
potrebbero essere utilizzate per una sollecita trattazione dei giudizi, come auspicato dai
protocolli, già adottati in alcuni uffici giudiziari.
Ad esempio, il Tribunale di Verona, con il già citato provvedimento, ha ritenuto che, ferma
restando la difficile praticabilità di una riunione dei due giudizi pendenti avanti lo stesso G.I.
(per la non sovrapponibilità di tutte le domande proponibili nei due giudizi) e della
sospensione del giudizio di divorzio ex art. 295 CPC (per la mancanza di un nesso
pregiudizialità tra i due giudizi), gli stessi giudizi proseguiranno davanti allo stesso G.I., con
l’adozione di tutte quelle misure pratiche procedurali necessarie ad una sollecita trattazione di
ambedue i procedimenti.
In proposito, si segnala la sentenza n. 2083 del 2 febbraio 2017 del Tribunale di Roma, emessa
in un giudizio di divorzio, ove il Tribunale, su accordo delle parti, ha disposto l’acquisizione di
tutta la documentazione e dell’attività istruttoria, relativa al giudizio di separazione, pendente
in fase decisoria avanti il medesimo giudice, al fascicolo del divorzio, utilizzandole in tale
procedimento per l’adozione dei provvedimenti accessori.
Nel caso di specie, la complessità del giudizio di separazione intercorso fra le parti aveva fatto
sì che il giudizio di separazione fosse ancora pendente, in fase decisionale, quando il
procedimento di divorzio era transitato in istruttoria, dopo l’udienza presidenziale.
In considerazione dell’identità delle questioni di fatto e della complessa istruttoria, svoltasi
davanti al medesimo giudice, nel procedimento di separazione, questi ha ritenuto possibile,
ancorché sull’accordo delle parti, l’acquisizione e, dunque, l’utilizzo delle risultanze istruttorie
nel procedimento divorzile, al fine di una sollecita definizione del giudizio di divorzio.
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Impugnazioni

La parte totalmente vittoriosa nel merito deve proporre appello
incidentale ai fini della devoluzione in fase di gravame
dell’eccezione rigettata
di Enrico Picozzi

