
Edizione di martedì 13 marzo 2018

Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Il bilancio 2017 in forma abbreviata: novità
    di Redazione

Diritto del Lavoro

Reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento
    di Evangelista Basile

Diritto del Lavoro

Danno da demansionamento
    di Evangelista Basile

DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Definite le discipline legittimanti l’iscrizione nel Registro Nazionale delle ASD
    di Guido Martinelli

Diritto Bancario

La CTU in materia bancaria: istruzioni per l'uso
    di Fabio Fiorucci

Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

L’opposizione all’esecuzione è improcedibile se la parte iscrive la causa a ruolo tardivamente
    di Barbara Tabasco

Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

www.eclegal.it Page 1/45

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 13 marzo 2018

L’opposizione all’esecuzione è improcedibile se la parte iscrive la causa a ruolo tardivamente
    di Barbara Tabasco

Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Procedura di mediazione obbligatoria e patrocinio a spese dello Stato
    di Elisa Bertillo

Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Procedura di mediazione obbligatoria e patrocinio a spese dello Stato
    di Elisa Bertillo

Impugnazioni

Il divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c. comprende anche le nuove contestazioni
    di Gabriele Quaranta

Procedimenti di cognizione e ADR

Correzione dell’errore materiale: se «imputabile alla parte» il giudice può respingere l’istanza?
    di Paolo Patrito

Procedimenti di cognizione e ADR

L’autodichia degli organi costituzionali ed il problema delle relative garanzie “giurisdizionali”
    di Giorgio Sobrino

Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Il bilancio 2017 in forma abbreviata: novità
    di Redazione

DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Definite le discipline legittimanti l’iscrizione nel Registro Nazionale delle ASD
    di Guido Martinelli

www.eclegal.it Page 2/45

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 13 marzo 2018

www.eclegal.it Page 3/45

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 13 marzo 2018

Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Il bilancio 2017 in forma abbreviata: novità
    di Redazione

L’articolo 2435-bis, comma 1, cod. civ. definisce i soggetti che possono (si tratta di
una facoltà e non di un obbligo) redigere il bilancio in forma abbreviata, ovvero le società che
non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e non hanno superato almeno due
dei seguenti tre parametri nel primo esercizio, se la società è neo-costituita, ovvero in due
esercizi consecutivi:

totale attivo di stato patrimoniale € 4.400.000,
ricavi delle vendite e delle prestazioni € 8.800.000,
numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità.

Le semplificazioni previste sono molteplici:

a livello di schema di stato patrimoniale e conto economico è previsto
un raggruppamento di voci, con una struttura molto più snella;
la nota integrativa contiene un numero limitato di informazioni;
è possibile omettere la redazione del rendiconto finanziario;
è possibile omettere la redazione della relazione sulla gestione, a condizione che nella
nota integrativa siano riportate le informazioni previste all’articolo 2428, nn. 3) e 4)
cod. civ.;

Inoltre, per quanto riguarda i criteri di valutazione adottabili, le società che redigono il
bilancio in forma abbreviata possono fruire dell’ulteriore agevolazione di iscrivere a bilancio,
in deroga al criterio del costo ammortizzato previsto dall’articolo 2426 cod. civ., i titoli al costo
d’acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Tornando alla struttura dello stato patrimoniale nel bilancio in forma abbreviata, esso
comprende solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri
romani. Di conseguenza la voce crediti (C.II) che nel bilancio in forma ordinaria ha il seguente
dettaglio:

1) verso clienti, di cui – esigibili oltre l’esercizio successivo

2) verso imprese controllate, di cui – esigibili oltre l’esercizio successivo

3) verso imprese collegate, di cui – esigibili oltre l’esercizio successivo
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4) verso controllanti, di cui – esigibili oltre l’esercizio successivo

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, di cui – esigibili oltre l’esercizio
successivo

5-bis) crediti tributari, di cui – esigibili oltre l’esercizio successivo

5-ter) imposte anticipate

5-quater) verso altri, di cui – esigibili oltre l’esercizio successivo

nel bilancio in forma abbreviata è complessiva, senza alcun dettaglio (C.II – Crediti), eccetto
l’indicazione separata dei crediti esigibili oltre l’esercizio successivo.

Quale novità del bilancio 2017, l’Oic ha emendato in data 29 dicembre 2017 il paragrafo 35
dell’OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio e il paragrafo 30 dell’OIC 25 –
Imposte sul reddito prevedendo che, nell’ambito della voce C.II – Crediti dello stato
patrimoniale in forma abbreviata, le società forniscano indicazione separata delle imposte
anticipate.

Ciò per rendere più intellegibile il contenuto della voce C.II – Crediti e dare conseguentemente
un’informazione tecnicamente più appropriata di tale voce.

L’Oic ha infatti notato che l’iscrizione, nell’ambito del bilancio in forma abbreviata,
delle imposte anticipate sotto un’unica voce Crediti, senza che se ne dia separata evidenza,
determina una commistione di valori di natura eterogenea (non essendo le imposte anticipate
dei crediti) a nocumento della chiarezza sul contenuto della voce.

Con riguardo poi alla rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale, il
paragrafo 19 dell’Oic 25 prevede che per le imposte anticipate non è fornita l’indicazione
separata di quelle esigibili oltre l’esercizio successivo.

A tale emendamento si è adeguata anche la Tassonomia XBRL: la nuova versione 2017-07-06,
in vigore da gennaio 2018 per gli esercizi chiusi dal 31-12-2017, prevede infatti la separata
indicazione delle imposte anticipate nell’ambito della voce CII Crediti.

Il medesimo dettaglio, o meglio indicazione separata, è richiesto nei bilanci delle micro
imprese (articolo 2435-ter cod. civ.), che utilizzano le semplificazioni di stato patrimoniale e
conto economico previste per il bilancio in forma abbreviata.

Si ricorda che possono redigere il bilancio per le micro imprese le società di cui all’articolo
2435-bis cod. civ. che non hanno superato almeno due dei seguenti tre parametri nel primo
esercizio, se la società è neo-costituita, ovvero in due esercizi consecutivi:
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totale attivo di stato patrimoniale € 175.000;
ricavi delle vendite e delle prestazioni € 350.000 ;
numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 20 novembre 2017, n. 27450

Licenziamento – Annullamento – Pagamento contributi previdenziali – Fattispecie

MASSIMA

In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi
dell’articolo 18 della legge 300/70, anche prima delle modifiche introdotte dalla legge
92/2012, occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del
licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l’annullabilità del licenziamento
privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo
caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore “ora per
allora”, deve pagare le sanzioni civili per omissione ex articolo 116, comma 8, lettera a), della
legge 388/00; nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando
applicazione la comune disciplina della mora debendi nelle obbligazioni pecuniarie, fermo
che, per il periodo successivo all’ordine di reintegra, sussiste l’obbligo di versare i contributi
periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende vigore la disciplina ordinaria
dell’omissione e dell’evasione contributiva.

