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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Compensazioni rischiose: scarto dell’F24 a sanzione automatica
    di Redazione

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto disposizioni sempre più stringenti in relazione
all’utilizzo dei crediti in compensazione. Basti pensare che solo qualche mese fa la Manovra
correttiva ha abbassato la soglia a 5.000 euro per l’obbligo di apposizione del visto di
conformità e ha reso sempre necessario il ricorso ai servizi telematici dell’Agenzia delle
Entrate (Entratel e Fisconline) per i soggetti titolari di partita Iva.

In coerenza con tale indirizzo, il comma 990 dell’articolo unico della L. 205/2017 ha inserito il
nuovo comma 49-ter all’articolo 37 D.L. 223/2006 recante la possibilità per l’Agenzia delle
Entrate di sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di
pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine
del controllo dell’utilizzo del credito.

Per espressa disposizione normativa, se all’esito del controllo il credito risulta correttamente
utilizzato, la delega si considera eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti
sono considerati effettuati alla data in cui è avvenuto l’ordine di pagamento.

Diversamente, se dal controllo risulta che il credito non può essere utilizzato, la delega di
pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

In altri termini, in quest’ultimo caso, il pagamento non è andato a buon fine, con la
conseguenza che, se il periodo di sospensione scavalla la scadenza per il versamento, come è
fisiologico che sia, scatta automaticamente la sanzione.

La ripetizione del pagamento, poiché oltre termine, non evita la penalità; tuttavia, se
accompagnata dal ravvedimento sana la violazione e chiude la partita con il Fisco.

In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco: insomma, ciò che balza
all’occhio è il fatto che non è concesso alcun giorno al contribuente per rifare il pagamento ed
evitare la violazione.

Peraltro, atteso che la norma fa riferimento alle compensazioni e ai versamenti, c’è il rischio
che lo scarto riguardi l’intero F24. Ciò significherebbe che si avrebbe un omesso versamento
sia per la parte di debito compensata sia per parte di debito eventualmente pagata con denaro.
Se così fosse converrebbe spezzare il pagamento in 2 deleghe.

A questo punto occorre interrogarsi sulla sanzione applicabile. Al riguardo la norma di
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riferimento non può che essere l’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, che, in relazione all’indebito
utilizzo di crediti, prevede l’applicazione della sanzione nella misura:

del 30% in caso di credito esistente;
dal 100% al 200% in caso di credito inesistente.

Un altro tema centrale è quello di individuare quali possano essere le compensazioni
rischiose che attivano la verifica da parte dell’Agenzia.

Dalla relazione accompagnatoria al DDL di Bilancio si desume che potrebbero essere oggetto
di monitoraggiole seguenti situazioni:

l’utilizzo del credito per compensare debiti iscritti a ruolo;
l’utilizzo in compensazione del credito da parte di un soggetto differente rispetto al
soggetto titolare della posizione creditoria;
l’utilizzo in compensazione di un credito generato molti anni addietro.

Questo aspetto, insieme a tutte le altre peculiarità della novella normativa, dovranno essere
regolate da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Famiglia e successione

Diritto successorio
    di Redazione

I incontro
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II incontro

IL TESTAMENTO – L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE E LA DICHIARAZIONE DI

SUCCESSIONE

Il testamento

Il negozio testamentario. Regole formali e principi sostanziali

Contenuto patrimoniale e non patrimoniale del testamento
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Il testamento pubblico e l’incapacità naturale

Il testamento come negozio necessariamente revocabile. Revoca

(espressa, tacita e legale) e revoca della revoca

I limiti all’autonomia privata testamentaria

Clausole di diseredazione: validità e limiti

L’imposta di successione

L’imposta sulle successioni e sulle donazioni, aspetti generali

Le aliquote e le franchigie in vigore

La determinazione della base imponibile

La disciplina dell’imposta in caso di oggetto immobiliare. Le c.d.

agevolazioni “prima casa”

La presunzione del 10% ex art. 9 Dlgs. 346/1990

Ambito applicativo negli atti tra vivi: le donazioni e gli altri atti a titolo
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gratuito. Le donazioni indirette

Dichiarazione di successione: il nuovo modello telematico

Le nuove modalità di invio telematico

Il modello ministeriale e la sua compilazione

Profili pratici e aspetti problematici

III incontro

LA TUTELA DEI DIRITTI DEI LEGITTIMARI – LA DIVISIONE EREDITARIA

Diritti riservati ai legittimari e la loro tutela

La tutela dei legittimari

Il calcolo della legittima e la “riunione fittizia”

Collazione ed imputazione  differenze. La dispensa

Le problematiche relative ai negozi simulati ed indiretti

L’azione di riduzione e di restituzione

Comunione e divisione ereditaria

La comunione ereditaria

La prelazione del coerede e il retratto successorio

Le modalità della divisione

Le c.d masse plurime

L’impugnazione della divisione e la rescissione

Divisione transattiva e transazione divisoria

Il ruolo del testatore nella divisione

Il ruolo del testatore nella divisione
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La “divisione” effettiva del patrimonio a mezzo di legati

L’assegno divisionale semplice e l’assegno divisionale qualificato

La divisione del testatore ed i diritti dei legittimari

Divisione senza predeterminazione di quote e institutio ex re certa

IV incontro

LA SUCCESSIONE MORTIS CAUSA E IL DIRITTO SOCIETARIO

Le clausole societarie correlate alla morte del socio

I limiti statutari alla circolazione di azioni e quote. Le opzioni put e call

Gli aumenti di capitale e le operazioni societarie straordinarie con finalità

successorie

I conferimenti non proporzionali e le assegnazioni di partecipazioni sociali

in funzione parasuccessoria

La costituzione di una newco per realizzare il passaggio generazionale

della ricchezza

L’attribuzione di diritti particolari delle Srl

I patti parasociali e la morte del socio

Le clausole di continuazione nelle società di persone

Il patto di famiglia

GLI STRUMENTI ALTERNATIVI AL TESTAMENTO

Il contratto a favore di terzo con prestazione da eseguire dopo la morte

dello stipulante.

Il contratto di assicurazione sulla vita in particolare
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Il trust e il negozio fiduciario con effetti post mortem.

L’affidamento fiduciario e la c.d. legge del “dopo di noi”

Il prestito vitalizio ipotecario e gli altri strumenti per la realizzazione degli

interessi delle persone anziane

L’atto di destinazione. Ammissibilità della costituzione per testamento?

I contratti di rendita vitalizia e di mantenimento
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Diritto del Lavoro

Licenziamento per giusta causa e sanzione espulsiva
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 20 ottobre 2017, n. 25147

Licenziamento individuale – Giusta causa – Sottrazione materiale aziendale su pen drive – Mancata
divulgazione a terzi – Dati non coperti da password – Legittimità del recesso

MASSIMA

Sussiste il licenziamento per giusta causa nel caso qualora il dipendente copi sulla pen drive
brevetti, disegni e altri documenti aziendali importanti sebbene non divulghi a terzi il materiale. Per
far scattare la sanzione espulsiva basta la mera sottrazione dei dati non rilevando che questi ultimi
siano o meno protetti da password. 

COMMENTO

La questione portata all’attenzione della Suprema Corte riguarda un’ipotesi di licenziamento
per giusta causa intimato ad un lavoratore che, pur non divulgandone il materiale a terzi,
aveva trasferito su una chiavetta usb un numero rilevantissimo di dati appartenenti alla
azienda (tra cui disegni, progetti, brevetti e documentazione riservata). La Corte di appello
aveva riformato la sentenza del Tribunale della stessa città ritenendo legittimo il
licenziamento intimato dalla Società e rigettando, per l’effetto, le domande risarcitorie
formulate dal dipendente. Il lavoratore adiva pertanto la Corte di Cassazione per sentir
dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimatogli in quanto non sorretto da giusta causa;
La Corte di Appello, ad avviso del lavoratore ricorrente, non avrebbe difatti valutato che uno
dei fatti oggetto della contestazione di addebito da cui era scaturito il successivo
licenziamento – la divulgazione a terzi dei dati archiviati nella pen drive – era risultato
insussistente. Inoltre erroneamente il giudice di appello avrebbe valorizzato la mera
potenzialità lesiva della condotta ritenendo che la copiatura dei documenti informatici su un
supporto portatile li rendesse perciò solo disponibili a terzi, senza che fosse stata acquisita
alcuna prova della loro effettiva propalazione. Sottolinea infine che l’insussistenza del fatto
contestato avrebbe dovuto comportare l’annullamento del provvedimento di recesso. Del pari
non sarebbe stato provato che i file trasferiti sulla pen drive contenessero dati particolarmente
protetti, non disponibili coperti da vincolo di riservatezza, atteso che dalla consulenza tecnica
disposta era risultato che i dati trasferiti non erano neppure protetti da password. La Suprema
Corte, allineandosi alle conclusioni cui era giunta la Corte d’appello, ha anzitutto confermato
la legittimità del licenziamento, atteso che la Corte di Appello, attuando una precisa analisi
del contenuto della norma del contratto collettivo nazionale di categoria in esame e
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svolgendo un accurato esame delle emergenze istruttorie, ha ricostruito i tratti essenziali della
condotta addebitata al ricorrente quale è risultata provata nel corso del giudizio, ovvero la
sottrazione di dati appartenenti alla società e riferibili all’attività da questa svolta. Fatta
questa analisi, ne ha valutato la gravità e la incidenza sul vincolo fiduciario, ed ha concluso nel
senso che tale condotta di per sé – ed a prescindere dall’avvenuta divulgazione a terzi delle
informazioni raccolte – integrasse la condotta prevista dalla disposizione collettiva richiamata.

Sotto altro profilo, poi, la Cassazione, precisando che resta in ogni caso neutra ai fini della
valutazione della condotta la circostanza che i dati sottratti fossero o meno protetti da
specifiche password, ha verificato che ai fini del perfezionamento della condotta non fosse
essenziale l’avvenuta divulgazione a terzi dei dati di cui il ricorrente si era, pacificamente,
appropriato essendo a tal fine sufficiente la mera sottrazione dei dati stessi. Secondo il
Supremo Collegio la circostanza che per il dipendente l’accesso ai dati fosse libero non
autorizzava quest’ultimo ad appropriarsene creandone copie idonee a far uscire le
informazioni al di fuori della sfera di controllo del datore di lavoro. La Cassazione,
concludendo, ha evidenziato che appare pertanto condivisibile l’affermazione della Corte di
appello che una la condotta del ricorrente violi il dovere di fedeltà sancito dall’art. 2105 cod.
civ.. Tale dovere, come anche di recente affermato dalla stessa Corte di Cassazione, si
sostanzia nell’obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore
di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di
danno, siano dotate di potenziale lesività.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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Diritto Bancario

Rimesse solutorie: ammissibile l'eccezione di prescrizione
generica
    di Fabio Fiorucci

La Cassazione, con l’ordinanza n. 18581 del 2017, è tornata ad occuparsi dell’eccezione di
prescrizione delle rimesse solutorie.

A fronte della comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di
credito, la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto
che il correntista, attore nell’azione di ripetizione, ha l’onere di produrre in giudizio.

In un quadro processuale definito dalla presenza degli estratti conto, secondo  la Cassazione
non compete alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è
applicabile la prescrizione: “un tale incombente è estraneo alla disciplina positiva dell’eccezione
in esame“. Una volta che la parte convenuta abbia formulato la propria eccezione di
prescrizione, compete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, siano
irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti.

Deve rilevarsi, prosegue la Suprema Corte, che l’eccezione di prescrizione è validamente
proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, e
manifestato la volontà di avvalersene (per tutte: Cass. 29 luglio 2016, n. 15790; Cass. 20
gennaio 2014, n. 1064; Cass. 22 ottobre 2010, n. 21752; Cass. 17 marzo 2009, n. 6459; Cass.
22 giugno 2007, n. 14576; Cass. 22 maggio 2007, n. 11843; Cass. 3 novembre 2005, n. 21321)
e che una allegazione nel senso indicato non cessa di essere tale ove la parte interessata
correli quell’inerzia anche ad atti (nella specie, versamenti ripristinatori) che non spieghino
incidenza sul diritto (nella specie, di ripetizione) fatto valere dell’attore: “d’altro canto, ai fini
della valida proposizione della domanda di ripetizione non si richiede che il correntista specifichi
una ad una le rimesse, da lui eseguite, che, in quanto solutorie, si siano tradotte in pagamenti
indebiti a norma dell’art. 2033 c.c. Non si vede, in conseguenza, perché debba essere la banca che
eccepisca la prescrizione ad essere gravata dell’onere di indicare i detti versamenti solutori (su cui
la detta prescrizione possa, poi, in concreto operare)“.

