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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Liquidazioni periodiche e dichiarazione Iva 2018
    di Redazione

La compilazione della dichiarazione annuale Iva 2018 per l’anno 2017 è fortemente
condizionata dalla gestione delle comunicazioni periodiche trimestrali Iva che nel corso
dell’anno sono state presentate dal soggetto passivo Iva.

In linea generale, la corretta gestione delle comunicazioni trimestrali Iva comporta il venir
meno dell’obbligo di compilazione del quadro VH, poiché i dati delle liquidazioni periodiche
sono già stati comunicate all’Amministrazione Finanziaria a seguito della presentazione delle
predette comunicazioni trimestrali.

Pertanto, come si legge nelle stesse istruzioni al modello Iva 2018, da quest’anno il quadro VH
deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati
omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, come già
peraltro anticipato nella risoluzione AdE 104/E/2017.

È proprio in tale documento di prassi che sono contenute le regole che governano il rapporto
tra le comunicazioni periodiche di cui all’articolo 21 D.L. 78/2010 e la dichiarazione annuale
Iva nelle ipotesi in cui il soggetto passivo intenda correggere errori od omissioni contenute
nelle comunicazioni periodiche. È piuttosto probabile, infatti, che nelle operazioni di controllo
propedeutiche alla compilazione della dichiarazione annuale Iva il contribuente si accorga di
eventuali errori od omissioni compiuti nelle comunicazioni delle liquidazione trimestrali e non
ancora contestati dall’Amministrazione finanziaria.

In tal caso, è possibile procedere con due modalità, la prima delle quali riguarda l’integrazione
delle comunicazioni inviate tramite la ripresentazione delle stesse, correggendo gli errori
commessi all’atto dell’originario invio, con ravvedimento e pagamento della sanzione di euro
500 ridotta in funzione del momento in cui avviene la regolarizzazione. Così operando, il
soggetto passivo non deve compilare il quadro VH della dichiarazione Iva in quanto la
correzione delle comunicazioni periodiche è già avvenuto correggendo direttamente le stesse.

La seconda modalità di correzione può avvenire sanando le irregolarità commesse nella
gestione delle comunicazioni trimestrali direttamente nella dichiarazione annuale Iva.

Sul punto, la risoluzione AdE 104/E/2017 precisa che se con la dichiarazione annuale sono
inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati delle comunicazioni periodiche, è
dovuta la sola sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997 (ossia quella da
euro 500 ad euro 2.000 prevista per le comunicazioni trimestrali) ridotta con ravvedimento
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operoso.

Operativamente, il soggetto passivo regolarizza compilando il quadro VH della dichiarazione
Iva quale quadro “sostitutivo” della comunicazione periodica trimestrale, ottenendo in tal
modo gli stessi effetti sananti della prima soluzione descritta.

E’ opportuno segnalare altresì un’altra questione che potrebbe presentare delle criticità, ed in
particolare quella riferita alle tempistiche di presentazione della comunicazione periodica del
quarto trimestre 2017 e della dichiarazione annuale Iva.

La questione riguarda soprattutto quei soggetti passivi che, al fine di compensare il credito Iva
dell’anno 2017 intendono presentare la dichiarazione annuale già nel mese di febbraio, e
quindi prima della scadenza del termine di presentazione della comunicazione periodica del
quarto trimestre, il cui termine scade il 28 febbraio p.v..

In tal caso, infatti, si pone la questione se sia opportuno (o necessario) compilare il quadro VH
del modello Iva o se si possa fare “affidamento” sulla successiva corretta presentazione nei
termini della comunicazione periodica trimestrale.

Sul punto, sarebbe senz’altro preferibile presentare prima di tutto la comunicazione periodica
trimestrale del quarto trimestre 2017 e solo successivamente procedere con l’invio della
dichiarazione annuale Iva.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Dichiarazione giudiziale di illegittimità del licenziamento
disciplinare
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 27 dicembre 2017, n. 30985

Contestazione disciplinare – Tardività – Licenziamento – Illegittimità – Reintegrazione –Indennità

MASSIMA

Un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell’addebito posto alla base del
licenziamento per giusta causa rappresenta una violazione del principio di buona fede e della
volontà delle parti nell’attuazione del rapporto di lavoro. La dichiarazione giudiziale di
illegittimità di un tale licenziamento disciplinare comporta perciò l’applicazione della
sanzione dell’indennità come prevista dal quinto comma dello stesso art. 18: un’indennità
risarcitoria onnicomprensiva di 12-24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

COMMENTO

Il caso in esame ha origine nel licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore a seguito
di una contestazione disciplinare formulata tardivamente, ovvero a distanza di circa due anni
dalla circostanza contestata. La domanda di reintegrazione formulata dal lavoratore, introdotta
in base al rito di cui alla legge 92. Del 2012 (legge “Fornero”), fu accolta in fase sommaria,
mentre il giudice dell’opposizione ritenne applicabile la sola tutela indennitaria. La Corte
d’Appello, contrariamente, ha ritenuto nullo il licenziamento per mancanza della
contestazione immediata, posto che l’inerzia di durata ragguardevole era significativa della
rinunzia della parte datoriale all’esercizio del diritto potestativo di recesso. Il datore di lavoro
proponeva quindi ricorso per cassazione, dove, da ultimo, veniva cassata la sentenza della
corte territoriale. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risolto il contrasto
giurisprudenziale insorto sulla tutela applicabile in materia di licenziamento nel caso di
tardività della contestazione disciplinare a seguito dell’introduzione dell’art. 1, comma 42,
della legge n. 92/2012. Il contrasto registra infatti due diversi orientamenti: un primo
orientamento che nega il carattere sostanziale al vizio di intempestività della contestazione,
con conseguente applicazione della sola tutela indennitaria, mentre il secondo orientamento
reputa invece l’immediatezza alla stregua di un elemento costitutivo del licenziamento con
conseguente applicazione della tutela reintegratoria anche nel quadro dell’art. 18 della legge
n. 300 del 1970 novellato dalla disposizione suddetta. La Corte ha escluso che la tardività
della contestazione  possa essere sanzionata  con il rimedio della tutela reale piena di cui al
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comma 1 dell’art. 18, concernente specifiche ipotesi di nullità o inefficacia del licenziamento,
o con il rimedio della tutela reintegratoria attenuata di cui al quarto comma concernente
ipotesi di insussistenza del fatto contestato o di riconducibilità del fatto stesso a previsioni
collettive di applicazione di sanzione conservativa, non ricorrendo nel caso esaminato alcuna
delle ipotesi suddette. La Corte ha però altresì escluso l’applicazione della tutela indennitaria
debole avendo attribuito al principio di tempestività della contestazione una valenza più
importante del semplice rispetto delle regole, pur esse essenziali e volta a garantire al
lavoratore una difesa effettiva (e) sottrarlo al rischio di un arbitrario differimento dell’inizio del
procedimento disciplinare, con conseguente violazione del suo diritto di difesa. Quindi, se il
datore di lavoro viola i principi scolpiti negli artt. 1175 (comportamento secondo correttezza) e
1375 (esecuzione di buona fede) c.c., ritardando senza un’apprezzabile giustificazione la
contestazione disciplinare, la conclusione non può essere che l’applicazione del quinto comma
dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, attribuendo al lavoratore un’indennità risarcitoria
onnicomprensiva pari a 12-24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto
(diversamente, qualora le norme di contratto collettivo o la stessa legge dovessero prevedere
dei termini per la contestazione del addebito disciplinare, la relativa violazione verrebbe
attratta, in quanto caratterizzata da contrarietà a norma di natura procedimentale, nell’alveo di
applicazione del sesto comma del citato art. 18, che attribuisce al lavoratore un’indennità
risarcitoria onnicomprensiva di 6-12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto). Per le
suesposte ragioni, la Cassazione ha accolto il ricorso e cassato l’impugnata sentenza.

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

Erogazioni liberali alle Onlus: comunicazione entro il 28 febbraio
    di Redazione

Il mese di febbraio porta, inaspettato, un nuovo adempimento: la comunicazione telematica
all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e
detraibili eseguite nell’anno precedente dalle persone fisiche.

L’onere, che deriva dalla necessità dell’Agenzia delle Entrate di acquisire il maggior numero di
informazioni utili per predisporre la dichiarazione precompilata, è stato fissato dal D.M. 30
gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio scorso.

Destinatari dell’adempimento sono i soggetti che hanno ricevuto le liberalità e cioè:

le Onlus;

le associazioni di promozione sociale;

le fondazioni e associazioni riconosciute, con scopo statutario la tutela, promozione e
valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;

le fondazioni e associazioni riconosciute, con scopo statutario lo svolgimento o la promozione
di ricerca scientifica, individuate con DPCM.

Attenzione, però: l’adempimento, sia per quest’anno sia – se non cambiano le cose – per il 2018
e il 2019, è facoltativo (diventerà obbligatorio verosimilmente solo dal 2020).

Quindi non è prevista alcuna sanzione in caso di inosservanza.

D’altra parte, allo stato attuale risulta alquanto complicato ottemperare alla previsione dal
momento che, come si legge nell’articolo 2 del provvedimento, la comunicazione telematica
deve avvenire secondo modalità tecniche da stabilire con apposito provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate (che ad oggi non è stato ancora pubblicato).

E’ quindi presumibile che, almeno per quest’anno, sarà veramente esiguo il numero di soggetti
che, una volta ricevute le debite istruzioni su come effettuare la trasmissione, si attiverà per la
segnalazione, considerato anche che una proroga della scadenza del 28 febbraio non sembra
compatibile con le esigenze di predisposizione della dichiarazione precompilata.

Se tutto questo è vero, rimane però la perplessità in relazione alle modalità secondo cui
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l’adempimento è stato posto.

