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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Credito di rivalsa Iva dei professionisti: privilegio non retroattivo
    di Redazione

Come noto, prima dell’intervento operato dal legislatore con la legge di Bilancio 2018,
il credito di rivalsa Iva di un professionista per prestazioni a favore di imprenditore poi
dichiarato fallito:

non godeva del privilegio generale sui mobili per i compensi dei professionisti di cui
all’articolo 2751 bis, n. 2), cod. civ.,
non poteva in nessun caso essere considerato tra le spese prededucibili, anche se la
fattura per il relativo compenso era stata emessa in costanza di fallimento e l’Iva era
stata quindi detratta dal fallimento stesso (Corte di Cassazione, sentenza n. 1034 del
17.01.2017),
godeva del privilegio speciale di cui agli articoli 2758 e 2772 cod. civ., danneggiando
così tutti i professionisti le cui prestazioni non riguardavano uno specifico bene (si
ricorda infatti, a tal proposito, che i crediti di rivalsa Iva godono del privilegio sui beni
mobili/immobili ai quali si riferisce il servizio).

L’articolo 1, comma 474, L. 205/2017, ha quindi oggi riformato l’articolo 2751 bis, n.2) cod. civ.
, estendendo il privilegio generale sui mobili prima riferito ai soli compensi del professionista
al contributo integrativo da versare alla cassa di previdenza ed assistenza ed al credito di
rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto.

Purtuttavia, la citata disposizione di legge non prevede specifici termini di decorrenza ai fini
della sua applicazione, sicché dubbi sono sorti con riferimento alla sua applicabilità ai crediti
Iva dei professionisti già maturati alla data del 01.01.2018.

In generale non può che trovare applicazione l’articolo 11, comma 1, Preleggi, in forza del
quale la legge non dispone che per l’avvenire. D’altra parte, in tutti i casi in cui il legislatore
ha voluto riconoscere efficacia retroattiva alle disposizioni in tema di privilegi lo
ha espressamente stabilito (articolo 234 Disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, articolo 66 L. 153/1969, articolo 15 L. 426/1972, articolo 1 L.
44/1994, articolo 23, commi 37 e ss., D.L. 98/2011).

Resta però da comprendere se la legge applicabile debba essere individuata in quella vigente
alla data in cui il credito è sorto o in quella della data di azionamento del credito stesso: se,
infatti, alla norma dovesse essere riconosciuta natura processuale, la stessa dovrebbe trovare
applicazione con riferimento a tutti i crediti azionati (e non sorti) dal 01.01.2018 (Corte di
Cassazione, sentenza n. 1622 del 28.10.1994).
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Invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 170 del 04.07.2013 ha ritenuto che “secondo
i principi generali delle procedure fallimentari, l’introduzione di un nuovo privilegio da parte del
legislatore deve sempre ricevere immediata applicazione da parte del giudice delegato, dal
momento che le norme processuali sulla gradazione dei crediti si individuano avendo riguardo al
momento in cui il credito viene fatto valere”. Purtuttavia, è da sottolineare che la pronuncia
appena richiamata faceva riferimento ad una modifica normativa con riferimento alla quale il
legislatore aveva espressamente stabilito la retroattività, concentrando quindi la sua analisi
sulla portata della retroattività stessa.

Tra l’altro la ricostruzione operata contrasta con le conclusioni successivamente raggiunte
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali sono intervenute chiarendo che “le
norme sui privilegi sono disposizioni di diritto civile che attengono alla qualità di alcuni crediti,
consistente nella loro prelazione rispetto ad altri, per cui trova applicazione, salvo espressa deroga
normativa, che nel caso di specie non sussiste, il principio generale di cui all’articolo 11 preleggi,
secondo cui le leggi non sono retroattive. Ne consegue che la modifica legislativa, che abbia
introdotto un nuovo privilegio o abbia introdotto modifiche ad uno già esistente, si applica solo se il
credito sia sorto nello stesso giorno o in un giorno successivo rispetto al momento in cui la legge
entra in vigore e pertanto la gradazione dei crediti si individua avendo riguardo al momento in cui
il credito sorge e non quando viene fatto valere” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
5685 del 20.03.2015).

Pertanto, come anche chiarito dalla Sezione civile del Tribunale di Milano, con la circolare
23.01.2018, deve essere riconosciuta “la operatività del privilegio generale per Iva di rivalsa e
Cassa previdenza relativi solo acrediti professionali maturati successivamente alla entrata in vigore
della legge di Bilancio 2018”.

D’altra parte la prima esposta tesi “processualistica”, in forza della quale dovrebbe essere
riconosciuta l’applicabilità della disposizione “a qualsiasi procedimento non ancora del tutto
concluso (verifiche ancora aperte e tardive ancora possibili), crea una possibile discrasia all’interno
dello stesso fallimento, producendo una situazione di disparità di trattamento immediatamente
percepibili e di rilievo costituzionale” (Tribunale di Milano, circolare 23.01.2018).

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Famiglia e successione

Dichiarazione di successione: la compilazione del nuovo modello
    di Redazione

Dichiarazione di successione: la compilazione del nuovo modello

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione
Regole di competenza territoriale
Dichiarazioni sostitutive di atto notorio
Sistema di allegazione documentale
Modalità di comunicazione: il sistema delle ricevute telematiche
Il modello ministeriale e la sua compilazione
Criteri di liquidazione delle imposte ipocatastali e le norme agevolative
Voltura automatica e voltura cartacea
Esercitazione pratica di compilazione della dichiarazione di successione
e relativa determinazione dei tributi dovuti con l’utilizzo del software
dell’Agenzia delle entrate
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Diritto del Lavoro

Tutela del socio lavoratore di cooperativa
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 20 novembre 2017, n. 27436 

Licenziamento – Società cooperative – Licenziamento individuale di socio lavoratore – Delibera di
esclusione – Rapporto fra le impugnazioni – Mancata impugnazione della delibera – Tutela
risarcitoria – Sussiste 

MASSIMA

In tema di tutela del socio lavoratore di cooperativa, in caso d’impugnazione, da parte del socio, del
recesso della cooperativa, la tutela risarcitoria non è inibita dall’omessa impugnazione della
contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro,
mentre resta esclusa la tutela restitutoria.

COMMENTO

La Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute a dirimere i contrasti sorti in
ordine alla ammissibilità della domanda di reintegrazione formulata dal socio lavoratore di
cooperativa che non ha impugnato la delibera di esclusione dalla stessa. Prima di commentare
la massima sopra riportata, la Corte ha ribadito che, secondo la L. 142/2001, il lavoro
cooperativo si caratterizza per il collegamento negoziale che si instaura tra un primo rapporto
associativo e un “ulteriore e distinto rapporto di lavoro” (art. 1). Tale collegamento, necessario,
assume aspetti di unidirezionalità nella fase estintiva del rapporto, considerando che “Il
rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle
previsioni statutarie” (art. 5, co. 2): in altri termini, tale «ulteriorità» del rapporto lavoristico
comporta, alla cessazione del vincolo sociale, la necessaria perdita anche dello status di
lavoratore. Tuttavia, il rapporto lavorativo è altresì «distinto» dalla posizione di socio e, quindi,
autonomo rispetto a tale vincolo. Proprio queste due aggettivazioni del rapporto lavoristico
permettono, secondo le Sezioni Unite, di inquadrare correttamente la fattispecie: essendo
«ulteriore», difatti, l’eventuale declaratoria di illegittimità del licenziamento non può
comportare, in alcun caso, un ripristino del rapporto associativo, che è determinata
esclusivamente dall’espulsione dalla compagine sociale; del resto, essendo «distinto», la
delibera di esclusione può cagionare un autonomo danno ingiusto al socio che
illegittimamente ha perso il suo status di lavoratore. È proprio l’ingiustizia del danno, in
considerazione dell’autonomia del rapporto, a richiedere che il pregiudizio derivante dal
licenziamento illegittimo venga risarcito: ciò, del resto, è coerente con il sistema di tutele
previsto dalla legge, e cioè, da un lato, con l’impugnazione della delibera di esclusione e,
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dall’altro, con l’impugnazione del licenziamento. Le Sezioni Unite riconoscono, dunque, che il
socio lavoratore di cooperativa che impugni il solo licenziamento e non la contestuale delibera
di esclusione dalla base sociale può comunque ambire alla tutela risarcitoria in caso di
illegittimità del recesso datoriale: in questi casi non potrà, invece, ottenere una pronuncia di
reintegrazione stante il chiaro dettato normativo.

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

Azione di accertamento negativo e c/c aperto
    di Fabio Fiorucci

In giurisprudenza (Cass. n. 798/2013; Cass. n. 5919/2016; App. Lecce 13.11.2015; App. Milano
20.7.2017; di recente, Trib. Paola 10.2.2018) appare consolidato il convincimento secondo cui
se il c/c è ancora aperto, il cliente ha comunque titolo e interesse a proporre azione di
accertamento negativo, intesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole
contrattuali (che prevedano, ad es., diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le
competenze, l’applicazione di interessi anatocistici o eccedenti il tasso-soglia e simili); b)
l’accertamento delle somme addebitate dalla banca (a titolo di interesse, commissioni e spese)
in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale; c)
infine, lo storno dell’annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-
avere.