Cass., Sez. III, 12 dicembre 2017, n. 29642 Pres. Chiarini – Est. Frasca
Impugnazioni civili – domanda risarcitoria per responsabilità professionale – rigetto –
accertamento inadempimento professionista – appello incidentale contro tale statuizione –
necessità – sussistenza (C.p.c. artt. 324, 333, 343, 346; c.c. 2909)
[1] Il professionista, convenuto nell’ambito di un giudizio risarcitorio per responsabilità
professionale, di cui venga accertato l’inadempimento, ma che risulti vittorioso all’esito del relativo
processo, per mancata prova del danno sofferto dal cliente, è tenuto a proporre appello incidentale
nei confronti della statuizione concernente il suo inadempimento.
CASO
[1] Tizio conveniva in giudizio il notaio Caio, chiedendone l’accertamento della responsabilità
professionale nonché la sua condanna al risarcimento dei danni. Il tribunale adito, pur
affermando la sussistenza dell’inadempimento del professionista, rigettava la domanda
risarcitoria, poiché non risultava provata la verificazione di un danno quale conseguenza della
violazione degli obblighi professionali. Il giudice di seconde cure, nel confermare la
statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, riformava altresì la sentenza di primo grado,
escludendo l’inadempimento del notaio. Nei confronti di tale pronuncia, Tizio ricorreva per
cassazione, deducendo, tra le altre cose, che la parte di sentenza relativa all’accertamento
dell’inadempimento del notaio non era stata fatta oggetto di impugnazione incidentale da
parte di quest’ultimo e che, pertanto, non poteva essere riformata dal giudice d’appello.
SOLUZIONE
La Suprema Corte accoglie la censura del ricorrente in ordine alla mancata proposizione
dell’appello incidentale, annullando con rinvio la sentenza impugnata. A fondamento di tale
pronuncia, vengono posti i seguenti passaggi argomentativi. Anzitutto, il rigetto della
domanda risarcitoria, preceduto dall’affermazione della sussistenza dell’inadempimento del
professionista, determina in capo a quest’ultimo – senz’altro vittorioso rispetto all’esito finale
della lite – l’insorgenza di una situazione di soccombenza virtuale. Tale statuizione, pertanto, ai
fini della sua corretta devoluzione al giudice d’appello, avrebbe dovuto essere specificamente
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censurata, non essendo sufficiente, come accaduto nel caso di specie, la mera riproposizione
dell’eccezione di puntuale adempimento degli obblighi professionali. Sulla scorta di tali
premesse – conclude il Supremo Collegio – la Corte d’Appello adita, non avrebbe potuto
riesaminare, riformandola, la statuizione concernente l’inadempimento del notaio, poiché la
stessa, in assenza di specifico gravame, era oramai divenuta cosa giudicata interna ex art. 329,
co. 2, c.p.c.
QUESTIONI
La sentenza in commento si pone in linea di continuità, facendone corretta applicazione, con i
principi recentemente espressi dalle Sezioni Unite (cfr. Cass., sez. un., 19 aprile 2016, n. 7700,
annotata da C. Consolo, in Corr. giur., 2016, 977 e ss.; Cass., sez. un., 12 maggio 2017, n. 11799,
annotata da C. Consolo, in Corr. giur., 2017, 1414 e ss.). La Terza Sezione, infatti, torna a
ribadire che l’opzione fra appello incidentale e riproposizione va risolta a favore del primo
tutte quante le volte si concretizzi una mera situazione di soccombenza, che può essere, come
è noto, alternativamente correlata al rigetto espresso o implicito di domande (c.d.
soccombenza materiale) oppure di questioni (c.d. soccombenza virtuale) nonché alla violazione
dell’ordine di loro decisione, impresso dalla parte, attraverso apposita graduazione. Le ipotesi,
appena indicate, pur nella loro indubbia eterogeneità, condividono un comune elemento, più
precisamente coincidente con quella posizione di “torto” (così Cass., sez. un., 20 ottobre 2016,
n. 21260, annotata da G. Ruffini, in Riv. dir. proc., 2017, 799 e ss.), che ricorre ogniqualvolta vi
sia una “divergenza” (la locuzione appartiene ad A. Attardi: cfr. Id., Sentenze di rito e
soccombenza del convenuto, in Giur. it., 1976, I, 1, 494) fra quanto richiesto dalla parte e quanto
concretamente recepito in sentenza. Ben si comprende allora che il campo di applicazione
della riproposizione sia circoscritto ai soli casi di rituale assorbimento di domande e/o
eccezioni e che dunque l’anodina perifrasi “domande ed eccezioni non accolte” di cui all’art. 346
c.p.c. corrisponda a domande ed eccezioni non esaminate. In base a tali considerazioni, allora,
non può non condividersi la pronuncia annotata, stando alla quale l’espresso rigetto
dell’eccezione di esatto adempimento sollevata dal professionista convenuto, per il resto
totalmente vittorioso nel merito, imponeva a quest’ultimo, ai fini della sua devoluzione in fase
di gravame, la proposizione di un apposito appello incidentale. Ma in una prospettiva più
generale, va salutato con favore il nuovo regolamento dei confini, tracciato dalle Sezioni Unite,
fra impugnazione incidentale e riproposizione, tutto incentrato sul presupposto obiettivo della
soccombenza e ciò almeno per due ordini di ragioni. In primo luogo, il ricollegare, a pena di
inammissibilità, la devoluzione delle eccezioni rigettate e/o illegittimamente pretermesse ad
un specifica attività di critica logico-giuridica della sentenza gravata (e quindi rispettosa delle
puntuali indicazioni di cui all’art. 342 c.p.c.) risulta senz’altro più coerente con il risultato
processuale maturato nella pregressa fase. In secondo luogo, la soluzione ermeneutica
prescelta dalle Sezioni Unite, ed oggi seguita dalla Terza Sezione, si sottrae da alcune gravi
contraddizioni, cui viceversa perviene la tesi della devoluzione delle eccezioni rigettate
mediante riproposizione: si pensi, ad esempio, al caso della parte totalmente vittoriosa che
dovrebbe limitarsi a riproporre la questione respinta, se la stessa fosse risolta nell’ambito di
una sentenza definitiva, mentre dovrebbe interporre impugnazione, allorquando quest’ultima
fosse risolta all’interno di una sentenza non definitiva, con i connessi oneri in tema di
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specificità dei motivi di gravame, ai quali, invece, sfugge la riproposizione di cui all’art. 346
c.p.c (incoveniente già ravvisato da R. Poli, I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie, Padova,
2001, 518 e ss.). In altre parole, la nuova posizione giurisprudenziale impedisce che
l’individuazione del mezzo da esperire venga a dipendere da elementi, del tutto accidentali,
quali la natura (definitiva o non definitiva) del provvedimento pronunciato. Non va
dimenticato, peraltro, che la necessità di spiegare impugnazione incidentale avverso la parte
di sentenza che ha rigettato l’eccezione sollevata, imporrà all’appellante di sostenere i costi
del relativo contributo unificato (cfr. art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002) nonché
dell’eventuale sanzione di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 (versamento di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento della
proposizione del gravame) per l’ipotesi che la stessa venga rigettata oppure dichiarata
inammissibile o improcedibile (su questo non trascurabile profilo pratico, v. Fanni-Salvaneschi,
in Riv. Giur. Trib., 2017, 153)
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Procedimenti di cognizione e ADR