Ce n’era veramente bisogno? Era necessario impiegare tempo e risorse pubbliche – e mettere
in allarme gli amministrativi delle organizzazioni non profit ed i loro consulenti – per costruire
un’architettura di cui pochissimi, almeno quest’anno, beneficeranno?

Per completezza, ricordiamo che se è vero che non ci sono sanzioni per chi non trasmette i
dati è però anche vero che, analogamente alle altre fattispecie di invio dei dati utili per il
modello reddituale, è disposta una multa in caso di comunicazioni che determinino
un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Tanto per
invogliare ancora di più alla trasmissione!

I dati da comunicare sono relativi alle erogazioni liberali effettuate tramite banca o ufficio
postale o con altri sistemi di pagamento certificati, con l’indicazione dei dati identificativi dei
soggetti eroganti.

Il decreto non specifica di quali “dati” si debba trattare ma poiché sono elementi che vanno a
finire nella dichiarazione precompilata è presumibile che debba essere indicato anche il codice
fiscale di colui che ha effettuato la donazione (dato notoriamente non rinvenibile dalla
contabile del bonifico!). Per non lasciare nulla al caso il decreto si preoccupa di ricordare che
vanno poi comunicate anche le liberalità “restituite”.

E’ invece importante la precisazione posta al comma 2 dell’articolo 1 del provvedimento, in
base alla quale, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2017, alle erogazioni eseguite nei confronti di Onlus, associazioni di promozione sociale e
organizzazioni di volontariato si applicano le nuove diposizioni in materia di erogazioni
liberali disposte dall’articolo 83 D.Lgs. 117/2017.

A partire da quest’anno si rende quindi applicabile una detrazione, in misura pari al 30%
dell’IRPEF, per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dei richiamati soggetti, per
un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro.

La detrazione è elevata al 35% se l’erogazione liberale in denaro è a favore di organizzazioni
di volontariato.

Il beneficio è consentito, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento
sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall’articolo 23 D.Lgs. n. 241/1997.

L’articolo 83, comma 2, D.lgs.117/2017 (c.d. “Codice del Terzo Settore”) prevede che le
liberalità in denaro o in natura erogate a favore dei soggetti sopra richiamati, da persone
fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel
limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
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Le nuove agevolazioni sono quindi sicuramente più favorevoli rispetto alle precedenti e, in
attesa della piena operatività della riforma del Terzo settore, si applicano in via transitoria alle
richiamate tre categorie di soggetti che, si presume, entreranno nel gruppo degli Enti di Terzo
Settore.

La precisazione è forse superflua, dal momento che era stata già prevista dall’articolo 104 del
Codice del Terzo Settore ma è opportuno ricordarla qualora ce ne fosse ancora bisogno in
questi tempi “di mezzo”, quando la riforma è finita ma la sua attuazione non è ancora
cominciata.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

Sulla forma scritta dell'apertura di credito
    di Fabio Fiorucci

La Cassazione, in conformità all’art. 117, comma 2, TUB, ha ritenuto legittime le disposizioni
secondo cui il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un
contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per
iscritto, a pena di nullità (Cass. n. 27836/2017; Cass. n. 14470/2005).

Resta inteso che tale principio deve essere correttamente inteso perché, «l’intento di agevolare
“particolari modalità della contrattazione” non (può) comportare – in una equilibrata visione degli
interessi in campo (…) – una “radicale” soppressione della forma scritta, ma solo una relativa
attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi (…) la necessaria indicazione delle
condizioni economiche del contratto ospitato» (Cass. n. 9068/2017; Cass. n. 7763/2017).

È dunque censurabile un testo contrattuale dalla lettura del quale non emerge alcun
regolamento economico dell’ipotetico contratto di apertura di credito, ivi previsto solo come
possibile, se non l’indicazione di condizioni quadro, generali ed astratte, che la Banca
s’impegna a seguire (ed il cliente a osservare) in caso di stipula di un’apertura di credito
successiva con lo stesso sottoscrittore del conto corrente bancario. In sostanza, appare
inidonea una generica indicazione delle condizioni normative senza alcuna specificazione del
regolamento economico dell’apertura di credito.

Sulla base dei condivisibili rilievi che precedono, di recente Cass. n. 27836/2017 ha enunciato
il seguente principio di diritto: “in materia di disciplina della forma dei contratti bancari, l’art. 3,
comma 3, della legge n. 154 del 1992 e, successivamente, l’art. 117, comma 2, del t.u.l.b., abilita la
Banca d’Italia, su conforme delibera del CICR, a stabilire che «particolari contratti» possano essere
stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché quanto da queste autorità stabilito circa la non
necessità della forma scritta «in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto»
deve essere inteso nel senso che l’intento di agevolare «particolari modalità della contrattazione»
non comporta – in una equilibrata visione degli interessi in campo – una «radicale» soppressione
della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi la
necessaria indicazione, nel «contratto madre», delle condizioni economiche a cui sarà assoggettato
il «contratto figlio»“.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Sul riparto dell’onere probatorio nel «nuovo» giudizio di
accertamento dell’obbligo del debitor debitoris
    di Giacinto Parisi

Trib. Monza, Sez. III, 17 luglio 2017 (ord.)

[1] Espropriazione forzata presso terzi – Accertamento dell’obbligo del terzo – Identificazione
del credito pignorato – Onere della prova – Creditore procedente –Sussiste (C.p.c., art. 549)

[1] L’onere della prova circa la sussistenza o gli elementi di esatta identificazione del credito
pignorato nell’ambito del giudizio di accertamento dell’obbligo del debitor debitoris grava sul
creditore procedente.

 CASO

[1] La società M. s.r.l. pignorava le somme e i crediti dovuti dallo Stato italiano alla società
G.B.C. – e, tramite la stessa, alla Libia – in forza di un titolo esecutivo vantato dalla creditrice
nei confronti della predetta società di diritto libico.

A fronte della mancata comparizione del terzo a rendere la dichiarazione, la M. s.r.l. formulava
dapprima istanza ai sensi dell’art. 548, comma 1°, c.p.c. e, quindi, all’esito della verifica della
regolarità della notifica, chiedeva al tribunale di Monza – in funzione di giudice dell’esecuzione
– di identificare esattamente il credito vantato dal debitore esecutato nei confronti dell’Italia,
nell’ambito del giudizio di cui all’art. 549 c.p.c.

SOLUZIONE

[1] Il giudice adito ha innanzitutto chiarito – invero, senza compiere alcun approfondimento sul
punto – che l’onere di provare la sussistenza o gli elementi di esatta identificazione del credito
pignorato gravava in capo al creditore.

Alla luce di tale premessa, il tribunale ha quindi rilevato che, nel caso di specie, il creditore
non aveva offerto elementi che consentissero di identificare crediti pecuniari della società
debitrice verso lo Stato italiano. Conseguentemente, ha respinto l’istanza promossa dal
creditore procedente, disponendo, per l’effetto, la chiusura della procedura esecutiva.

QUESTIONI
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[1] A seguito delle modifiche introdotte dalla l. 228/2012 al giudizio di accertamento
dell’obbligo del debitor debitoris nell’ambito dell’espropriazione forzata presso terzi, la
dottrina e la giurisprudenza si sono divise circa l’applicabilità, nell’ambito del procedimento di
cui all’art. 549 c.p.c., dei principi ordinari in materia di riparto dell’onere della prova sanciti
dall’art. 2697 c.c.

Per un primo orientamento, l’attività istruttoria svolta dal giudice dell’esecuzione nell’ambito
del procedimento in esame sarebbe «svincolata» dall’osservanza del principio dell’onere della
prova e del principio dispositivo (Trib. Milano, 3 marzo 2015, Foro it., Rep. 2015, voce 
Esecuzione per obbligazioni pecuniarie, n. 116).

A tale proposito si è innanzitutto osservato che l’art. 115 c.p.c., nella parte in cui stabilisce che
il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove richieste dalle parti, contempla
un’eccezione qualora risulti applicabile una diversa previsione di legge, come ad esempio l’art.
549 c.p.c., dove attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di compiere «necessari
accertamenti» per la decisione incidentale sull’esistenza e l’ammontare del credito (Trib.
Milano, 3 marzo 2015, cit.).

Inoltre, sempre secondo tale orientamento, il potere inquisitorio del giudice dell’esecuzione
deriverebbe dall’art. 185 disp. att. c.p.c. e dalla natura camerale del procedimento, avendo
riguardo al tradizionale orientamento per il quale, nell’ambito dei procedimenti in camera di
consiglio, il giudice procede anche in via officiosa nell’assunzione di sommarie informazioni, ai
sensi dell’art. 738, comma 3°, c.p.c. (Trib. Milano, 3 marzo 2015, cit.).

Altro orientamento – cui aderisce l’ordinanza in commento – si è invece pronunciato in senso
opposto, evidenziando che non sono derogati nel procedimento endo-esecutivo di
accertamento dell’obbligo del terzo il principio dispositivo, né le regole in materia di riparto
dell’onere probatorio (Trib. Latina, 26 aprile 2014, Giustiziacivile.com, 24 settembre 2014, con
nota adesiva di C. Trapuzzano, nonché, in motivazione, Cass. 4 agosto 2017, n. 19485, Foro it., 
Le banche dati, archivio Cassazione civile; in tal senso, inoltre, v. R. Giordano, Considerazioni sul
procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo, in Riv. es. forz., 2016, 644; G. Tota, 
Individuazione e accertamento del credito nell’espropriazione forzata presso terzi, Napoli, 2014,
290 s., che tuttavia prospetta la possibilità di una «attenuazione della regola di giudizio ex art.
2697 c.c.», in ragione dell’assenza di decisorietà del provvedimento che risolve la
contestazione).