COMMENTO

La vicenda prendeva origine dall’ impugnazione formulata dall’INPS avverso la sentenza del
Tribunale di Chieti che aveva accolto l’opposizione proposta dalla Società avverso l’iscrizione
a ruolo di sanzioni ed interessi di cui le era stato intimato il pagamento con cartella
esattoriale, sanzioni di cui l’INPS pretendeva il pagamento, per somme aggiuntive, interessi di
mora e compensi di riscossione, per avere la società provveduto al pagamento, con ritardo, dei
contributi relativi al periodo compreso fra il licenziamento di tre dipendenti e la pronuncia
della sentenza che ne aveva disposto l’annullamento reintegrandoli nelle proprie mansioni: in
sostanza il pagamento delle dette somme era avvenuto dopo che i lavoratori erano stati
reintegrati nel posto di lavoro e non già alle scadenze previste per il loro versamento. La Corte
di Appello respingeva l’appello considerando che non era configurabile un ritardo
nell’adempimento dell’obbligazione contributiva, sicché non erano dovute le sanzioni. Avverso
tale pronuncia l’Istituto proponeva ricorso per cassazione affidando l’impugnazione ad unico
motivo illustrato da memoria, ovvero la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del
2000, art. 116, commi 8 e 9 in connessione con la L. n. 300 del 1970, art. 18 in relazione alla
circostanza che la società contro ricorrente, non aveva provveduto al pagamento delle

www.eclegal.it Page 7/45

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 13 marzo 2018

sanzioni e degli interessi, dovuti per i contributi versati in ritardo, così come del resto previsto
dalla L. n. 389 del 1989, art. 1, comma 1 ed L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8 e 9,
trattandosi di ritardo imputabile al datore di lavoro per avere intimato licenziamenti illegittimi
e considerato che qualora un licenziamento sia stato impugnato il rapporto di lavoro non si
estingue, ma rimane quiescente sino alla pronuncia giudiziale, con conseguente obbligo di
corrispondere i contributi in caso di annullamento del recesso. La Suprema Corte, in
conformità con l’arresto delle Sezioni, in tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità
del licenziamento, ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 anche prima delle
modifiche introdotte dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 (nella specie, inapplicabile “ratione
temporis”), riafferma che nel caso di specie occorre distinguere, ai fini delle sanzioni
previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza
dichiarativa, e l’annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che
è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso – sottolinea la Suprema Corte – il datore
di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore “ora per allora”, deve
pagare le sanzioni civili per omissione L. 23 dicembre 2000, n. 388, ex art. 116, comma 8, lett.
a; nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la
comune disciplina della “mora debendi” nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo
successivo all’ordine di reintegra, sussiste l’obbligo di versare i contributi periodici, oltre al
montante degli arretrati, sicché riprende vigore la disciplina ordinaria dell’omissione e
dell’evasione contributiva; che nella specie risulta dagli atti, e dalle deduzioni dell’INPS, che il
giudice del lavoro annullò entrambi i licenziamenti in questione, con pronunce, dunque,
costitutive, con la conseguenza applicazione della comune disciplina della mora debendi nelle
obbligazioni pecuniarie ed esclusione della configurabilità di un ritardo nel versamento dei
contributi previdenziali successivamente alla sentenza di reintegrazione. Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, la Corte di Cassazione ha respinto il motivo del ricorso
promosso dall’INPS, dichiarando compensate le spese del giudizio di legittimità.

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

Danno da demansionamento
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 20 novembre 2017, n. 27460

Demansionamento – Danno – Liquidazione – Perdita di professionalità – Lungo tempo trascorso
a svolgere mansioni dequalificante – Un mese di retribuzione per ogni anno di dequalificazione

MASSIMA

Quando il demansionamento si protrae per lungo tempo e causa al lavoratore la perdita della
professionalità è giusto parametrare il danno a un mese di retribuzione per ogni anno di
dequalificazione.

COMMENTO

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte è tornata in materia di danno da
demansionamento e sui criteri di valutazione che devono presiedere alla quantificazione
equitativa del giudice di merito. Il caso concreto, in particolare, vedeva alcuni lavoratori agire
per ottenere il risarcimento del danno da dequalificazione professionale conseguente alla
condotta del proprio datore di lavoro che, in luogo delle precedenti mansioni di “periti” con
funzione di coordinamento di altri dipendenti, in seguito alla soppressione di un servizio
aziendale aveva adibito i ricorrenti a “mansioni elementari dequalificanti”: il datore di lavoro
convenuto, condannato al risarcimento nei precedenti gradi di giudizio, ricorreva in Cassazione
contestando la liquidazione del danno da demansionamento offerta dalla Corte di Appello e
dalla stessa quantificata nella misura di una mensilità di retribuzione all’anno. La Suprema
Corte, nel rigettare siffatta doglianza, ha anzitutto ritenuto – non solo legittimo ma anzi –
necessario il ricorso alla valutazione equitativa del danno, stante la natura non patrimoniale
del bene leso (“per non avere il bene persona un prezzo”). Il grado di approssimazione di
siffatta liquidazione è, come noto, inevitabile e, ove il sotteso ragionamento logico-giuridico
risulti immune da vizi, costituisce un accertamento di fatto incensurabile in Cassazione: a tal
fine, deve verificarsi che la valutazione del Giudice di merito abbia avuto ad oggetto parametri
verificabili, relativi – per esempio – alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa,
al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della
dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. Proprio questi criteri, invero, erano
stati utilizzati dal giudice di merito per parametrare il danno da impoverimento professionale
derivato dall’annientamento delle prestazioni proprie della qualifica.

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

Definite le discipline legittimanti l’iscrizione nel Registro
Nazionale delle ASD
    di Guido Martinelli

A seguito di numerose richieste pervenute in tale direzione, il Coni con una delibera
del Consiglio Nazionale n. 1568 del 14 febbraio 2017, è tornato sull’elenco delle discipline
sportive legittimanti l’iscrizione nel Registro Nazionale delle associazioni e società sportive
dilettantistiche, rivedendo la lista delle discipline considerate ammissibili e confermando la
validità per l’intero anno sportivo 2017 dell’iscrizione anche per quelle realtà sportive che
praticano discipline non comprese nell’elenco.

La necessità di intervenire nuovamente su quanto in precedenza previsto nella oramai
nota delibera n. 1566 del 20 dicembre 2016 (con la quale era stato approvato l’elenco delle
discipline sportive ammissibili per l’iscrizione nel Registro fissando al 1 marzo 2017 il termine
ultimo “per le attività di bonifica” e, quindi di cancellazione delle“iscrizioni non supportate dallo
svolgimento della disciplina sportiva in elenco”) nasceva dalle segnalazioni inviate al
competente ufficio del CONI da parte di FSN, DSA e dal coordinamento degli EPS, di
numerose inesattezze o omissioni in merito all’elenco approvato oltre che dalla
manifestata esigenza di dilatare i tempi per gli adeguamenti statutari, laddove necessari, da
parte degli enti già iscritti e conformare i sistemi informatici di trasmissione dei dati da parte
degli enti affilianti.

Su proposta della Giunta Nazionale, dunque, la delibera del Consiglio in esame interviene
apportando due importanti innovazioni rispetto a quanto precedentemente stabilito e
confermando mandato al Segretario Generale per la definizione di norme di dettaglio per
un’efficace attuazione:

viene innanzitutto disposto “che le iscrizioni presenti nel Registro valide per il corrente
anno sportivo 2017 siano ritenute efficaci fino al termine dello stesso, seppur riferite a
discipline sportive non ammissibili”;
viene operata una revisione dell’elenco con integrale sostituzione del precedente, con
una conseguente riduzione da 396 a 384 delle discipline ammissibili.

In merito alla “nuova” scadenza fissata per la validità delle iscrizioni già in essere, la medesima
delibera chiarisce che “per l’individuazione dell’anno sportivo 2017 farà fede la data “scadenza
affiliazione” inserita nel Registro dall’organismo di affiliazione per ciascuna iscritta e ricadente nel
periodo dal 2/1/2017 al 1/1/2018”.
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Questa nuova determinazione, da accogliere con assoluto favore, consente, infatti, non
solo maggiori margini di regolarizzazione per quelle realtà che si trovassero nella necessità di
provvedere all’adeguamento dei propri statuti, specialmente nel caso di affiliazione solo ad
enti di promozione, dovendo prevedere espressamente quale sia la disciplina sportiva
praticata, ma tiene altresì conto della naturale scadenza di validità del riconoscimento
attualmente in essere per i soggetti già iscritti, evitando così probabili contestazioni che
sarebbero sorte in caso di cancellazione dal Registro di realtà in possesso di Certificato di
Iscrizione 2017 che fissava espressamente per tutta la stagione sportiva il termine di validità
del riconoscimento legittimante ab origine conseguito.