Questa azione condivide con quella ex art. 2033 c.c. un nucleo di fatti comune (addebito in c/c
in base a patto nullo oppure in mancanza di patto), il quale esaurisce il contenuto
dell’accertamento negativo e costituisce parte del più ampio thema decidendum dell’azione di
ripetizione. Soltanto per agire in ripetizione, infatti, il cliente ha l’onere di allegare e provare
non soltanto l’indebito, ma anche lo spostamento patrimoniale, ossia la rimessa c.d. solutoria.

Per contro, l’accertamento negativo non è subordinato all’esistenza, individuazione e prova di
un pagamento ed è pertanto proponibile ancorché il c/c sia ancora aperto. Infatti, a conto
aperto, l’interesse ad agire del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell’effettivo
dare-avere, a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli.

Secondo la varietà dei casi, lo storno dell’indebito potrà implicare una semplice riduzione
dell’esposizione debitoria, eventualmente anche una maggior disponibilità di fido (se il c/c è
affidato), perfino il passaggio del c/c in attivo, senza che all’effetto sia necessario al cliente
individuare e provare pagamenti di sorta per legittimarsi ad agire.

In definitiva, le due azioni (accertamento negativo e ripetizione d’indebito) condividono un
nucleo comune di fatti, ma la sola azione di indebito esige inoltre la prova del pagamento;
l’esistenza dell’indebito è antecedente logico indispensabile dell’azione ex art. 2033 c.c. (in
arg., ex multis, Trib. Taranto 15.4.2015; Trib. Monza 14.3.2017; Trib. Padova 23.1.2018).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Il regime delle vendite (forzate) nella procedura di liquidazione di
cui alla legge n. 3 del 2012
    di Pasqualina Farina

Trib. Velletri, ord. 16 novembre 2017– rel. F. Aratari

Proposta di liquidazione – Sussistenza di beni commerciabili – Attuazione delle vendite ad
opera del liquidatore – Necessità del decreto di trasferimento – Esclusione – Mancato
versamento somme per accertamento conformità – Rigetto dell’istanza (L. n. 3 del 2012, art.
14 ter)

[1] Nella procedura di liquidazione le vendite sono attuate direttamente dal liquidatore e non
occorre che il giudice emetta il decreto di trasferimento. Pertanto, in caso di mancato versamento
dell’importo necessario al completamento dell’accertamento di conformità, il giudice rigetta
l’istanza, stante l’incommerciabilità dell’unico bene messo a disposizione dei creditori. 

CASO

Davanti al Tribunale di Velletri, il debitore proponeva, con l’ausilio dell’organismo di
composizione della crisi, ricorso per la procedura di liquidazione ex art. 14 ter della l. n. 3 del
2012.

Dopo aver premesso che, in forza della l. n. 3 del 2012, le vendite non seguono le norme del
codice di procedura civile e, pertanto, non necessitano della pronuncia del decreto di
trasferimento, il medesimo Tribunale, ha rigettato la domanda. Ciò in quanto la procedura
aveva ad oggetto un unico immobile per il quale non risultavano versati dal sovraindebitato
gli importi (pari a 14.0000 euro circa) per il completamento della cd. procedura di conformità,
ritenuta necessaria dal perito per la commerciabilità del bene.

SOLUZIONE

La soluzione proposta dal Tribunale di Velletri non sembra possa condividersi per due diversi
ordini di ragioni.

La prima. Tutte le vendite poste in essere nel procedimento di liquidazione di cui alla l. n. 3
del 2012 hanno natura intrinsecamente forzata, indipendentemente dalla mancanza di un
rinvio esplicito al codice di procedura civile.
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A conferma della correttezza di tale assunto va segnalato che la dottrina e la giurisprudenza di
legittimità hanno affermato che le vendite fallimentari – regolate dall’art. 107 l. fall. –
presentano natura forzata nonostante l’abrogazione del rinvio, contenuto nel vecchio art. 105
l. fall., alle norme del c.p.c. Si tratta, in ogni caso, di vendite attuate in forza del principio della
responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c. Proprio tale disposizione giustifica, difatti,
l’attribuzione del potere di disposizione a soggetto diverso dal debitore sottoposto alla
procedura, in funzione della destinazione del ricavato della vendita alla soddisfazione dei
creditori; fermo restando che simile potere è esercitabile a mezzo di vari strumenti e con varie
forme. Il riferimento è, dunque, non solo al professionista delegato o al commissionario
nell’espropriazione singolare ma anche al curatore nel fallimento (in arg. Cass. 20 dicembre
2011, n. 27667) ovvero al liquidatore concordatario nella procedura di concordato preventivo.

La seconda. Non possono certo trascurarsi le forti analogie esistenti tra la procedura di
liquidazione ed il fallimento. Ed infatti, proprio come il fallimento la procedura di liquidazione
comporta la sospensione ai soli fini del concorso, degli interessi convenzionali o legali; il
divieto di azioni esecutive o cautelari; lo spossessamento dei beni facenti parte del patrimonio
del debitore e la formazione dell’inventario di tali beni; l’accertamento del passivo del ceto
creditorio; la predisposizione di un programma di liquidazione ecc.

In questo stato di cose non è dato comprendere le ragioni che hanno indotto il Giudice di
Velletri ad optare per la natura volontaria delle vendite eseguite nell’ambito della procedura
di liquidazione e, quindi per la non necessità del decreto di trasferimento, quando, sia in
dottrina, sia in giurisprudenza, è ormai unanimemente accolta la tesi della natura coattiva
delle vendite fallimentari.

QUESTIONE

Il provvedimento in commento disattende, inoltre, il principio che nella vendita forzata, se
l’immobile è stato realizzato o modificato in violazione della normativa urbanistico-edilizia, è
il perito ad indicare analiticamente la tipologia degli abusi che ha riscontrato e la possibilità di
sanare l’illecito in virtù del combinato disposto degli artt. 46, comma 5, del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 e 40, comma 6, della legge n. 47/1985. Parimenti viene trascurato che: a) il
giudice (o il curatore o il professionista delegato) valuta la possibilità di sanatoria (come pure,
all’opposto, la necessaria demolizione) ed i relativi costi al momento in cui individua il prezzo
base; b) i relativi costi ed oneri sono sostenuti dall’aggiudicatario debitamente edotto,
attraverso la pubblicità della vendita, di tali informazioni.

Per vero nelle vendite forzate immobiliari non trovano applicazione le norme contenute nel
Testo unico in materia di edilizia, che vietano gli atti di trasferimento degli immobili realizzati
senza permesso di costruire o senza permesso in sanatoria; ed infatti, in virtù del combinato
disposto dagli artt. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e 40, comma 6, della
legge n. 47 del 28 febbraio 1985, qualora gli abusi possano essere sanati, l’aggiudicatario è
rimesso nei termini per la presentazione della domanda di concessione in sanatoria (Così
espressamente Cass. 01 ottobre 2015, n. 19658, secondo la quale è valida la vendita di un
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immobile abusivo eseguita nell’ambito di una procedura esecutiva individuale oppure
concorsuale, come il fallimento, non trovando per essa applicazione, a norma dell’art. 40,
comma 5, della l. n. 47 del 1985, le nullità previste dal comma 2 dello stesso articolo).

A conferma della correttezza di tale orientamento della Suprema Corte va richiamata altra, più
recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 25 ottobre 2016, n. 21480) secondo la quale la
vendita forzata rimane validamente conclusa qualora la situazione urbanistica e l’esistenza di
una sentenza civile di condanna alla parziale demolizione dell’immobile risultassero
chiaramente dalla perizia (e non anche dall’avviso di vendita), senza che l’aggiudicatario possa
legittimamente invocare l’aliud pro alio.

Per approfondimenti si rinvia alla giurisprudenza richiamata nel testo dell’ordinanza ed in
dottrina a: A. Castagnola, La natura delle vendite fallimentari dopo la riforma delle procedure
concorsuali, in Studi in onore di Carmine Punzi, Torino 2008, V, 73; P. Farina, L’aggiudicazione nel
sistema delle vendite forzate, Napoli 2012, 373 ss.; A. Nigro-D. Vattermoli, Diritto della crisi delle
imprese, Bologna 2017; D. Vattermoli La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore
alla luce del diritto «oggettivamente» concorsuale, in Dir. Fall., 2013, 765
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Il regime delle vendite (forzate) nella procedura di liquidazione di
cui alla legge n. 3 del 2012
    di Pasqualina Farina

Trib. Velletri, ord. 16 novembre 2017– rel. F. Aratari

Proposta di liquidazione – Sussistenza di beni commerciabili – Attuazione delle vendite ad
opera del liquidatore – Necessità del decreto di trasferimento – Esclusione – Mancato
versamento somme per accertamento conformità – Rigetto dell’istanza (L. n. 3 del 2012, art.
14 ter)

[1] Nella procedura di liquidazione le vendite sono attuate direttamente dal liquidatore e non
occorre che il giudice emetta il decreto di trasferimento. Pertanto, in caso di mancato versamento
dell’importo necessario al completamento dell’accertamento di conformità, il giudice rigetta
l’istanza, stante l’incommerciabilità dell’unico bene messo a disposizione dei creditori. 

CASO

Davanti al Tribunale di Velletri, il debitore proponeva, con l’ausilio dell’organismo di
composizione della crisi, ricorso per la procedura di liquidazione ex art. 14 ter della l. n. 3 del
2012.