Tale ultima tesi si pone in linea di continuità con l’orientamento seguito dalla Suprema Corte
con riferimento al giudizio a cognizione piena che aveva luogo – prima della riforma di cui alla
l. 228/2012 – al fine di accertare la sussistenza dell’obbligo del terzo: per il giudice di
legittimità, infatti, spettava al creditore l’onere di provare il fatto costitutivo dell’obbligo del
terzo, mentre quest’ultimo doveva limitarsi a dimostrare di aver estinto la sua obbligazione
prima del pignoramento, con la conseguenza del venir meno dell’esistenza del credito asserita
dal pignorante (tra le più recenti, v. Cass. 4 agosto 2017, n. 19485, cit.; 12 aprile 2017, n. 9364,
Foro it., Le banche dati, archivio Cassazione civile; 21 marzo 2014, n. 6760, id., Rep. 2014, voce 
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Esecuzione per obbligazioni pecuniarie, n. 53).

A sostegno di tale secondo orientamento si è affermato che, anche nell’esecuzione, restano
ferme le regole generali in tema di riparto dell’onere probatorio tra le parti di cui all’art. 2697
c.c., poiché il creditore agisce in virtù di un diritto proprio alla soddisfazione in sede esecutiva.
In ogni caso, il giudice dell’esecuzione può comunque disporre, a prescindere dalle istanze
delle parti onerate della relativa prova, gli accertamenti che, eccezionalmente, sono
demandati, anche nel processo di cognizione, ai poteri officiosi dell’autorità giudiziaria, come,
ad esempio, la consulenza tecnica d’ufficio o la richiesta di informazioni alla Pubblica
Amministrazione (R. Giordano, Considerazioni, cit., 644 s.; G. Tota, Individuazione, cit., 291).

Infine, la circostanza per cui il procedimento segue le regole del rito camerale consente di
ritenere che il giudice dell’esecuzione sia svincolato dalle regole processuali del giudizio
ordinario di cognizione. Da qui l’operatività della piena deformalizzazione della fase
istruttoria, mediante l’assunzione di prove tipiche secondo modalità atipiche, nonché di prove
atipiche purché non illegittime (R. Giordano, Considerazioni, cit., 645).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Sul riparto dell’onere probatorio nel «nuovo» giudizio di
accertamento dell’obbligo del debitor debitoris
    di Giacinto Parisi

Trib. Monza, Sez. III, 17 luglio 2017 (ord.)

[1] Espropriazione forzata presso terzi – Accertamento dell’obbligo del terzo – Identificazione
del credito pignorato – Onere della prova – Creditore procedente –Sussiste (C.p.c., art. 549)

[1] L’onere della prova circa la sussistenza o gli elementi di esatta identificazione del credito
pignorato nell’ambito del giudizio di accertamento dell’obbligo del debitor debitoris grava sul
creditore procedente.

 CASO

[1] La società M. s.r.l. pignorava le somme e i crediti dovuti dallo Stato italiano alla società
G.B.C. – e, tramite la stessa, alla Libia – in forza di un titolo esecutivo vantato dalla creditrice
nei confronti della predetta società di diritto libico.

A fronte della mancata comparizione del terzo a rendere la dichiarazione, la M. s.r.l. formulava
dapprima istanza ai sensi dell’art. 548, comma 1°, c.p.c. e, quindi, all’esito della verifica della
regolarità della notifica, chiedeva al tribunale di Monza – in funzione di giudice dell’esecuzione
– di identificare esattamente il credito vantato dal debitore esecutato nei confronti dell’Italia,
nell’ambito del giudizio di cui all’art. 549 c.p.c.

SOLUZIONE

[1] Il giudice adito ha innanzitutto chiarito – invero, senza compiere alcun approfondimento sul
punto – che l’onere di provare la sussistenza o gli elementi di esatta identificazione del credito
pignorato gravava in capo al creditore.

Alla luce di tale premessa, il tribunale ha quindi rilevato che, nel caso di specie, il creditore
non aveva offerto elementi che consentissero di identificare crediti pecuniari della società
debitrice verso lo Stato italiano. Conseguentemente, ha respinto l’istanza promossa dal
creditore procedente, disponendo, per l’effetto, la chiusura della procedura esecutiva.

QUESTIONI
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[1] A seguito delle modifiche introdotte dalla l. 228/2012 al giudizio di accertamento
dell’obbligo del debitor debitoris nell’ambito dell’espropriazione forzata presso terzi, la
dottrina e la giurisprudenza si sono divise circa l’applicabilità, nell’ambito del procedimento di
cui all’art. 549 c.p.c., dei principi ordinari in materia di riparto dell’onere della prova sanciti
dall’art. 2697 c.c.

Per un primo orientamento, l’attività istruttoria svolta dal giudice dell’esecuzione nell’ambito
del procedimento in esame sarebbe «svincolata» dall’osservanza del principio dell’onere della
prova e del principio dispositivo (Trib. Milano, 3 marzo 2015, Foro it., Rep. 2015, voce 
Esecuzione per obbligazioni pecuniarie, n. 116).

A tale proposito si è innanzitutto osservato che l’art. 115 c.p.c., nella parte in cui stabilisce che
il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove richieste dalle parti, contempla
un’eccezione qualora risulti applicabile una diversa previsione di legge, come ad esempio l’art.
549 c.p.c., dove attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di compiere «necessari
accertamenti» per la decisione incidentale sull’esistenza e l’ammontare del credito (Trib.
Milano, 3 marzo 2015, cit.).

Inoltre, sempre secondo tale orientamento, il potere inquisitorio del giudice dell’esecuzione
deriverebbe dall’art. 185 disp. att. c.p.c. e dalla natura camerale del procedimento, avendo
riguardo al tradizionale orientamento per il quale, nell’ambito dei procedimenti in camera di
consiglio, il giudice procede anche in via officiosa nell’assunzione di sommarie informazioni, ai
sensi dell’art. 738, comma 3°, c.p.c. (Trib. Milano, 3 marzo 2015, cit.).

Altro orientamento – cui aderisce l’ordinanza in commento – si è invece pronunciato in senso
opposto, evidenziando che non sono derogati nel procedimento endo-esecutivo di
accertamento dell’obbligo del terzo il principio dispositivo, né le regole in materia di riparto
dell’onere probatorio (Trib. Latina, 26 aprile 2014, Giustiziacivile.com, 24 settembre 2014, con
nota adesiva di C. Trapuzzano, nonché, in motivazione, Cass. 4 agosto 2017, n. 19485, Foro it., 
Le banche dati, archivio Cassazione civile; in tal senso, inoltre, v. R. Giordano, Considerazioni sul
procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo, in Riv. es. forz., 2016, 644; G. Tota, 
Individuazione e accertamento del credito nell’espropriazione forzata presso terzi, Napoli, 2014,
290 s., che tuttavia prospetta la possibilità di una «attenuazione della regola di giudizio ex art.
2697 c.c.», in ragione dell’assenza di decisorietà del provvedimento che risolve la
contestazione).

Tale ultima tesi si pone in linea di continuità con l’orientamento seguito dalla Suprema Corte
con riferimento al giudizio a cognizione piena che aveva luogo – prima della riforma di cui alla
l. 228/2012 – al fine di accertare la sussistenza dell’obbligo del terzo: per il giudice di
legittimità, infatti, spettava al creditore l’onere di provare il fatto costitutivo dell’obbligo del
terzo, mentre quest’ultimo doveva limitarsi a dimostrare di aver estinto la sua obbligazione
prima del pignoramento, con la conseguenza del venir meno dell’esistenza del credito asserita
dal pignorante (tra le più recenti, v. Cass. 4 agosto 2017, n. 19485, cit.; 12 aprile 2017, n. 9364,
Foro it., Le banche dati, archivio Cassazione civile; 21 marzo 2014, n. 6760, id., Rep. 2014, voce 
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Esecuzione per obbligazioni pecuniarie, n. 53).

A sostegno di tale secondo orientamento si è affermato che, anche nell’esecuzione, restano
ferme le regole generali in tema di riparto dell’onere probatorio tra le parti di cui all’art. 2697
c.c., poiché il creditore agisce in virtù di un diritto proprio alla soddisfazione in sede esecutiva.
In ogni caso, il giudice dell’esecuzione può comunque disporre, a prescindere dalle istanze
delle parti onerate della relativa prova, gli accertamenti che, eccezionalmente, sono
demandati, anche nel processo di cognizione, ai poteri officiosi dell’autorità giudiziaria, come,
ad esempio, la consulenza tecnica d’ufficio o la richiesta di informazioni alla Pubblica
Amministrazione (R. Giordano, Considerazioni, cit., 644 s.; G. Tota, Individuazione, cit., 291).

Infine, la circostanza per cui il procedimento segue le regole del rito camerale consente di
ritenere che il giudice dell’esecuzione sia svincolato dalle regole processuali del giudizio
ordinario di cognizione. Da qui l’operatività della piena deformalizzazione della fase
istruttoria, mediante l’assunzione di prove tipiche secondo modalità atipiche, nonché di prove
atipiche purché non illegittime (R. Giordano, Considerazioni, cit., 645).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Rigetto della domanda cautelare per mancanza dei presupposti
che configurano la concorrenza sleale per interposta persona
    di Valeria Giugliano

Trib. Civitavecchia, ord. 27 dicembre 2017, Giudice Pecorari

Concorrenza sleale per interposta persona – relazione di interessi – configurabilità (2598 c.c.)

[1] Non sussiste il fumus boni iuris della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. per mancata
configurabilità della fattispecie di concorrenza sleale del terzo quando rimanga indimostrata
l’esistenza di una relazione di interessi tra l’autore dell’atto e l’imprenditore avvantaggiato. 