Il difensore e i vizi della procura alle liti
di Giovanni Anania

Giudice di Pace di Trapani, ord., 22 maggio 2017, Giudice Vitale
Procura alle liti – Difetto – Sanatoria ex art. 182 c.p.c. – Ambito di applicazione (Cod. proc.
civ. artt. 82, 182)
La sanatoria di cui all’art. 182 c.p.c. è applicabile anche nel caso di procura mancante; quindi opera
senz’altro quando la procura alle liti, pur rilasciata al difensore, non sia idonea a conferire un valido
jus postulandi.
Difetto di rappresentanza e di autorizzazione –Eccezione di parte – Onere di sanatoria – Sussiste
(Cod. proc. civ. 182)
Qualora il rilievo di un difetto di rappresentanza e di autorizzazione non sia officioso, ma provenga
dalla controparte, l’onere di sanatoria del rappresentato sorge immediatamente, senza necessità di
assegnare un termine, atteso che sull’eccezione di parte è onere di chi ne sia destinatario
contraddire.
CASO
Nel caso di specie, il convenuto eccepiva preliminarmente l’invalidità della procura alle liti
conferita all’attore a margine dell’atto di citazione, in quanto generica e non trasformata
digitalmente in file PDF.
Alla prima udienza di trattazione il convenuto depositava procura alle liti su foglio separato ivi
indicante il procedimento cui si riferiva, assolvendo tempestivamente all’onere, imposto
dall’art. 182 c.p.c., di sanare il vizio attraverso la produzione del documento mancante.
SOLUZIONE
Il Giudice di Pace adito respingeva l’eccezione, con motivazione tranchant.
L’eccezione era infondata perché secondo la giurisprudenza ormai consolidata la sanatoria
prevista dall’art. 182 c.p.c. è applicabile non solo ai casi di nullità della procura alle liti, ma
anche nell’ipotesi di omesso deposito e il difensore aveva sanato il vizio alla prima difesa
utile.
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QUESTIONI
Il Giudice che rilevi d’ufficio un vizio che determina la nullità della procura assegna alle parti
un termine perentorio per porre rimedio al difetto di rappresentanza processuale.
Quando invece, come nel presente caso, il rilievo del vizio non sia officioso, ma provenga dalla
controparte, l’onere di sanatoria sorge senza necessità da parte del giudice di assegnare un
termine, giacché sull’eccezione di parte l’avversario è chiamato a contraddire: in questo senso,
Cass. Sez. un., 04 marzo 2016, n. 4248 (richiamata in motivazione ed edita in Corr. giur., 2016,
5, 685, con nota di M. Negri e in Giur. it., 2017, 2, 361, con nota di S. Caporusso) con
riferimento al solo giudizio di cassazione, ma lo stesso principio è applicato anche dalla
giurisprudenza (e nel corso del processo) di merito: cfr. Trib. Milano, 16 gennaio 2017 n. 428,
in Giurisprudenza delle imprese, 2017, consultabile al link
http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wpcontent/uploads/2017/05/20170116_RG56911-2015-1.pdf e Trib. Milano, 21 aprile 2016 n.
5064, in Giurisprudenza delle imprese, 2016, consultabile al link
http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wpcontent/uploads/2016/07/20160421_RG22951-2014-1.pdf.
Il principio di economia processuale, nonché la lettera degli artt. 182, 2° comma, e 183, 1°
comma, c.p.c., sembrerebbero imporre di delimitare entro il perimetro temporale della prima
udienza di trattazione l’esercizio di tale potere di controllo e di impulso del Giudice nei
confronti delle parti.
Tuttavia, la giurisprudenza ha allargato le maglie della rilevabilità del vizio e della relativa
sanatoria, nel senso che “il giudice deve promuovere la sanatoria in qualsiasi fase e grado del
giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte
che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle
preclusioni derivanti da decadenze processuali” (così Cass. Sez. un., 19 aprile 2010, n. 9217, cit. in
motivazione, in Riv. giur. trib., 2010, 11, 969).
In particolare, così come rilevato qui dal Giudice di Pace di Trapani, la sanatoria di cui all’art.
182 c.p.c. è applicabile anche al caso di omesso deposito della procura speciale alle liti, che
sia comunque debitamente enunciata e richiamata negli atti (così Cass. 11 settembre 2014, n.
19169, in Giur. It., 2015, 3, 620 con nota dello scrivente).
Inizialmente, la giurisprudenza si era così espressa limitatamente all’ipotesi del mancato
deposito della procura generale ad lites conferita per atto notarile.
Sul punto cfr., ex multis, Cass., 11 aprile 2006, n. 8435; Cass., 7 dicembre 2004, n. 22984; Cass.,
13 settembre 2002, n. 13434; Cass.., 16 febbraio 2000, n. 1711; App. Potenza, 29 maggio 2009,
n. 735, in Rep. Giur. it., 2009, voce Procedimento civile, n. 772; App. Napoli, 29 dicembre 2008, n.
4453, ivi, 2008, voce cit., n. 868; Trib. Chieti, 13 maggio 2010, n. 233, ivi, 2010, voce cit., n.
1098; Trib. Roma, 16 aprile 2008, n. 8115, ivi, 2008, voce cit., n. 928.