In conseguenza di quanto sopra osservato, la Cassazione ha dunque escluso che la banca,
convenuta in ripetizione, sia onerata dell’allegazione specifica delle rimesse solutorie.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

La qualificazione generica degli interessi comminati nel titolo
esecutivo giudiziale in termini di “legali" o "di legge" rende dovuti
solo gli interessi di cui all’art. 1284 c.c.
    di Elisa Annamaria Daniele

Cass. civ. Sez. III, 27-09-2017, n. 22457 (sent.) – Pres. Vivaldi – rel. D’Arrigo – P.M. Soldi (conf.)

Esecuzione forzata – Opposizioni – Titolo esecutivo giudiziale – Omessa indicazione della specie
di interessi legali liquidati nel titolo – Interpretazione in sede esecutiva – Debenza dei soli
interessi di cui all’art. 1284 c.c. – Necessità – Fondamento – Integrazione o correzione del titolo
da parte del giudice dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. – Esclusione (artt. 1284 c.c. – 615 c.p.c.)

[1] Ove il giudice della cognizione abbia qualificato genericamente gli interessi comminati come
“legali” o “di legge”, omettendo di precisare quale specie di interessi legali stia applicando, si devono
ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all’art.1284 c.c., posta la portata generale di tale
precetto rispetto a tutte le altre ipotesi di interessi previste dalla legge, con la conseguenza che
non  è consentito al giudice dell’opposizione all’esecuzione di procedere ad integrazione o
correzione del titolo esecutivo di formazione giudiziale, atteso che l’accertamento degli elementi
costitutivi della relativa fattispecie speciale di interessi legali, attenendo al merito della decisione,
non può essere svolto in sede esecutiva.

CASO

[1] Un geometra, avendo ricevuto il pagamento solo parziale di alcune prestazioni
professionali rese in favore di una società di progettazione, otteneva in via monitoria la
condanna di quest’ultima alla corresponsione della somma dovuta a saldo; avverso tale
decreto ingiuntivo, veniva proposta opposizione, rigettata con sentenza, che, nel liquidare gli
interessi comminati, utilizzava l’espressione “oltre agli interessi legali”.

Notificato atto di precetto sulla scorta del suddetto titolo esecutivo giudiziale alla società
debitrice, quest’ultima proponeva opposizione a precetto, deducendo, tra l’altro, che, in forza
del titolo esecutivo, non erano dovuti gli interessi al saggio previsto dal D.Lgs. n. 231 del
2002, come, invece, indicato nel precetto.

L’opposizione veniva accolta dal Tribunale di prime cure e confermata poi dalla Corte
d’appello.

Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione il creditore opposto, il
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quale deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 1284 cod. civ. e degli artt. 2, 3, 4 e 5
del D.Lgs. n. 231del 2002, argomentando che la dicitura “interessi legali” contenuta nel titolo
esecutivo debba sempre essere riferita agli interessi dovuti per legge in relazione alla natura
del credito, con conseguente illegittimità dell’interpretazione del titolo esecutivo fatta propria
dai giudici di merito, secondo i quali, in mancanza di qualsiasi ulteriore specificazione,
l’espressione “oltre interessi legali” non possa che rinviare al saggio di interesse legale
previsto dall’art. 1284 cod. civ.

SOLUZIONE

[1] La Corte rigetta il ricorso principale, affermando il principio secondo cui il giudice del
merito deve indicare che specie di interessi legali sta comminando, con la conseguenza che
qualora si limiti alla generica qualificazione in termini di “interesse legale” o “di legge”, devono
intendersi liquidati solamente gli intessi di cui all’art. 1284 c.c.

Nel silenzio del titolo esecutivo giudiziale l’applicazione del saggio di interessi di cui all’art.
1284 c.c. e della decorrenza degli stessi a domanda giudiziale, prosegue la sentenza, si impone
in ragione della portata generale della norma codicistica rispetto alle altre disposizioni di
legge che disciplinano varie ipotesi di interessi previste di natura speciale.

Né potrebbe pervenirsi a diverso risultato, secondo il Supremo Collegio, opinando che a
prescindere dalla locuzione utilizzata nel titolo esecutivo si debbano applicare sempre e
comunque gli interessi dovuti per legge in relazione alla natura del credito azionato: e ciò per
la dirimente considerazione che, ove la parte non condivida la decisione contenuta nel titolo
esecutivo in ordine al saggio ed alla decorrenza degli interessi comminati, la stessa ha l’onere
di impugnare il provvedimento, non potendo chiederne l’integrazione o la correzione in sede
esecutiva, posto che l’applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, aventi
natura speciale rispetto a quelli di cui all’art. 1284 c.c., presuppone un accertamento di merito
in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della relativa fattispecie, che non può
essere demandato al giudice dell’esecuzione.

QUESTIONI

[1] La sentenza in commento si sofferma sulla rilevante questione dell’interpretazione ed
integrabilità da parte del giudice dell’esecuzione (o dell’opposizione a precetto) del titolo
esecutivo di formazione giudiziale e si inserisce in un lungo dibattito, giurisprudenziale e
dottrinale, che ha visto le Sezioni Unite, con le celeberrime sentenze nn. 11066 e 11067 del 2
luglio 2012, abbandonare l’identificazione del titolo esecutivo col documento in cui è
consacrato ed aprire la strada all’interpretazione extratestuale del titolo esecutivo.

A tal riguardo, appare opportuno ricordare che antecedentemente al citato intervento del 
plenum l’integrabilità del titolo esecutivo ad opera del giudice dell’esecuzione era oggetto di
un contrasto tra le sezioni semplici.
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Rimessa la questione alle Sezioni unite dalla III Sezione, con ordinanza del 14-12-2011, n.
26943, l’approdo del plenum in favore dell’eterointegrabilità del titolo esecutivo non era,
tuttavia, andato esente da critiche, tutte incentrate sul postulato della certezza, astrattezza ed
autonomia del titolo esecutivo (Capponi, Autonomia, astrattezza, certezza del titolo esecutivo:
requisiti in via di dissolvenza?, in Corr. Giur., 2012, 1169 ss.; Sassani, Da “normativa
autosufficiente” a “titolo aperto”. Il titolo esecutivo tra corsi, ricorsi e nomofilachia, in
www.judicium.it).

Per vero, la Suprema Corte non ha mancato nel tempo di precisare i margini di operatività
dell’integrazione ermeneutica ammessa sul titolo, elencandone specificamente i presupposti e
le condizioni per procedervi, sicché l’integrazione deve necessariamente avere ad oggetto il
risultato di un’attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte e di cui sia solo
mancata un’adeguata estrinsecazione al momento della formazione del documento che
costituisce il titolo, ragion per cui nulla osta che possa avvenire sulla base di dati anche
desumibili da elementi esterni al titolo, ancorché presenti nel processo che ha condotto alla
sentenza di condanna (Cass. 14-07-2016, n. 14374; Cass. 1-10-2015, n. 1964; Cass.
21-12-2016, n. 26567; Cass. 31-10-2014, n. 23159).

Questo il contesto giurisprudenziale in cui si colloca la sentenza in esame, che è intervenuta
sul tema riaffermando e puntualizzando, ancora una volta, l’orientamento delle Sezioni Unite.

Ed invero, nel caso che ha originato la pronuncia in commento, il creditore, nell’indicare nel
precetto gli interessi al saggio di cui al D. Lgs. N. 231 del 2002 a dispetto della generica
espressione “oltre agli interessi legali” contenuta in sentenza, ha di fatto preteso di integrare il
dato testuale del titolo con elementi che non hanno partecipato alla formazione del giudizio
di cui al titolo esecutivo, posto che, come correttamente rilevato dalla corte d’appello, il
giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ha mancato qualsivoglia riferimento alla
normativa europea sul contrasto ai ritardi nelle transazioni commerciali, al D. Lgs. n. 231 del
2002 che ne è scaturito e soprattutto alla data di decorrenza degli stessi, espressamente
indicata in sentenza dalla domanda giudiziale, anziché automaticamente, senza la necessità
della preventiva costituzione in mora, dal trentesimo giorno successivo alla data di
ricevimento della fattura, in ossequio a quanto previsto dal menzionato D. Lgs. n. 231 del
2002.

In conclusione, la motivazione del provvedimento in commento, che ripercorre e chiarifica le
precedenti affermazioni rese sul punto dal plenum, appare pienamente condivisibile,
ponendosi, al contempo, in linea con il consolidato orientamento di legittimità sui poteri di
accertamento del giudice dell’esecuzione, secondo cui nel giudizio di opposizione
all’esecuzione, la sentenza passata in giudicato posta alla base della promossa esecuzione
costituisce giudicato esterno, rispetto al quale il giudice della opposizione può compiere solo
una attività interpretativa, volta ad individuarne l’esatto contenuto e la portata precettiva,
sulla base del dispositivo e della motivazione, non avendo alcuna possibilità di integrare una
pronuncia eventualmente carente o dubbia facendo riferimento a norme di diritto o ad un
determinato orientamento giurisprudenziale (Cass. 31-5-2013, n. 13811; Cass. 20.05.06 n.
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12117 e Cass. 14.01.03 n. 445).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

La qualificazione generica degli interessi comminati nel titolo
esecutivo giudiziale in termini di “legali" o "di legge" rende dovuti
solo gli interessi di cui all’art. 1284 c.c.
    di Elisa Annamaria Daniele

Cass. civ. Sez. III, 27-09-2017, n. 22457 (sent.) – Pres. Vivaldi – rel. D’Arrigo – P.M. Soldi (conf.)

Esecuzione forzata – Opposizioni – Titolo esecutivo giudiziale – Omessa indicazione della specie
di interessi legali liquidati nel titolo – Interpretazione in sede esecutiva – Debenza dei soli
interessi di cui all’art. 1284 c.c. – Necessità – Fondamento – Integrazione o correzione del titolo
da parte del giudice dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. – Esclusione (artt. 1284 c.c. – 615 c.p.c.)

[1] Ove il giudice della cognizione abbia qualificato genericamente gli interessi comminati come
“legali” o “di legge”, omettendo di precisare quale specie di interessi legali stia applicando, si devono
ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all’art.1284 c.c., posta la portata generale di tale
precetto rispetto a tutte le altre ipotesi di interessi previste dalla legge, con la conseguenza che
non  è consentito al giudice dell’opposizione all’esecuzione di procedere ad integrazione o
correzione del titolo esecutivo di formazione giudiziale, atteso che l’accertamento degli elementi
costitutivi della relativa fattispecie speciale di interessi legali, attenendo al merito della decisione,
non può essere svolto in sede esecutiva.

CASO

[1] Un geometra, avendo ricevuto il pagamento solo parziale di alcune prestazioni
professionali rese in favore di una società di progettazione, otteneva in via monitoria la
condanna di quest’ultima alla corresponsione della somma dovuta a saldo; avverso tale
decreto ingiuntivo, veniva proposta opposizione, rigettata con sentenza, che, nel liquidare gli
interessi comminati, utilizzava l’espressione “oltre agli interessi legali”.

Notificato atto di precetto sulla scorta del suddetto titolo esecutivo giudiziale alla società
debitrice, quest’ultima proponeva opposizione a precetto, deducendo, tra l’altro, che, in forza
del titolo esecutivo, non erano dovuti gli interessi al saggio previsto dal D.Lgs. n. 231 del
2002, come, invece, indicato nel precetto.

L’opposizione veniva accolta dal Tribunale di prime cure e confermata poi dalla Corte
d’appello.

Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione il creditore opposto, il
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quale deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 1284 cod. civ. e degli artt. 2, 3, 4 e 5
del D.Lgs. n. 231del 2002, argomentando che la dicitura “interessi legali” contenuta nel titolo
esecutivo debba sempre essere riferita agli interessi dovuti per legge in relazione alla natura
del credito, con conseguente illegittimità dell’interpretazione del titolo esecutivo fatta propria
dai giudici di merito, secondo i quali, in mancanza di qualsiasi ulteriore specificazione,
l’espressione “oltre interessi legali” non possa che rinviare al saggio di interesse legale
previsto dall’art. 1284 cod. civ.

SOLUZIONE

[1] La Corte rigetta il ricorso principale, affermando il principio secondo cui il giudice del
merito deve indicare che specie di interessi legali sta comminando, con la conseguenza che
qualora si limiti alla generica qualificazione in termini di “interesse legale” o “di legge”, devono
intendersi liquidati solamente gli intessi di cui all’art. 1284 c.c.

Nel silenzio del titolo esecutivo giudiziale l’applicazione del saggio di interessi di cui all’art.
1284 c.c. e della decorrenza degli stessi a domanda giudiziale, prosegue la sentenza, si impone
in ragione della portata generale della norma codicistica rispetto alle altre disposizioni di
legge che disciplinano varie ipotesi di interessi previste di natura speciale.