CASO

[1] I ricorrenti, persone fisiche titolari di autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio
vettura con conducente (cosiddetti “NCC”) agiscono con ricorso ex art. 700 c.p.c. per sentire
inibire la presunta attività di concorrenza sleale (art. 2598 nn. 2 e 3 c.c.) posta in essere dalla
società Aeroporti di Roma S.p.a. (“ADR”) nei propri confronti. L’attività consisteva
nell’apposizione di pannelli luminosi e dalla pubblicazione di un’informativa sul sito web. Sia i
pannelli sia l’informativa indicavano tre società di NCC (tutte resistenti) quali “autorizzate da
ADR”, facendo intendere che, invece, le altre non fossero autorizzate. La competenza
all’autorizzazione degli operatori NCC spetterebbe invero, secondo i ricorrenti, al Comune di
Civitavecchia e non ad ADR.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Civitavecchia ritiene che il ricorso d’urgenza sia carente del requisito del
fumus boni iuris. Secondo l’orientamento consolidato, infatti, l’applicabilità della disciplina
della concorrenza richiede, dal punto di vista soggettivo, la qualità di imprenditore dei
soggetti attivo e passivo dell’atto e l’esistenza tra essi di un rapporto di concorrenza. Il
Giudice, posta la palese carenza del rapporto di concorrenza tra i ricorrenti e ADR, si sofferma
sulla particolare fattispecie della concorrenza sleale “per interposta persona” o “del terzo”.
Esclude poi la ricorrenza, nel caso di specie, anche di questa figura, poiché non è dato
rinvenire la richiesta “relazione di interessi” tra ADR e le altre società resistenti tale da
dimostrare che le azioni di ADR fossero “eterodirette” dalle stesse, né l’interesse meramente
economico derivante da un accordo di subconcessione stipulato tra ADR e tali società che
prevede un compenso per ADR in base al flusso di utenti del servizio NCC, è ritenuto
sufficiente a questo scopo, in quanto viene correttamente ritenuto essenziale che l’atto lesivo
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sia riconducibile alla volontà e all’interesse del soggetto avvantaggiato, non rilevando la
condotta tenuta dal terzo nel proprio esclusivo e autonomo interesse.

QUESTIONI

[1] Come noto, tra i presupposti soggettivi dell’istituto della concorrenza sleale ex art 2598 c.c.
si annovera, anzitutto, la qualifica di “imprenditore” del soggetto; poi, la sussistenza di un
“rapporto di concorrenzialità” , anche meramente potenziale, tra i soggetti coinvolti: devono
cioè offrire nello stesso ambito di mercato beni o sevizi rivolti alla stessa clientela ovvero atti
a soddisfare lo stesso bisogno (Abriani-Cottino, La concorrenza sleale, in Cottino (diretto da), 
Trattato di diritto commerciale, vol. II, Il diritto industriale, Milano, 2001, 286; Ghidini, La
concorrenza sleale, Torino, 2001, 382; Cass., 14 febbraio 2000, n. 1617, in Riv. dir. ind., 2001, 96,
con nota di Cevolini).

Tuttavia, la locuzione “chiunque” impiegata dalla norma di cui all’art. 2598 c.c. ha aperto la
strada nella giurisprudenza di legittimazione all’interpretazione per cui il legislatore avesse
voluto tutelare anche quelle situazioni in cui, pur non in presenza di atti di concorrenza sleale
compiuti da un imprenditore in rapporto di concorrenza con il soggetto passivo, gli atti siano
comunque riconducibili allo stesso, poiché posti in essere da soggetti terzi nel suo interesse
(Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, 2005, 18). In questi casi, il soggetto
terzo si dovrà trovare «in una relazione di interessi comuni con l’imprenditore avvantaggiato»
e potrà essere «ritenuto responsabile in solido con l’imprenditore che si sia giovato della sua
condotta» (Trib. Milano, 30 aprile 2008, in Corriere del Merito, 2008, 7, 781).

Con la pronuncia in esame il Tribunale di Civitavecchia si allinea appunto all’orientamento
giurisprudenziale prevalente, che ammette sì la possibilità di una concorrenza sleale compiuta
da un soggetto agente che difetti di un presupposto soggettivo, ma allo stesso tempo richiede
uno stringente controllo sull’effettiva sussistenza di una “relazione di interessi” tra il terzo e
l’imprenditore “mandante”. In mancanza di tale collegamento tra l’autore del comportamento
lesivo e l’imprenditore concorrente, il terzo può essere chiamato a rispondere ai sensi dell’art.
2043 c.c. (cfr. Cass., 6 giugno 2012, n. 9117, in Giust. civ. Mass. 2012, 745), senza peraltro che
sia necessaria la dimostrazione della colpa nella commissione della condotta (v. di recente
Cass., 23 marzo 2017 n. 7476, in Dejure). In sostanza, pur non richiedendosi un vero e proprio 
pactum sceleris tra l’imprenditore concorrente e il terzo, è necessaria (e sufficiente) una
relazione di interessi tra i soggetti tale da far ritenere che il terzo, con la propria attività, abbia
inteso realizzare proprio quegli interessi al cui soddisfacimento i rapporti erano funzionali, non
essendo sufficiente la mera corrispondenza del fatto illecito di quest’ultimo all’interesse
dell’imprenditore. (così Cass., 22 settembre 2015, n. 18691, in Dir. ind., 2016, 17).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Rigetto della domanda cautelare per mancanza dei presupposti
che configurano la concorrenza sleale per interposta persona
    di Valeria Giugliano

Trib. Civitavecchia, ord. 27 dicembre 2017, Giudice Pecorari

Concorrenza sleale per interposta persona – relazione di interessi – configurabilità (2598 c.c.)

[1] Non sussiste il fumus boni iuris della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. per mancata
configurabilità della fattispecie di concorrenza sleale del terzo quando rimanga indimostrata
l’esistenza di una relazione di interessi tra l’autore dell’atto e l’imprenditore avvantaggiato. 

CASO

[1] I ricorrenti, persone fisiche titolari di autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio
vettura con conducente (cosiddetti “NCC”) agiscono con ricorso ex art. 700 c.p.c. per sentire
inibire la presunta attività di concorrenza sleale (art. 2598 nn. 2 e 3 c.c.) posta in essere dalla
società Aeroporti di Roma S.p.a. (“ADR”) nei propri confronti. L’attività consisteva
nell’apposizione di pannelli luminosi e dalla pubblicazione di un’informativa sul sito web. Sia i
pannelli sia l’informativa indicavano tre società di NCC (tutte resistenti) quali “autorizzate da
ADR”, facendo intendere che, invece, le altre non fossero autorizzate. La competenza
all’autorizzazione degli operatori NCC spetterebbe invero, secondo i ricorrenti, al Comune di
Civitavecchia e non ad ADR.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Civitavecchia ritiene che il ricorso d’urgenza sia carente del requisito del
fumus boni iuris. Secondo l’orientamento consolidato, infatti, l’applicabilità della disciplina
della concorrenza richiede, dal punto di vista soggettivo, la qualità di imprenditore dei
soggetti attivo e passivo dell’atto e l’esistenza tra essi di un rapporto di concorrenza. Il
Giudice, posta la palese carenza del rapporto di concorrenza tra i ricorrenti e ADR, si sofferma
sulla particolare fattispecie della concorrenza sleale “per interposta persona” o “del terzo”.
Esclude poi la ricorrenza, nel caso di specie, anche di questa figura, poiché non è dato
rinvenire la richiesta “relazione di interessi” tra ADR e le altre società resistenti tale da
dimostrare che le azioni di ADR fossero “eterodirette” dalle stesse, né l’interesse meramente
economico derivante da un accordo di subconcessione stipulato tra ADR e tali società che
prevede un compenso per ADR in base al flusso di utenti del servizio NCC, è ritenuto
sufficiente a questo scopo, in quanto viene correttamente ritenuto essenziale che l’atto lesivo
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sia riconducibile alla volontà e all’interesse del soggetto avvantaggiato, non rilevando la
condotta tenuta dal terzo nel proprio esclusivo e autonomo interesse.

QUESTIONI

[1] Come noto, tra i presupposti soggettivi dell’istituto della concorrenza sleale ex art 2598 c.c.
si annovera, anzitutto, la qualifica di “imprenditore” del soggetto; poi, la sussistenza di un
“rapporto di concorrenzialità” , anche meramente potenziale, tra i soggetti coinvolti: devono
cioè offrire nello stesso ambito di mercato beni o sevizi rivolti alla stessa clientela ovvero atti
a soddisfare lo stesso bisogno (Abriani-Cottino, La concorrenza sleale, in Cottino (diretto da), 
Trattato di diritto commerciale, vol. II, Il diritto industriale, Milano, 2001, 286; Ghidini, La
concorrenza sleale, Torino, 2001, 382; Cass., 14 febbraio 2000, n. 1617, in Riv. dir. ind., 2001, 96,
con nota di Cevolini).

Tuttavia, la locuzione “chiunque” impiegata dalla norma di cui all’art. 2598 c.c. ha aperto la
strada nella giurisprudenza di legittimazione all’interpretazione per cui il legislatore avesse
voluto tutelare anche quelle situazioni in cui, pur non in presenza di atti di concorrenza sleale
compiuti da un imprenditore in rapporto di concorrenza con il soggetto passivo, gli atti siano
comunque riconducibili allo stesso, poiché posti in essere da soggetti terzi nel suo interesse
(Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, 2005, 18). In questi casi, il soggetto
terzo si dovrà trovare «in una relazione di interessi comuni con l’imprenditore avvantaggiato»
e potrà essere «ritenuto responsabile in solido con l’imprenditore che si sia giovato della sua
condotta» (Trib. Milano, 30 aprile 2008, in Corriere del Merito, 2008, 7, 781).