La delibera, però, specifica espressamente che trattasi di convalida di efficacia per le iscrizioni
già in essere. Per le associazioni e società sportive di nuova costituzione, pertanto, l’iscrizione
sarà già da ora concessa solo per le discipline di cui al citato elenco e a fronte di statuti e atti
costitutivi che ne diano puntuale indicazione nella disciplina dell’oggetto sociale.

Per quanto attiene, invece, alle modifiche apportate all’elenco, pur essendo diminuito il
numero delle discipline sportive inserite, in realtà si è trattato prevalentemente di un’attività
di accorpamento rispetto alla precedente versione, registrandosi, inoltre, qualche aggiunta
correttiva in accoglimento alle segnalazioni pervenute (ad esempio nel calcio sono state
inserite le discipline del calcio a 7 e a 8 e del beach soccer; nel motociclismo il mototurismo e
le moto d’epoca mentre nella pesca sportiva sono state accorpate tutte le varie tipologie di
pesca nella disciplina “pesca di superficie”).

Come le premesse della delibera lasciano chiaramente ad intendere, però, anche il secondo
intervento del Coni sull’elenco non ha soddisfatto tutte le aspettative nascenti,
principalmente, dal mondo degli enti di promozione sportiva, le cui richieste sono state in
parte disattese in quanto non conformi ai dichiarati principi ispiratori della lista.

Ciò lascia presagire che, probabilmente, ci troveremo a commentare ulteriori interventi simili a
quello oggetto del presente contributo, soprattutto in ragione della acclarata impossibilità di
godere delle agevolazioni fiscali e lavoristiche riservate allo sport dilettantistico per le
discipline non inserite in elenco e per quei soggetti che non dovessero riuscire a mantenere /o
ottenere l’iscrizione nel Registro Nazionale del CONI in ragione delle attività praticate in
quanto escluse dalla lista.marti
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Diritto Bancario

La CTU in materia bancaria: istruzioni per l'uso
    di Fabio Fiorucci

Come noto, la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto ma
rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la
necessità o l’opportunità ai fini della decisione, nonché l’ambito di estensione (da ultimo Trib.
Roma 24 gennaio 2018).

La CTU può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non
può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere a
eludere l’onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la
dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale,
come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie.

Ne consegue che la richiesta di consulenza tecnica non è ammissibile ove la parte tenda con
essa a supplire l’onere di allegazione e della prova sulla stessa gravante ovvero a compiere
un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (ex multis Cass.
26 febbraio 2003 n. 2887). Infatti, “ … il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine
di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal
giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta
di prove ovvero a compiere un’attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non
provati…” (Cass. 15 aprile 2002, n. 5422 nonché, ex plurimis, Cass. 8 febbraio 2011, n. 3130).
Ancora, la Suprema Corte ha rilevato che “la consulenza non rientra nella disponibilità delle parti
ma è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale esattamente decide di escluderla ogni qual
volta si avveda che la richiesta della parte tende a supplire con la consulenza la deficienza della
prova o a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate”
(Cass. 6 dicembre 2011, n. 26151). Non c’è dubbio che “la mancata disposizione della consulenza
tecnica d’ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l’indispensabilità, è incensurabile in sede di
legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad
esonerare la parte dall’onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze
o elementi non provati“: in altri termini “ha natura esplorativa la consulenza finalizzata alla ricerca
di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega” (Cass. 5  luglio 2007, n.
15219).

Quanto precede è in linea con i principi sostanziali (art. 2697 c.c.) e processuali (art. 115 c.p.c.)
relativi all’onere della prova: “diversamente si legittimerebbe la proposizione indiscriminata di
azioni giudiziali sprovviste ab origine dei relativi fondamenti normativi” (Trib. Roma 24 gennaio
2018).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

L’opposizione all’esecuzione è improcedibile se la parte iscrive la
causa a ruolo tardivamente
    di Barbara Tabasco

 

Cass. civ., Sez. VI, 17 gennaio 2018 n. 1058 (ordinanza) – Pres. Amendola – rel. Rubino

Esecuzione forzata – Opposizione –  All’esecuzione – Iscrizione della causa a ruolo – Mancato
rispetto del termine – Conseguenze – Improcedibilità (Artt. 181, 307, 616 c.p.c.)

[1] Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, la conseguenza del mancato rispetto del termine
perentorio previsto dall’art. 616 c.p.c. per l’iscrizione della causa a ruolo è l’improcedibilità, che non
ammette sanatorie.

 CASO 

[1] Intrapresa un’esecuzione mobiliare presso terzi, il debitore proponeva opposizione al fine
di ottenere la sospensione della procedura esecutiva. Il Giudice rigettava la suddetta richiesta
e fissava il termine per l’inizio del giudizio di merito.

Il creditore, a fronte dell’inattività del debitore, procedeva a notificargli “un atto di citazione in
opposizione” con il quale chiedeva che venisse accertata l’inesistenza delle altrui ragioni di
opposizione. Notificato regolarmente l’atto di citazione, la parte procedeva all’iscrizione a
ruolo fuori termine, ovvero il settimo giorno successivo alla notifica, in difformità a quanto
previsto dall’art. 616 c.p.c.

Il giudice di primo grado e, successivamente, la Corte di Appello dichiaravano l’opposizione
improcedibile per mancato rispetto del termine perentorio previsto dall’art. 616 c.p.c., che
abbrevia alla metà il termine per l’iscrizione a ruolo delle opposizioni all’esecuzione.

Avverso la decisione di secondo grado, l’opponente proponeva ricorso per Cassazione,
deducendo la violazione degli artt. 181 e 307 c.p.c. e ritenendo che la conseguenza della
ritardata costituzione in giudizio della controparte avrebbe dovuto essere la cancellazione
della causa dal ruolo, con facoltà di riassunzione nei successivi tre mesi, in luogo
dell’improcedibilità.

SOLUZIONE
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[1] La Corte di Cassazione rigetta il ricorso sostenendo che non si tratta di tardiva costituzione
in giudizio, sanabile con la tempestiva costituzione della parte (secondo il principio espresso
dalla Cassazione n. 3626 del 2014), ma di tardiva iscrizione della causa a ruolo, con violazione
di un termine espressamente indicato come perentorio. Pertanto la conseguenza del mancato
rispetto di un termine perentorio, quale è il termine per l’iscrizione della causa a ruolo, è
l’improcedibilità, che non ammette sanatorie.

QUESTIONI

[1] È oramai pacifico che le opposizioni all’esecuzione, a seguito della riforma del 2006, si
svolgono in due fasi. La prima fase è introdotta dal ricorso che, depositato presso la
cancelleria del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 615, co. 2, c.p.c., instaura un
procedimento incidentale all’interno del processo esecutivo, che si conclude con un’ordinanza
con la quale il giudice provvede sulla istanza di sospensione (se richiesta) e statuisce sulla
competenza a conoscere della causa di merito. La seconda fase, invece, che dà inizio alla causa
di merito vera e propria, si svolge secondo le norme del codice di procedura civile che
regolano il processo di cognizione e si conclude con sentenza.

Dunque, il giudizio di merito si introduce con atto di citazione se la causa deve essere trattata
secondo le regole del processo di cognizione, o con ricorso se, invece, l’esecuzione si fonda su
un titolo avente ad oggetto controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza
obbligatorie, o in tema di locazione.

In ogni caso, il giudizio di merito deve essere introdotto nel termine perentorio stabilito dall’art.
616 c.p.c. Pertanto, entro e non oltre il termine fissato dal giudice dell’esecuzione, la parte
attrice deve provvedere a notificare l’atto di citazione ad almeno una delle parti opposte
ovvero a depositare il ricorso introduttivo.