www.eclegal.it

Page 44/55

Edizione di martedì 30 gennaio 2018

La giurisprudenza si è quindi spinta oltre, estendendo la descritta modalità di sanatoria al caso
dell’omesso deposito della procura rilasciata in calce o a margine degli atti difensivi di cui
all’art. 83 c.p.c. (cfr. Cass, 22 maggio 2014 n. 11359).
In dottrina, cfr. D. Turroni, Il nuovo art. 182 cpv, c.p.c. sempre rimediabili i difetti di capacità
processuale e di procura al difensore, in Giur. It., 2009, 1574 e segg..
Nella medesima direzione di favor per la conservazione della validità del rapporto processuale,
per il caso di omesso deposito della procura speciale alla liti nell’ipotesi di riassunzione della
causa o di costituzione del convenuto in riassunzione, cfr. Cass., 9 maggio 2011, n. 10123.
In conclusione, in qualunque fase e grado del processo il giudice non può dichiarare
l’invalidità della costituzione senza aver prima provveduto a formulare alla parte interessata
l’invito a produrre il documento mancante.
Trattandosi di un atto indispensabile ai fini della valida costituzione in giudizio, il dovere di
invitare la parte alla produzione della procura è imposto non tanto dal secondo, quanto
piuttosto dal 1° comma dell’art. 182 c.p.c., non interessato dalle modifiche di cui alla L. n.
69/2009 (come noto, la L. 18 giugno 2009, n. 69 ha riscritto il 2° comma della norma de qua,
sottraendo al Giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o di autorizzazione
(ovvero, secondo la previsione introdotta ex novo dalla novella, un vizio che determini la
nullità della procura al difensore) i precedenti margini di discrezionalità, imponendogli di
concedere alle parti un termine perentorio per la regolarizzazione della posizione: così Cass.
11 settembre 2014, n. 19169, in Giur. It., 2015, 3, 620.
Anche prima della riforma, tuttavia, la dottrina sosteneva che l’intervento del giudice fosse
doveroso: cfr. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Le disposizioni generali, Padova,
2004, 19; Liebman, Manuale di diritto processuale civile, a cura di Colisanti – Merlin – Ricci,
Milano, 2002, 87; Luiso, Diritto processuale civile, Milano, 2000, 197; Marengo, La discrezionalità
del giudice civile, Torino, 1996, 94.
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