Con la pronuncia in esame il Tribunale di Civitavecchia si allinea appunto all’orientamento
giurisprudenziale prevalente, che ammette sì la possibilità di una concorrenza sleale compiuta
da un soggetto agente che difetti di un presupposto soggettivo, ma allo stesso tempo richiede
uno stringente controllo sull’effettiva sussistenza di una “relazione di interessi” tra il terzo e
l’imprenditore “mandante”. In mancanza di tale collegamento tra l’autore del comportamento
lesivo e l’imprenditore concorrente, il terzo può essere chiamato a rispondere ai sensi dell’art.
2043 c.c. (cfr. Cass., 6 giugno 2012, n. 9117, in Giust. civ. Mass. 2012, 745), senza peraltro che
sia necessaria la dimostrazione della colpa nella commissione della condotta (v. di recente
Cass., 23 marzo 2017 n. 7476, in Dejure). In sostanza, pur non richiedendosi un vero e proprio 
pactum sceleris tra l’imprenditore concorrente e il terzo, è necessaria (e sufficiente) una
relazione di interessi tra i soggetti tale da far ritenere che il terzo, con la propria attività, abbia
inteso realizzare proprio quegli interessi al cui soddisfacimento i rapporti erano funzionali, non
essendo sufficiente la mera corrispondenza del fatto illecito di quest’ultimo all’interesse
dell’imprenditore. (così Cass., 22 settembre 2015, n. 18691, in Dir. ind., 2016, 17).
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Impugnazioni

Sulla (residua) ricorribilità per cassazione per vizio di motivazione
    di Marco Russo

Cass., sez. VI, 16 dicembre 2017, n. 30104 – Presidente Schirò – Relatore Manzon

Ricorso per cassazione – Motivazione – Sentenza – Onere – Giudice (Cod. proc. civ., art. 132,
360; Disp. att. cod. proc. civ., art. 118)

[1] La motivazione è solo apparente quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia
percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente
inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,
ipotetiche congetture; in tal caso, la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo.

CASO

Il processo tributario di primo grado si concludeva con il rigetto del ricorso presentato dal
contribuente avverso più avvisi di accertamento Irpef per gli anni 2006 e 2007.

La Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l’appello, considerando fondata
l’impugnazione relativa alla prima annualità in virtù degli esiti di un parallelo penale per
truffa che aveva attestato l’insussistenza dell’entrata reddituale in discussione; e ritenendo
invece incensurabile l’accertamento dell’irregolarità fiscale per il 2007.

La decisione era impugnata per cassazione denunciandone la nullità «per vizio motivazionale
radicale».

SOLUZIONE

La Cassazione accoglie la doglianza, rilevando che la motivazione della sentenza di merito ha
affrontato le questioni poste dal ricorrente «assertivamente ed apoditticamente».

Con ciò, la commissione regionale ha emesso una decisione che «rientra paradigmaticamente
nelle gravi anomalie argomentative» che – anche nell’attuale configurazione dei motivi di
cassazione e in particolare dell’art. 360, n. 5 c.p.c., e dunque dopo l’eliminazione del
riferimento espresso al vizio di motivazione dal numero degli errores in procedendo
denunciabili avanti alla Corte – si pone «sicuramente al di sotto del minimo costituzionale», e
perciò merita di essere riformata.
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QUESTIONI

È noto che la nuova formulazione del citato motivo n. 5 prevede la ricorribilità per cassazione
delle sentenze di cui si lamenti l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione tra le parti», senza alcun accenno – a differenza delle precedenti
versione della norma – al vizio di motivazione emergente dalla lettura della sentenza di
merito.

È curioso osservare che il legislatore del 2012 – con la radicale, ancorché soltanto apparente,
soppressione dell’impugnabilità per motivi legati all’onere di motivazione – è andato persino
oltre ciò che in passato, per mitigare il già pressante problema del sovraccarico dei ruoli dei
giudici di Cassazione, aveva osato proporre lo stesso Supremo Organo.

La «Bozza di disegno di legge concernente provvedimenti urgenti per la riforma del giudizio di
cassazione» elaborata dai vertici della Corte nel 1988 (pubblicata per esteso in Foro it., 1990,
V, 263 ss.), infatti, si limitava a restringere l’operatività del motivo n. 5 ai casi di «omessa
motivazione su un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti», con ciò suggerendo un’implicita limitazione della ricorribilità ai casi di assenza grafica
o letterale incomprensibilità della parte di sentenza dedicata all’illustrazione delle ragioni del
decidere (ma pur sempre riferendosi, nell’elenco dei vizi della sentenza suscettibili di essere
sindacati avanti alla Corte di legittimità, al difetto prototipico rappresentato dal vizio di
motivazione).

D’altra parte, la deducibilità del vizio di motivazione è sempre apparsa slegata dalla
contingente formulazione dell’art. 360, n. 5, che «ha sempre svolto una funzione di semplice
regolatore, posto che l’esistenza stessa del controllo discendeva da altre norme» (Capponi,
L’omesso esame del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. secondo la Corte di cassazione, in Riv. trim dir. proc. civ.,
2016, 925).

A tali riflessioni ha dato seguito la Cassazione a sezioni unite con la nota decisione n.
8053/2014, che, osservata l’«esplicita scelta» del legislatore del 2012 «di ridurre al minimo
costituzionale il sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità», ha limitato la
censurabilità ai soli casi di omissione grafica, di motivazione apparente, di manifesta e
irriducibile contraddittorietà «tale da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come
giustificazione del decisum» e infine di motivazione perplessa o incomprensibile.

In sintesi, è scomparso il controllo sulla “sufficienza” della motivazione, mentre è rimasto «il
controllo sulla ‘esistenza’ (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e
sulla ‘coerenza’ (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)»,
da incanalarsi – secondo la precisazione offerta dalla successiva Cass., 10 giugno 2016, n.
11892 – nel motivo ex art. 360, n. 4 c.p.c., ossia lamentando la nullità della sentenza per
insussistenza di uno dei requisiti posti dall’art. 132 c.p.c. e dall’art. 118 disp. att. c.p.c.

La sentenza in esame conferma l’orientamento e, sulla scorta di quanto già affermato da Cass.,
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sez. un.., 3 novembre 20016, n. 22232 (che aveva ritenuto inidonea a soddisfare l’onere di
motivazione l’indicazione, da parte del giudice di merito, di una sorta di «materiale di base per
una serie di successive argomentazioni», lasciate però alla fantasia e dunque «all’occasionale
arbitrio dell’interprete»), esemplifica la nozione di motivazione “apparente”, ravvisandola nei
casi in cui la parte dedicata all’illustrazione dell’iter logico-giuridico della decisione, ancorché
graficamente esistente, contenga argomentazioni «obbiettivamente inidonee a far conoscere il
ragionamento seguito dal giudice», e con ciò – lasciando inammissibilmente all’interprete il
compito di integrarla con «ipotetiche congetture» – renda «non percepibile» il fondamento
della decisione.

Il senso della decisione conferma dunque l’interpretazione “restauratrice” suggerita da un
autorevole consigliere di Cassazione in uno scritto del 2012 (Frasca, Spigolature sulla riforma di
cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012, in www.judicium.it),
nel quale si osservava che l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione non sono
state “espunte” dall’ordinamento perché, ridonando in un’erronea ricostruzione del fatto,
rientrano ancora nel vizio di sussunzione e quindi in un error iuris, e, dunque, «il restyling del n.
5 finisce per essere inoffensivo sotto il profilo del quantum di tutela in Cassazione».

Sulla residua impugnabilità per vizi di motivazione avanti alla Corte di cassazione, v.
recentemente, senza pretese di esaustività, Alunni, Vizio logico di motivazione e controllo in
Cassazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, 1243 ss.; Bove, Giudizio di fatto e sindacato della
Corte di cassazione: riflessioni sul “nuovo” art. 360, n. 5, c.p.c., in www.judicium.it; Caponi, La
modifica dell’art. 360, 1º comma n. 5, c.p.c., in www.judicium.it; Id., Norme processuali «elastiche» e
sindacato in Cassazione (dopo la modifica dell’art. 360, 1° comma, n. 5), c.p.c., in Foro it., 2013, V,
149; Consolo, Nuovi e indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a
rischio di svaporamento, in Corr. giur., 2012, 1133; De Cristofaro, Appello e cassazione alla prova
dell’ennesima «riforma urgente»: quando i rimedi peggiorano il male, in www.judicium.it; Didone, 
Ancora sul vizio di motivazione dopo la modifica dell’art. 360, n. 5 c.p.c. e sul tassello mancante del
modello di Toulmin, in Giusto proc. civ., 2013, 631 ss.; Di Iasi, Il vizio di motivazione dopo la l. n.
134 del 2012, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 1441 ss.; Fornaciari, Ancora una riforma dell’art.
360 n. 5 c.p.c., basta per favore basta!, in www.judicium.it; Impagnatiello, Pessime nuove in tema
di appello e ricorso in cassazione, in Giusto proc. civ., 2012, 758 ss.; Pagni, Gli spazi per le
impugnazioni dopo la riforma estiva, in Foro it., 2012, V, 299 ss.; G.F. Ricci, Il giudizio civile di
cassazione, Torino, 2013, 156 ss.; Sassani, Legittimità, « nomofilachia » e motivazione della
sentenza: l’incontrollabilità in cassazione del ragionamento del giudice, in www.judicium.it; Id., 
Riflessioni sulla motivazione della sentenza e sulla sua (in)controllabilità in cassazione, in Corr.
giur., 2013, 849 ss.; Terrusi, Il sindacato di legittimità sulla motivazione: quando la Cassazione
“scivola” nel merito, in www.ilprocessocivile.it; Trisorio Liuzzi, Il ricorso in cassazione: le novità
introdotte dal D.L. 83/2012, in www.judicium.it.
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Impugnazioni

Omesso deposito di copia autentica della sentenza impugnata ed
improcedibilità del ricorso per cassazione: il punto della
situazione
    di Andrea Ricuperati

Il quadro normativo di riferimento

Dispone l’articolo 369 del codice di procedura civile, dettato in materia di giudizio dinanzi alla
Corte di Cassazione, che «Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena
d’improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali
è proposto. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità […]
2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione,
se questa è avvenuta, tranne nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica
dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell’art. 362; […]».