Né potrebbe pervenirsi a diverso risultato, secondo il Supremo Collegio, opinando che a
prescindere dalla locuzione utilizzata nel titolo esecutivo si debbano applicare sempre e
comunque gli interessi dovuti per legge in relazione alla natura del credito azionato: e ciò per
la dirimente considerazione che, ove la parte non condivida la decisione contenuta nel titolo
esecutivo in ordine al saggio ed alla decorrenza degli interessi comminati, la stessa ha l’onere
di impugnare il provvedimento, non potendo chiederne l’integrazione o la correzione in sede
esecutiva, posto che l’applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, aventi
natura speciale rispetto a quelli di cui all’art. 1284 c.c., presuppone un accertamento di merito
in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della relativa fattispecie, che non può
essere demandato al giudice dell’esecuzione.

QUESTIONI

[1] La sentenza in commento si sofferma sulla rilevante questione dell’interpretazione ed
integrabilità da parte del giudice dell’esecuzione (o dell’opposizione a precetto) del titolo
esecutivo di formazione giudiziale e si inserisce in un lungo dibattito, giurisprudenziale e
dottrinale, che ha visto le Sezioni Unite, con le celeberrime sentenze nn. 11066 e 11067 del 2
luglio 2012, abbandonare l’identificazione del titolo esecutivo col documento in cui è
consacrato ed aprire la strada all’interpretazione extratestuale del titolo esecutivo.

A tal riguardo, appare opportuno ricordare che antecedentemente al citato intervento del 
plenum l’integrabilità del titolo esecutivo ad opera del giudice dell’esecuzione era oggetto di
un contrasto tra le sezioni semplici.
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Rimessa la questione alle Sezioni unite dalla III Sezione, con ordinanza del 14-12-2011, n.
26943, l’approdo del plenum in favore dell’eterointegrabilità del titolo esecutivo non era,
tuttavia, andato esente da critiche, tutte incentrate sul postulato della certezza, astrattezza ed
autonomia del titolo esecutivo (Capponi, Autonomia, astrattezza, certezza del titolo esecutivo:
requisiti in via di dissolvenza?, in Corr. Giur., 2012, 1169 ss.; Sassani, Da “normativa
autosufficiente” a “titolo aperto”. Il titolo esecutivo tra corsi, ricorsi e nomofilachia, in
www.judicium.it).

Per vero, la Suprema Corte non ha mancato nel tempo di precisare i margini di operatività
dell’integrazione ermeneutica ammessa sul titolo, elencandone specificamente i presupposti e
le condizioni per procedervi, sicché l’integrazione deve necessariamente avere ad oggetto il
risultato di un’attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte e di cui sia solo
mancata un’adeguata estrinsecazione al momento della formazione del documento che
costituisce il titolo, ragion per cui nulla osta che possa avvenire sulla base di dati anche
desumibili da elementi esterni al titolo, ancorché presenti nel processo che ha condotto alla
sentenza di condanna (Cass. 14-07-2016, n. 14374; Cass. 1-10-2015, n. 1964; Cass.
21-12-2016, n. 26567; Cass. 31-10-2014, n. 23159).

Questo il contesto giurisprudenziale in cui si colloca la sentenza in esame, che è intervenuta
sul tema riaffermando e puntualizzando, ancora una volta, l’orientamento delle Sezioni Unite.

Ed invero, nel caso che ha originato la pronuncia in commento, il creditore, nell’indicare nel
precetto gli interessi al saggio di cui al D. Lgs. N. 231 del 2002 a dispetto della generica
espressione “oltre agli interessi legali” contenuta in sentenza, ha di fatto preteso di integrare il
dato testuale del titolo con elementi che non hanno partecipato alla formazione del giudizio
di cui al titolo esecutivo, posto che, come correttamente rilevato dalla corte d’appello, il
giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ha mancato qualsivoglia riferimento alla
normativa europea sul contrasto ai ritardi nelle transazioni commerciali, al D. Lgs. n. 231 del
2002 che ne è scaturito e soprattutto alla data di decorrenza degli stessi, espressamente
indicata in sentenza dalla domanda giudiziale, anziché automaticamente, senza la necessità
della preventiva costituzione in mora, dal trentesimo giorno successivo alla data di
ricevimento della fattura, in ossequio a quanto previsto dal menzionato D. Lgs. n. 231 del
2002.

In conclusione, la motivazione del provvedimento in commento, che ripercorre e chiarifica le
precedenti affermazioni rese sul punto dal plenum, appare pienamente condivisibile,
ponendosi, al contempo, in linea con il consolidato orientamento di legittimità sui poteri di
accertamento del giudice dell’esecuzione, secondo cui nel giudizio di opposizione
all’esecuzione, la sentenza passata in giudicato posta alla base della promossa esecuzione
costituisce giudicato esterno, rispetto al quale il giudice della opposizione può compiere solo
una attività interpretativa, volta ad individuarne l’esatto contenuto e la portata precettiva,
sulla base del dispositivo e della motivazione, non avendo alcuna possibilità di integrare una
pronuncia eventualmente carente o dubbia facendo riferimento a norme di diritto o ad un
determinato orientamento giurisprudenziale (Cass. 31-5-2013, n. 13811; Cass. 20.05.06 n.
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12117 e Cass. 14.01.03 n. 445).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sull’irreparabilità del periculum nei provvedimenti d’urgenza e
sulla reclamabilità dei provvedimenti di attuazione
    di Piervito Bonifacio

Trib. Napoli Nord, ord. 16 novembre 2017, Giudice Dott. Canciello

[1] Provvedimenti di urgenza – Periculum in mora – Irreparabilità – Diritti di credito (Cod.
proc. civ., art. 700).

[2] Procedimenti cautelari – Reclamo – Attuazione – Inammissibilità (Cod. proc. civ., artt.
669-duodecies, 669-terdecies)

[1] La tutela cautelare d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c. è ammissibile per i diritti di credito, a
condizione che si tratti di diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale, ovvero di
diritti a contenuto e funzione patrimoniale, ma che non potrebbero essere oggetto di un adeguato
ristoro risarcitorio nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione con conseguente eccessivo
scarto tra danno potenzialmente patito e danno effettivamente risarcito.

[2] È inammissibile il reclamo avverso il provvedimento di attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c., in
quanto avente contenuto meramente ordinatorio, con la conseguenza che le doglianze
astrattamente sollevabili avverso le modalità di attuazione con lo stesso fissate possono essere
sollevate solo nel successivo giudizio di merito o, in caso di mancata instaurazione del merito,
stimolando l’esercizio da parte del giudice della cautela dei propri generali poteri di revoca e/o
modifica delle ordinanze.

CASO

[1, 2] La società C., mediante contratto di appalto di servizi, commissionava alla società M. la
gestione di un magazzino contenente merci che la stessa M. avrebbe poi dovuto consegnare a
terzi indicati dalla committente. A seguito del recesso unilaterale esercitato dalla società C.,
l’appaltatrice M., sostenendo di vantare ingenti crediti per prestazioni non pagate, tratteneva
presso un suo stabilimento merci della committente, invocando il diritto di ritenzione sulle
stesse.

La committente proponeva quindi ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo al Tribunale di Napoli
Nord di ordinare all’appaltatrice di procedere all’immediata consegna delle merci trattenute.

Il Tribunale accoglieva il ricorso e, con una successiva ordinanza emessa ai sensi dell’art.
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669duodecies c.p.c., dettava le modalità di attuazione del provvedimento cautelare.

L’appaltatrice proponeva due distinti reclami (avverso il provvedimento d’urgenza e avverso
l’ordinanza di attuazione) che venivano successivamente riuniti.

SOLUZIONE 

[1-2] Il Tribunale in composizione collegiale:

– rigettava il reclamo avverso il provvedimento d’urgenza, ritenendo sussistenti sia il fumus
boni iuris che il periculum in mora e rilevando che la mancata consegna delle merci trattenute
avrebbe determinato non solo la lesione dello statico valore di mercato o del presunto valore
di realizzo delle stesse, ma anche l’irreparabile compromissione di ulteriori beni e valori a
contenuto patrimoniale (quali il complesso delle economie di scala connesse alla gestione del
magazzino, il mantenimento della clientela e della competitività concorrenziale di mercato,
l’avviamento commerciale) che, all’esito di un ordinario giudizio di cognizione, non avrebbero
potuto essere oggetto di un adeguato ristoro risarcitorio, con conseguente eccessivo scarto tra
il danno potenzialmente patito e il danno effettivamente risarcito;

– dichiarava inammissibile il reclamo avverso l’ordinanza di attuazione, ritenendo tale rimedio
non esperibile per i provvedimenti ex art. 669-duodecies c.p.c.

QUESTIONI

[1] Il provvedimento in commento si inserisce nel solco di quella evoluzione giurisprudenziale
che ha portato al superamento dell’orientamento tradizionale secondo cui la tutela d’urgenza
sarebbe ammissibile soltanto per i diritti assoluti e non anche per i diritti di credito. Tale
orientamento è riconducibile alla tesi di Satta (S. Satta, Commentario al codice di procedura
civile, IV, 2, Padova, 1968, 270) che, partendo dalla distinzione tra le c.d. situazioni finali (i
diritti assoluti) e le c.d. situazioni strumentali (le obbligazioni e i diritti potestativi), riteneva
che soltanto le prime potessero essere lese irreparabilmente «durante e per la pendenza del
processo», là dove, al contrario, le situazioni strumentali sarebbero insuscettibili «di subire un
pregiudizio irreparabile, se non in linea di fatto». Si tratta di una tesi che, ormai, trova
conferme giurisprudenziali sempre più isolate e sporadiche (Trib. Bologna 2 settembre 2014, 
Giur. it., 2015, 632, con nota critica di R. Conte). La giurisprudenza assolutamente maggioritaria
ha infatti accolto una nozione più ampia di irreparabilità, escludendone l’identificazione con il
concetto di irrisarcibilità ed ha così dilatato le possibilità di ricorrere ai provvedimenti di
urgenza anche a tutela dei diritti di credito. E se, in una prima fase, la tutela d’urgenza era
circoscritta ai diritti di credito a contenuto patrimoniale, ma a funzione non patrimoniale, in
considerazione della necessità di salvaguardare quelle situazione giuridiche non patrimoniali
alla cui soddisfazione il diritto di credito è preordinato (come ad esempio, in materia
giuslavorista, il diritto ad un’esistenza libera e dignitosa di cui all’art. 36 Cost., che la
retribuzione è volta ad assicurare – cfr. Trib. Lecce 19 ottobre 2016, www.dejure.it), in una fase
successiva, la giurisprudenza ha ammesso l’applicabilità dell’art. 700 c.p.c. anche ai diritti a
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contenuto e funzione esclusivamente patrimoniale, quando sussista uno scarto eccessivo tra
danno subito e danno risarcito (seguendo così la tesi di Andrioli, secondo cui l’irreparabilità
ricorre nel caso in cui i rimedi apprestati dalla legge, anche eccezionali, siano in concreto
inidonei ad «attuare integralmente il diritto dedotto in giudizio» – V. Andrioli, Commento al
codice di procedura civile, IV, Napoli, 1964, 252). In tal caso, l’irreparabilità viene intesa come
«insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all’esito del giudizio di
merito, fattispecie che ricorre ove l’istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la
riparazione del pregiudizio sofferto ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare un tutela
satisfattoria completa» (Trib. Lecce 8 gennaio 2013, Corr. merito, 2013, 734, con nota di R.
Giordano), con la conseguenza che tra il beneficio conseguibile mediante il soddisfacimento
immediato e il risultato conseguibile all’esito del giudizio ordinario vi sarebbe una notevole
discrepanza «in ragione della peculiare situazione, anche economica, della parte, dell’entità
del credito o dell’attività svolta dall’istante» (Trib. Novara 24 agosto 2014, www.iusletter.com).
Peraltro, la giurisprudenza, che sovente fa applicazione di tali principi al fine di ordinare
d’urgenza la restituzione immediata della res oggetto di un contratto venuto meno – in
particolare, con riferimento al caso della restituzione dell’azienda affittata, in considerazione
dei pregiudizi che possono derivare dalla mancata restituzione immediata all’esercizio
dell’attività di impresa (perdita dell’avviamento o della clientela) e alla difficoltà di procedere
ad una loro quantificazione – ha sottolineato la necessità di apprezzare con particolare rigore,
in questi casi, il requisito del periculum, tenendo conto della qualità e della posizione del
titolare del diritto minacciato, nonché della natura e della portata dei beni e degli interessi
strumentalmente connessi con quello azionato in sede cautelare. (cfr. Trib. Venezia 21 luglio
2017, www.ilcaso.it).