Inoltre, se l’introduzione del giudizio di merito è compiuta con citazione, al convenuto deve
essere concesso un termine a comparire non inferiore a quello stabilito dall’art. 163 bis c.p.c.,
ridotto della metà. Se il giudizio di merito viene introdotto con ricorso secondo il rito del
lavoro ovvero con ricorso ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c., ugualmente, il termine a
comparire per il convenuto, previsto rispettivamente dagli artt. 415 c.p.c. per il processo del
lavoro, e dall’art. 702 bis c.p.c. per il rito sommario, deve essere ridotto della metà.

In entrambi i casi, il mancato rispetto di tale termine comporta l’applicazione delle comuni
sanzioni processuali previste dall’art. 164 c.p.c. (Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, Cedam,
2017, 1364).

In conclusione, l’art. 616 c.p.c. impone alla parte attrice di provvedere all’iscrizione della causa
a ruolo. Tale iscrizione della causa a ruolo segue e non precede l’introduzione del giudizio
quando esso viene introdotto con citazione, mentre è contestuale al deposito del ricorso
quando l’atto introduttivo debba essere redatto in tale ultima forma.
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Essa, inoltre, va tenuta distinta dalla costituzione in giudizio: si tratta, infatti, di due attività
che, pur essendo correlate per l’identità del soggetto che le compie e per la loro
contemporaneità, sono autonome ed oggettivamente diverse.

La costituzione è l’atto con il quale la parte si rende giuridicamente presente nel processo;
l’iscrizione a ruolo, invece, è l’atto con il quale il cancelliere, nell’esercizio della sua potestà
certificativa (Carnelutti, Istituzioni del processo civile italiano, II, Roma, 1956, 10;
Cipriani, Iscrizione a ruolo, EdD, XXII, Milano, 1972, 927) attesta la pendenza di un determinato
procedimento presso l’ufficio cui è addetto (Saletti, Iscrizione della causa a ruolo, EGI,XVII,
Roma, 1989, 1).

Presupposto dell’iscrizione a ruolo è la costituzione della parte. Condividibilmente, dunque, la
sentenza in esame, eliminato ogni dubbio in merito alla circostanza che, nel giudizio di
opposizione all’esecuzione, la dimidiazione dei termini a comparire di cui all’art. 163-bis c.p.c.,
comporti la riduzione anche del termine per l’iscrizione della causa a ruolo, afferma che
dovendo quest’ultima essere effettuata entro un termine perentorio, il suo mancato rispetto
determinata l’improcedibilità del giudizio.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

L’opposizione all’esecuzione è improcedibile se la parte iscrive la
causa a ruolo tardivamente
    di Barbara Tabasco

 

Cass. civ., Sez. VI, 17 gennaio 2018 n. 1058 (ordinanza) – Pres. Amendola – rel. Rubino

Esecuzione forzata – Opposizione –  All’esecuzione – Iscrizione della causa a ruolo – Mancato
rispetto del termine – Conseguenze – Improcedibilità (Artt. 181, 307, 616 c.p.c.)

[1] Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, la conseguenza del mancato rispetto del termine
perentorio previsto dall’art. 616 c.p.c. per l’iscrizione della causa a ruolo è l’improcedibilità, che non
ammette sanatorie.

 CASO 

[1] Intrapresa un’esecuzione mobiliare presso terzi, il debitore proponeva opposizione al fine
di ottenere la sospensione della procedura esecutiva. Il Giudice rigettava la suddetta richiesta
e fissava il termine per l’inizio del giudizio di merito.

Il creditore, a fronte dell’inattività del debitore, procedeva a notificargli “un atto di citazione in
opposizione” con il quale chiedeva che venisse accertata l’inesistenza delle altrui ragioni di
opposizione. Notificato regolarmente l’atto di citazione, la parte procedeva all’iscrizione a
ruolo fuori termine, ovvero il settimo giorno successivo alla notifica, in difformità a quanto
previsto dall’art. 616 c.p.c.

Il giudice di primo grado e, successivamente, la Corte di Appello dichiaravano l’opposizione
improcedibile per mancato rispetto del termine perentorio previsto dall’art. 616 c.p.c., che
abbrevia alla metà il termine per l’iscrizione a ruolo delle opposizioni all’esecuzione.

Avverso la decisione di secondo grado, l’opponente proponeva ricorso per Cassazione,
deducendo la violazione degli artt. 181 e 307 c.p.c. e ritenendo che la conseguenza della
ritardata costituzione in giudizio della controparte avrebbe dovuto essere la cancellazione
della causa dal ruolo, con facoltà di riassunzione nei successivi tre mesi, in luogo
dell’improcedibilità.

SOLUZIONE
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[1] La Corte di Cassazione rigetta il ricorso sostenendo che non si tratta di tardiva costituzione
in giudizio, sanabile con la tempestiva costituzione della parte (secondo il principio espresso
dalla Cassazione n. 3626 del 2014), ma di tardiva iscrizione della causa a ruolo, con violazione
di un termine espressamente indicato come perentorio. Pertanto la conseguenza del mancato
rispetto di un termine perentorio, quale è il termine per l’iscrizione della causa a ruolo, è
l’improcedibilità, che non ammette sanatorie.

QUESTIONI

[1] È oramai pacifico che le opposizioni all’esecuzione, a seguito della riforma del 2006, si
svolgono in due fasi. La prima fase è introdotta dal ricorso che, depositato presso la
cancelleria del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 615, co. 2, c.p.c., instaura un
procedimento incidentale all’interno del processo esecutivo, che si conclude con un’ordinanza
con la quale il giudice provvede sulla istanza di sospensione (se richiesta) e statuisce sulla
competenza a conoscere della causa di merito. La seconda fase, invece, che dà inizio alla causa
di merito vera e propria, si svolge secondo le norme del codice di procedura civile che
regolano il processo di cognizione e si conclude con sentenza.

Dunque, il giudizio di merito si introduce con atto di citazione se la causa deve essere trattata
secondo le regole del processo di cognizione, o con ricorso se, invece, l’esecuzione si fonda su
un titolo avente ad oggetto controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza
obbligatorie, o in tema di locazione.

In ogni caso, il giudizio di merito deve essere introdotto nel termine perentorio stabilito dall’art.
616 c.p.c. Pertanto, entro e non oltre il termine fissato dal giudice dell’esecuzione, la parte
attrice deve provvedere a notificare l’atto di citazione ad almeno una delle parti opposte
ovvero a depositare il ricorso introduttivo.

Inoltre, se l’introduzione del giudizio di merito è compiuta con citazione, al convenuto deve
essere concesso un termine a comparire non inferiore a quello stabilito dall’art. 163 bis c.p.c.,
ridotto della metà. Se il giudizio di merito viene introdotto con ricorso secondo il rito del
lavoro ovvero con ricorso ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c., ugualmente, il termine a
comparire per il convenuto, previsto rispettivamente dagli artt. 415 c.p.c. per il processo del
lavoro, e dall’art. 702 bis c.p.c. per il rito sommario, deve essere ridotto della metà.

In entrambi i casi, il mancato rispetto di tale termine comporta l’applicazione delle comuni
sanzioni processuali previste dall’art. 164 c.p.c. (Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, Cedam,
2017, 1364).

In conclusione, l’art. 616 c.p.c. impone alla parte attrice di provvedere all’iscrizione della causa
a ruolo. Tale iscrizione della causa a ruolo segue e non precede l’introduzione del giudizio
quando esso viene introdotto con citazione, mentre è contestuale al deposito del ricorso
quando l’atto introduttivo debba essere redatto in tale ultima forma.
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Essa, inoltre, va tenuta distinta dalla costituzione in giudizio: si tratta, infatti, di due attività
che, pur essendo correlate per l’identità del soggetto che le compie e per la loro
contemporaneità, sono autonome ed oggettivamente diverse.

La costituzione è l’atto con il quale la parte si rende giuridicamente presente nel processo;
l’iscrizione a ruolo, invece, è l’atto con il quale il cancelliere, nell’esercizio della sua potestà
certificativa (Carnelutti, Istituzioni del processo civile italiano, II, Roma, 1956, 10;
Cipriani, Iscrizione a ruolo, EdD, XXII, Milano, 1972, 927) attesta la pendenza di un determinato
procedimento presso l’ufficio cui è addetto (Saletti, Iscrizione della causa a ruolo, EGI,XVII,
Roma, 1989, 1).