Le problematiche

In un siffatto contesto legislativo di riferimento, gli interpreti sono stati chiamati ad affrontare
numerose problematiche; in particolare ponendosi i seguenti quesiti:

1. l’inosservanza dell’onere prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2), c.p.c., è
rilevabile d’ufficio o solo su eccezione di parte?

2. il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato deve necessariamente
essere contestuale a quello del ricorso per cassazione, o può intervenire
successivamente ?

3. quid iuris laddove della sentenza impugnata venga prodotta una copia conforme, ma
manchi l’esemplare autentico notificato?

4. la sanzione dell’improcedibilità scatta ugualmente, qualora la copia autentica del
provvedimento impugnato sia stata depositata da una parte diversa dal ricorrente o sia
comunque rinvenuta all’interno del fascicolo d’ufficio del procedimento ?

5. in mancanza della copia autentica della sentenza impugnata, il ricorso per cassazione
resta improcedibile anche quando sia stato notificato entro 60 giorni dalla
pubblicazione del provvedimento oggetto di gravame?

6. qualora il provvedimento impugnato sia stato notificato mediante posta elettronica
certificata (d’ora in poi, per brevità, «PEC»), come se ne attesta la conformità ai fini del
deposito nella Cancelleria della Corte di Cassazione?

7. la non contestazione della conformità della copia semplice presente in atti è idonea ad
impedire la dichiarazione di improcedibilità del ricorso?
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Le soluzioni prospettabili e le risposte della giurisprudenza

Il Supremo Collegio è stato chiamato in molteplici occasioni a prendere posizione sui temi
sopra elencati; e attualmente gli orientamenti consolidatisi possono essere così riassunti:

1. la previsione dell’onere di deposito della copia autentica della decisione impugnata,
con la relazione di notifica (quando questa sia avvenuta), soddisfa l’esigenza – di natura
pubblicistica, giacché funzionale al rispetto del vincolo della cosa giudicata formale –
di consentire alla Corte la verifica della tempestività dell’esercizio del diritto di
impugnazione (cfr. da ultimo Cass., sez. II, 31 gennaio 2018, n. 2412), ostativa, in caso
di esito negativo, allo scrutinio del merito del mezzo di gravame; di conseguenza, tale
verifica può e deve aver luogo a prescindere ad ogni eventuale impulso di parte (Cass.,
sez. VI, 22 dicembre 2017, n. 30765; Cass., sez. III, 20 dicembre 2017, n. 30622) e
l’improcedibilità costituisce la reazione sanzionatoria dell’ordinamento ad una
condotta omissiva ostacolante la sequenza di avvio di un determinato processo (Cass.,
sez. un., 2 maggio 2017, n. 10648);

2. la produzione della copia autentica – completa di relata di notifica – della sentenza
impugnata è concretabile anche separatamente dal ricorso, purché avvenga entro il
perentorio termine (insuscettibile di proroga, vanificandosi altrimenti il senso del
duplice adempimento del meccanismo processuale) di 20 giorni dall’ultima
notificazione dell’atto introduttivo, con lo strumento formale di cui al capoverso
dell’art. 372 c.p.c., interpretato in maniera estensiva (cfr. Cass., sez. un., 16 aprile 2009,
n. 9005);

3. il deposito di copia autentica del provvedimento gravato, senza la relazione di notifica,
non basta ad impedire l’improcedibilità del ricorso, quando una delle parti del giudizio
abbia – implicitamente od espressamente – allegato la circostanza dell’avvenuta
notificazione del suddetto provvedimento, a nulla rilevando che il ricorso sia stato
notificato nel cd. termine breve, in quanto il controllo della procedibilità si pone come
autonomo e preliminare rispetto a quello della stessa ammissibilità dell’impugnativa
(Cass., sez. VI-2, 15 settembre 2017, n. 21386);

4. l’improcedibilità non può essere dichiarata allorché la copia autentica (notificata) della
sentenza oggetto di gravame, pur non versata in atti dal ricorrente, sia comunque
esaminabile dal giudice per essere stata prodotta dalla controparte o – nelle sole
ipotesi in cui il cd. termine breve di impugnazione decorra dalla
comunicazione/notificazione di cancelleria (negli altri casi, come colto da Cass., sez. III,
31.1.2018, n. 2353, non potendosi nemmeno concepire un simile inserimento dei
documenti notificatori) – inclusa nel fascicolo d’ufficio del/i grado/i di merito a séguito
della presentazione dell’istanza di trasmissione ex 369, terzo comma, c.p.c. (Cass., sez.
un., 2 maggio 2017, n. 10648, la quale ha in tal modo temperato il rigore del disposto
della norma codicistica sulla base di una esegesi conforme ai princìpi del giusto
processo [art. 111 Cost.] e del diritto di accesso ad un tribunale [artt. 6 § 1 CEDU e 47
Carta di Nizza]);
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5. l’unica fattispecie, in cui l’omessa acquisizione di copia autentica della decisione
impugnata non genera la conseguenza della declaratoria di improcedibilità del ricorso
per cassazione, si verifica quando tra la data della pubblicazione del provvedimento
oggetto di gravame e quella di notifica del ricorso sia trascorso un lasso temporale
inferiore al cd. termine breve ex 325 c.p.c., giacché viene a trovare automatica
realizzazione l’esigenza pubblicistica di accertamento della mancata formazione del
giudicato (v. Cass., sez. VI-3, 10 luglio 2013, n. 17066);

6. poiché il processo di cassazione è ancora analogico (con la sola eccezione delle
comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie civili, secondo quanto previsto
dal d.m. Giustizia 19 gennaio 2016 emesso ai sensi dell’art. 16, comma 10, del d.l. 18
ottobre 2012, n. 179, conv. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221), qualora il provvedimento
impugnato sia stato notificato via PEC, occorre estrarne copia cartacea: ed il comma
1-ter dell’art. 9 l. 21.1.1994, n. 53, abilita (anche) l’avvocato destinatario della notifica
all’assolvimento della formalità ai sensi del precedente comma 1-bis della stessa
norma, ossia mediante stampa del messaggio di posta elettronica certificata e dei suoi
allegati (tipicamente la sentenza e la relazione di notifica), nonché delle ricevute di
accettazione e di avvenuta consegna del predetto messaggio, ed attestazione della
conformità del tutto agli esemplari informatici con apposizione della firma autografa,
secondo l’art. 23, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. codice
dell’amministrazione digitale) (così, da ultimo, Cass., sez. VI, 22 dicembre 2017, 30765,
resa in composizione plenaria; alla luce di tale pronuncia, confermante l’insegnamento
invalso in modo costante nella giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass., sez. III,
14 luglio 2017, n. 17450 [cfr. Cass. nn. 23668/2017, 24292/2017, 24347/2017,
24422/2017, 25429/2017, 26520/2017, 26606/2017, 26612/2017 e 26613/2017], il
Primo Presidente della Corte ha ritenuto di non assegnare alle Sezioni Unite la
questione – prospettata dall’ordinanza interlocutoria n. 30622 della III Sezione dello
stesso Collegio in data 20 dicembre 2017 – delle modalità di deposito della copia
autentica notificata via PEC della decisione impugnata). È stato precisato che:

la manifestazione di volontà certificatoria deve essere chiara ed univoca, oltre ad
abbracciare tutti i componenti documentali della vicenda notificatoria (v. Cass. n.
30765/2017 cit.);
una volta compiute le suindicate formalità, non è necessario per il ricorrente estrarre –
dalla cancelleria del giudice a quo o dal relativo fascicolo informatico – un’ulteriore
copia autentica della sentenza impugnata, essendo sufficiente l’attestazione
dell’esemplare della medesima (necessariamente autentico, onde essere idoneo a far
decorrere il cd. termine breve) accluso al messaggio PEC di notifica telematica (cfr.
ancora Cass. n. 30765/2017 cit.; in senso contrario si era espressa la III sezione civile
della Corte con la sentenza n. 26520 del 9 novembre 2017);

1. la mancanza della certificazione di conformità della copia semplice del provvedimento
impugnato e della sua relazione di notifica, prodotta in giudizio, rende ineludibile
(salva l’ipotesi sub lettera e) la declaratoria di improcedibilità del ricorso, a prescindere
dall’assenza di contestazioni sul punto, in quanto – come si è visto – la materia è

www.eclegal.it Page 30/41

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 20 febbraio 2018

sottratta alla disponibilità delle parti e l’efficacia discendente dall’omesso
disconoscimento ex 2719 c.c. (o quella sancita dall’art. 23, comma 2, primo periodo,
d.lgs. n. 82/2005, applicabile al processo civile in virtù dell’art. 2, comma 6, ultimo
periodo, dello stesso codice dell’amministrazione digitale) vale solo nei rapporti tra le
parti e non quando siano in gioco indagini di rilevanza eminentemente pubblicistica,
qual è il controllo (negativo) circa la formazione della res iudicata (cfr. sempre la citata
Cass. n. 30765/2017, la quale ha reputato significativo il fatto che il capoverso dell’art.
23 d.lgs. n. 82/2005 non sia richiamato dal comma 1-bis della l. 21 gennaio 1994, n.
53, nonché – in materia di copie fotostatiche – Cass., sez. II, 18 settembre 2012, n.
15624).

Osservazioni e spunti di riflessione

Sia consentito esprimere qualche riserva circa l’esattezza del ragionamento che conduce la
Suprema Corte a negare rilievo, ai fini dell’improcedibilità del ricorso per cassazione, alla
circostanza del mancato disconoscimento della conformità della copia (non autentica) della
sentenza impugnata: a sommesso avviso di chi scrive, infatti, la «stessa efficacia» attribuita
dall’art. 2719 c.c. e dal capoverso dell’art. 23 d.lgs. n. 82/2005 è una categoria concettuale
unitaria ed inscindibile, la quale non viene meno quando si esula dal rapporto interprivatistico
per trascendere a quello pubblicistico, il contesto processuale di riferimento restando sempre
il medesimo; le suddette norme non recano elementi testuali in grado di legittimare distinguo
come quello individuato dalla giurisprudenza: tale non è, in particolare, il fatto che l’art. 9,
comma 1-bis, della l. n. 53/1994 rinvii esclusivamente al primo e non al secondo alinea
dell’art. 23 d.lgs. n. 82/2005, in quanto solo il comma 1 attiene ad un’attività certificativa,
mentre il comma 2 – avendo ad oggetto l’equipollenza ad essa della mancata contestazione –
non potrebbe logicamente essere richiamato da una disposizione relativa alle modalità di
attestazione della conformità.