In dottrina, sul requisito della irreparabilità, si veda R. Conte, Commento all’art. 700 cpc, in 
Commentario al codice di procedura civile, diretto da Comoglio, Consolo, Sassani e Vaccarella, v.
VII, tomo II, Torino, 2014, 518 e s., A. Panzarola, I provvedimenti d’urgenza dell’art. 700 cpc, in I
procedimenti cautelari, diretto da A. Carratta, Bologna, 2013, 843 e s.

[2] Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciandosi poi sul reclamo proposto avverso l’ordinanza di
attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c., dopo aver dato atto dell’esistenza del contrasto
dottrinale e giurisprudenziale sul tema, ha optato per la tesi dell’inammissibilità del reclamo
(cfr., tra le pronunce più recenti, Trib. Mantova 19 settembre 2013, www.ilcaso.it, e Trib.
Modena 21 settembre 2011, www.dejure.it). In particolare, il Tribunale ha rilevato che l’art. 669
terdecies c.p.c., nel disciplinare il mezzo del reclamo, fa riferimento esclusivamente ai
provvedimenti che concedono o negano la cautela, non anche ai provvedimenti che, dopo la
concessione, si limitano ad attuarla, i quali hanno un contenuto meramente ordinatorio e non
costituiscono l’estrinsecazione di una nuova ed autonoma potestà decisoria. Pertanto le
doglianze avverso le modalità di attuazione fissate ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c. non
possono che essere sollevate nel successivo giudizio di merito o, in mancanza, stimolando
l’esercizio da parte del giudice della cautela dei propri generali poteri di revoca e/o modifica
delle ordinanze.

Tale soluzione, in realtà, secondo parte della dottrina, dovrebbe considerarsi ammissibile solo
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qualora il giudice, in sede di attuazione del provvedimento cautelare, si sia limitato a
modificare o integrare le modalità attuative già precedentemente fissate, senza in alcun modo
incidere sul contenuto del provvedimento cautelare: in tal caso, infatti, dato che il
provvedimento di attuazione non spiegherebbe alcun effetto sul tipo e sul contenuto della
misura cautelare concessa, non si avrebbe un’illegittima reiterazione della potestà cautelare,
ma soltanto l’esercizio, nelle forme dell’ordinanza sempre modificabile e revocabile, dei poteri
di controllo di cui all’art. 669 duodecies c.p.c. (E. Vullo, L’attuazione dei provvedimenti cautelari,
Torino, 2001, 210-211).

Tuttavia, non sempre l’attuazione della misura cautelare si risolve nella semplice
individuazione delle modalità esecutive della stessa, potendo al contrario accadere che il
provvedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. finisca per modificare o disattendere il comando
giudiziale che dovrebbe eseguire. Pertanto, secondo una parte della giurisprudenza (Trib.
Bologna 20 marzo 2012, Riv. esecuzione forzata, 2012, 342, con nota di A. Merone, e Trib. Sala
Consilina 16 novembre 2012, Giur. it, 2012, con nota di C. Delle Donne), il reclamo deve
considerarsi ammissibile sia avverso il provvedimento di rigetto del ricorso ex art. 669 
duodecies c.p.c., sia avverso il provvedimento che integri e modifichi il contenuto del dictum
cautelare, in senso quantitativo o qualitativo. In tali casi, infatti, si configura l’illegittimo
esercizio di una potestà decisoria cautelare da parte del giudice dell’attuazione, il quale,
peraltro, nel caso di rifiuto di pronunciarsi sulle modalità attuative, renderebbe di fatto
addirittura inattuabile la misura cautelare, con il conseguente verificarsi di un effetto analogo
al rigetto dell’istanza cautelare (F. Corsini, Il reclamo cautelare, Torino, 2002, 236). Sarebbe,
pertanto, configurabile, secondo una parte della dottrina, un provvedimento abnorme,
reclamabile in virtù dell’orientamento giurisprudenziale della prevalenza della sostanza sulla
forma, ai fini dell’individuazione dei rimedi esperibili: l’esercizio illegittimo di poteri cautelari
da parte del giudice dell’attuazione renderebbe necessario offrire alle parti un rimedio per
contrastarne l’operato (A. Carratta, La fase di attuazione coattiva, in I procedimenti
cautelari diretto da A. Carratta, Bologna, 2013, 422-423).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sull’irreparabilità del periculum nei provvedimenti d’urgenza e
sulla reclamabilità dei provvedimenti di attuazione
    di Piervito Bonifacio

Trib. Napoli Nord, ord. 16 novembre 2017, Giudice Dott. Canciello

[1] Provvedimenti di urgenza – Periculum in mora – Irreparabilità – Diritti di credito (Cod.
proc. civ., art. 700).

[2] Procedimenti cautelari – Reclamo – Attuazione – Inammissibilità (Cod. proc. civ., artt.
669-duodecies, 669-terdecies)

[1] La tutela cautelare d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c. è ammissibile per i diritti di credito, a
condizione che si tratti di diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale, ovvero di
diritti a contenuto e funzione patrimoniale, ma che non potrebbero essere oggetto di un adeguato
ristoro risarcitorio nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione con conseguente eccessivo
scarto tra danno potenzialmente patito e danno effettivamente risarcito.

[2] È inammissibile il reclamo avverso il provvedimento di attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c., in
quanto avente contenuto meramente ordinatorio, con la conseguenza che le doglianze
astrattamente sollevabili avverso le modalità di attuazione con lo stesso fissate possono essere
sollevate solo nel successivo giudizio di merito o, in caso di mancata instaurazione del merito,
stimolando l’esercizio da parte del giudice della cautela dei propri generali poteri di revoca e/o
modifica delle ordinanze.

CASO

[1, 2] La società C., mediante contratto di appalto di servizi, commissionava alla società M. la
gestione di un magazzino contenente merci che la stessa M. avrebbe poi dovuto consegnare a
terzi indicati dalla committente. A seguito del recesso unilaterale esercitato dalla società C.,
l’appaltatrice M., sostenendo di vantare ingenti crediti per prestazioni non pagate, tratteneva
presso un suo stabilimento merci della committente, invocando il diritto di ritenzione sulle
stesse.

La committente proponeva quindi ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo al Tribunale di Napoli
Nord di ordinare all’appaltatrice di procedere all’immediata consegna delle merci trattenute.

Il Tribunale accoglieva il ricorso e, con una successiva ordinanza emessa ai sensi dell’art.
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669duodecies c.p.c., dettava le modalità di attuazione del provvedimento cautelare.

L’appaltatrice proponeva due distinti reclami (avverso il provvedimento d’urgenza e avverso
l’ordinanza di attuazione) che venivano successivamente riuniti.

SOLUZIONE 

[1-2] Il Tribunale in composizione collegiale:

– rigettava il reclamo avverso il provvedimento d’urgenza, ritenendo sussistenti sia il fumus
boni iuris che il periculum in mora e rilevando che la mancata consegna delle merci trattenute
avrebbe determinato non solo la lesione dello statico valore di mercato o del presunto valore
di realizzo delle stesse, ma anche l’irreparabile compromissione di ulteriori beni e valori a
contenuto patrimoniale (quali il complesso delle economie di scala connesse alla gestione del
magazzino, il mantenimento della clientela e della competitività concorrenziale di mercato,
l’avviamento commerciale) che, all’esito di un ordinario giudizio di cognizione, non avrebbero
potuto essere oggetto di un adeguato ristoro risarcitorio, con conseguente eccessivo scarto tra
il danno potenzialmente patito e il danno effettivamente risarcito;

– dichiarava inammissibile il reclamo avverso l’ordinanza di attuazione, ritenendo tale rimedio
non esperibile per i provvedimenti ex art. 669-duodecies c.p.c.

QUESTIONI

[1] Il provvedimento in commento si inserisce nel solco di quella evoluzione giurisprudenziale
che ha portato al superamento dell’orientamento tradizionale secondo cui la tutela d’urgenza
sarebbe ammissibile soltanto per i diritti assoluti e non anche per i diritti di credito. Tale
orientamento è riconducibile alla tesi di Satta (S. Satta, Commentario al codice di procedura
civile, IV, 2, Padova, 1968, 270) che, partendo dalla distinzione tra le c.d. situazioni finali (i
diritti assoluti) e le c.d. situazioni strumentali (le obbligazioni e i diritti potestativi), riteneva
che soltanto le prime potessero essere lese irreparabilmente «durante e per la pendenza del
processo», là dove, al contrario, le situazioni strumentali sarebbero insuscettibili «di subire un
pregiudizio irreparabile, se non in linea di fatto». Si tratta di una tesi che, ormai, trova
conferme giurisprudenziali sempre più isolate e sporadiche (Trib. Bologna 2 settembre 2014, 
Giur. it., 2015, 632, con nota critica di R. Conte). La giurisprudenza assolutamente maggioritaria
ha infatti accolto una nozione più ampia di irreparabilità, escludendone l’identificazione con il
concetto di irrisarcibilità ed ha così dilatato le possibilità di ricorrere ai provvedimenti di
urgenza anche a tutela dei diritti di credito. E se, in una prima fase, la tutela d’urgenza era
circoscritta ai diritti di credito a contenuto patrimoniale, ma a funzione non patrimoniale, in
considerazione della necessità di salvaguardare quelle situazione giuridiche non patrimoniali
alla cui soddisfazione il diritto di credito è preordinato (come ad esempio, in materia
giuslavorista, il diritto ad un’esistenza libera e dignitosa di cui all’art. 36 Cost., che la
retribuzione è volta ad assicurare – cfr. Trib. Lecce 19 ottobre 2016, www.dejure.it), in una fase
successiva, la giurisprudenza ha ammesso l’applicabilità dell’art. 700 c.p.c. anche ai diritti a
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contenuto e funzione esclusivamente patrimoniale, quando sussista uno scarto eccessivo tra
danno subito e danno risarcito (seguendo così la tesi di Andrioli, secondo cui l’irreparabilità
ricorre nel caso in cui i rimedi apprestati dalla legge, anche eccezionali, siano in concreto
inidonei ad «attuare integralmente il diritto dedotto in giudizio» – V. Andrioli, Commento al
codice di procedura civile, IV, Napoli, 1964, 252). In tal caso, l’irreparabilità viene intesa come
«insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all’esito del giudizio di
merito, fattispecie che ricorre ove l’istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la
riparazione del pregiudizio sofferto ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare un tutela
satisfattoria completa» (Trib. Lecce 8 gennaio 2013, Corr. merito, 2013, 734, con nota di R.
Giordano), con la conseguenza che tra il beneficio conseguibile mediante il soddisfacimento
immediato e il risultato conseguibile all’esito del giudizio ordinario vi sarebbe una notevole
discrepanza «in ragione della peculiare situazione, anche economica, della parte, dell’entità
del credito o dell’attività svolta dall’istante» (Trib. Novara 24 agosto 2014, www.iusletter.com).
Peraltro, la giurisprudenza, che sovente fa applicazione di tali principi al fine di ordinare
d’urgenza la restituzione immediata della res oggetto di un contratto venuto meno – in
particolare, con riferimento al caso della restituzione dell’azienda affittata, in considerazione
dei pregiudizi che possono derivare dalla mancata restituzione immediata all’esercizio
dell’attività di impresa (perdita dell’avviamento o della clientela) e alla difficoltà di procedere
ad una loro quantificazione – ha sottolineato la necessità di apprezzare con particolare rigore,
in questi casi, il requisito del periculum, tenendo conto della qualità e della posizione del
titolare del diritto minacciato, nonché della natura e della portata dei beni e degli interessi
strumentalmente connessi con quello azionato in sede cautelare. (cfr. Trib. Venezia 21 luglio
2017, www.ilcaso.it).

In dottrina, sul requisito della irreparabilità, si veda R. Conte, Commento all’art. 700 cpc, in 
Commentario al codice di procedura civile, diretto da Comoglio, Consolo, Sassani e Vaccarella, v.
VII, tomo II, Torino, 2014, 518 e s., A. Panzarola, I provvedimenti d’urgenza dell’art. 700 cpc, in I
procedimenti cautelari, diretto da A. Carratta, Bologna, 2013, 843 e s.