Presupposto dell’iscrizione a ruolo è la costituzione della parte. Condividibilmente, dunque, la
sentenza in esame, eliminato ogni dubbio in merito alla circostanza che, nel giudizio di
opposizione all’esecuzione, la dimidiazione dei termini a comparire di cui all’art. 163-bis c.p.c.,
comporti la riduzione anche del termine per l’iscrizione della causa a ruolo, afferma che
dovendo quest’ultima essere effettuata entro un termine perentorio, il suo mancato rispetto
determinata l’improcedibilità del giudizio.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Procedura di mediazione obbligatoria e patrocinio a spese dello
Stato
    di Elisa Bertillo

Trib. Roma 11 gennaio 2018 – Presidente Monastero

Provvedimento civile – Mediazione obbligatoria – Patrocinio a spese dello Stato –
Esclusione (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, artt. 74 e 75; D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28,
Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69, in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, artt. 5, 17)

[1] La mediazione obbligatoria, conclusa con esito positivo, non rientra tra le procedure connesse a
quelle giudiziali cui l’art. 75 del D.P.R. 115 del 2002 estende l’applicazione del patrocinio a spese
dello Stato.

CASO

[1] A seguito di procedura di mediazione obbligatoria, conclusa con il raggiungimento di un
accordo transattivo, il difensore di una delle parti propone istanza di liquidazione del
compenso per l’attività professionale svolta in favore del proprio assistito, ammesso al
patrocinio a spese dello Stato

SOLUZIONE

[1] Il Presidente del Tribunale di Roma rigetta l’istanza in forza delle seguenti argomentazioni:
gli artt. 74 e 75 del D.P.R. 115 del 2002 assicurano al non abbiente il patrocinio a spese dello
Stato “in ogni grado e fase del processo”; secondo il costante orientamento giurisprudenziale
(Cass. 19 aprile 2013, n. 9529, in Foro it., Rep. 2013, voce Avvocato, n. 280; Cass. 23 novembre
2011, n. 24723, id., Rep. 2012, voce Patrocinio a spese dello Stato, n. 13), il riferimento esplicito
della norma al “processo” limita l’applicabilità dell’istituto alla sola difesa all’interno del
giudizio, salvi i casi in cui l’attività stragiudiziale si ponga come strumentale alla successiva
attività giudiziale effettivamente svolta; nella specie, a seguito della procedura di mediazione
obbligatoria, non si è svolta alcuna attività giudiziale; il legislatore nel reintrodurre, con il D.L.
68 del 2013, convertito in l. 98 del 2013, l’obbligatoria della mediazione, prevedendo
l’assistenza obbligatoria del difensore, non ha esteso alla procedura di mediazione la
disciplina del patrocinio a spese dello Stato; dal momento che ogni spesa posta a carico dello
Stato deve avere una copertura normativa, nel silenzio del legislatore non può che escludersi
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l’estensione dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato alla procedura di mediazione
obbligatoria.

QUESTIONI

[1] Contra, nel senso di ritenere applicabile il patrocinio a spese dello Stato alla procedura di
mediazione, nei casi in cui questa sia prevista come obbligatoria dal legislatore, si era
espresso, in fattispecie identica, il Tribunale di Firenze, con provvedimento del 13 dicembre
2016, in www.processocivileweb.it., richiamando un proprio precedente in senso conforme del
13 gennaio 2015.

Il Tribunale parte dal presupposto che la questione dell’applicabilità dell’istituto del
patrocinio a spese dello Stato alla procedura di mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5 del
d.lgs. 28 del 2010, non è espressamente affrontata dal legislatore. L’art. 17, comma 5bis, del
testo normativo prevede che quando la mediazione è condizione di procedibilità della
domanda o è disposta dal giudice all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che
si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A tal fine la parte è
tenuta a depositare presso l’organismo una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
nonché a produrre la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto
dichiarato. Nulla sancisce pertanto la norma circa il compenso spettante all’avvocato che deve
obbligatoriamente assistere le parti nelle fasi di mediazione.

Svolta tale premessa, il Tribunale ritiene di poter estendere il patrocinio a spese dello Stato al
procedimento di mediazione obbligatoria attraverso una lettura costituzionalmente orientata
dell’art. 75 del D.P.R. 115 del 2002, secondo cui «L’ammissione al patrocinio è valida per ogni
grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali,
comunque connesse»: interpretare tale norma nel senso di escludere la procedura di
mediazione obbligatoria terminata con esito positivo, e quindi non seguita da una fase
propriamente giudiziale, comporterebbe la lesione degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione,
realizzando un’irragionevole discriminazione tra procedure concluse in senso positivo o
negativo e ledendo il diritto alla tutela giurisdizionale, diritto inviolabile della persona.

Ad una siffatta interpretazione osta, secondo la pronuncia del Tribunale di Roma, la necessità
che ogni spesa posta a carico dello Stato abbia una copertura normativa, con conseguenti
eventuali responsabilità di natura contabile in caso di violazione.

Il Tribunale di Roma rileva peraltro che, qualora il legislatore ha voluto estendere l’ambito di
applicazione dell’istituto lo ha fatto espressamente, come avvenuto con l’art. 10 del d.lgs. 27
maggio 2005, n. 116, in materia di controversie transfrontaliere, secondo cui «Il patrocinio è,
altresì, esteso ai procedimenti stragiudiziali, alle condizioni previste dal presente decreto,
qualora l’uso di tali mezzi sia previsto come obbligatorio dalla legge ovvero qualora vi abbia
rinviato le parti in causa».

Al contrario, nel reintrodurre l’obbligatorietà della procedura di mediazione con il d.l. n. 69 del
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2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, ha espressamente statuito che da tali novità
non devono derivare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica.

A ciò si aggiunga che, anche con riferimento alla procedura di negoziazione assistita, il d.l. 12
settembre 2014, n. 132, convertito in l. 10 novembre 2014, n. 162, ha previsto, all’art. 3, 6°
comma, che quando il procedimento è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato
non è dovuto alcun compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al
gratuito patrocinio. In termini critici rispetto a tale previsione si è espresso A. Trinchi, Profili di
incostituzionalità della negoziazione assistita obbligatoria, in Riv. dir. proc., 2017, 268 ss., il quale
evidenzia come «l’esclusione del compenso oltre ad essere vessatoria e discriminatoria
rispetto alle controversie per le quali la negoziazione assistita non è condizione di
procedibilità della domanda ed a quelle in cui sono parti soggetti non aventi diritto al gratuito
patrocinio, finisce con il minare l’indipendenza e l’autonomia di quei professionisti che
svolgono o, comunque, avrebbero potuto svolgere un ruolo importante per il successo
dell’istituto, che è stato pensato dal legislatore in chiave deflattiva rispetto ai procedimenti
contenziosi giudiziari nei quali gli avvocati continuerebbero a conservare intatto il loro diritto
al compenso. A ciò deve aggiungersi, infine, che non esistendo, come nei casi di gratuito
patrocinio, un dovere dell’avvocato di iniziare la procedura in assenza di un suo diritto al
compenso, il mancato riconoscimento del compenso nel caso di negoziazione assistita, avrà
come conseguenza che gli avvocati difficilmente accetteranno la rappresentanza e la difesa
della parte con conseguente palese violazione del diritto di difesa della parte stessa che non
troverà un difensore disposto ad assisterla» (sul punto cfr. altresì P. Farina, La negoziazione
assistita dagli avvocati: da praembolum ad litem ad outsourcing della decisione del giudice, id.,
2015, 514 ss.).