La “natura” delle compensazioni dei crediti fiscali
di Redazione

Come è noto, seppur con le limitazioni normative imposte tanto sotto il profilo Iva quanto
sotto il profilo reddituale, i crediti che emergono da un determinato periodo d’imposta (nel
caso di coincidenza con l’anno solare) risultano compensabili “orizzontalmente” solo a partire
dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Ma proprio per poter valutare correttamente la concorrenza della compensazione effettuata ai
limiti imposti, ad esempio sotto il profilo Iva, dal D.L. 78/2009 (così come novellati di recente
dal D.L. 50/2017) è opportuno soffermarsi sulla corretta individuazione della “natura” della
compensazione che si va a porre in essere.
Sul tema, nel corso del 2017, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate la quale, con la risoluzione
68/E/2017, proprio in relazione alle recenti modifiche introdotte con il D.L. 50/2017,
convertito nella L.96/2017, si è voluta soffermare sulla tipologia di crediti fiscali per i quali, se
utilizzati in compensazione “orizzontale”, trovano applicazione le nuove regole ma anche su
quelle situazioni nelle quali l’utilizzo dei crediti fiscali configura compensazione “verticale” o
“interna” che, oltre a consentire il ricorso alla modalità di pagamento tramite home banking e
similari, non prevede l’applicazione della disciplina relativa all’applicazione del visto di
conformità.
In proposito pare opportuno richiamare quanto già precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate
e cioè che una compensazione “verticale” resta tale anche se volontariamente esposta
nel modello F24 (si veda per una conferma la circolare AdE 1/E/2010).
Nell’allegato 3 alla predetta risoluzione AdE n.68/E/2017 si elencano quindi quei crediti
fiscali che se utilizzati in compensazione “interna” o “verticale” (anche in F24) non richiedono
l’obbligatorio utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia
bensì consentono l’utilizzo anche della modalità home banking e similari.
Si veda di seguito la parte relativa ai crediti derivanti dalla presentazione del modello TR e dal
modello di dichiarazione annuale Iva.
Allegato 3 alla RM 68/E/2017 (stralcio)
IVA

6036

Credito IVA 1° trimestre
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6037
6038
6099

Credito IVA 2° trimestre
Credito IVA 3° trimestre
Credito IVA dichiarazione annuale