[2] Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciandosi poi sul reclamo proposto avverso l’ordinanza di
attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c., dopo aver dato atto dell’esistenza del contrasto
dottrinale e giurisprudenziale sul tema, ha optato per la tesi dell’inammissibilità del reclamo
(cfr., tra le pronunce più recenti, Trib. Mantova 19 settembre 2013, www.ilcaso.it, e Trib.
Modena 21 settembre 2011, www.dejure.it). In particolare, il Tribunale ha rilevato che l’art. 669
terdecies c.p.c., nel disciplinare il mezzo del reclamo, fa riferimento esclusivamente ai
provvedimenti che concedono o negano la cautela, non anche ai provvedimenti che, dopo la
concessione, si limitano ad attuarla, i quali hanno un contenuto meramente ordinatorio e non
costituiscono l’estrinsecazione di una nuova ed autonoma potestà decisoria. Pertanto le
doglianze avverso le modalità di attuazione fissate ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c. non
possono che essere sollevate nel successivo giudizio di merito o, in mancanza, stimolando
l’esercizio da parte del giudice della cautela dei propri generali poteri di revoca e/o modifica
delle ordinanze.

Tale soluzione, in realtà, secondo parte della dottrina, dovrebbe considerarsi ammissibile solo
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qualora il giudice, in sede di attuazione del provvedimento cautelare, si sia limitato a
modificare o integrare le modalità attuative già precedentemente fissate, senza in alcun modo
incidere sul contenuto del provvedimento cautelare: in tal caso, infatti, dato che il
provvedimento di attuazione non spiegherebbe alcun effetto sul tipo e sul contenuto della
misura cautelare concessa, non si avrebbe un’illegittima reiterazione della potestà cautelare,
ma soltanto l’esercizio, nelle forme dell’ordinanza sempre modificabile e revocabile, dei poteri
di controllo di cui all’art. 669 duodecies c.p.c. (E. Vullo, L’attuazione dei provvedimenti cautelari,
Torino, 2001, 210-211).

Tuttavia, non sempre l’attuazione della misura cautelare si risolve nella semplice
individuazione delle modalità esecutive della stessa, potendo al contrario accadere che il
provvedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. finisca per modificare o disattendere il comando
giudiziale che dovrebbe eseguire. Pertanto, secondo una parte della giurisprudenza (Trib.
Bologna 20 marzo 2012, Riv. esecuzione forzata, 2012, 342, con nota di A. Merone, e Trib. Sala
Consilina 16 novembre 2012, Giur. it, 2012, con nota di C. Delle Donne), il reclamo deve
considerarsi ammissibile sia avverso il provvedimento di rigetto del ricorso ex art. 669 
duodecies c.p.c., sia avverso il provvedimento che integri e modifichi il contenuto del dictum
cautelare, in senso quantitativo o qualitativo. In tali casi, infatti, si configura l’illegittimo
esercizio di una potestà decisoria cautelare da parte del giudice dell’attuazione, il quale,
peraltro, nel caso di rifiuto di pronunciarsi sulle modalità attuative, renderebbe di fatto
addirittura inattuabile la misura cautelare, con il conseguente verificarsi di un effetto analogo
al rigetto dell’istanza cautelare (F. Corsini, Il reclamo cautelare, Torino, 2002, 236). Sarebbe,
pertanto, configurabile, secondo una parte della dottrina, un provvedimento abnorme,
reclamabile in virtù dell’orientamento giurisprudenziale della prevalenza della sostanza sulla
forma, ai fini dell’individuazione dei rimedi esperibili: l’esercizio illegittimo di poteri cautelari
da parte del giudice dell’attuazione renderebbe necessario offrire alle parti un rimedio per
contrastarne l’operato (A. Carratta, La fase di attuazione coattiva, in I procedimenti
cautelari diretto da A. Carratta, Bologna, 2013, 422-423).
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Impugnazioni

Alle Sezioni Unite la questione della legittimazione ad impugnare
la sentenza pronunciata nei confronti del condominio da parte del
singolo condomino
    di Enrico Picozzi

Cass., Sez. II, 15 novembre 2017, n. 27101 Pres. Petitti – Est. Scarpa

Impugnazioni civili – Sentenza resa nei confronti del condominio – Legittimazione ad
impugnare del condomino non costituito – Rimessione alle Sezioni Unite (Cod. proc. civ., artt.
81, 323; Cod. civ., artt. 1130, 1131)

[1] La Seconda Sezione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle
Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza riguardante la legittimazione ad
impugnare la sentenza emessa nei confronti del condominio da parte del singolo condomino non
costituitosi nei precedenti gradi di giudizio.

CASO

[1] Un condominio, per mezzo del suo amministratore, proponeva domanda nei confronti della
condomina Caia volta alla riduzione in pristino delle opere realizzate da quest’ultima nonché
alla conseguente tutela di una servitù di passaggio esercitata mediante una scala esterna. A
fronte dell’integrale vittoria conseguita dal condominio all’esito del giudizio di prime cure, la
condomina Caia, spiegava impugnazione, che veniva parzialmente accolta in relazione alla
mancata prova di un peggioramento nell’esercizio della citata servitù. Avverso la sentenza
d’appello, ricorreva per cassazione la medesima condomina Caia, cui resisteva, da un lato, il
condominio con controricorso e, dall’altro lato, la condomina Tizia con ricorso incidentale
tardivo. La Sezione II, investita del gravame, si chiedeva anzitutto se la condomina Tizia – mai
stata parte nei precedenti gradi – fosse legittimata ad impugnare la pronuncia d’appello e,
ravvisando sul punto una questione di massima di particolare importanza, rimetteva gli atti al
Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

SOLUZIONE

A fondamento della propria ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, la Seconda Sezione
non ravvisa l’esistenza di un vero e proprio contrasto, semmai l’esigenza di conciliare un
costante orientamento di legittimità con una più recente presa di posizione delle medesime
Sezioni Unite. In questa direzione, la Suprema Corte dà anzitutto conto del tradizionale
orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass., sez. II, 27 gennaio 1997, n. 826; Cass., sez. II, 23
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agosto 2007, n. 17925; Cass., sez. VI, 11 gennaio 2012, n. 177; Cass., sez. III, 24 luglio 2012, n.
12911), stando al quale, con la costituzione in giudizio dell’amministratore, il singolo
condomino – a prescindere dal suo ingresso formale nel processo – acquisisce automaticamente
la qualità di parte. Alla base di questa opzione interpretativa, vi è il convincimento che il
condominio sia un mero ente di gestione, sfornito di qualsiasi soggettività giuridica (non
distinto dai condomini) e che pertanto la presenza in giudizio dell’amministratore rappresenti
una semplificazione nell’instaurazione del contraddittorio, che, altrimenti imporrebbe la
presenza di tutti i condomini. È evidente dunque che, coerentemente alla ricostruzione in
discorso, il singolo condomino, ancorché non costituitosi nell’ambito della precedente fase
processuale, ben potrebbe impugnare la sentenza emessa nei confronti del condominio (così
Cass., sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25288; Cass., sez. III, 16 maggio 2011, n. 10717; Cass., sez.
II, 19 maggio 2003, n. 7827). Questa conclusione, tuttavia, come osservato dalla medesima
Seconda Sezione potrebbe costituire oggetto di un più generale ripensamento ove si
condividesse la tesi recentemente avanzata dalle Sezioni Unite (cfr. Cass., sez. un., 18
settembre 2014, n. 19663, annotata da A. Carrato, in Corr. giur., 2015, 1535 e ss.). Queste,
infatti, nell’escludere che il singolo condomino, ove non costituitosi nel relativo giudizio
presupposto, sia legittimato ad agire ex art. 2, l. 89 del 2001 per ottenere l’equo indennizzo da
durata irragionevole del processo, hanno affermato che il condominio è un centro di
imputazione di interessi, diritti e doveri, dotato di una sia pur minima soggettività giuridica. Ne
dovrebbe seguire che l’ente condominio è un soggetto giuridico – anche sotto il profilo
processuale – distinto dai singoli condomini, con la conseguenza che la costituzione del primo,
per mezzo dell’amministratore, non implica l’automatica costituzione dei secondi. Pertanto, in
assenza di loro rituale ingresso nel processo, dovrebbe parimenti escludersi la loro
legittimazione ad impugnare la sentenza emessa nei confronti del condominio.

QUESTIONI

Come è noto, la legittimazione ad impugnare è una condizione dell’impugnazione, la cui
sussistenza impone al giudice una valutazione di ordine pratico, giacché questi deve
scrutinare, a pena di inammissibilità del gravame, se l’impugnante abbia rivestito o meno la
qualità di parte nel precedente grado di giudizio. Ora, a questo tipico principio in materia di
impugnazioni civili (sul quale, si veda amplius C. Santini, Le impugnazioni civili, a cura di F.P.
Luiso, R. Vaccarella, Torino, 2013, 31 e ss.) si uniforma senz’altro la nuova posizione
giurisprudenziale espressa dalle S.U., 19663/2014, cit.; ma, ad uno sguardo più attento, anche
il summenzionato orientamento tradizionale, pur muovendo da una fictio iuris (vale a dire
considerare parti originarie del giudizio pure i condomini ivi non costituitisi), non sembra
discostarsene, semmai tende ad ampliarne i confini. Ciò detto, sembra dunque chiaro che la
reale divergenza fra le due posizioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità si sostanzi in
un distinto inquadramento giuridico del condomino, inteso, da un lato, quale mero ente di
gestione e, dall’altro lato, quale centro di imputazione di diritti e doveri, dotato di
un’autonoma, ancorché attenuata, soggettività giuridica. Infatti, l’eventuale preferenza per
l’una o, viceversa, per l’altra opzione interpretativa, come si è visto, si riflette direttamente
sulla soluzione della questione processuale sollevata dall’ordinanza della Seconda Sezione.
Nondimeno, il collegamento, così istituito, fra la problematica della legittimazione ad
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impugnare del singolo condomino e quella della natura giuridica del condominio, in ragione
del quale, la soluzione della prima viene a dipendere dalla seconda, desta qualche perplessità.
Infatti, non sembra del tutto persuasiva la ricostruzione che tende ad attribuire una sia pur
minima soggettività giuridica al condominio, poiché trascura le differenti scelte di politica
legislativa compiute con la riforma (l. n. 220/2012), nell’ambito della quale non ha avuto
seguito il tentativo – pur avanzato nel corso dei lavori preparatori – di attribuire al condominio
personalità giuridica. Parimenti, la tesi che riconduce il condominio ad un mero ente di
gestione (avanzata dall’orientamento tradizionale) conduce ad esiti non del tutto convincenti
nella misura in cui legittima il singolo condomino all’esercizio dell’impugnazione nei confronti
di sentenze aventi ad oggetto la mera gestione e/o custodia di un servizio comune, e quindi
non direttamente incidenti sulla sua posizione giuridica (cfr. Cass., sez. II, 6 agosto 2015, n.
16562). Pertanto, proprio muovendo da quest’ultima osservazione critica – e quella che si va ad
indicare potrebbe essere la soluzione delle Sezioni Unite, come sembra auspicare la medesima
Seconda Sezione – si potrebbe circoscrivere la legittimazione all’impugnazione del singolo
condomino – anche non formalmente costituito – esclusivamente a quelle liti che vengano ad
involgere una situazione giuridica sostanziale direttamente incidente sul suo patrimonio
giuridico, come ad esempio nei giudizi aventi ad oggetto il diritto di proprietà sulle parti
comuni dell’edificio ovvero il diritto esclusivo di proprietà sulle singole unità immobiliari (sul
punto, cfr. A. Scarpa, L’impugnazione del singolo condomino avverso la sentenza resa nei confronti
del condominio, in Imm. e prop., 2016, 7-8), rispetto ai quali peraltro il giudicato sembrerebbe
destinato ad estendere i suoi effetti sui singoli condomini non intervenuti (così Cass.
12911/2012, cit.).
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Procedimenti di cognizione e ADR

Cumulo soggettivo e connessione oggettiva: l’attribuzione della
giurisdizione nella Convenzione di Lugano del 1988
    di Giacomo Ubertalli

Cassazione civile, Sezioni Unite, 13 giugno 2017, n. 22857 – Pres. Rordorf – Rel. Di Virgilio –
P.M. Matera (diff.)

Giurisdizione – Diritto internazionale privato – Convenzione di Lugano – Cumulo soggettivo –
Connessione oggettiva – Azione proposta innanzi al Giudice dello Stato ove è domiciliato solo
uno dei convenuti – Giurisdizione rispetto alla causa promossa verso l’altro convenuto –
Sussiste 

[1] In base all’art. 6 n. 1 Convezione di Lugano del 16 settembre 1988, nella versione anteriore al
nuovo testo adottato nel 2007, sussiste la giurisdizione del giudice italiano nell’ipotesi di azione
promossa contro l’intermediario finanziario non domiciliato in Italia laddove sia stato convenuto
anche un altro soggetto (segnatamente il promotore finanziario) che, invece, è ivi domiciliato,
sempre che la citazione in giudizio di quest’ultimo non sia meramente pretestuosa e strumentale
allo spostamento della giurisdizione. 