Dopo aver premesso che, in forza della l. n. 3 del 2012, le vendite non seguono le norme del
codice di procedura civile e, pertanto, non necessitano della pronuncia del decreto di
trasferimento, il medesimo Tribunale, ha rigettato la domanda. Ciò in quanto la procedura
aveva ad oggetto un unico immobile per il quale non risultavano versati dal sovraindebitato
gli importi (pari a 14.0000 euro circa) per il completamento della cd. procedura di conformità,
ritenuta necessaria dal perito per la commerciabilità del bene.

SOLUZIONE

La soluzione proposta dal Tribunale di Velletri non sembra possa condividersi per due diversi
ordini di ragioni.

La prima. Tutte le vendite poste in essere nel procedimento di liquidazione di cui alla l. n. 3
del 2012 hanno natura intrinsecamente forzata, indipendentemente dalla mancanza di un
rinvio esplicito al codice di procedura civile.
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A conferma della correttezza di tale assunto va segnalato che la dottrina e la giurisprudenza di
legittimità hanno affermato che le vendite fallimentari – regolate dall’art. 107 l. fall. –
presentano natura forzata nonostante l’abrogazione del rinvio, contenuto nel vecchio art. 105
l. fall., alle norme del c.p.c. Si tratta, in ogni caso, di vendite attuate in forza del principio della
responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c. Proprio tale disposizione giustifica, difatti,
l’attribuzione del potere di disposizione a soggetto diverso dal debitore sottoposto alla
procedura, in funzione della destinazione del ricavato della vendita alla soddisfazione dei
creditori; fermo restando che simile potere è esercitabile a mezzo di vari strumenti e con varie
forme. Il riferimento è, dunque, non solo al professionista delegato o al commissionario
nell’espropriazione singolare ma anche al curatore nel fallimento (in arg. Cass. 20 dicembre
2011, n. 27667) ovvero al liquidatore concordatario nella procedura di concordato preventivo.

La seconda. Non possono certo trascurarsi le forti analogie esistenti tra la procedura di
liquidazione ed il fallimento. Ed infatti, proprio come il fallimento la procedura di liquidazione
comporta la sospensione ai soli fini del concorso, degli interessi convenzionali o legali; il
divieto di azioni esecutive o cautelari; lo spossessamento dei beni facenti parte del patrimonio
del debitore e la formazione dell’inventario di tali beni; l’accertamento del passivo del ceto
creditorio; la predisposizione di un programma di liquidazione ecc.

In questo stato di cose non è dato comprendere le ragioni che hanno indotto il Giudice di
Velletri ad optare per la natura volontaria delle vendite eseguite nell’ambito della procedura
di liquidazione e, quindi per la non necessità del decreto di trasferimento, quando, sia in
dottrina, sia in giurisprudenza, è ormai unanimemente accolta la tesi della natura coattiva
delle vendite fallimentari.

QUESTIONE

Il provvedimento in commento disattende, inoltre, il principio che nella vendita forzata, se
l’immobile è stato realizzato o modificato in violazione della normativa urbanistico-edilizia, è
il perito ad indicare analiticamente la tipologia degli abusi che ha riscontrato e la possibilità di
sanare l’illecito in virtù del combinato disposto degli artt. 46, comma 5, del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 e 40, comma 6, della legge n. 47/1985. Parimenti viene trascurato che: a) il
giudice (o il curatore o il professionista delegato) valuta la possibilità di sanatoria (come pure,
all’opposto, la necessaria demolizione) ed i relativi costi al momento in cui individua il prezzo
base; b) i relativi costi ed oneri sono sostenuti dall’aggiudicatario debitamente edotto,
attraverso la pubblicità della vendita, di tali informazioni.

Per vero nelle vendite forzate immobiliari non trovano applicazione le norme contenute nel
Testo unico in materia di edilizia, che vietano gli atti di trasferimento degli immobili realizzati
senza permesso di costruire o senza permesso in sanatoria; ed infatti, in virtù del combinato
disposto dagli artt. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e 40, comma 6, della
legge n. 47 del 28 febbraio 1985, qualora gli abusi possano essere sanati, l’aggiudicatario è
rimesso nei termini per la presentazione della domanda di concessione in sanatoria (Così
espressamente Cass. 01 ottobre 2015, n. 19658, secondo la quale è valida la vendita di un
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immobile abusivo eseguita nell’ambito di una procedura esecutiva individuale oppure
concorsuale, come il fallimento, non trovando per essa applicazione, a norma dell’art. 40,
comma 5, della l. n. 47 del 1985, le nullità previste dal comma 2 dello stesso articolo).

A conferma della correttezza di tale orientamento della Suprema Corte va richiamata altra, più
recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 25 ottobre 2016, n. 21480) secondo la quale la
vendita forzata rimane validamente conclusa qualora la situazione urbanistica e l’esistenza di
una sentenza civile di condanna alla parziale demolizione dell’immobile risultassero
chiaramente dalla perizia (e non anche dall’avviso di vendita), senza che l’aggiudicatario possa
legittimamente invocare l’aliud pro alio.

Per approfondimenti si rinvia alla giurisprudenza richiamata nel testo dell’ordinanza ed in
dottrina a: A. Castagnola, La natura delle vendite fallimentari dopo la riforma delle procedure
concorsuali, in Studi in onore di Carmine Punzi, Torino 2008, V, 73; P. Farina, L’aggiudicazione nel
sistema delle vendite forzate, Napoli 2012, 373 ss.; A. Nigro-D. Vattermoli, Diritto della crisi delle
imprese, Bologna 2017; D. Vattermoli La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore
alla luce del diritto «oggettivamente» concorsuale, in Dir. Fall., 2013, 765
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Decreto ingiuntivo ed efficacia di giudicato
    di Elisa Bertillo

Cass. 28 novembre 2017, n. 28318

Ingiunzione (procedimento per) – Mancata opposizione – Cosa giudicata civile – Limiti oggettivi –
Presupposti logico-giuridici – Estensione (Cod. civ. art. 2909; c.p.c. art. 647)

[1] Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo si
estende ai presupposti logico-giuridici della decisione. 

CASO

[1] Un’opposizione avverso decreto ingiuntivo viene dichiarata inammissibile dal Tribunale di
Milano stante la preclusione determinata da un precedente giudicato. Il ricorrente aveva,
infatti, ottenuto dal Giudice di pace di Milano un precedente decreto ingiuntivo, regolarmente
notificato, concernente il medesimo rapporto obbligatorio, che non era stato opposto
dall’ingiunto nei termini di legge. Secondo il Tribunale di Milano si è pertanto formato il
giudicato su ogni questione attinente la validità ed efficacia del contratto, che l’ingiunto aveva
dedotto, per la prima volta, con l’atto di opposizione al successivo decreto ingiuntivo. Avverso
la decisione della Corte d’appello di Milano, che ha confermato la pronuncia di prime cure, è
stato proposto ricorso in Cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte conferma la soluzione accolta dai giudici di merito, aderendo al principio
di diritto secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia
esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente,
il presupposto logico-giuridico, e che trova applicazione anche in riferimento al decreto
ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta
opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in
relazione al titolo posto a fondamento dello stesso.

QUESTIONE

[1] Con la pronuncia in commento, la Corte ribadisce l’orientamento consolidato in
giurisprudenza: in senso conforme cfr., infatti, App. Genova 27 luglio 2016, in Foro it., Rep.
2016, voce Cosa giudicata civile, n. 10; Cass. 6 giugno 2016, n. 11572, ibid., voce cit., n. 26; Trib.
Grosseto 13 gennaio 2016, ibid., voce cit., n. 8; Cass. 2 aprile 2015, n. 6673, id., Rep. 2015, voce
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cit., n. 37. Contra Cass. 9 febbraio 2015, n. 2370, in Foro it., Rep. 2015, voce Cosa giudicata civile,
n. 39. Cfr. altresì Trib. Piacenza 29 aprile 2014, in Foro it., Rep. 2015, voce Cosa giudicata civile,
n. 15, Assicurazioni, 2014, 611, con nota di A. Boglione, Il caso della m/n «Rigel»: ultimo atto
ovvero, alla lunga, la frode non paga, secondo cui «all’estinzione del procedimento di
opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento del massimale promosso dall’assicuratore,
all’epoca all’oscuro del comportamento truffaldino del contraente, non è attribuibile l’effetto
preclusivo del giudicato posto che: 1) la nullità della polizza di assicurazione «merci» per
ragioni inerenti alla posizione del contraente non era deducibile nell’atto di citazione in
opposizione a decreto ingiuntivo; 2) l’estinzione del relativo giudizio non ha effetto preclusivo
ex art. 2909 c.c. all’accoglimento della domanda di annullamento del contratto di
assicurazione; pertanto la nullità del contratto, per inesistenza del rischio, va pronunciata in
forza dell’art. 1895 c.c. ma è ravvisabile anche per illiceità della causa, in adesione alla
autorevole dottrina civilistica che concepisce la causa del contratto in concreto, come ritenuto
dalla cassazione (sent. 10490/2006) e non solo in astratto».