In conclusione si ritiene che le diverse soluzioni adottate dal legislatore nelle disposizioni
ricordate conducano ad escludere la possibilità di risolvere la problematica in analisi in via di
mera interpretazione, ostando a tale soluzione anche i principi in tema di spesa pubblica,
correttamente richiamati dal Tribunale di Roma.

Tuttavia, se non è possibile estendere l’ambito di applicazione dell’art. 75 del D.P.R. 115 del
2002 in via di mera interpretazione, si ritiene che la norma sollevi dubbi di legittimità
costituzionale. Il contrasto con i principi costituzionali richiamati dal Tribunale di Firenze,
infatti, permane: da una parte, sembrerebbe esservi un’irragionevole differenza tra la disciplina
prevista per le controversie transfrontaliere e quanto statuito con riferimento alla mediazione
e alla negoziazione assistita obbligatoria, dall’altra, la limitazione all’accesso al patrocinio a
spese dello Stato in tali ultime ipotesi potrebbero costituire una concreta limitazione del
diritto di accesso alla giustizia, tale da ledere la sostanza stessa di tale diritto (con riferimento
a tale ultimo profilo cfr. peraltro Corte di giustizia, 22 dicembre 2010, n. 297/09, in Foro it.,
Rep. 2011, voce Unione europea e Consiglio d’Europa, n. 874).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Procedura di mediazione obbligatoria e patrocinio a spese dello
Stato
    di Elisa Bertillo

Trib. Roma 11 gennaio 2018 – Presidente Monastero

Provvedimento civile – Mediazione obbligatoria – Patrocinio a spese dello Stato –
Esclusione (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, artt. 74 e 75; D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28,
Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69, in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, artt. 5, 17)

[1] La mediazione obbligatoria, conclusa con esito positivo, non rientra tra le procedure connesse a
quelle giudiziali cui l’art. 75 del D.P.R. 115 del 2002 estende l’applicazione del patrocinio a spese
dello Stato.

CASO

[1] A seguito di procedura di mediazione obbligatoria, conclusa con il raggiungimento di un
accordo transattivo, il difensore di una delle parti propone istanza di liquidazione del
compenso per l’attività professionale svolta in favore del proprio assistito, ammesso al
patrocinio a spese dello Stato

SOLUZIONE

[1] Il Presidente del Tribunale di Roma rigetta l’istanza in forza delle seguenti argomentazioni:
gli artt. 74 e 75 del D.P.R. 115 del 2002 assicurano al non abbiente il patrocinio a spese dello
Stato “in ogni grado e fase del processo”; secondo il costante orientamento giurisprudenziale
(Cass. 19 aprile 2013, n. 9529, in Foro it., Rep. 2013, voce Avvocato, n. 280; Cass. 23 novembre
2011, n. 24723, id., Rep. 2012, voce Patrocinio a spese dello Stato, n. 13), il riferimento esplicito
della norma al “processo” limita l’applicabilità dell’istituto alla sola difesa all’interno del
giudizio, salvi i casi in cui l’attività stragiudiziale si ponga come strumentale alla successiva
attività giudiziale effettivamente svolta; nella specie, a seguito della procedura di mediazione
obbligatoria, non si è svolta alcuna attività giudiziale; il legislatore nel reintrodurre, con il D.L.
68 del 2013, convertito in l. 98 del 2013, l’obbligatoria della mediazione, prevedendo
l’assistenza obbligatoria del difensore, non ha esteso alla procedura di mediazione la
disciplina del patrocinio a spese dello Stato; dal momento che ogni spesa posta a carico dello
Stato deve avere una copertura normativa, nel silenzio del legislatore non può che escludersi
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l’estensione dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato alla procedura di mediazione
obbligatoria.

QUESTIONI

[1] Contra, nel senso di ritenere applicabile il patrocinio a spese dello Stato alla procedura di
mediazione, nei casi in cui questa sia prevista come obbligatoria dal legislatore, si era
espresso, in fattispecie identica, il Tribunale di Firenze, con provvedimento del 13 dicembre
2016, in www.processocivileweb.it., richiamando un proprio precedente in senso conforme del
13 gennaio 2015.

Il Tribunale parte dal presupposto che la questione dell’applicabilità dell’istituto del
patrocinio a spese dello Stato alla procedura di mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5 del
d.lgs. 28 del 2010, non è espressamente affrontata dal legislatore. L’art. 17, comma 5bis, del
testo normativo prevede che quando la mediazione è condizione di procedibilità della
domanda o è disposta dal giudice all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che
si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A tal fine la parte è
tenuta a depositare presso l’organismo una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
nonché a produrre la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto
dichiarato. Nulla sancisce pertanto la norma circa il compenso spettante all’avvocato che deve
obbligatoriamente assistere le parti nelle fasi di mediazione.

Svolta tale premessa, il Tribunale ritiene di poter estendere il patrocinio a spese dello Stato al
procedimento di mediazione obbligatoria attraverso una lettura costituzionalmente orientata
dell’art. 75 del D.P.R. 115 del 2002, secondo cui «L’ammissione al patrocinio è valida per ogni
grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali,
comunque connesse»: interpretare tale norma nel senso di escludere la procedura di
mediazione obbligatoria terminata con esito positivo, e quindi non seguita da una fase
propriamente giudiziale, comporterebbe la lesione degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione,
realizzando un’irragionevole discriminazione tra procedure concluse in senso positivo o
negativo e ledendo il diritto alla tutela giurisdizionale, diritto inviolabile della persona.

Ad una siffatta interpretazione osta, secondo la pronuncia del Tribunale di Roma, la necessità
che ogni spesa posta a carico dello Stato abbia una copertura normativa, con conseguenti
eventuali responsabilità di natura contabile in caso di violazione.

Il Tribunale di Roma rileva peraltro che, qualora il legislatore ha voluto estendere l’ambito di
applicazione dell’istituto lo ha fatto espressamente, come avvenuto con l’art. 10 del d.lgs. 27
maggio 2005, n. 116, in materia di controversie transfrontaliere, secondo cui «Il patrocinio è,
altresì, esteso ai procedimenti stragiudiziali, alle condizioni previste dal presente decreto,
qualora l’uso di tali mezzi sia previsto come obbligatorio dalla legge ovvero qualora vi abbia
rinviato le parti in causa».

Al contrario, nel reintrodurre l’obbligatorietà della procedura di mediazione con il d.l. n. 69 del
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2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, ha espressamente statuito che da tali novità
non devono derivare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica.

A ciò si aggiunga che, anche con riferimento alla procedura di negoziazione assistita, il d.l. 12
settembre 2014, n. 132, convertito in l. 10 novembre 2014, n. 162, ha previsto, all’art. 3, 6°
comma, che quando il procedimento è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato
non è dovuto alcun compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al
gratuito patrocinio. In termini critici rispetto a tale previsione si è espresso A. Trinchi, Profili di
incostituzionalità della negoziazione assistita obbligatoria, in Riv. dir. proc., 2017, 268 ss., il quale
evidenzia come «l’esclusione del compenso oltre ad essere vessatoria e discriminatoria
rispetto alle controversie per le quali la negoziazione assistita non è condizione di
procedibilità della domanda ed a quelle in cui sono parti soggetti non aventi diritto al gratuito
patrocinio, finisce con il minare l’indipendenza e l’autonomia di quei professionisti che
svolgono o, comunque, avrebbero potuto svolgere un ruolo importante per il successo
dell’istituto, che è stato pensato dal legislatore in chiave deflattiva rispetto ai procedimenti
contenziosi giudiziari nei quali gli avvocati continuerebbero a conservare intatto il loro diritto
al compenso. A ciò deve aggiungersi, infine, che non esistendo, come nei casi di gratuito
patrocinio, un dovere dell’avvocato di iniziare la procedura in assenza di un suo diritto al
compenso, il mancato riconoscimento del compenso nel caso di negoziazione assistita, avrà
come conseguenza che gli avvocati difficilmente accetteranno la rappresentanza e la difesa
della parte con conseguente palese violazione del diritto di difesa della parte stessa che non
troverà un difensore disposto ad assisterla» (sul punto cfr. altresì P. Farina, La negoziazione
assistita dagli avvocati: da praembolum ad litem ad outsourcing della decisione del giudice, id.,
2015, 514 ss.).