6033, 6034, 6035, 6099, 6720,
6721, 6722, 6723, 6724, 6725,
6726, 6727

Detta tabella, quindi, ci è utile anche per comprendere quando l’utilizzo di un credito
trimestrale emergente dai modelli TR (codici tributo 6036, 6037 e 6038) configura
una compensazione “verticale” o “interna” e pertanto potenzialmente esclusa dalla disciplina
del visto di conformità.
E’ il caso di un credito trimestrale emergente da TR che viene utilizzato per
la compensazione di un debito emergente dalla liquidazione Iva periodica.
Ad esempio, si pensi ad un contribuente che presenta il modello TR relativo al 2° trimestre
2018 dal quale emerge un credito di euro 20.000. Lo stesso viene interamente utilizzato per
compensare – mediante presentazione del modello F24 – una parte del debito Iva derivante
dalla liquidazione periodica del mese di luglio 2018 e pari ad euro 25.000.
Seguendo quanto evidenziato nella citata risoluzione 68/E/2017 dovrebbe trattarsi
di compensazione “verticale” e quindi, in quanto tale, la predetta compensazione non
dovrebbe scontare l’applicazione dei nuovi obblighi, tra i quali appunto l’obbligo di apporre
il visto di conformità sul modello TR relativo al secondo trimestre 2018.
Sennonché con una successiva pronuncia, la risoluzione AdE 103/E/2017, l’Agenzia delle
Entrate ha affermato il principio per cui, nelle istanze trimestrali, il visto di conformità è
obbligatorio tutte le volte in cui viene chiesto di compensare il credito Iva infrannuale di
importo superiore a 5.000 euro, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo
utilizzo in compensazione.
Con medesimo documento, tuttavia, viene ulteriormente precisato che “laddove sia stato
presentato un modello IVA TR con un credito chiesto in compensazione di importo superiore a
5.000 euro erroneamente senza apposizione del visto, l’utilizzo in misura inferiore a detto limite
non ne inficerà la spettanza” e che “Va da sé che, nell’eventualità in cui il contribuente decida di
compensare l’intero ammontare indicato nel modello, potrà farlo previa presentazione di
un modello IVA TR “integrativo” con il visto di conformità, barrando la casella “modifica istanza
precedente“.
Alla luce di tali considerazioni si tratta quindi di capire se, in assenza di visto di conformità sul
modello TR, la predetta compensazione qualificata “verticale” o “interna” dalla risoluzione
68/E/2017 assuma rilevanza ai fini della verifica del superamento della soglia dei 5.000 euro
e renda quindi necessaria l’integrazione della istanza trimestrale.
Sempre in relazione alle compensazioni tra crediti e debiti della stessa “natura” (nel nostro
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caso Iva da Iva) occorre comunque fare attenzione.
Ciò in quanto l’Agenzia delle Entrate ha in passato precisato, con la circolare 29/E/2010,
risposta 1.1, che “le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni introdotte dal decreto
[D.L. 78/2009] sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima
imposta, relativo ad un periodo successivorispetto a quello di maturazione del credito”.
Riprendendo proprio gli esempi forniti dalla citata circolare 29/E/2010, tra l’altro riferiti ai
crediti trimestrali emergenti dal modello TR:
nell’esempio in precedenza richiamato, il credito relativo al secondo trimestre è
relativo ad un periodo successivo rispetto al debito periodico riferito al mese di luglio
dello stesso anno;
nell’esempio invece che riportiamo in seguito, il credito relativo al secondo trimestre è
relativo ad un periodo successivo rispetto al debito, riferito all’imposta dovuta per il
mese di gennaio dello stesso anno.
Con riferito a tale ultima compensazione il citato documento di prassi precisa che proprio
perché “Per tale tipo di compensazioni non esiste la possibilità di esposizione in dichiarazione, esse
devono necessariamente essere eseguite tramite modello F24. Ne consegue che, entrambe, rilevano
ai fini del raggiungimento dei limiti di compensabilità”.
Ciò significa, quindi, che anche la compensazione tra crediti e debiti della stessa natura va
considerata necessariamente “orizzontale” (e quindi soggetta alle regole che prevedono
l’apposizione del visto di conformità) qualora il credito sia sorto successivamente al debito che
si vuole compensare.
Si pensi quindi ad un contribuente che presenta il modello TR relativo al 2° trimestre 2018 dal
quale emerge un credito di euro 20.000 che il contribuente intende utilizzare per compensare
in sede di ravvedimento operoso – mediante presentazione del modello F24 – il debito Iva
derivante dalla liquidazione periodica del mese di gennaio 2018 e non versato all’ordinaria
scadenza.
In questo caso trattasi di compensazione “orizzontale” e, conseguentemente, per poter
utilizzare in compensazione il predetto credito trimestrale (codice tributo 6037 anno 2018) – a
partire dal 10° giorno successivo a quello di trasmissione telematica del modello – il
contribuente dovrà necessariamente apporre nel modello TR relativo al secondo trimestre
2018 il visto di conformità.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Finanziamento infruttifero soci: presupposti e modalità operative
di Redazione