Il principio espresso nella massima riportata in epigrafe è, peraltro, corretto, con riferimento ai
rapporti di durata, dalla possibilità per il debitore di contestare il proprio obbligo con
riferimento alle periodicità successive a quelle relative al periodo indicato nel ricorso
monitorio: cfr. Cass. 4 febbraio 2015, n. 2056, in Foro it., Rep. 2015, voce Cosa giudicata civile, n.
40; Cass. 25 novembre 2010, n. 23918, id., Rep. 2011, voce Cosa giudicata civile, n. 9, 
Informazione prev., 2010, 320, secondo cui «il provvedimento giurisdizionale di merito, anche
quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le
medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della
decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento; pertanto, quando il
giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante
condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più
contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma – in
mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio – non
gli è inibito contestarlo per le periodicità successive (nella specie alcuni lavoratori, dopo avere
ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto nei confronti dell’Inps per il pagamento del
sussidio per lavori socialmente utili dovuto per l’anno 1999, avevano nuovamente convenuto
in giudizio l’istituto, invocando l’esistenza del giudicato e formulando analoga domanda
relativa all’anno 2000; la suprema corte, in applicazione del riportato principio, ha cassato la
decisione di merito che aveva ritenuto sussistente il giudicato esterno)».

La soluzione accolta dalla giurisprudenza solleva dubbi circa la validità della decisione di una
questione con efficacia di giudicato non sottoposta al previo contraddittorio delle parti, dubbi
che aumentano con riferimento a giudici svolti inaudita altera parte: in merito, in dottrina, cfr.
Tiscini R., in Commentario del codice di procedura civile, a cura di S. Chiarloni, Torino, 2016, 138
ss.

In generale, sul tema dei limiti oggettivi del giudicato, si rinvia agli ampi studi che hanno
affrontato il tema, tra cui si segnalano in particolare, Menchini S., Il giudicato civile, 1988; Id., I
limiti oggettivi del giudicato, Milano, 1987; Fabbrini G., Contributo alla teoria dell’intervento
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adesivo, Milano, 1963; Allorio E., La cosa giudicata rispetto ai terzi, Milano, 1935.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Decreto ingiuntivo ed efficacia di giudicato
    di Elisa Bertillo

Cass. 28 novembre 2017, n. 28318

Ingiunzione (procedimento per) – Mancata opposizione – Cosa giudicata civile – Limiti oggettivi –
Presupposti logico-giuridici – Estensione (Cod. civ. art. 2909; c.p.c. art. 647)

[1] Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo si
estende ai presupposti logico-giuridici della decisione. 

CASO

[1] Un’opposizione avverso decreto ingiuntivo viene dichiarata inammissibile dal Tribunale di
Milano stante la preclusione determinata da un precedente giudicato. Il ricorrente aveva,
infatti, ottenuto dal Giudice di pace di Milano un precedente decreto ingiuntivo, regolarmente
notificato, concernente il medesimo rapporto obbligatorio, che non era stato opposto
dall’ingiunto nei termini di legge. Secondo il Tribunale di Milano si è pertanto formato il
giudicato su ogni questione attinente la validità ed efficacia del contratto, che l’ingiunto aveva
dedotto, per la prima volta, con l’atto di opposizione al successivo decreto ingiuntivo. Avverso
la decisione della Corte d’appello di Milano, che ha confermato la pronuncia di prime cure, è
stato proposto ricorso in Cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte conferma la soluzione accolta dai giudici di merito, aderendo al principio
di diritto secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia
esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente,
il presupposto logico-giuridico, e che trova applicazione anche in riferimento al decreto
ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta
opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in
relazione al titolo posto a fondamento dello stesso.

QUESTIONE

[1] Con la pronuncia in commento, la Corte ribadisce l’orientamento consolidato in
giurisprudenza: in senso conforme cfr., infatti, App. Genova 27 luglio 2016, in Foro it., Rep.
2016, voce Cosa giudicata civile, n. 10; Cass. 6 giugno 2016, n. 11572, ibid., voce cit., n. 26; Trib.
Grosseto 13 gennaio 2016, ibid., voce cit., n. 8; Cass. 2 aprile 2015, n. 6673, id., Rep. 2015, voce
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cit., n. 37. Contra Cass. 9 febbraio 2015, n. 2370, in Foro it., Rep. 2015, voce Cosa giudicata civile,
n. 39. Cfr. altresì Trib. Piacenza 29 aprile 2014, in Foro it., Rep. 2015, voce Cosa giudicata civile,
n. 15, Assicurazioni, 2014, 611, con nota di A. Boglione, Il caso della m/n «Rigel»: ultimo atto
ovvero, alla lunga, la frode non paga, secondo cui «all’estinzione del procedimento di
opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento del massimale promosso dall’assicuratore,
all’epoca all’oscuro del comportamento truffaldino del contraente, non è attribuibile l’effetto
preclusivo del giudicato posto che: 1) la nullità della polizza di assicurazione «merci» per
ragioni inerenti alla posizione del contraente non era deducibile nell’atto di citazione in
opposizione a decreto ingiuntivo; 2) l’estinzione del relativo giudizio non ha effetto preclusivo
ex art. 2909 c.c. all’accoglimento della domanda di annullamento del contratto di
assicurazione; pertanto la nullità del contratto, per inesistenza del rischio, va pronunciata in
forza dell’art. 1895 c.c. ma è ravvisabile anche per illiceità della causa, in adesione alla
autorevole dottrina civilistica che concepisce la causa del contratto in concreto, come ritenuto
dalla cassazione (sent. 10490/2006) e non solo in astratto».

Il principio espresso nella massima riportata in epigrafe è, peraltro, corretto, con riferimento ai
rapporti di durata, dalla possibilità per il debitore di contestare il proprio obbligo con
riferimento alle periodicità successive a quelle relative al periodo indicato nel ricorso
monitorio: cfr. Cass. 4 febbraio 2015, n. 2056, in Foro it., Rep. 2015, voce Cosa giudicata civile, n.
40; Cass. 25 novembre 2010, n. 23918, id., Rep. 2011, voce Cosa giudicata civile, n. 9, 
Informazione prev., 2010, 320, secondo cui «il provvedimento giurisdizionale di merito, anche
quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le
medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della
decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento; pertanto, quando il
giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante
condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più
contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma – in
mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio – non
gli è inibito contestarlo per le periodicità successive (nella specie alcuni lavoratori, dopo avere
ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto nei confronti dell’Inps per il pagamento del
sussidio per lavori socialmente utili dovuto per l’anno 1999, avevano nuovamente convenuto
in giudizio l’istituto, invocando l’esistenza del giudicato e formulando analoga domanda
relativa all’anno 2000; la suprema corte, in applicazione del riportato principio, ha cassato la
decisione di merito che aveva ritenuto sussistente il giudicato esterno)».

La soluzione accolta dalla giurisprudenza solleva dubbi circa la validità della decisione di una
questione con efficacia di giudicato non sottoposta al previo contraddittorio delle parti, dubbi
che aumentano con riferimento a giudici svolti inaudita altera parte: in merito, in dottrina, cfr.
Tiscini R., in Commentario del codice di procedura civile, a cura di S. Chiarloni, Torino, 2016, 138
ss.

In generale, sul tema dei limiti oggettivi del giudicato, si rinvia agli ampi studi che hanno
affrontato il tema, tra cui si segnalano in particolare, Menchini S., Il giudicato civile, 1988; Id., I
limiti oggettivi del giudicato, Milano, 1987; Fabbrini G., Contributo alla teoria dell’intervento
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adesivo, Milano, 1963; Allorio E., La cosa giudicata rispetto ai terzi, Milano, 1935.
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Diritto del Lavoro, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Controversie seriali e contratto collettivo
    di Angelo Danilo De Santis

L’art. 30 d. leg. 31 marzo 1998, n. 80, introdusse l’accertamento pregiudiziale della efficacia
validità ed interpretazione dei contratti collettivi del pubblico impiego, previsto dall’art. 30,
che, a sua volta, aggiunse l’art. 68 bis al d. leg. 3 febbraio 1993, n. 29.

L’obiettivo era di sperimentare uno strumento deflattivo, perché finalizzato a rendere
uniforme l’interpretazione e l’applicazione di contratti collettivi e, quindi, a contenere il
contenzioso in cui sorgesse una questione ad essi relativa.

Il modello di riferimento era contenuto nella disciplina delle «Controversie regolate da norme
corporative» di cui agli artt. 410, 444 e 467 ss. c.p.c. 1940: l’art. 410, comma 2°, attribuiva alla
Magistratura del lavoro di Roma l’interpretazione dei contratti collettivi in vigore “in più
circoscrizioni”; gli art. 444 e 470 prevedevano la sospensione necessaria delle controversie
individuali in pendenza di quelle collettive; l’art. 471 ammetteva il ricorso per cassazione
anche per violazione o falsa applicazione delle norme corporative o degli accordi economici.

Il percorso di privatizzazione del pubblico impiego condusse alla trasposizione della norma
nell’art. 64 d. leg. 30 marzo 2011, n. 165 e, successivamente, con d.leg. 2 febbraio 2006, n. 40,
il medesimo strumento è stato inserito nel corpus del codice di procedura civile, all’art. 420 bis,
che si applica alle controversie di lavoro privato.