CASO

[1] L’Ing. S.R. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino l’istituto di credito Bipielle
Bank s.a., con sede in Svizzera, ed il Sig. N.G., promotore finanziario domiciliato in Italia, per
l’accertamento del loro inadempimento al contratto di investimento finanziario stipulato con
l’attore e per la condanna al risarcimento del danno. In subordine, l’attore proponeva una
domanda di accertamento della nullità del contratto con conseguente restituzione delle
somme medio tempore messe a disposizione dell’intermediario finanziario.

Il Tribunale di Avellino dichiarava la carenza di giurisdizione del giudice italiano mentre la
Corte d’Appello di Napoli, in totale riforma della sentenza di primo grado, ne affermava invece
la sussistenza rilevando come l’Ing. S.R. avesse agito in giudizio in qualità di consumatore di
talché, sebbene la Bipielle Bank s.a. avesse sede in Svizzera, questi aveva comunque facoltà di
radicare la causa in Italia in virtù dell’art. 13 della Convenzione di Lugano del 16 settembre
1988, nella versione anteriore al nuovo testo adottato nel 2007.

L’istituto di credito ha così impugnato innanzi alla Corte di Cassazione la sentenza della Corte
d’Appello denunciando la violazione degli artt. 1, 2, 6, 13, 14, 15 e 17 della Convenzione.
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SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, osservando come in giudizio fosse stato convenuto
anche il Sig. N.G., domiciliato in Italia, rigetta il ricorso affermando la giurisdizione italiana in
virtù dell’art. 6 n. 1°, Conv. Lugano secondo cui, nel caso di cumulo soggettivo ove anche solo
uno dei convenuti sia domiciliato in Italia, sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche
per le cause promosse contro gli altri.

QUESTIONI

[1] La sentenza annottata offre l’occasione per un breve excursus sull’istituto della
connessione di cause come elemento attributivo della giurisdizione previsto dalla
Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 e poi del 30 ottobre 2007 (sul medesimo
argomento, seppur con riferimento al “parallelo” Regolamento CE n. 44/2001, c.d. Bruxelles I,
cfr. G. Biagioni, La connessione attributiva di giurisdizione nel Regolamento CE n. 44/2001,
Padova, 2011, passim).

Come noto, la Convenzione di Lugano del 1988 ha riprodotto, seppur con alcune piccole
differenze, il testo della Convenzione di Bruxelles del 1968 (cfr. S. Bariatti, Prime considerazioni
sulla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 sulla giurisdizione e sull’esecuzione delle
sentenze, in Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process., 1989, p. 529), estendendone l’applicazione a
quegli Stati europei (Islanda, Norvegia, Svizzera) che, pur non essendo membri della Comunità
Europea, facevano parte dell’European Free Trade Association (meglio conosciuta come EFTA),
ad eccezione del Liechtenstein.

Dopo l’introduzione del Reg. CE n. 44/2001, nel 2007 anche la Convenzione di Lugano è stata
oggetto di rivisitazione in modo da garantirne, e implementarne, il parallelismo con il
Regolamento (in argomento cfr. F. Pocar, A partial recast: has the Lugano Convention been
forgotten, in Recasting Brussels I, Milano, 2012, p. 117).

Venendo alla sentenza annotata, l’aspetto che merita maggiore attenzione è quello affrontato
nell’ultima parte della decisione, dove le Sezioni Unite affermano la giurisdizione del giudice
italiano sulla base dell’art. 6, n. 1 Conv. Lugano 1988 (applicata ratione temporis nella sua
versione ante 2007).

La disposizione riproduce(va) – in modo del tutto analogo – l’art. 6 n. 1 Conv. Bruxelles, norma
cui si può fare quindi riferimento per quanto riguarda gli apporti, certamente più consistenti,
dottrinali e giurisprudenziali.

Essa deroga al principio generale – indicato nell’art. 2 della Convenzione – secondo cui le
persone aventi domicilio in uno Stato possono essere convenute soltanto davanti agli organi
giurisdizionali di tale Stato (è questo il criterio generale, cui si aggiungono numerosi criteri
“speciali” previsti dagli artt. 5 e ss. della Convenzione)
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In particolare, l’art. 6 n. 1 della Convenzione di Lugano del 1988 prevede che – nell’ipotesi di
pluralità di convenuti – la parte può essere citata, oltre che davanti al giudice dello Stato in cui
questa ha il proprio domicilio, anche davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il
domicilio di uno degli altri convenuti; e ciò anche se nessuno dei criteri previsti dalla
Convenzione giustificherebbe, nei confronti di tale soggetto, il radicamento della causa in
quello Stato (il termine “circoscrizione”, contenuto nella versione italiana, ha fatto ritenere ad
una parte della dottrina che il criterio dettato dall’art. 6, n. 1, Conv. Bruxelles valesse ad
individuare, non solo la giurisdizione, ma anche la competenza interna: in questi termini R.
Luzzatto, Giurisdizione e competenza nel sistema della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968, in Jus, 1990, p. 21; la giurisprudenza più risalente non aveva seguito tale interpretazione,
v. Cass., Sez. Un., 21 maggio 1986, n. 3375, in Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process., 1987, p. 551,
mentre quella più recente ha mostrato alcune aperture nell’applicazione della norma
convenzionale anche ai fini dell’individuazione della competenza interna (in questi termini,
seppur con riferimento all’art. 5 Reg. Bruxelles, cfr. Cass., 11 dicembre 2012, n. 22731, in Riv.
Dir. Internaz. Priv. e Process., 2013, p. 459).

Dal tenore letterale dell’art. 6 Conv. Lugano 1988 (e così anche la Conv. Bruxelles) bastava il
mero cumulo soggettivo (anche senza una connessione oggettiva) per determinare lo
spostamento della giurisdizione ed era pertanto logico che una simile disposizione si potesse
prestare ad applicazioni abusive.

Peculiare, in questo senso, era (ed è ancora, come si dirà più innanzi) il caso del c.d. convenuto
fittizio, nei confronti del quale viene proposta una domanda manifestamente infondata al solo
scopo di provocare lo spostamento di competenza nei confronti degli altri convenuti.

La giurisprudenza (citata anche dalla sentenza qui annotata, che si è infatti premurata di
precisare come il Sig. N.G. non potesse qualificarsi come convenuto meramente fittizio) ha
sempre osteggiato tale prassi, ritenendo che la pretestuosa citazione in giudizio di un soggetto
soltanto perché domiciliato nello Stato “preferito” dell’attore non valesse a spostare la
competenza giurisdizionale (in questi termini, C.G.C.E., 27 settembre 1988, in causa C-189/97,
pubblicata in F. Pocar, La Convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e l’esecuzione delle
sentenze, III ed., Milano, 1995, p. 271; Cass., Sez. Un., 8 agosto 1989, n. 3657, in Foro it., 1990, I,
p. 117; Trib. Milano, 21 settembre 1984, in Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process., 1984, p. 768; la
giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea interpretava l’art. 6 n. 1 della
Convenzione di Bruxelles alla luce dell’art. 22 ritenendolo applicabile solo nell’ipotesi in cui vi
era il rischio che venissero pronunciate in Stati membri decisioni tra loro incompatibili, cfr. in
particolare Corte di giustizia, 6 dicembre 1994, causa C-406/92, Tatry, in Giur. It., 1995, I,1,
929).

La portata applicativa dell’art. 6 n. 1 della Convenzione di Lugano è stata poi modificata in
occasione del restyling del 2007 laddove al requisito del cumulo soggettivo si è aggiunto
quello dell’esistenza di una parallela connessione oggettiva [“(…) sempre che tra le domande
esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica(…)”] nell’ottica di
promuovere la trattazione unica di cause connesse al fine di evitare soluzioni tra loro
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potenzialmente incompatibili.

Questa modifica, tuttavia, non ha eliminato il rischio dell’uso strumentale della norma in
chiave di forum shopping e anzi, per certi aspetti, lo ha aumentato.

Infatti, alla parte che intende valersi dell’art. 6 Conv. Lugano in chiave “abusiva” basta svolgere
la domanda individuando un convenuto “di comodo”, prospettare l’esistenza di una
connessione tra la causa promossa contro quest’ultimo e quella principale e munirsi, così, del
“salvacondotto” della connessione oggettiva per radicare il giudizio nello Stato preferito.

Del resto, poiché le questioni di giurisdizione vengono sempre esaminate secondo la
prospettazione attorea, la connessione oggettiva sussisterebbe per il solo fatto di essere stata
allegata dall’attore, senza possibilità di metterne in dubbio l’esistenza, a meno che si tratti di
ricostruzioni manifestamente artificiose.

Si può quindi affermare che il nuovo testo dell’art. 6 n. 1 Conv. Lugano, lungi dallo scoraggiare
prassi abusive, ne ha indirettamente fornito nuova linfa incentivandone l’adozione in una
forma – quella della connessione oggettiva – se vogliamo più raffinata.

Nel senso di ammettere l’esistenza della connessione oggettiva sulla base della mera
prospettazione attorea sembra anche orientata la giurisprudenza comunitaria (che si è
pronunciata sull’interpretazione dell’art. 6, Reg. Bruxelles, identico all’art. 6 Conv. Lugano post
2007, cfr. in particolare Corte di giustizia, 11 ottobre 2007, causa C-98/2006, Freeport plc, in 
https://eur.lex-europa.eu) che ha inoltre valorizzato il fatto che, diversamente rispetto all’art. 6
n. 2 Rex. Bruxelles, il n. 1 non contiene alcuna esplicita clausola “anti-abuso”.

In particolare, la Corte di Giustizia ha evidenziato la circostanza che, mentre l’art. 6 n. 2 Reg.
Bruxelles (così come la Convenzione di Bruxelles 1968 e la Convenzione di Lugano) contiene
espressamente una clausola anti-abuso (« (…)sempreché quest’ultima non sia stata proposta per
distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo»), un’analoga disposizione non è
presente nell’art. 6 n. 1; la norma in parola, infatti, ammettendo la connessione di cause e lo
spostamento di giurisdizione in tutti quei casi in cui esiste «un interesse ad un’istruttoria e ad
una pronuncia uniche per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause
fossero decise separatamente, senza che sia inoltre necessario verificare ulteriormente che dette
domande non siano state presentate esclusivamente allo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai
giudici dello Stato membro in cui egli ha il suo domicilio», ha di fatto superato il problema
dell’abuso ritenendolo assorbito nel caso in cui sia comunque opportuna la trattazione
congiunta delle cause.

Dunque, ancora oggi il fenomeno del forum shopping non è estraneo all’art. 6 n. 1 Conv.
Lugano e, anzi, l’attuale formulazione della norma consente lo spostamento strumentale della
giurisdizione a quella parte che sia assistita da un difensore abile nel prospettare l’esistenza di
una qualche forma di connessione oggettiva.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Il punto sulla testimonianza scritta
    di Francesca Ferrari

Con l’introduzione dell’istituto della testimonianza scritta nel contesto dell’art. 257 bis c.p.c. –
aggiunto al nostro codice di rito ad opera dell’’art. 46, comma 8°, della legge 18 giugno 2009, n. 69
–  il legislatore sembra essersi adeguato non solo a quanto ormai previsto, da diversi anni, in alcuni
ordinamenti stranieri, ma anche alle istanze riformistiche già attuate in tal senso in altri settori del
nostro stesso ordinamento. Dall’analisi della disciplina appare tuttavia come la novità introdotta
dal legislatore nel 2009 abbia una portata più limitata di quanto non ci si potesse attendere e come
in realtà la stessa sia stata richiamata dalla giurisprudenza più come elemento dal quale desumere
l’inammissibilità di dichiarazioni provenienti da terzi difformi dal dettato normativo che non quale
elemento “inclusivo” di queste ultime nel processo civile.

1.  I precedenti stranieri e quelli domestici

Dalle esperienze di common law deriva infatti l’affidavit, che trova il suo omologo
nell’ordinamento francese ove, sin dal 1973 e comunque con l’adozione del Nouveau Code de
Procedure Civil (artt. 200-203), è stata introdotta l’attestation nonché nell’ordinamento tedesco
che, all’art. 377 ZPO, prevede la possibilità della schriftliche Beantwortung da parte del
testimone (in generale su questi temi cfr. Besso, La prova prima del processo, Torino, 2004). A
livello internazionale già l’art. 9.2 del reg. CE 861/2007, modificato con reg. UE 2421/2015, sul
procedimento europeo per le controversie di modesta entità, prevede quale regola
l’acquisizione al processo della prova testimoniale in forma scritta, ma anche delle
dichiarazioni delle parti e di quelle dei consulenti (cfr. Tedoldi, Procedimento europeo per
controversie di modesta entità, in Il quotidiano giuridico, 23 marzo 2016).