Le S.r.l. possono essere finanziate dai soci nel rispetto delle previsioni di cui al Provvedimento
della Banca d’Italia del 08.11.2016: pertanto, se lo prevede lo statuto della società, è possibile
la raccolta di risparmio solo presso i soggetti che rivestono la qualifica di socio da almeno tre
mesi e detengono una partecipazione pari ad almeno il 2% del capitale sociale risultante
dall’ultimo bilancio approvato.
Il contratto di finanziamento non richiede però la forma scritta: l’unico caso in cui,
effettivamente, le disposizioni civilistiche impongono la forma scritta è rappresentato
dalla previsione di un tasso di interesse superiore al tasso legale (articolo 1284 cod. civ.).
Purtuttavia, si ritiene sempre utile la stipula di un contratto in forma scritta, pur in presenza di
un finanziamento infruttifero, in primo luogo per formalizzare la volontà del socio di vedersi
restituite le somme di denaro – eventualmente con il vincolo della postergazione ai sensi
dell’articolo 2467 cod. civ. -, ed escludere così la natura di apporto a titolo di capitale.
La forma scritta, con previsione della natura infruttifera del prestito, è inoltre consigliata in
considerazione delle disposizioni fiscali, nonché di quelle antiriciclaggio in materia di limiti
alla circolazione del contante.
Giova infatti a tal proposito ricordare che, dal punto di vista fiscale, l’articolo 45 Tuir, in
combinato disposto con l’articolo 1815 cod. civ., introduce una presunzione di onerosità del
finanziamento, la quale può essere superata, oltre che facendo ricorso alle risultanze dei
bilanci e dai rendiconti, anche producendo il contratto stipulato tra le parti, dal quale risulti la
natura non fruttifera di interessi del prestito.
Rileva poi la disciplina antiriciclaggio in materia di circolazione del contante, nel caso in cui
i versamenti siano effettuati in contanti e in più tranches, in quanto l’operazione potrebbe
essere qualificata come artificiosamente frazionata in mancanza di accordi preventivi dai quali
risulti la volontà delle parti di effettuare il versamento (o la restituzione) a determinate
scadenze.
Così motivata l’opportunità di ricorrere alla forma scritta, si rende necessario stabilire
le modalità concrete di stipula del contratto, soprattutto al fine di minimizzare gli obblighi di
pagamento dell’imposta di registro.
Come noto, infatti, in caso di stipula mediante scrittura privata di un contratto di
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finanziamento infruttifero, è dovuta l’imposta di registro in misura proporzionale pari
al 3%, eccetto l’ipotesi in cui la concessione del finanziamento sia prevista da uno scambio di
corrispondenza: ricorrendo quest’ultima fattispecie la registrazione è prevista solo in caso
d’uso, con pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro.
È sconsigliabile, invece, ricorrere allo strumento della delibera assembleare, in quanto non
idonea “a fondare alcun credito della Srl verso il socio, essendo la Srl onerata della dimostrazione
della successiva adesione del socio alla richiesta di finanziamento rivoltagli dalla società” (Trib.
Milano 19.6.2017 n. 6865).
Stante quanto appena precisato pare quindi evidente la convenienza a ricorrere alla stipula del
contratto per corrispondenza – che, dal punto di vista civilistico, rappresenta sempre una
scrittura privata -, ricordando comunque che l’imposta di registro è dovuta nel caso in cui il
contratto sia successivamente richiamato in un altro atto soggetto a registrazione stipulato tra
le stesse parti.
Il caso tipico è quello della rinuncia del finanziamento da parte del socio in occasione
dell’assemblea con la quale si delibera l’aumento del capitale sociale.
Sul punto pare utile richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 15585 del 30 giugno
2010, con la quale è stato appunto chiarito che il contratto di finanziamento, seppur stipulato
verbalmente, debba essere comunque assoggettato ad imposta di registro proporzionale al 3%
se “menzionato in atto di ripianamento perdite, attraverso la rinuncia dei soci a conseguire la
restituzione della somma erogata, a prescindere dall’effettivo uso del finanziamento”.
Di diverso avviso sono stati invece i Giudici della Commissione Tributaria Provinciale di
Piacenza, i quali, con la sentenza 18 febbraio 2014 n. 71/2/14 hanno ritenuto, in un caso
simile, che l’atto enunciato non potesse essere soggetto a tassazione, non essendo le parti
coincidenti. Ed infatti, nell’atto di finanziamento, la società figurava da mutuataria e i
singoli soci da finanziatori, mentre, nel secondo atto, era parte l’assemblea dei soci e non la
società.
Inoltre il Consiglio nazionale del Notariato nello Studio n. 208-2010/T del 14 dicembre 2011,
ha avuto modo di sollevare le sue perplessità, sottolineando la differenza tra “enunciazione” e
mera “menzione”.
È stato quindi ritenuto che “il semplice riferimento alle posizione creditorie dei soci (desumibili
anche dalle poste passive del bilancio), non dovrebbe costituire … l’enunciazione di un atto di
mutuo autonomamente tassabile, ma un’ordinaria premessa per la quantificazione della somma da
destinare appunto alla ricostituzione del capitale”.
È comunque opportuno ricordare che l’imposta di registro non è dovuta se il contratto è
richiamato in un altro atto non soggetto a registrazione, come può essere, ad esempio,
un verbale di assemblea dei soci.
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Pertanto, come suggerito dal Consiglio Nazionale Notarile con il richiamato documento, è
opportuno che la rinuncia al credito o, comunque, il suo utilizzo per la
ricapitalizzazione, avvenga al di fuori del verbale notarile, e, quindi, risulti da un verbale
dell’assemblea dei soci non soggetto a registrazione.
Alternativamente, il socio può rinunciare al finanziamento mediante scambio di
corrispondenza: il suo versamento andrà quindi ad alimentare una riserva per “versamenti in
conto futuri aumenti di capitali”, la quale, appunto, sarà utilizzata per l’aumento del capitale.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Contributi per la promozione del vino
di Luigi Scappini