Le due disposizioni differiscono soltanto per la previsione, nell’ambito delle controversie del
pubblico impiego, secondo la quale, sorta la questione pregiudiziale rispetto alla decisione di
una controversia individuale, il giudice rinvia la causa per consentire lo svolgimento di una
fase conciliativa presso l’ARAN; in caso di esito negativo (della procedura conciliativa tra
l’associazione di categoria del lavoratore e l’ARAN, nessuna delle quali è parte del processo,
ovvero in caso di mancato consenso tra le parti in ordine all’accordo raggiunto in sede
conciliativa), «il giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1,
impartendo distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione
della causa. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione,
proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito della
sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del
ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione del
processo».

Il meccanismo prevede dunque l’emissione di una sentenza non definitiva non riservabile e la
sua immediata ricorribilità per cassazione, finalizzata alla rapida attivazione della funzione
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nomofilattica, assistita da particolari accorgimenti:

– in pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i processi la
cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione;

– quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere una questione analoga a
quella sulla quale è già intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione, il giudice è
tenuto a deciderla con sentenza non definitiva (tanto nelle controversie di pubblico impiego
quanto in quelle di impiego privato) soltanto se non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della
Corte.

Sebbene la disposizione la definisca pregiudiziale, prevale l’opinione che non si tratti di una
questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico (cfr. G. Costantino, Sull’accertamento
pregiudiziale della efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi, in Corriere giur.,
1998, 972)

In particolare, la «rilevanza della questione interpretativa» costituisce «condizione di
ammissibilità del ricorso alla sentenza interpretativa ex art. 420 bis c.p.c.», che, insieme alla
circostanza che la questione pregiudiziale sia «di non agevole soluzione» (a causa della
«esistenza di un reale dubbio interpretativo» sulla clausola contrattuale da applicare) oppure
sospettabile di nullità o inefficacia, rientra tra i presupposti di applicabilità del procedimento
di accertamento pregiudiziale de quo (cfr. Cass. 25 giugno 2014, n. 14356, Foro it., 2015, I,
1735, con nota di D. Girardi).

Con riferimento alle «questioni preliminari» esaminate al fine di stabilire la rilevanza della
questione interpretativa decisa con sentenza ex art. 420 bis c.p.c., il giudice attua una
«delibazione sommaria che è inidonea a formare alcun giudicato interno»; la cognizione
incidentale di questioni pregiudiziali o preliminari è solamente funzionale ad «avvalorare la
rilevanza della questione interpretativa, questa sì esaminata e decisa a cognizione piena e con
idoneità a formare giudicato» (in relazione all’art. 64 d.leg. 165/01, ritiene che la sentenza
sulla questione interpretativa non tempestivamente impugnata sia idonea a formare giudicato
interno, D. Dalfino, Questioni di diritto e giudicato, Torino, 2008, 258).

Oltre alle questioni poste dalla attitudine della sentenza a definire il giudizio e,
conseguentemente, al suo regime impugnatorio (nel senso che la sentenza ex art. 420 bis c.p.c.
non possa contenere un rigetto nel merito della pretesa del ricorrente, v. Cass. 25 giugno
2014, n. 14356, cit.), occorre considerare l’inefficacia dello strumento di conseguire il fine per
il quale è stato predisposto.

Infatti, per un verso, la forma sui generis di sospensione facoltativa del processo in pendenza
del ricorso per cassazione avverso una sentenza che, in un altro processo, ha deciso una
questione pregiudiziale analoga a quella che il giudice di merito si trova a dover decidere
(perché relativa, per esempio, allo stesso contratto collettivo), pur apparsa ragionevole, non è
stata accompagnata da un adeguato sistema di pubblicità in grado di consentire la

www.eclegal.it Page 24/38

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 27 febbraio 2018

conoscibilità tempestiva del fatto che la Cassazione ne sia stata investita (cfr. G. Costantino, 
Sull’accertamento pregiudiziale, cit., 973; Chiarloni, Prime riflessioni su riforma del pubblico
impiego e processo, in Corriere giur., 1998, 627).

Peraltro, la scelta di non rendere chiaro se e in che misura un giudice del merito, diverso da
quello che ha emesso la sentenza impugnata per cassazione, possa dirsi vincolato alla
decisione, ha lasciato aperto più di un interrogativo; in effetti, se, come appare pure
ragionevole, il giudice del merito debba dirsi completamente libero di disattendere il decisum
della Cassazione, reso in altro processo, non si vede quale utilità possa avere la previsione di
una sospensione facoltativa, anche in considerazione del sacrificio che questa comporta
rispetto al canone della ragionevole durata.

In effetti, l’applicazione dell’istituto, tanto nell’ambito delle controversie di lavoro pubblico
quanto in quelle di lavoro privato è stata marginale e, forse, da un punto di vista sistematico, i
tempi potrebbero dirsi maturi per garantire una forma di nomofilachia «preventiva» della
Cassazione promuovendo con più coraggio forme di vincolatività del giudicato su questioni, il
che, per la verità, non appare, anche solo volgendo lo sguardo ad esperienze straniere,
incompatibile con i principii del diritto processuale di un ordinamento di civil law; infatti, oltre
al Kapitalanleger-Müsterverfahrensgesetz tedesco, accessibile al seguente link del Ministero
della Giustizia Federale tedesco: https://www.gesetze-im-internet.de/kapmug_2012/ (e su cui
si rinvia a A.D. De Santis, La tutela giurisdizionale collettiva. Contributo allo studio della
legittimazione ad agire e delle tecniche inibitorie e risarcitorie, Napoli, 2013, 339 ss.), si consideri
che in Brasile il nuovo codice di procedura civile del 2015 ha previsto, agli art. da 976 a 987,
l’incidente de resolução de demandas repetitivas, il quale prevede che le parti e il pubblico
ministero possano chiedere al tribunale di decidere su una questione, di fatto o di diritto,
suscettibile di ripetersi in modo frequente; in caso di valutazione di ammissibilità, i processi
pendenti sono sospesi, a patto che al loro interno si ponga la questione; una volta decisa la
questione, questa, ai sensi dell’art. 985, è suscettibile di applicarsi in modo vincolante «a todos
os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem
na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais
do respectivo Estado ou região; II – aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que
venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986»
(cfr., anche per le prime applicazioni giurisprudenziali, S. Temer, Incidente de resolução de
demandas repetitivas, Salvador Bahia, 2017; M. Abelha Rodrigues, Sistema de precedentes ou
meros filtros redutores de demandas repetitivas? Angustias e desconfianças, in Revista de processo,
2016, 307 ss.; L.G. Marinoni, O “problema” do incidente de resolução de demandas repetitivas e
dos recursos extraordinario e especial ripetitivov, id., 2015, 399 ss.).
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Diritto del Lavoro, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Controversie seriali e contratto collettivo
    di Angelo Danilo De Santis

L’art. 30 d. leg. 31 marzo 1998, n. 80, introdusse l’accertamento pregiudiziale della efficacia
validità ed interpretazione dei contratti collettivi del pubblico impiego, previsto dall’art. 30,
che, a sua volta, aggiunse l’art. 68 bis al d. leg. 3 febbraio 1993, n. 29.

L’obiettivo era di sperimentare uno strumento deflattivo, perché finalizzato a rendere
uniforme l’interpretazione e l’applicazione di contratti collettivi e, quindi, a contenere il
contenzioso in cui sorgesse una questione ad essi relativa.

Il modello di riferimento era contenuto nella disciplina delle «Controversie regolate da norme
corporative» di cui agli artt. 410, 444 e 467 ss. c.p.c. 1940: l’art. 410, comma 2°, attribuiva alla
Magistratura del lavoro di Roma l’interpretazione dei contratti collettivi in vigore “in più
circoscrizioni”; gli art. 444 e 470 prevedevano la sospensione necessaria delle controversie
individuali in pendenza di quelle collettive; l’art. 471 ammetteva il ricorso per cassazione
anche per violazione o falsa applicazione delle norme corporative o degli accordi economici.

Il percorso di privatizzazione del pubblico impiego condusse alla trasposizione della norma
nell’art. 64 d. leg. 30 marzo 2011, n. 165 e, successivamente, con d.leg. 2 febbraio 2006, n. 40,
il medesimo strumento è stato inserito nel corpus del codice di procedura civile, all’art. 420 bis,
che si applica alle controversie di lavoro privato.

Le due disposizioni differiscono soltanto per la previsione, nell’ambito delle controversie del
pubblico impiego, secondo la quale, sorta la questione pregiudiziale rispetto alla decisione di
una controversia individuale, il giudice rinvia la causa per consentire lo svolgimento di una
fase conciliativa presso l’ARAN; in caso di esito negativo (della procedura conciliativa tra
l’associazione di categoria del lavoratore e l’ARAN, nessuna delle quali è parte del processo,
ovvero in caso di mancato consenso tra le parti in ordine all’accordo raggiunto in sede
conciliativa), «il giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1,
impartendo distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione
della causa. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione,
proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito della
sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del
ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione del
processo».

Il meccanismo prevede dunque l’emissione di una sentenza non definitiva non riservabile e la
sua immediata ricorribilità per cassazione, finalizzata alla rapida attivazione della funzione
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nomofilattica, assistita da particolari accorgimenti:

– in pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i processi la
cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione;

– quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere una questione analoga a
quella sulla quale è già intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione, il giudice è
tenuto a deciderla con sentenza non definitiva (tanto nelle controversie di pubblico impiego
quanto in quelle di impiego privato) soltanto se non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della
Corte.