Val la pena di sottolineare che, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 10648/2017, il
deposito di copia autentica del provvedimento impugnato risulta “smarcato” da vincoli
soggettivi (= provenienza dal ricorrente) e addirittura cronologici (qualora la produzione
giunga da una delle altre parti o sia inserita nel fascicolo d’ufficio dei pregressi gradi del
procedimento); non ha, quindi, più ragion d’essere la preoccupazione (manifestata da Cass.,
sez. lav., 1 marzo 2005, n. 4248) di far dipendere la procedibilità del ricorso dal tempo in cui
esso è deciso.

Del resto, già Cass., sez. VI-3, 26 maggio 2015, n. 10784, aveva avallato quell’opinione «che
consente il recupero dell’atto, con conseguente inoperatività della sanzione di improcedibilità
comminata dal’art. 369 c.p.c., allorché pur avendo il ricorrente prodotto copia informe del
ricorso, non vi siano dubbi sulla conformità all’originale della copia»; e la genuinità del ricorso
appare basilare, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, alla stessa stregua
dell’autenticità della copia della sentenza gravata.

Se così è, l’estremo rigore formale caratterizzante l’orientamento ricordato sub lettera g) del
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precedente paragrafo sembra davvero poco conciliabile coi canoni costituzionali ed europei di
cui agli artt. 111 Cost., 6 § 1 CEDU e 47 Carta di Nizza.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Grado di affidabilità delle diverse consulenze tecniche d'ufficio e
onere di motivazione
    di Marco Russo

Cass., 25 ottobre 2017, n. 25249. Pres. Amendola, Est. Scrima

Consulenza tecnica d’ufficio – Rinnovazione – Appello – Giudice – Motivazione (C.p.c., artt. 116,
132, 191, 195; disp. att. c.p.c., art. 118 )

Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche d’ufficio in
tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o
discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare,
quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma
deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le
conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova
relazione. 

CASO

Il tribunale, aderendo alle conclusioni contenute nella consulenza tecnica d’ufficio, accoglie la
domanda proposta dall’attore e vòlta alla condanna del medico convenuto “per errori
commessi nella diagnosi e nella prestazione delle conseguenti cure”.

In secondo grado, la sentenza è integralmente riformata sulla base degli opposti riscontri
emergenti dalla nuova consulenza tecnica d’ufficio disposta dalla corte d’appello in
rinnovazione della prima.

Avverso la decisione è proposto ricorso per cassazione, che lamenta l’erroneità della sentenza
(i) per aver disposto il secondo giudice una nuova perizia senza fornire alcuna motivazione in
ordine alle ragioni della scelta, tanto più che nessun “fatto patologico ulteriore” era subentrato
rispetto a quelli già esaminati nella precedente consulenza; e (ii) per essersi fondata la
decisione in via esclusiva sulle risultanze della seconda perizia, senza dare “adeguata
motivazione in relazione alle ragioni per cui [la corte] ha escluso la fondatezza delle
conclusioni cui era pervenuto il primo C.T.U.”.

SOLUZIONE

La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, osservando che rientra nei poteri discrezionali
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del giudice di merito la disposizione (o meno) di una consulenza tecnica e che, in concreto, la
corte territoriale ha effettivamente motivato, “sia pure sinteticamente”, in ordine alla
condivisibilità delle conclusioni del secondo consulente in rapporto alla c.t.u. resa in prima
istanza.

QUESTIONE

La sentenza in commento conferma l’insindacabilità, in sede di legittimità, della valutazione
del giudice del merito in ordine all’opportunità di disporre una consulenza tecnica d’ufficio
ovvero di rinnovare l’indagine a seguito della ritenuta insufficienza della prima, laddove la
decisione sia sorretta da adeguata motivazione.

La Cassazione aggiunge, in tema, che un limite è rappresentato dal caso in cui la decisione
della controversia dipenda unicamente dalla risoluzione di una questione tecnica: poiché in tal
caso, “i fatti da porre a base del giudizio non possono essere altrimenti provati ed accertati,
non può il giudice da un lato non utilizzare le nozioni tecniche di comune conoscenza e
neppure disporre (anche d’ufficio) indagini tecniche, e dall’altro respingere la domanda perché
non risultano provati i fatti che avrebbero potuto accertarsi soltanto con l’impiego di
conoscenze tecniche”, incorrendo altrimenti in un vizio di contraddittorietà della motivazione
(Cass., 1° marzo 2007, n. 4853).

Neppure sussiste un onere di motivazione sulle ragioni che hanno indotto il giudice a recepire
in sentenza le conclusioni del C.T.U.

Il giudice infatti, nell’aderire ai rilievi del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto
conto, replicandovi, delle osservazioni dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della
motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è quindi necessario che
si soffermi sulle contrarie deduzioni dei periti che, anche se non espressamente confutate,
restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte (Cass., 2
febbraio 2015, n. 1815; Cass., 15 luglio 2014, n. 16149; Cass., 4 marzo 2011, n. 5229; Cass., 9
giugno 2010, n. 13433; orientamento non condiviso in dottrina da Comoglio, Le prove civili,
Torino, 2010, 891 ss., secondo il quale il principio costituzionale del giusto processo impone al
giudice, anche in caso di adesione ai rilievi del C.T.U., di fornire “particolareggiata motivazione”
circa la condivisibilità delle sue conclusioni).

Per altro il peculiare caso di specie, ossia la riforma della sentenza di primo grado sulla base
della totale discordanza della consulenza esperita in grado d’appello rispetto alle conclusioni
del primo perito, era stato deciso in maniera conforme dalla Corte in precedenti occasioni.

Già con la decisione 30 ottobre 2009, n. 23063, citata anche in motivazione, la Cassazione
aveva affermato che il giudice, il quale intenda uniformarsi alla seconda consulenza, deve
giustificare la preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del
primo consulente qualora queste non risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione, e
per questa ragione aveva cassato la sentenza di merito che aveva acriticamente recepito le

www.eclegal.it Page 34/41

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 20 febbraio 2018

risultanze della C.T.U. di secondo grado, senza fornire adeguata motivazione sugli elementi
che escludevano la fondatezza delle conclusioni raggiunte dalla consulenza espletata avanti al
tribunale.

In precedenza, Cass., 8 giugno 1996, n. 5345, nel ritenere inattendibile la scelta della corte
d’appello di operare una media strettamente aritmetica tra i due divergenti esiti delle
consulenze d’ufficio disposte in primo e secondo grado, ha precisato come il giudice del
merito, qualora insoddisfatto della qualità della seconda perizia, sia tenuto a disporre una
terza indagine tesa a gettare una risolutiva luce sulle questioni tecniche già
insufficientemente esaminate dai primi due ausiliari (nella fattispecie, con ragionamento
definito dalla Cassazione inammissibilmente “salomonico”, il giudice di secondo grado aveva
individuato nella misura del 50% la stessa perdita della capacità lavorativa della ricorrente che
il C.T.U. nominato dal tribunale aveva limitato a 25 punti percentuali e che l’ausiliare
incaricato dallo stesso giudice dell’impugnazione aveva invece elevato a 75).

Si osserva infine che, ancorché la sentenza non si soffermi sul punto, gli orientamenti
confermati dalla Cassazione (ossia, in estrema sintesi, l’insindacabilità avanti alla Corte della
scelta di disporre o meno una C.T.U. e l’insufficienza di un vero e proprio onere di argomentare
la condivisibilità delle conclusioni tecniche del perito, laddove le censure dei consulenti di
parte siano state congruamente esaminate nella versione definitiva della perizia d’ufficio)
trovano un argomento in più nella nuova formulazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c., e, in particolare,
nella restrittiva interpretazione della norma adottata dalle sezioni unite con la decisione n.
8053 del 7 aprile 2014.

E’ noto infatti che il legislatore del 2012 ha eliminato il motivo di cassazione fondato
sull’omessa, insufficiente ovvero contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, sostituendovi il nuovo motivo (in realtà sostanzialmente coincidente
con la formulazione del n. 5 introdotta dalla “controriforma” del 1950) che permette la
censurabilità della decisione qualora il giudice abbia “omesso” l'”esame circa un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Le sezioni unite hanno confermato l’“esplicita scelta” dei legislatore – in realtà emergente
anche dai lavori preparatori – “di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla
motivazione in sede di giudizio di legittimità”, e conseguentemente hanno ritenuto che il vizio
di motivazione sia ancora censurabile soltanto in caso di motivazione radicalmente “omessa”,
“apparente”, o affetta da “manifesta e irriducibile contraddittorietà”, tale da “non permettere”
neppure “di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum“.

E in tale ristretta classe di ipotesi non appare rientrare il caso, integrato nel caso di specie, in
cui, pur mancando in sentenza l’esplicitazione del percorso logico-giuridico che ha condotto il
giudice a ritenere maggiormente attendibili le conclusioni del secondo perito rispetto agli
opposti rilievi del primo consulente, la sentenza d’appello abbia motivato sul punto (almeno)
per relationem richiamando l'”esame critico”, contenuto nella perizia d’ufficio, delle conclusioni
della C.T.U. esperita in primo grado.
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Va infine chiarito che una pur acritica adesione del giudice del merito alla seconda C.T.U. non
costituisce un vizio censurabile in cassazione, risultando difficilmente riconducibile la pur
sintetica preferenza accordata alla seconda perizia ai casi (restrittivamente individuati dalla
giurisprudenza cui si è fatto cenno) di radicale omissione della motivazione, e apparendo
estranea al tema in esame la diversa fattispecie, presa in considerazione dall’attuale motivo n.
5 dell’art. 360 c.p.c, di “omesso esame” relativamente ad un fatto della controversia.