Quanto poi al contesto domestico, il precedente dell’art. 257 bis c.p.c. si rinviene nell’ambito
della disciplina del codice di procedura civile dedicata all’arbitrato ove, sin dal 1994, venne
introdotta la cd. testimonianza scritta, prevedendosi appunto la possibilità per gli arbitri “…di
assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel
termine che essi stessi stabiliscono” (art. 819 ter, oggi art. 816 ter c.p.c.).

Già la disciplina introdotta in sede arbitrale aveva suscitato le critiche della dottrina, che a più
riprese, sottolineava come l’assunzione in forma scritta della prova testimoniale potesse
determinare una violazione del contraddittorio (E.F. Ricci-Ruosi, sub art. 12 [art. 819ter c.p.c.],
Assunzione delle testimonianze, in Tarzia – Luzzato – E.F. Ricci, Legge 5 gennaio 1994, n. 25,
Padova., 1995, p. 117, che auspicano un intervento della Corte Costituzionale che possa fare
giustizia dell’allora art. 819 ter, poi trasfuso nell’attuale 816 ter c.p.c., invitando nel frattempo
gli arbitri a non avvalersi del potere loro concesso dalla medesima. Pur non spingendosi fino
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al punto di sostenere l’incostituzionalità della norma, Carpi, II procedimento nell’arbitrato
riformato, in Riv. arb., 1994, p. 673, la definisce comunque pericolosa a causa della difficoltà di
attribuire un valore preciso alla testimonianza scritta, che mai potrebbe essere equivalente a
quello della testimonianza orale assunta alla presenza del giudicante. Di contro, non è
mancato chi ha preso le distanze da questo orientamento, affermando di non poterlo
condividere per il fatto che “l’impiego della testimonianza stragiudiziale è una realtà ammessa
dalla giurisprudenza e dalla dottrina ormai da tempo anche presso il giudice ordinario”; in
questo senso G.F. Ricci, Arbitrato. Commentario al titolo IV del libro IV del codice di procedura
civile, p. 389, secondo il quale, infatti, la testimonianza scritta è ormai unanimemente
inquadrata nel novero delle prove c.d. atipiche e quindi il problema non attiene alla sua
ammissibilità, bensì solo al valore che ad essa va attribuito).

2.  L’art. 257 bis c.p.c.

Anche rispetto all’art. 257 bis c.p.c. non si può certamente dire vi sia stata un’entusiastica
approvazione né da parte della dottrina (Asprella, La testimonianza scritta e l’oralità, in Il giusto
processo civile, 2009, pp. 849 ss.) né da parte della giurisprudenza che, per la verità, ha fatto un
uso a dir poco moderato del potere ex art. 257 bis c.p.c..

In questa sede, tuttavia, ciò che sembra rilevante non è tanto la sola norma da ultimo
richiamata, quanto la disciplina complessivamente dedicata alla testimonianza scritta, che si
compone non solo dell’art. 257 bis c.p.c., ma anche dell’art. 103 bis disp. att. c.p.c. (introdotto
con il decreto del Ministero della giustizia del 17 febbraio 2010, pubblicato sulla G.U. del 1
marzo 2010, n. 49). Ed è proprio dall’analisi della disciplina in questione che ben si desume
come la novità introdotta dal legislatore nel 2009 abbia, in ultima analisi, una portata ben più
limitata di quanto non ci si potesse attendere e come in realtà la stessa sia stata richiamata
dalla giurisprudenza più come elemento dal quale desumere l’inammissibilità di dichiarazioni
provenienti da terzi difformi dal dettato normativo che non quale elemento “inclusivo” di
queste ultime nel processo civile.

Innanzitutto giova ricordare che la disciplina sopra richiamata è molto articolata e da un lato
prevede quale presupposto sia l’accordo tra le parti, sia l’ordine del giudice; dall’altro lato,
implica l’adozione di un formalismo assolutamente rigido che si esplica nella necessità di
adottare il modello di testimonianza scritta di cui all’art. 103 bis disp. att. c.p.c.

2.1. Il consenso delle parti 

Quanto al profilo dell’accordo tra le parti, la norma è chiara nel prevedere che il giudice possa
disporre di assumere la testimonianza per iscritto solo in presenza di questo indispensabile
requisito. La giurisprudenza ha al riguardo sottolineato come si debba trattare di una
manifestazione esplicita del consenso, e dunque non possa considerarsi formato l’accordo
tutte le volte in cui la parte sia contumace (Trib. Catanzaro, 14 febbraio 2011, in DeJure; al
contrario in dottrina si è efficacemente ritenuto che sia sufficiente anche un accordo tacito o
implicito purché inequivoco cfr. Cea, La testimonianza scritta, in Il giusto processo civile, 2010, p.
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141 ), e ciò in piena coerenza – quantomeno a parere di chi scrive – con l’orientamento
formatosi per esempio in tema di non contestazione (cfr. le pronunce sub art. 115, I co. c.p.c.
e/o art. 186 bis c.p.c.). Anche una volta verificata la sussistenza di un accordo tra le parti – 
ipotesi necessariamente residuale alla luce del fatto che, normalmente quando, le parti
litigano è quasi impensabile che addivengano ad un accordo, seppure di natura e contenuto
esclusivamente procedimentale (cfr. in tal senso Consolo, Una buona «novella» al c.p.c.: la
riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di la` della sola dimensione
processuale, in Corriere giur., 2009, 737 ss.; Id., La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri
profili significativi a prima lettura, in Corriere giur., 2009, 877 ss.; cit., 738 s., spec. 881; M.
Fabiani, Il nuovo volto della trattazione e dell’istruttoria, in Corriere giur., 2009, 1161 ss., spec.
1175; Finocchiaro, La condizione dell’accordo tra le parti rende il modulo poco applicabile, in 
Guida al dir., 2010, p. 85 ss.; Salvaneschi, Commento alla riforma del codice di procedura civile
(Legge 18 giugno 2009, n. 69), a cura di Saletti -Sassani, Torino, 2009, p. 104; Dittrich, La ricerca
della verità nel processo civile: profili evolutivi in tema di prova testimoniale, consulenza tecnica e
fatto notorio, in Riv dir. proc., 2011, p. 116; Crevani, La prova testimoniale, in La prova nel
processo civile, a cura di Taruffo, Milano, 2012, p. 366; si esprime in senso contrario rispetto
alla rilevanza del consenso delle parti quale elemento di dissuasione Asprella, cit.), così come
dimostra l’assoluta rarità di procedure arbitrali scaturenti da compromessi – il giudice dovrà
comunque tener conto “della natura della causa e di ogni altra circostanza”, prima di
addivenire a disporre l’assunzione della prova testimoniale in forma scritta

2.2. La valutazione della natura della causa e di ogni altra circostanza

I criteri da ultimo indicati dal legislatore, al di là del fatto che li troviamo molto spesso
richiamati nel codice di rito così come in quello sostanziale come per esempio nell’ambito dei
limiti oggettivi di ammissibilità della stessa prova testimoniale, non sono certamente di facile
interpretazione ed inducono a qualche ulteriore riflessione, per ora per la verità compiuta
esclusivamente dalla dottrina. Ed infatti, con riferimento alla testimonianza scritta, ciò che
bisogna chiedersi è in presenza di quale tipo di causa e di quali circostanze fattuali il giudice
dovrebbe essere indotto a disporre la prova testimoniale ex art. 257 bis c.p.c. ovvero in quali
ipotesi dovrebbe astenersi dal procedere in tal senso, posto che nel contesto della norma
menzionata non è dato rinvenire alcun riferimento. Chi ha tentato di rispondere a siffatto
quesito ha sostenuto che gli elementi rilevanti potrebbero essere quelli attinenti la singola
controversia (la sua complessità, il carattere disponibile o non disponibile dei diritti in
conflitto) oppure la persona del testimone (la sua affidabilità, il suo livello di istruzione, ecc.)
(cfr. Crevani, La prova testimoniale, cit., p. 367, nt. 270). In realtà il ragionamento non convince
per una pluralità di ragioni. Ed infatti se si concorda con chi sottolinea come la testimonianza
scritta non sia una nuova prova, bensì solo un diverso modo di acquisire al processo la prova
testimoniale (in tal senso cfr. innanzitutto Fabiani, Note sulla nuova figura di testimonianza (c.d.
scritta) introdotta dalla legge n. 69 del 2009, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, p. 823 ss.) non si
vede per quale ragione si dovrebbero surrettiziamente inserire diversi requisiti di ammissibilità
della prova solo in quanto la stessa viene assunta per iscritto (a favore dell’applicabilità degli
stessi requisiti di ammissibilità e delle stesse preclusioni dettate per la prova testimoniale cfr.
Trib. Milano, 11 dicembre 2013, in Dejure). Peraltro, ove si ritenessero determinanti le
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caratteristiche personali del testimone si dovrebbe formulare l’ipotesi che, nella dichiarazione
testimoniale acquisita in forma scritta l’elemento determinante finisca per essere non più il
contributo offerto dal dichiarante all’accertamento giudiziario della “verità” in senso empirico
e storiografico, bensì il tenore obiettivo della dichiarazione e la consapevole assunzione di
responsabilità che a questa si accompagna. Ciò tuttavia potrebbe adombrare un ritorno alle
antiche, desuete e certamente non auspicabili regole in materia di prova testimoniale che
collegavano il valore della testimonianza alle caratteristiche personali e sociali del testimone.
Secondo parte della dottrina (Picozza, La prova per testimoni, tra deposizione orale e
testimonianza scritta, a seguito della riforma del 2009, in Riv. dir proc., 2010, 869) la nuova
modalità di assunzione della prova testimoniale potrebbe trovare applicazione anche
nell’ambito di procedimenti diversi da quelli a cognizione piena, ed in particolare
nell’istruzione preventiva e nel procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss.
c.p.c., atteso che la sommarietà e la celerità che contraddistinguono questi procedimenti
sembrano ben coordinarsi con le finalità acceleratorie della testimonianza scritta.

3.  L’art. 103 bis disp. att. c.p.c.: la forma della testimonianza scritta

L’irrilevanza delle caratteristiche da ultimo citate – anche ai fini di un controllo ex post della
prova testimoniale acquisita in forma scritta (in tal senso sembra esprimersi Pagni, La « riforma
» del processo civile: la dialettica tra il giudice e le parti (e i loro difensori) nel nuovo processo di
primo grado, in Corr. giur., 2009, p. 1316,) –  sembra si possa invece desumere dal disposto
dell’art. 103 bis disp. att. che delinea il modello di testimonianza mediante una disciplina
estremamente minuziosa del contenuto dello stesso ed anche delle modalità di compilazione
da parte del difensore e del dichiarante.

Proprio l’esistenza di una regolamentazione analitica ha indotto la giurisprudenza a qualificare
come prive di efficacia probatoria quelle dichiarazioni scritte di terzi che vengano acquisite al
processo senza che rivestano la forma di cui agli artt. 257 bis e 103 bis disp. att. (cfr. in tal
senso: Cass., sez. II, 23 ottobre 2017, n. 24976, in www.Ilprocessocivile.it con nota di Farolfi, 
Dichiarazioni scritte di terzi e mancata riproposizione delle istanze istruttorie nella precisazione
delle conclusioni, 15 gennaio 2018; Trib. Genova, 16 giugno 2015, in 
www.lanuovaproceduracivile.com; Trib. Belluno, 10 ottobre 2011, in Foro it. 2012, 5, 1595; Trib.
Varese, 17 dicembre 2009, in www.ilcaso.it; in generale sul tema cfr. recentemente Pironi, Sulla
disciplina processuale delle scritture provenienti dal terzo estraneo alla lite, in Giust. civ., 2012, p.
251 ss).