Sebbene la disposizione la definisca pregiudiziale, prevale l’opinione che non si tratti di una
questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico (cfr. G. Costantino, Sull’accertamento
pregiudiziale della efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi, in Corriere giur.,
1998, 972)

In particolare, la «rilevanza della questione interpretativa» costituisce «condizione di
ammissibilità del ricorso alla sentenza interpretativa ex art. 420 bis c.p.c.», che, insieme alla
circostanza che la questione pregiudiziale sia «di non agevole soluzione» (a causa della
«esistenza di un reale dubbio interpretativo» sulla clausola contrattuale da applicare) oppure
sospettabile di nullità o inefficacia, rientra tra i presupposti di applicabilità del procedimento
di accertamento pregiudiziale de quo (cfr. Cass. 25 giugno 2014, n. 14356, Foro it., 2015, I,
1735, con nota di D. Girardi).

Con riferimento alle «questioni preliminari» esaminate al fine di stabilire la rilevanza della
questione interpretativa decisa con sentenza ex art. 420 bis c.p.c., il giudice attua una
«delibazione sommaria che è inidonea a formare alcun giudicato interno»; la cognizione
incidentale di questioni pregiudiziali o preliminari è solamente funzionale ad «avvalorare la
rilevanza della questione interpretativa, questa sì esaminata e decisa a cognizione piena e con
idoneità a formare giudicato» (in relazione all’art. 64 d.leg. 165/01, ritiene che la sentenza
sulla questione interpretativa non tempestivamente impugnata sia idonea a formare giudicato
interno, D. Dalfino, Questioni di diritto e giudicato, Torino, 2008, 258).

Oltre alle questioni poste dalla attitudine della sentenza a definire il giudizio e,
conseguentemente, al suo regime impugnatorio (nel senso che la sentenza ex art. 420 bis c.p.c.
non possa contenere un rigetto nel merito della pretesa del ricorrente, v. Cass. 25 giugno
2014, n. 14356, cit.), occorre considerare l’inefficacia dello strumento di conseguire il fine per
il quale è stato predisposto.

Infatti, per un verso, la forma sui generis di sospensione facoltativa del processo in pendenza
del ricorso per cassazione avverso una sentenza che, in un altro processo, ha deciso una
questione pregiudiziale analoga a quella che il giudice di merito si trova a dover decidere
(perché relativa, per esempio, allo stesso contratto collettivo), pur apparsa ragionevole, non è
stata accompagnata da un adeguato sistema di pubblicità in grado di consentire la
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conoscibilità tempestiva del fatto che la Cassazione ne sia stata investita (cfr. G. Costantino, 
Sull’accertamento pregiudiziale, cit., 973; Chiarloni, Prime riflessioni su riforma del pubblico
impiego e processo, in Corriere giur., 1998, 627).

Peraltro, la scelta di non rendere chiaro se e in che misura un giudice del merito, diverso da
quello che ha emesso la sentenza impugnata per cassazione, possa dirsi vincolato alla
decisione, ha lasciato aperto più di un interrogativo; in effetti, se, come appare pure
ragionevole, il giudice del merito debba dirsi completamente libero di disattendere il decisum
della Cassazione, reso in altro processo, non si vede quale utilità possa avere la previsione di
una sospensione facoltativa, anche in considerazione del sacrificio che questa comporta
rispetto al canone della ragionevole durata.

In effetti, l’applicazione dell’istituto, tanto nell’ambito delle controversie di lavoro pubblico
quanto in quelle di lavoro privato è stata marginale e, forse, da un punto di vista sistematico, i
tempi potrebbero dirsi maturi per garantire una forma di nomofilachia «preventiva» della
Cassazione promuovendo con più coraggio forme di vincolatività del giudicato su questioni, il
che, per la verità, non appare, anche solo volgendo lo sguardo ad esperienze straniere,
incompatibile con i principii del diritto processuale di un ordinamento di civil law; infatti, oltre
al Kapitalanleger-Müsterverfahrensgesetz tedesco, accessibile al seguente link del Ministero
della Giustizia Federale tedesco: https://www.gesetze-im-internet.de/kapmug_2012/ (e su cui
si rinvia a A.D. De Santis, La tutela giurisdizionale collettiva. Contributo allo studio della
legittimazione ad agire e delle tecniche inibitorie e risarcitorie, Napoli, 2013, 339 ss.), si consideri
che in Brasile il nuovo codice di procedura civile del 2015 ha previsto, agli art. da 976 a 987,
l’incidente de resolução de demandas repetitivas, il quale prevede che le parti e il pubblico
ministero possano chiedere al tribunale di decidere su una questione, di fatto o di diritto,
suscettibile di ripetersi in modo frequente; in caso di valutazione di ammissibilità, i processi
pendenti sono sospesi, a patto che al loro interno si ponga la questione; una volta decisa la
questione, questa, ai sensi dell’art. 985, è suscettibile di applicarsi in modo vincolante «a todos
os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem
na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais
do respectivo Estado ou região; II – aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que
venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986»
(cfr., anche per le prime applicazioni giurisprudenziali, S. Temer, Incidente de resolução de
demandas repetitivas, Salvador Bahia, 2017; M. Abelha Rodrigues, Sistema de precedentes ou
meros filtros redutores de demandas repetitivas? Angustias e desconfianças, in Revista de processo,
2016, 307 ss.; L.G. Marinoni, O “problema” do incidente de resolução de demandas repetitivas e
dos recursos extraordinario e especial ripetitivov, id., 2015, 399 ss.).

www.eclegal.it Page 28/38

http://www.euroconference.it/centro_studi_forense/diritto_ambientale_2
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 27 febbraio 2018

Impugnazioni

Impugnazione della pronuncia di cessazione della materia del
contendere e della condanna alle spese
    di Giulia Ricci

Cass., sez. VI, 25 gennaio 2018, ord. n. 1851, Pres. Manna, Rel. Scarpa

Impugnazioni – Impugnazione parziale – Cessazione della materia del contendere – Presupposti
– Giudicato interno.

(Cod. proc. civ., art. 329)

[1] L’impugnazione della pronuncia di cessazione della materia del contendere richiede l’espressa
censura del suo presupposto, rappresentato dalla carenza di interesse alla decisione di merito. In
mancanza, poiché la dichiarazione della cessazione della materia del contendere ha carattere
preliminare, il suo passaggio in giudicato ex art. 329, comma 2 c.p.c. preclude l’impugnazione delle
altre parti della medesima sentenza.

Impugnazioni – Ricorso in cassazione – Cessazione della materia del contendere – Condanna alle
spese – Soccombenza virtuale – Ammissibilità. 

(Cod. proc. civ., artt. 91, 360)

[2] La condanna alle spese processuali contenuta nella sentenza che ha pronunciato la cessazione
della materia del contendere è ricorribile in cassazione soltanto per motivi inerenti la violazione del
criterio della soccombenza virtuale o per l’illogicità della motivazione.

CASO

[1-2] Un ex amministratore di condominio notificava decreto ingiuntivo al condominio per il
pagamento di un credito a titolo di rimborso di spese anticipate nell’interesse di quest’ultimo.
Dopo la notificazione del decreto ingiuntivo, il condominio pagava la somma e proponeva
opposizione, con cui eccepiva la natura parziaria dell’obbligazione dei condomini; il Tribunale
accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. La sentenza veniva impugnata in
appello, ove il giudice di secondo grado accertava l’avvenuto pagamento e pronunciava la
cessazione della materia del contendere; quanto alle spese, la Corte d’appello riteneva
fondata la pretesa del ricorrente e condannava il condominio al pagamento delle spese di
entrambi i gradi del giudizio. Avverso tale sentenza il condominio ricorreva in cassazione,
contestando nel merito la statuizione inerente l’unitarietà del credito e la decisione sulle
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spese.

SOLUZIONE

[1-2] Il ricorso è stato rigettato, in quanto la pronuncia della cessazione della materia del
contendere, non essendo stata oggetto di specifica impugnazione, è passata in giudicato ex 
art. 329, comma 2, c.p.c., con conseguente preclusione dell’impugnazione di altre parti della
sentenza; la decisione sulle spese è stata confermata in quanto conforme al principio della
soccombenza virtuale.

QUESTIONE

[1] L’ordinanza in epigrafe muove dal rilievo del passaggio in giudicato della pronuncia di
cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione, basata sull’accertamento
del pagamento del credito ingiunto successivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo
(contra, nel senso che il presupposto della cessazione della materia del contendere nel
giudizio di opposizione ricorre quando le parti concordino sull’effetto estintivo del pagamento
eseguito dal debitore ingiunto, v. Cass., 22 maggio 2008, n. 13085; Cass., 13 giugno 1997, n.
5336; sull’istituto della c.m.c., v. Scala, La cessazione della materia del contendere nel processo
civile, Torino, 2001, pp. 184 ss.; sulla distinzione tra adempimento volontario e adempimento
conflittuale al decreto ingiuntivo avverso il quale sia stata proposta opposizione, v.
Garbagnati, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 2012, pp. 158 ss.; Maruffi, L’adempimento
dell’obbligo azionato in sede monitoria, in Riv. dir. proc., 2016, pp. 1161).