In conclusione si ritiene che le diverse soluzioni adottate dal legislatore nelle disposizioni
ricordate conducano ad escludere la possibilità di risolvere la problematica in analisi in via di
mera interpretazione, ostando a tale soluzione anche i principi in tema di spesa pubblica,
correttamente richiamati dal Tribunale di Roma.

Tuttavia, se non è possibile estendere l’ambito di applicazione dell’art. 75 del D.P.R. 115 del
2002 in via di mera interpretazione, si ritiene che la norma sollevi dubbi di legittimità
costituzionale. Il contrasto con i principi costituzionali richiamati dal Tribunale di Firenze,
infatti, permane: da una parte, sembrerebbe esservi un’irragionevole differenza tra la disciplina
prevista per le controversie transfrontaliere e quanto statuito con riferimento alla mediazione
e alla negoziazione assistita obbligatoria, dall’altra, la limitazione all’accesso al patrocinio a
spese dello Stato in tali ultime ipotesi potrebbero costituire una concreta limitazione del
diritto di accesso alla giustizia, tale da ledere la sostanza stessa di tale diritto (con riferimento
a tale ultimo profilo cfr. peraltro Corte di giustizia, 22 dicembre 2010, n. 297/09, in Foro it.,
Rep. 2011, voce Unione europea e Consiglio d’Europa, n. 874).
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Impugnazioni

Il divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c. comprende anche le
nuove contestazioni
    di Gabriele Quaranta

Cass., sez. VI, 1 febbraio 2018, n. 2529 – Pres. Amendola – Rel. Scrima

Impugnazioni – Giudizio d’appello – Divieto dei nova – Ambito applicativo – Nuove
contestazioni – Inammissibilità (Cod. proc. civ., art. 345 c.p.c.)

[1] Il divieto di nova, sancito dall’art. 345 c.p.c., riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in
senso stretto ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado, le quali
pertanto, se formulate dopo il primo grado, sono inammissibili.

 CASO

[1] All’esito di un articolato iter processuale originato da una domanda proposta da alcuni
medici specializzandi per il riconoscimento dell’indennizzo per inesatta o tardiva attuazione di
direttiva, l’Avvocatura di Stato si difende nel giudizio di rinvio eccependo la frequentazione da
parte degli specializzandi di corsi in branche non previste dalle invocate direttive. All’esito del
giudizio la Corte di appello rigetta la domanda attorea.

Contro tale provvedimento è proposto ricorso per Cassazione. In particolare, ad avviso dei
ricorrenti, la tipologia di scuola frequentata costituisce una circostanza di fatto che la
controparte avrebbe contestato solo nel giudizio di rinvio, mentre su tale questione le parti
avrebbero dovuto prendere posizione già in primo grado, nel rispetto delle preclusioni
scandite dal codice di rito, sicché la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere la questione
inammissibile perché tardivamente sollevata.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte accoglie il ricorso ritenendo inammissibile la questione sollevata in sede
di rinvio dalla difesa della Pubblica Amministrazione.

Tale conclusione viene giustificata affermandosi che sarebbe di ostacolo ad una diversa
soluzione il divieto dei nova sancito dall’art. 345 c.p.c., operante già a partire dal giudizio di
appello, il quale impone di considerare inammissibili non soltanto le nuove domande e le
eccezioni in senso stretto, ma anche le cd. contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in
primo grado, le quali comunque implicano una modifica dei temi di indagine.

www.eclegal.it Page 27/45

http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2018/03/Cass.-2018_2529.pdf
http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2018/03/Cass.-2018_2529.pdf
http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2018/03/Cass.-2018_2529.pdf
http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2018/03/Cass.-2018_2529.pdf
http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2018/03/Cass.-2018_2529.pdf
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 13 marzo 2018

Ed infatti, afferma la Suprema Corte che, ove si accedesse ad un’interpretazione contraria, si
trasformerebbero il giudizio d’appello da mera revisio prioris instantiae in novum iudicium, il che
è estraneo al vigente ordinamento processuale. È dunque la logica stessa del sistema che
impone di escludere che in appello possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto, e
tanto, a maggior ragione, può ritenersi valido anche con riferimento al giudizio di rinvio.

QUESTIONI

[1] Il tema dello ius novorum in appello offre alla giurisprudenza numerose occasioni per
pronunce aventi ad oggetto gli esatti confini del divieto previsto dalla legge all’art. 345 c.p.c.
(v. infatti la recente Cass., sez. un., 4 maggio 2017, n. 10790 in Corr. giur., 2017, 1396, con nota
di Consolo, Godio, Un ambo delle Sezioni Unite sull’art. 345 (commi 2 e 3). Le prove nuove
ammissibili perché indispensabili (per la doverosa ricerca della verità materiale) e le eccezioni (già
svolte) rilevabili d’ufficio, ma v. anche, Russo, Sulle prove nuove in appello ex art. 345, comma 3
c.p.c.).

Com’è noto, la formulazione attuale della disposizione, frutto della novella operata dalla l. 26
novembre 1990, n. 353, prevede un appello tendenzialmente chiuso ai nova, in virtù del quale
devono esser considerate inammissibili eventuali domande, eccezioni non rilevabili d’ufficio e
prove che siano qualificabili come nuove.

In particolare il provvedimento in esame non si pronuncia sull’esatta portata del precetto
come espressamente delineato dalla norma, quanto sul divieto che implicitamente sembra
potersi ricavare.

Con la sentenza in epigrafe infatti la Cassazione conferma una lettura estensiva del divieto
delineato dall’art. 345 c.p.c. Ed infatti, secondo un diffuso orientamento della Suprema Corte,
tale divieto non comprenderebbe solo quanto espressamente previsto dalla lettera del codice,
ma anche le contestazioni in fatto nuove, ovvero quelle non esplicate in primo grado, le quali
comunque implicano una modifica dei temi di indagine (v. in tal senso Cass., 13 novembre
2015, n. 20502, nonché Cass., 28 febbraio 2014, n. 4854).

A parere della Cassazione tale interpretazione sarebbe imposta dalla natura dello stesso
giudizio di appello quale mera revisio prioris instantiae (conferma tale qualificazione la recente
Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199) posto che ove si ammettessero tali nuove
contestazioni l’appello si trasformerebbe in un novum iudicium.

Residua tuttavia un dubbio circa la ricostruzione prospettata dal provvedimento. Appare in
proposito opportuno rammentare preliminarmente l’effettivo contenuto di ciò che il
provvedimento in esame definisce nuova contestazione, ovvero la non riconducibilità del corso
frequentato dagli specializzandi al novero di quelli contemplati dalla direttiva comunitaria ai
fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo.

Ebbene, pacifico è che tale difesa non possa considerarsi come nuova domanda alla stregua
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dell’art. 345 c.p.c. Allo stesso modo difficile appare anche discorrere di eccezione, non
essendosi allegato un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto. Meno problematica
sembra invece la riconduzione al novero delle cd. mere difese, trattandosi in sostanza di una
contestazione della domanda attorea che non oltrepassa i limiti dell’oggetto del processo
come determinato dall’attore.

In particolare, dal tenore letterale della motivazione del provvedimento sembrerebbe che la
Suprema Corte abbia qualificato tale mera difesa come contestazione in fatto, ovvero come
contestazione dei fatti costitutivi allegati dall’attore.

La precisazione si impone considerandosi che tale attività difensiva debba esser tenuta
distinta dall’affine figura della contestazione in diritto, ove invece si assiste ad una differente
prospettazione circa la soluzione alla questio iuris del caso concreto. Ed infatti, se per
quest’ultima sembrerebbe prospettabile un potere d’intervento del giudice più incisivo,
venendo in applicazione il principio jura novit curia, la contestazione in fatto implica invece
un’attività istruttoria a suo supporto, che com’è noto è tendenzialmente rimessa alla parte (v.
ex multiis, Luiso, Diritto processuale civile, Principi generali, I, Milano, 2009, 259).