Il ricorrente infatti, nel dolersi della carente illustrazione delle ragioni che hanno persuaso il
giudice a fondare la decisione sui riscontri della seconda consulenza, non lamenterebbe un
“omesso esame” del fatto tecnicamente valutato dal C.T.U., ma, indirettamente, il “cattivo
esame” del medesimo fatto da parte del giudicante, estrinsecatosi nell’adesione ad una delle
due perizie d’ufficio esperite (e, nella percezione del ricorrente, a quella meno condivisibile):
censura che attiene tuttavia al diverso profilo delle modalità di esercizio del prudente
apprezzamento ai sensi dell’art. 116 c.p.c, che la Cassazione, ancora recentemente, ha
“decisamente escluso” possa essere veicolata nel nuovo motivo n. 5 (e, tutt’al più, può rientrare
nel motivo n. 3 tramite l’evidenziazione che il giudice “ha mal sussunto la vicenda sotto la
norma che ha applicato, perché tale norma non sarebbe stata applicabile se la ricostruzione
fosse stata quella esatta”: Cass., 10 giugno 2016, n. 11892).
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Liquidazioni periodiche e dichiarazione Iva 2018
    di Redazione

La compilazione della dichiarazione annuale Iva 2018 per l’anno 2017 è fortemente
condizionata dalla gestione delle comunicazioni periodiche trimestrali Iva che nel corso
dell’anno sono state presentate dal soggetto passivo Iva.

In linea generale, la corretta gestione delle comunicazioni trimestrali Iva comporta il venir
meno dell’obbligo di compilazione del quadro VH, poiché i dati delle liquidazioni periodiche
sono già stati comunicate all’Amministrazione Finanziaria a seguito della presentazione delle
predette comunicazioni trimestrali.

Pertanto, come si legge nelle stesse istruzioni al modello Iva 2018, da quest’anno il quadro VH
deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati
omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, come già
peraltro anticipato nella risoluzione AdE 104/E/2017.

È proprio in tale documento di prassi che sono contenute le regole che governano il rapporto
tra le comunicazioni periodiche di cui all’articolo 21 D.L. 78/2010 e la dichiarazione annuale
Iva nelle ipotesi in cui il soggetto passivo intenda correggere errori od omissioni contenute
nelle comunicazioni periodiche. È piuttosto probabile, infatti, che nelle operazioni di controllo
propedeutiche alla compilazione della dichiarazione annuale Iva il contribuente si accorga di
eventuali errori od omissioni compiuti nelle comunicazioni delle liquidazione trimestrali e non
ancora contestati dall’Amministrazione finanziaria.

In tal caso, è possibile procedere con due modalità, la prima delle quali riguarda l’integrazione
delle comunicazioni inviate tramite la ripresentazione delle stesse, correggendo gli errori
commessi all’atto dell’originario invio, con ravvedimento e pagamento della sanzione di euro
500 ridotta in funzione del momento in cui avviene la regolarizzazione. Così operando, il
soggetto passivo non deve compilare il quadro VH della dichiarazione Iva in quanto la
correzione delle comunicazioni periodiche è già avvenuto correggendo direttamente le stesse.

La seconda modalità di correzione può avvenire sanando le irregolarità commesse nella
gestione delle comunicazioni trimestrali direttamente nella dichiarazione annuale Iva.

Sul punto, la risoluzione AdE 104/E/2017 precisa che se con la dichiarazione annuale sono
inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati delle comunicazioni periodiche, è
dovuta la sola sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997 (ossia quella da
euro 500 ad euro 2.000 prevista per le comunicazioni trimestrali) ridotta con ravvedimento
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operoso.

Operativamente, il soggetto passivo regolarizza compilando il quadro VH della dichiarazione
Iva quale quadro “sostitutivo” della comunicazione periodica trimestrale, ottenendo in tal
modo gli stessi effetti sananti della prima soluzione descritta.

E’ opportuno segnalare altresì un’altra questione che potrebbe presentare delle criticità, ed in
particolare quella riferita alle tempistiche di presentazione della comunicazione periodica del
quarto trimestre 2017 e della dichiarazione annuale Iva.

La questione riguarda soprattutto quei soggetti passivi che, al fine di compensare il credito Iva
dell’anno 2017 intendono presentare la dichiarazione annuale già nel mese di febbraio, e
quindi prima della scadenza del termine di presentazione della comunicazione periodica del
quarto trimestre, il cui termine scade il 28 febbraio p.v..

In tal caso, infatti, si pone la questione se sia opportuno (o necessario) compilare il quadro VH
del modello Iva o se si possa fare “affidamento” sulla successiva corretta presentazione nei
termini della comunicazione periodica trimestrale.

Sul punto, sarebbe senz’altro preferibile presentare prima di tutto la comunicazione periodica
trimestrale del quarto trimestre 2017 e solo successivamente procedere con l’invio della
dichiarazione annuale Iva.

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

Erogazioni liberali alle Onlus: comunicazione entro il 28 febbraio
    di Redazione

Il mese di febbraio porta, inaspettato, un nuovo adempimento: la comunicazione telematica
all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e
detraibili eseguite nell’anno precedente dalle persone fisiche.

L’onere, che deriva dalla necessità dell’Agenzia delle Entrate di acquisire il maggior numero di
informazioni utili per predisporre la dichiarazione precompilata, è stato fissato dal D.M. 30
gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio scorso.

Destinatari dell’adempimento sono i soggetti che hanno ricevuto le liberalità e cioè:

le Onlus;

le associazioni di promozione sociale;

le fondazioni e associazioni riconosciute, con scopo statutario la tutela, promozione e
valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;

le fondazioni e associazioni riconosciute, con scopo statutario lo svolgimento o la promozione
di ricerca scientifica, individuate con DPCM.

Attenzione, però: l’adempimento, sia per quest’anno sia – se non cambiano le cose – per il 2018
e il 2019, è facoltativo (diventerà obbligatorio verosimilmente solo dal 2020).

Quindi non è prevista alcuna sanzione in caso di inosservanza.

D’altra parte, allo stato attuale risulta alquanto complicato ottemperare alla previsione dal
momento che, come si legge nell’articolo 2 del provvedimento, la comunicazione telematica
deve avvenire secondo modalità tecniche da stabilire con apposito provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate (che ad oggi non è stato ancora pubblicato).

E’ quindi presumibile che, almeno per quest’anno, sarà veramente esiguo il numero di soggetti
che, una volta ricevute le debite istruzioni su come effettuare la trasmissione, si attiverà per la
segnalazione, considerato anche che una proroga della scadenza del 28 febbraio non sembra
compatibile con le esigenze di predisposizione della dichiarazione precompilata.

Se tutto questo è vero, rimane però la perplessità in relazione alle modalità secondo cui
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l’adempimento è stato posto.

Ce n’era veramente bisogno? Era necessario impiegare tempo e risorse pubbliche – e mettere
in allarme gli amministrativi delle organizzazioni non profit ed i loro consulenti – per costruire
un’architettura di cui pochissimi, almeno quest’anno, beneficeranno?

Per completezza, ricordiamo che se è vero che non ci sono sanzioni per chi non trasmette i
dati è però anche vero che, analogamente alle altre fattispecie di invio dei dati utili per il
modello reddituale, è disposta una multa in caso di comunicazioni che determinino
un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Tanto per
invogliare ancora di più alla trasmissione!

I dati da comunicare sono relativi alle erogazioni liberali effettuate tramite banca o ufficio
postale o con altri sistemi di pagamento certificati, con l’indicazione dei dati identificativi dei
soggetti eroganti.

Il decreto non specifica di quali “dati” si debba trattare ma poiché sono elementi che vanno a
finire nella dichiarazione precompilata è presumibile che debba essere indicato anche il codice
fiscale di colui che ha effettuato la donazione (dato notoriamente non rinvenibile dalla
contabile del bonifico!). Per non lasciare nulla al caso il decreto si preoccupa di ricordare che
vanno poi comunicate anche le liberalità “restituite”.

E’ invece importante la precisazione posta al comma 2 dell’articolo 1 del provvedimento, in
base alla quale, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2017, alle erogazioni eseguite nei confronti di Onlus, associazioni di promozione sociale e
organizzazioni di volontariato si applicano le nuove diposizioni in materia di erogazioni
liberali disposte dall’articolo 83 D.Lgs. 117/2017.

A partire da quest’anno si rende quindi applicabile una detrazione, in misura pari al 30%
dell’IRPEF, per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dei richiamati soggetti, per
un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro.

La detrazione è elevata al 35% se l’erogazione liberale in denaro è a favore di organizzazioni
di volontariato.

Il beneficio è consentito, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento
sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall’articolo 23 D.Lgs. n. 241/1997.

L’articolo 83, comma 2, D.lgs.117/2017 (c.d. “Codice del Terzo Settore”) prevede che le
liberalità in denaro o in natura erogate a favore dei soggetti sopra richiamati, da persone
fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel
limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
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Le nuove agevolazioni sono quindi sicuramente più favorevoli rispetto alle precedenti e, in
attesa della piena operatività della riforma del Terzo settore, si applicano in via transitoria alle
richiamate tre categorie di soggetti che, si presume, entreranno nel gruppo degli Enti di Terzo
Settore.

La precisazione è forse superflua, dal momento che era stata già prevista dall’articolo 104 del
Codice del Terzo Settore ma è opportuno ricordarla qualora ce ne fosse ancora bisogno in
questi tempi “di mezzo”, quando la riforma è finita ma la sua attuazione non è ancora
cominciata.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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