La formazione del giudicato interno ex art. 329, comma 2, c.p.c. sulla pronuncia di cessazione
della materia del contendere presuppone l’interpretazione secondo cui tale statuizione è
autonoma e preliminare rispetto alle altre parti della sentenza, in quanto accerta il venir meno
del potere decisorio del giudice per carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia
nel merito (cfr. Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1048). Per tale motivo i giudici di
legittimità hanno affermato che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere
dev’essere specificamente contestata in relazione alla sussistenza del suo presupposto (in tal
senso v. anche Cass., 13 luglio 2016, n. 14341; Cass., 28 maggio 2012, n. 8448), mentre non è
sufficiente ad impedire la formazione del giudicato l’impugnazione con cui la parte censuri
esclusivamente la violazione di norme inerenti il merito della controversia.

[2] La peculiare struttura del giudizio di legittimità comporta che la decisione sulle spese nella
pronuncia di cessazione della materia del contendere può essere censurata tramite ricorso in
cassazione soltanto sotto i profili dell’illogicità della motivazione o della violazione del
criterio di soccombenza virtuale (Cass., 14 luglio 2003, n. 10998; Cass., 27 settembre 2002, n.
14023).

È consolidato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui nella pronuncia di cessazione
della materia del contendere la decisione sulle spese processuali a) deve riguardare l’intero
giudizio, senza distinzione tra le fasi monitoria e di opposizione (v. Cass., 13 giugno 1997), e 
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b) deve rispettare il criterio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice deve valutare
quale sarebbe stata la parte soccombente se non fosse sopravvenuto il fatto che ha
determinato la carenza di interesse (v. ex multis Cass., 11 febbraio 2015, n. 2719; Cass. 21
giugno 2004 n. 11494, che ha tuttavia ammesso ragioni di totale o parziale compensazione; in
dottrina, Scala, La cessazione, cit., pp. 287 ss.; contra, a favore del principio di causalità nella
decisione sulle spese, v. Cass., 30 maggio 2000, n. 7182; Garbagnati, Cessazione della materia
del contendere e giudizio di Cassazione, in Riv. dir. proc., 1982, 614 ss.).
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Procedimenti di cognizione e ADR

Impugnazione di riconoscimento del figlio naturale e onere della
prova
    di Stefano Nicita

Cass. civ. Sez. I, 14 dicembre 2017, n. 30122 , Pres. Dogliotti, Est. Di Marzio

Prova civile – Filiazione – Riconoscimento di prole naturale – Impugnazione per difetto di
veridicità – Onere della prova – Regime probatorio.

(Cod. civ., art. 263, 2697, 2730 C.Civ.; Cod. proc. civ., art. 115, 116, 118)

[1] Chi impugna il riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità deve dimostrare in
giudizio, anche attraverso presunzioni, la non rispondenza al vero del riconoscimento attraverso un
regime di prova che non è diverso rispetto a quello relativo alle altre azioni di stato.

CASO

[1] Un nipote impugna, per difetto di veridicità (art. 263 c.c.), il riconoscimento di tre figli
naturali effettuato da suo zio da tempo scomparso. Il riconoscimento era avvenuto in favore
dei tre soggetti, con atti trascritti nel registro delle nascite del Comune di residenza.

Il Tribunale accoglie la domanda e dispone che l’Ufficiale dello Stato civile di quel Comune
provveda agli adempimenti di sua competenza. Due, dei tre soggetti, prestano quindi
acquiescenza alla decisione, mentre il terzo ricorre in appello.

Nel 2014, la Corte d’Appello conferma la sentenza sulla base di una pluralità di argomenti di
prova, tra i quali: (a) l’opposizione dei resistenti a consentire l’indagine del DNA sul corpo del
defunto, che li aveva riconosciuti come figli; (b) la mancata menzione dei figli naturali
riconosciuti nel testamento del defunto, che riportava soltanto disposizioni a favore del
nipote; (c) la dichiarazione del preteso padre che, nel conferire una procura notarile aveva
sostenuto di essere “celibe e di non avere figli”.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il presunto figlio. Resiste con
controricorso il nipote.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte rigetta il ricorso con la motivazione riportata in massima.
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 QUESTIONE

[1] La legge 10 dicembre 2012, n. 219, con la lett. g) dell’art. 2, 1° comma, ha delegato il
governo a modificare la «disciplina dell’impugnazione del riconoscimento con la limitazione
dell’imprescrittibilità dell’azione solo per il figlio e con l’introduzione di un termine di decadenza
per l’esercizio dell’azione da parte degli altri legittimati». In attuazione di tale delega, quindi,
l’art. 28, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha riformulato l’art. 263 c.c..

Il testo dell’articolo previgente era il seguente: «Il riconoscimento può essere impugnato per
difetto di veridicità dall’autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da
chiunque vi abbia interesse.  L’impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione. 
L’azione è imprescrittibile.».  Oggi, invece,  l’art. 263 c.c. prevede che l’azione sia
imprescrittibile riguardo al figlio e che, invece, si prescriva nel termine di un anno (che decorre
dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita), per l’autore del
riconoscimento, e nel termine di cinque anni, per gli altri legittimati.

Ciò premesso, nell’ordinanza in esame, la Corte fonda la propria decisione su alcuni
interessanti assunti in ordine al regime probatorio dell’azione di cui all’art. 263 c.c..

Sebbene, infatti, onde accogliere l’azione di impugnazione della veridicità del riconoscimento
di figlio naturale, un orientamento giurisprudenziale risalente considerava necessaria la prova
della “assoluta impossibilità di concepimento” (Cass.,10 luglio 2013, n. 17095; Cass.,11
settembre 2015, n. 17970), nel provvedimento in commento la Corte ritiene che “questa
previsione, non è dettata dalla legge, ed invero non si rinvengono ragioni che inducano a ritenere
diversa la prova che è necessario fornire, in materia di impugnazione del riconoscimento, rispetto
alle ipotesi affini, quale il disconoscimento della paternità“.

In effetti, la giurisprudenza precedente al D.Lgs. n. 154/2013, riteneva che chi agiva ex art. 263
c.c. dovesse dimostrare l’inesistenza del rapporto biologico (tra chi aveva riconosciuto il figlio
e il soggetto che era stato riconosciuto) attraverso: (a) la dimostrazione dell’assoluta
impossibilità del rapporto biologico (Cass., 10 luglio 2013, n.17095; Cass., 08 maggio 2009,
n.10585; Cass., 26 marzo 2003, n. 4462) anche per presunzioni (Cass., 19 marzo 2002, n.3976;
Cass., 2 agosto 1990, n.7700); ovvero (b) la dimostrazione della non veridicità del
riconoscimento con la prova di essere altri il vero genitore (Cass. 22 novembre 1995, n.12085);
ovvero (c) le indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA (Cass. 29 maggio 2008,
n.14462; Cass. 17 febbraio 2006, n.3563; Trib. Genova, 16 aprile 2013; Trib. Monza, 16 giugno
2005).

Nell’ordinanza in esame, la Cassazione ritiene che l’orientamento giurisprudenziale
tradizionale, assai restrittivo, avesse una sua giustificazione solo con riferimento alla disciplina
anteriore alle riforme del 2012 e 2013.

La diversità di regime dell’azione di impugnazione della veridicità trovava, in passato,
fondamento nella pretesa natura giuridica della impugnazione di riconoscimento prevista
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dall’art. 263 c.c. (in dottrina, v. C.M. BIANCA, Diritto civile, II, 1, La famiglia, 5a ed., Milano, 2014,
397 s.; G. BONILINI, Manuale di diritto di famiglia, 6a ed., Torino, 2014; A. CICU, La filiazione, in
Tratt. Vassalli, Torino, 1969, 194; M. STELLA RICHTER, V. SGROI, Delle persone e della famiglia,
in Comm. cod. civ., Torino, 1967, 149;  A. PALAZZO, La filiazione fuori del matrimonio, Milano,
1965, 106; U. MAJELLO, Della filiazione naturale e della legittimazione, in Comm. Scialoja, Branca,
Bologna-Roma, 1982, 133), la quale, essendo diretta a far dichiarare la non veridicità del
riconoscimento, avente natura confessoria, postulava la dimostrazione rigorosa (sia pure
attraverso qualsiasi mezzo di prova, anche presuntivo) dell’assoluta impossibilità che il
soggetto il quale ha effettuato il riconoscimento fosse il padre del soggetto riconosciuto come
figlio (Cass., 2 agosto 1990, n. 7700).

Ma, argomenta la Corte nell’ordinanza, “il concepimento da parte di genitori non uniti in
matrimonio non può essere considerato una “colpa” suscettibile di essere oggetto di
confessione (“la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli
all’altra parte“, art. 2730 c.c.). […] Una simile concezione non appare più sostenibile, alla luce
dell’evoluzione del diritto positivo, così come della concezione sociale dei valori”.