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017 il D.M. Mipaaf del 10
agosto 2017recante le modalità attuative della misura relativa
alla promozione del vino in Paesi terzi.
Possono accedere alla misura, come precisato dall’articolo 3, tra gli altri,
le associazioni di produttori di vino, i consorzi di tutela, le cooperative, le reti di impresa,
i soggetti pubblici e i produttori di vino.
In particolare, il precedente articolo 2, ha modo di precisare come:
i soggetti pubblici ammessi sono gli organismi aventi personalità giuridica di diritto
pubblico o privato, con l’esclusione di Regioni, Province e Comuni e
i produttori di vino devono essere intesi come l’impresa, singola o associata, in
regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole dell’ultimo triennio, che
abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del
vino, propri o acquistati e/o che commercializza vino di propria produzione, di imprese
associate o controllate.
Proprio in merito ai vini che possono rientrate nel progetto di promozione, il
successivo articolo 4, si occupa di individuarli nei seguenti: Doc, Docg, Igt, vini spumanti di
qualità e aromatici e vini con l’indicazione della qualità.
I successivi articoli 5 e 6 si occupano di delimitare la tipologia di interventi e le connesse
azioni ammesse.
I progetti si differenziano in:
nazionali, nel qual caso è richiesto che i proponenti abbiano la sede operativa
in almeno 3 Regioni. In questo caso la domanda, da presentarsi al Mipaaf, va valere sui
fondi di quota nazionale;
regionali, con relativa domanda da presentarsi alla Regione in cui il proponente ha la
sede operativa. La domanda va, in questo caso, a valere sui fondi di quota regionale e
multiregionali, per i quali devono essere coinvolti soggetti che hanno la sede operativa
in almeno 2Regioni. In questo caso, la domanda va a valere su fondi di quota regionale
e su una riserva dei fondi della quota nazionale in misura pari a 3 milioni di euro.
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A prescindere dalla tipologia di progetti che si porta avanti, la durata massima ammessa è
individuata in 3 anni, salvo la facoltà concessa alle singole Regioni, in riferimento ai progetti
regionali e multiregionali, di prevederne una durata inferiore.
Delimitate le tipologie di programmi attuali, distinti in funzione dell’estensione territoriale di
impatto, il decreto con l’articolo 6, si preoccupa di definire quali siano nel concreto
le azioni attuabili nei Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi.
In particolare, esse riguardano le azioni di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità,
che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, nello specifico con
riferimento a qualità, sicurezza alimentare o ambiente,
la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale e le
campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell’Unione.
Inoltre, ma nel limite massimo di spesa pari al 3%, sono
ammessi studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.
I progetti verranno valutati in base a determinati criteri di priorità che tengono conto, ad
esempio, della circostanza se il proponente ha già fruito o meno di tale tipologia di contributi,
considerando come nuovo beneficiario colui che non ha già fruito della misura nel corso del
periodo di programmazione 2014-2018.
Altri elementi discriminanti sono la presenza di una forte componente aggregativa di piccole
e/o microimprese, la richiesta di una contribuzione pubblica inferiore al 50%, l’essere
consorzio di tutela o, ancora, la circostanza che l’istanza sia presentata da un soggetto che
produce e commercializza prevalentemente vini di propria produzione.
I contributi previsti a valere sui fondi europei sono erogati nella misura massima del 50%
delle spese sostenuteper realizzare il progetto. Tale contributo può essere incrementato con
fondi nazionali o regionali per un’ulteriore misura del 30% delle spese sostenute. Fano
eccezione i casi in cui vengano promossi marchi commerciali.
In riferimento ai contributi relativi a progetti a valere sui fondi quota nazionale, nell’ambito
dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo minimo ammissibile non può
essere inferiore a 100.000 euro per Paese terzo o mercato del Paese terzo ed a 200.000
euro qualora il progetto sia destinato ad un soloPaese terzo.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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