Premesso che ancora una volta la giurisprudenza sembra confondere il profilo dell’efficacia
probatoria con quello dell’ammissibilità, coerente con questo orientamento è la tesi secondo
la quale una divergenza rispetto al modello legislativamente delineato dell’istituto sarebbe
ammissibile in sede di procedimento cautelare oppure possessorio o ancora nel contesto di un
procedimento sommario di cognizione (secondo parte della dottrina – cfr. Picozza, La prova per
testimoni, tra deposizione orale e testimonianza scritta, a seguito della riforma del 2009, in Riv. dir
proc., 2010, 869 – la modalità scritta di assunzione della prova testimoniale potrebbe trovare
applicazione anche nell’ambito di procedimenti diversi da quelli a cognizione piena, ed in
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particolare nell’istruzione preventiva e nel procedimento sommario di cognizione ex artt. 702
bis e ss. c.p.c., atteso che la sommarietà e la celerità che contraddistinguono questi
procedimenti sembrano ben coordinarsi con le finalità acceleratorie dell’istituto, quantomeno
nelle intenzioni) posto che, in queste ipotesi, “è attribuito al giudice il potere di procedere agli
atti di istruzione nel modo ritenuto più opportuno in relazione alla fattispecie esaminata” e
che, dunque, si deve ritenere possibile l’acquisizione di sommarie informazioni scritte senza
dover utilizzare il modello ex art. 103 bis disp. att., purché sia salvo il requisito
dell’autenticazione della sottoscrizione del terzo affinché ne sia provata la provenienza e la
veridicità formale (in questo senso Trib. Belluno, 10 ottobre 2011, in Giur. merito, 2013, p. 1302
ss. con nota di Pagni, Procedimento possessorio ed assunzione <<atipica>> della testimonianza
scritta senza i limiti dell’art. 257 bis c.p.c.). Secondo la giurisprudenza, dunque, il combinato
disposto degli artt. 257 bis c.p.c. e 103 bis disp. att. sancisce l’inutilità e l’inefficacia (rectius
l’inammissibilità) delle dichiarazioni scritte non conformi alle norme citate.

Questa posizione, certamente dominante a livello giurisprudenziale, si pone per la verità in
contrasto con un’autorevole dottrina la quale, in passato, ha sostenuto che nel 2009 sarebbero
state introdotte due forme di testimonianza scritta, e precisamente: una prima secondo il
modello ex art. 103 bis disp. att. c.p.c. ed una seconda, la cui ammissibilità sarebbe codificata
al sesto comma dell’art. 257 bis c.p.c. (Besso, La testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c.: i
caratteri dell’istituto, in Giur. It., 2013, p. 221 ss.).

Il sesto comma della norma da ultimo citata prevede infatti che “quando la testimonianza ha
ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante
dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse
la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma”. Come ben si
desume dalla lettera della norma in questo caso non è necessaria l’adozione delle prescrizioni
formali ex art. 103 bis disp. att. c.p.c.

Besso sostiene che il sesto comma rappresenterebbe la codificazione di una prassi già
esistente presso i nostri uffici giudiziari “che è peraltro stata posta in essere in modo ambiguo
e con una regolamentazione troppo scarsa” e che dunque esisterebbe una seconda tipologia di
testimonianza scritta generalizzata (Besso, ult.op.cit., p. 224) dotata tuttavia della mera
efficacia di argomento di prova.

La tesi richiamata non ha tuttavia ottenuto molta fortuna e ciò in quanto da un lato sembra
tralasciare i requisiti tassativi di cui al sesto comma della norma, quali il fatto che la
dichiarazione si riferisca a documenti di spesa peraltro già acquisiti al processo; dall’altro lato
giunge a qualificare la prova testimoniale scritta di cui al sesto comma come dotata della
stessa efficacia probatoria che la giurisprudenza continua ad attribuire alle scritture
provenienti da terzi, il che contrasta con la evidente ratio legis di derogare ai generali requisiti
di forma previsti dall’art. 257 bis c.p.c. e riconoscere identica efficacia probatoria nei due casi.

Questa posizione tuttavia pareva premonitrice di quanto avvenuto nel 2014 quando, con l’art.
15, d.l. 12 settembre 2014, n. 132 con decorrenza dal 13 settembre 2014, è stato introdotto
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l’art. 257 ter c.p.c., che prevedeva la possibilità dell’assunzione della testimonianza scritta da
parte del difensore di dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, previa identificazione di
questi ultimi a norma dell’articolo 252 c.p.c. Evidentemente, al di là di ogni valutazione etica
della norma in questione, i tempi non erano ancora maturi ed infatti l’art. 257 ter c.p.c. è stato
soppresso dall’allegato alla legge di conversione, 10 novembre 2014, n. 162 con decorrenza
dall’11 novembre 2014 (in merito cfr. Trib. Milano, ord., 13 novembre 2014, in www.ilcaso.it che
si occupa di un’ipotesi alla quale la norma è stata ritenuta applicabile ratione temporis).

In ultima analisi, sembra che l’ambito privilegiato di applicazione del sistema delineato
dall’art. 257 bis c.p.c. possa essere la rogatoria internazionale: non a caso l’art. 203 c.p.c. è
specificamente richiamato dalla norma. Infatti, tutte le volte che sia possibile in aula la
presenza del testimone credo che, anche solo per mentalità l’assunzione in forma orale
continuerà ad essere prediletta; in quest’ ipotesi, peraltro, sarà  possibile altresì acquisire la
sua testimonianza in forma scritta solo preventivamente, rimanendo “sempre” aperta la
possibilità per il giudice, prevista all’ultimo comma della disposizione, di disporre, in via
assolutamente discrezionale, che il teste “sia chiamato a deporre davanti a lui” (sostiene
l’importanza di tale previsione di chiusura Punzi, Novità legislative e ulteriori proposte di riforma
in materia di processo civile, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2008, p. 1199).
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Compensazioni rischiose: scarto dell’F24 a sanzione automatica
    di Redazione

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto disposizioni sempre più stringenti in relazione
all’utilizzo dei crediti in compensazione. Basti pensare che solo qualche mese fa la Manovra
correttiva ha abbassato la soglia a 5.000 euro per l’obbligo di apposizione del visto di
conformità e ha reso sempre necessario il ricorso ai servizi telematici dell’Agenzia delle
Entrate (Entratel e Fisconline) per i soggetti titolari di partita Iva.

In coerenza con tale indirizzo, il comma 990 dell’articolo unico della L. 205/2017 ha inserito il
nuovo comma 49-ter all’articolo 37 D.L. 223/2006 recante la possibilità per l’Agenzia delle
Entrate di sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di
pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine
del controllo dell’utilizzo del credito.

Per espressa disposizione normativa, se all’esito del controllo il credito risulta correttamente
utilizzato, la delega si considera eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti
sono considerati effettuati alla data in cui è avvenuto l’ordine di pagamento.

Diversamente, se dal controllo risulta che il credito non può essere utilizzato, la delega di
pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

In altri termini, in quest’ultimo caso, il pagamento non è andato a buon fine, con la
conseguenza che, se il periodo di sospensione scavalla la scadenza per il versamento, come è
fisiologico che sia, scatta automaticamente la sanzione.

La ripetizione del pagamento, poiché oltre termine, non evita la penalità; tuttavia, se
accompagnata dal ravvedimento sana la violazione e chiude la partita con il Fisco.

In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco: insomma, ciò che balza
all’occhio è il fatto che non è concesso alcun giorno al contribuente per rifare il pagamento ed
evitare la violazione.

Peraltro, atteso che la norma fa riferimento alle compensazioni e ai versamenti, c’è il rischio
che lo scarto riguardi l’intero F24. Ciò significherebbe che si avrebbe un omesso versamento
sia per la parte di debito compensata sia per parte di debito eventualmente pagata con denaro.
Se così fosse converrebbe spezzare il pagamento in 2 deleghe.

A questo punto occorre interrogarsi sulla sanzione applicabile. Al riguardo la norma di
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riferimento non può che essere l’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, che, in relazione all’indebito
utilizzo di crediti, prevede l’applicazione della sanzione nella misura:

del 30% in caso di credito esistente;
dal 100% al 200% in caso di credito inesistente.

Un altro tema centrale è quello di individuare quali possano essere le compensazioni
rischiose che attivano la verifica da parte dell’Agenzia.

Dalla relazione accompagnatoria al DDL di Bilancio si desume che potrebbero essere oggetto
di monitoraggiole seguenti situazioni:

l’utilizzo del credito per compensare debiti iscritti a ruolo;
l’utilizzo in compensazione del credito da parte di un soggetto differente rispetto al
soggetto titolare della posizione creditoria;
l’utilizzo in compensazione di un credito generato molti anni addietro.

Questo aspetto, insieme a tutte le altre peculiarità della novella normativa, dovranno essere
regolate da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA

Nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza: le procedure di allerta
    di Redazione

Fermo restando che ad oggi non siamo certi che l’iter procedurale di approvazione del
nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza si perfezioni, stante l’imminente scadenza della
legislatura, tratteremo nel presente contributo le novità relative all’introduzione di
specifici istituti di allerta.

Prima di entrare nel merito degli istituti di allerta, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione
sulle definizioni fornite dal nuovo Codice relative alla crisi d’impresa ed all’insolvenza che,
come precisato nella relazione di accompagnamento allo schema del decreto legislativo, sono
state formulate in modo semplice e facilmente leggibile, evitando eccessivi tecnicismi, ma
tenendo opportunamente conto dei suggerimenti della scienza aziendalistica; in modo
particolare lo stato di crisi d’impresa viene definito all’articolo 2 come lo “stato didifficoltà
economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si
manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle
obbligazioni pianificate”. L’insolvenza è invece rappresentata dallo “stato del debitore che non è
più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e che si manifesta
con inadempimenti o altri fatti esteriori”.

Rappresentano pertanto utili indicatori di crisi gli squilibri di natura reddituale,
patrimoniale e finanziaria, rilevabili attraverso appositi indici, nonché l’esistenza
di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti dei fornitori ovvero dell’erario; con riferimento
a tali indici, il Codice non fornisce uno specifico elenco demandando al Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili un’apposita elaborazione da realizzarsi con
cadenza triennale per singola tipologia di attività economica secondo le classificazioni
I.S.T.A.T..

L’utilizzo di tali indici è propedeutico all’emersione anticipata della crisi d’impresa, in linea
con le indicazioni fornite dalla Legge delega, grazie anche all’utilizzo delle procedure di
allerta e di composizione assistitatrattate nel titolo secondo del nuovo Codice della crisi e
dell’insolvenza.

Le procedure di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale (con
esclusione delle grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione e le società con
azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante) ed
alle imprese minori, e consistono nell’obbligo disegnalazione, posto a carico dei soggetti
qualificati, degli indizi di crisi dell’impresa con il fine di adottare le misure più idonee alla sua
composizione.
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Secondo il Codice in esame, sono soggetti qualificati:

1. gli organi di controllo societari (revisore contabile o la società di revisione), ciascuno
nell’ambito delle proprie funzioni e tenuto conto del tempestivo scambio di
informazioni di cui all’articolo 2409-septies civ., che hanno l’obbligo di segnalare
immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi;
l’eventuale segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta
elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta
ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta
giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni
individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero
di mancata adozione, nei successivi sessanta giorni, delle misure ritenute necessarie,
gli organi di controllo dovranno informare senza indugio l’organismo di composizione
della crisi d’impresa, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni,
anche in deroga al disposto dell’articolo 2407, comma 1, cod. civ. per quanto
attiene l’obbligo di segretezza. La tempestiva segnalazione dello stato di crisi
all’organismo di composizione della crisi costituisce causa di esonerodalla
responsabilità solidale da parte dell’organo di controllo per le
conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere
dall’organo amministrativo in difformità dalle prescrizioni ricevute;

2. l’Agenzia delle Entrate, che ha l’obbligo di segnalare all’organo amministrativo quando
l’ammontare totale del debito scaduto per l’imposta sul valore aggiunto risulti pari ad
almeno la metà del totale dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno
precedente e sia comunque superiore ad Euro centomila;

3. l’istituto nazionale della previdenza sociale, che ha l’obbligo di segnalare all’organo
amministrativo il ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di
ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente, e comunque
superiore alla soglia di Euro diecimila;

4. l’agente della riscossione, il cui obbligo di segnalazione all’organo amministrativo
scatta quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione superi l’ammontare
del cinque per cento del volume di affari risultante dall’ultima dichiarazione fiscale del
contribuente, purché superiore alla soglia di Euro trentamila, o comunque superi
l’importo di Euro cinquecentomila; qualora si tratti esclusivamente di debiti per
imposta sul valore aggiunto, la soglia di riferimento è quella di Euro centomila.

Ricevuta la segnalazione da parte di uno degli ultimi tre enti citati, il debitore dovrà, nel
termine di tre mesi dal ricevimento dell’avviso:

estinguere il proprio debito;
raggiungere un accordo con l’ente di riferimento (piano di dilazione);
dar prova di aver presentato istanza di composizione assistita o;
presentare domanda di accesso ad una procedura concorsuale.

In caso di assenza di comunicazione di alcuna delle procedure sopra menzionate, scaduto il
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Edizione di martedì 13 febbraio 2018

termine, gli stessi creditori pubblici hanno l’obbligo di segnalare, senza indugio, dapprima
agli organi di controllo della società, se esistenti, ed in ogni caso all’organismo di
composizione assistita della crisi, che la società non è in regola con gli adempimenti tributari
e/o contributivi.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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