In conclusione, secondo la Suprema Corte, le novità introdotte dalle recenti riforme
giustificano un pieno allineamento dell’orientamento giurisprudenziale a quello delle altre
azioni di stato (così, in particolare, Cass., 01 febbraio 2016, n. 1859). La CTU genetica va,
quindi, considerata “l’unica forma di accertamento attendibile nella ricerca della filiazione, e
deve pertanto valorizzarsi il contegno della parte che si opponga al suo espletamento” (cfr.
Cass., 13 novembre 2015, n. 23290 ma, in senso contrario, Cass.,11 settembre 2015, n.17970).
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Credito di rivalsa Iva dei professionisti: privilegio non retroattivo
    di Redazione

Come noto, prima dell’intervento operato dal legislatore con la legge di Bilancio 2018,
il credito di rivalsa Iva di un professionista per prestazioni a favore di imprenditore poi
dichiarato fallito:

non godeva del privilegio generale sui mobili per i compensi dei professionisti di cui
all’articolo 2751 bis, n. 2), cod. civ.,
non poteva in nessun caso essere considerato tra le spese prededucibili, anche se la
fattura per il relativo compenso era stata emessa in costanza di fallimento e l’Iva era
stata quindi detratta dal fallimento stesso (Corte di Cassazione, sentenza n. 1034 del
17.01.2017),
godeva del privilegio speciale di cui agli articoli 2758 e 2772 cod. civ., danneggiando
così tutti i professionisti le cui prestazioni non riguardavano uno specifico bene (si
ricorda infatti, a tal proposito, che i crediti di rivalsa Iva godono del privilegio sui beni
mobili/immobili ai quali si riferisce il servizio).

L’articolo 1, comma 474, L. 205/2017, ha quindi oggi riformato l’articolo 2751 bis, n.2) cod. civ.
, estendendo il privilegio generale sui mobili prima riferito ai soli compensi del professionista
al contributo integrativo da versare alla cassa di previdenza ed assistenza ed al credito di
rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto.

Purtuttavia, la citata disposizione di legge non prevede specifici termini di decorrenza ai fini
della sua applicazione, sicché dubbi sono sorti con riferimento alla sua applicabilità ai crediti
Iva dei professionisti già maturati alla data del 01.01.2018.

In generale non può che trovare applicazione l’articolo 11, comma 1, Preleggi, in forza del
quale la legge non dispone che per l’avvenire. D’altra parte, in tutti i casi in cui il legislatore
ha voluto riconoscere efficacia retroattiva alle disposizioni in tema di privilegi lo
ha espressamente stabilito (articolo 234 Disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, articolo 66 L. 153/1969, articolo 15 L. 426/1972, articolo 1 L.
44/1994, articolo 23, commi 37 e ss., D.L. 98/2011).

Resta però da comprendere se la legge applicabile debba essere individuata in quella vigente
alla data in cui il credito è sorto o in quella della data di azionamento del credito stesso: se,
infatti, alla norma dovesse essere riconosciuta natura processuale, la stessa dovrebbe trovare
applicazione con riferimento a tutti i crediti azionati (e non sorti) dal 01.01.2018 (Corte di
Cassazione, sentenza n. 1622 del 28.10.1994).
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Invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 170 del 04.07.2013 ha ritenuto che “secondo
i principi generali delle procedure fallimentari, l’introduzione di un nuovo privilegio da parte del
legislatore deve sempre ricevere immediata applicazione da parte del giudice delegato, dal
momento che le norme processuali sulla gradazione dei crediti si individuano avendo riguardo al
momento in cui il credito viene fatto valere”. Purtuttavia, è da sottolineare che la pronuncia
appena richiamata faceva riferimento ad una modifica normativa con riferimento alla quale il
legislatore aveva espressamente stabilito la retroattività, concentrando quindi la sua analisi
sulla portata della retroattività stessa.

Tra l’altro la ricostruzione operata contrasta con le conclusioni successivamente raggiunte
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali sono intervenute chiarendo che “le
norme sui privilegi sono disposizioni di diritto civile che attengono alla qualità di alcuni crediti,
consistente nella loro prelazione rispetto ad altri, per cui trova applicazione, salvo espressa deroga
normativa, che nel caso di specie non sussiste, il principio generale di cui all’articolo 11 preleggi,
secondo cui le leggi non sono retroattive. Ne consegue che la modifica legislativa, che abbia
introdotto un nuovo privilegio o abbia introdotto modifiche ad uno già esistente, si applica solo se il
credito sia sorto nello stesso giorno o in un giorno successivo rispetto al momento in cui la legge
entra in vigore e pertanto la gradazione dei crediti si individua avendo riguardo al momento in cui
il credito sorge e non quando viene fatto valere” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
5685 del 20.03.2015).

Pertanto, come anche chiarito dalla Sezione civile del Tribunale di Milano, con la circolare
23.01.2018, deve essere riconosciuta “la operatività del privilegio generale per Iva di rivalsa e
Cassa previdenza relativi solo acrediti professionali maturati successivamente alla entrata in vigore
della legge di Bilancio 2018”.

D’altra parte la prima esposta tesi “processualistica”, in forza della quale dovrebbe essere
riconosciuta l’applicabilità della disposizione “a qualsiasi procedimento non ancora del tutto
concluso (verifiche ancora aperte e tardive ancora possibili), crea una possibile discrasia all’interno
dello stesso fallimento, producendo una situazione di disparità di trattamento immediatamente
percepibili e di rilievo costituzionale” (Tribunale di Milano, circolare 23.01.2018).

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA

Accertamento verso società di persone e litisconsorzio necessario
    di Redazione

In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle
dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’articolo 5 D.P.R.
917/1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a
ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente
dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un
solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società
che tutti i soci, salvo che si prospettino questioni personali.

Ne consegue che i soggetti anzidetti devono essere tutti parte dello stesso procedimento e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Di talché il ricorso
proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del
contraddittorio ai sensi dell’articolo 14 D.Lgs. 546/1992 ed il giudizio celebrato senza la
partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche
d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 31130/2017 con cui è stato
ribadito un orientamento consolidato della medesima Corte (cfr. Cassazione, SS.UU., sentenza
n. 14815/2008; Cassazione, Sez. V-VI, ordinanza n. 25300/2014; Cassazione, Sez. V, sentenza
n. 23096/2012).

Nella fattispecie oggetto della pronuncia in esame una società aveva impugnato gli avvisi di
accertamento, rettificativi dell’Irap e dell’Iva, conseguenti alla verifica della Guardia di Finanza
sui rapporti bancari di conto corrente intestati ai soci e ad alcuni familiari, ed alla imputazione
a ricavi sociali di tutti i movimenti in entrata ed uscita dei conti personali.

Il ricorso avverso gli atti accertativi era rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Udine e dal giudice d’appello e pertanto la società proponeva ricorso per cassazione.

Successivamente, i soci della società, destinatari di distinti avvisi di accertamento, con i quali
era rettificato il loro reddito ai fini Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale in
conseguenza dell’accertamento inerente la società, avevano impugnato tali atti dinanzi alla
medesima Commissione Tributaria Provinciale che, dopo avere riunito i soli giudizi instaurati
dai soci, aveva erroneamente dichiarato la litispendenza della causacon quella introdotta dalla
società e pendente dinanzi alla Corte di Cassazione e ne aveva ordinato la cancellazione dal
ruolo; successivamente, su istanza dei contribuenti, aveva ordinato la riassunzione del
processo dinanzi alla Corte medesima.
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I soci avevano quindi proposto ricorso in riassunzione ex articolo 50 c.p.c..

La Cassazione decideva la peculiare vicenda dichiarando l’inammissibilità della riassunzione
del processo già pendente dinanzi al giudice tributario di primo grado e rilevando la nullità
dell’intero giudizio in quanto si trattava di ipotesi di litisconsorzio necessario che però nel
caso di specie non era stato costituito.

La Cassazione ha ulteriormente precisato che il litisconsorzio può considerarsi rispettato
anche qualora vi siano pronunce distinte riguardanti la società ed i soci, se queste siano state
adottate dallo stesso collegio in identica composizione, nella medesima circostanza e nel
contesto di una trattazione sostanzialmente unitaria, implicando la presunzione che si sia
realizzata una vicenda sostanzialmente esonerativa del litisconsorzio formale: in tal caso deve
ritenersi già soddisfatta l’esigenza del simultaneus processus nei gradi di merito, atteso che in
essi i diversi ricorsi, trattati contestualmente e dal medesimo giudice seppur resi oggetto di
distinte decisioni, hanno ugualmente ricevuto completezza del contradditorio (cfr. Cassazione
Sez. V, sentenza n. 5108/2017; Cassazione SS.UU., sentenza n. 14815/2008).

Nella fattispecie oggetto della pronuncia in esame, invece, all’avviso di accertamento
notificato alla società era seguito un processo, celebrato e definito nei gradi di merito e quindi
approdato dinanzi alla Cassazione, senza che mai si fosse provveduto ad integrare il
contraddittorio con i soci della società che avevano impugnato con separati ricorsi gli atti
impositivi ad essi notificati.

I giudizi erano quindi proseguiti senza il rispetto del litisconsorzio necessario, neppure nella
forma della contestuale trattazione e decisione; pertanto, essendo “mancato nei gradi di merito
quella contestualità di pronunce, adottate dallo stesso collegio in identica composizione e nella
medesima circostanza e unitario contesto di trattazione, relative a tutti gli avvisi di accertamento
che hanno attinto la società ed i soci”, la Cassazione ne ha dichiarato la nullità.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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