Ciò premesso, appare possibile osservare che ove si dovesse optare per una ricostruzione in
termini di mera difesa, la conclusione, nel senso dell’inammissibilità, raggiunta dal
provvedimento in esame si andrebbe a scontrare con quell’orientamento della Cassazione, di
recente avallato anche da Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951, in Foro it., 2016, I, 3212
secondo cui le eccezioni vietate in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2, sono soltanto
quelle in senso proprio e non, indiscriminatamente, tutte le difese, potendo i fatti su cui esse si
basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d’ufficio dal giudice alla
stregua delle eccezioni “in senso lato” o “improprie” (così, ex multiis v. Cass., 20 marzo 2017, n.
7107, nonché Cass., 6 dicembre 2016, n. 24592. Per un’affermazione analoga in dottrina v.
Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, Il processo ordinario principi, II, Bari, 2016, 402 s.,
nonché Sassani-Giordano, sub art. 345 c.p.c., in Comoglio-Consolo-Sassani-Vaccarella (diretto
da), Commentario del codice di procedura civile, II, Torino, 2012, 351).

Dunque, applicando tale principio al caso di specie, probabilmente l’attività difensiva
sviluppata per la prima volta nel giudizio di rinvio dalla difesa delle Pubbliche amministrazioni
avrebbe potuto esser considerata in astratto ammissibile, potendosi porre piuttosto il
problema, tuttavia non affrontato nel provvedimento, del supporto probatorio ad una tale
affermazione, o ancora, la questione dell’eventuale giudicato sulla tema, anch’essa non
affrontata nel provvedimento trattandosi di motivo di doglianza prospettato dai ricorrenti ma
assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

La conclusione cui giunge la sentenza in esame è poi da altri provvedimenti della Suprema
Corte giustificata in virtù di un ulteriore argomento. In particolare interessante appare la
lettura di Cass., 28 febbraio 2014, n. 4854, che, nel pronunciarsi circa la corretta
interpretazione dell’art. 437 c.p.c., norma analoga al 345 c.p.c. ma collocata all’interno del rito
del lavoro, afferma che il divieto di nuove contestazioni si ricaverebbe non solo dalla
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qualificazione dell’appello quale mera revisio ma anche in virtù dell’art. 416 c.p.c., recante
l’onere di tempestiva contestazione dei fatti a pena di decadenza, che verrebbe frustrato ove
le contestazioni potessero svolgersi anche in appello.

Tale giurisprudenza sembra dunque far leva sul principio di non contestazione (sul tema v.:
Carrata, Il principio della non contestazione nel processo civile, Milano, 1995; Tedoldi, La non
contestazione nel nuovo art. 115 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2011, 76 ss; Comoglio, Fatti non
contestati e poteri del giudice, in Riv. dir. proc., 2014, 1045 ss), in virtù del quale l’attore è
esonerato dal fornire la prova del fatto allegato ma non specificamente contestato dalla
controparte.

In tal senso allora l’eventuale contestazione tardiva, ovvero la contestazione successiva di un
fatto originariamente incontestato, potrebbe essere equiparata all’eccezione in senso stretto e
quindi considerata inammissibile in appello (così, Cea, Il principio di non contestazione al vaglio
delle sezioni unite, in Foro it., 2002, I, 2026; nello stesso senso, Cass., 1 dicembre 2010, n.
24381 in Dejure.

 Residua tuttavia ancora una volta un dubbio (del quale forse è consapevole lo stesso relatore,
vista la mancata menzione del principio nel provvedimento in esame) circa la possibilità di
invocare proprio tale disposizione nel caso di specie.

Ed infatti “la contestazione” prospettata dalla difesa erariale (ovvero l’impossibilità di
ricondurre il corso frequentato dagli specializzandi al novero di quelli contemplati dalla
direttiva comunitaria) potrebbe forse non rientrare nel perimetro applicativo del principio in
questione, considerandosi come sia diffusa l’idea che la preclusione derivante dall’art. 115
c.p.c. sia idonea a coprire fatti, ma non interpretazioni né giudizi di valore o qualificazioni
giuridiche (così Tedoldi, op. cit., 89, ma v. anche la risalente Cass., sez. un., 23 gennaio 2002, n.
761, in Foro it., 2002, I, 2019).
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Procedimenti di cognizione e ADR

Correzione dell’errore materiale: se «imputabile alla parte» il
giudice può respingere l’istanza?
    di Paolo Patrito

Consiglio di Stato, Sez. VI, decr. coll. 21 novembre 2017, n. 5404; De Francisco Pres., Lopilato
Est.

 Processo amministrativo – Istanza di correzione dell’errore materiale – Errore imputabile alla
parte – Inammissibilità (Cod. proc. amm., art. 86; Cod. proc. civ., art. 287)

[1] Gli artt. 86 cod. proc. amm., e 287 cod. proc. civ., prevedono espressamente la possibilità di
procedere alla correzione dei soli errori materiali commessi dal giudice, ma non anche di quelli
imputabili alle parti.

CASO

[1] Il caso è semplice e anche piuttosto frequente, almeno nel processo amministrativo:
nell’ambito di un ricorso collettivo-cumulativo proposto da numerosissimi ricorrenti (si
trattava dell’impugnativa dei provvedimenti di esclusione dalle graduatorie permanenti degli
insegnanti delle scuole secondarie), il cognome di uno di costoro, per disattenzione
dell’avvocato, viene leggermente storpiato. A seguito dell’accoglimento dell’istanza di
sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati e del susseguente ordine
all’Amministrazione di provvedere all’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie, la parte
interessata, resasi conto dell’errore, propone istanza per correzione dell’errore materiale a sé
imputabile.

SOLUZIONE

[1] L’istanza come formulata viene respinta: gli artt. 86 cod. proc. amm., e 287 cod. proc. civ.,
dispongono in ordine alla correzione degli errori materiali commessi esclusivamente dal
giudice e non anche di quelli imputabili alle parti. Il provvedimento, inoltre (ed è questa, forse,
la vera ratio decidendi), lamentando che l’erronea indicazione dei dati anagrafici dei ricorrenti è
assai frequente nei ricorsi collettivi e collettivi-cumulativi, dove, spesso, gli stessi difensori
omettono di controllare la rispondenza al vero dei dati indicati, tradisce una certa insofferenza
per la frequenza di tali disattenzioni e vuole, forse, ‘punire’ l’avvocato: ad esempio, in
relazione al medesimo ricorso, la Sezione, già con precedente ordinanza (27 settembre 2016,
n. 3984, dovuta al medesimo relatore del provvedimento in rassegna, che, a sproposito, cita in
terminis Cons Stato, Sez. IV, 5 agosto 2014, n. 4166, ord.), aveva dichiarato l’inammissibilità
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dell’istanza di correzione di errori materiali (sempre in relazione all’errata indicazione dei dati
anagrafici) imputabili alla parte, richiamando, allora come ora, il principio di
autoresponsabilità delle parti.

La questione, a questo punto, passa all’Amministrazione, che, in sede di attuazione
dell’ordinanza cautelare, dovrà valutare se inserire anche la parte il cui cognome è stato
erroneamente indicato, una volta ritenuta la certa identità del ricorrente.

QUESTIONI

[1] Al netto di quella che si è appena definita come vera ratio decidendi (che, pure,
‘umanamente’, potrebbe anche essere comprensibile), il provvedimento in epigrafe segna una
divaricazione tra l’applicazione dell’istituto della correzione dell’errore materiale dinanzi al
giudice ordinario e quella dinanzi al giudice amministrativo, che, sino a questo momento, era
stata del tutto omogenea (in dottrina, in argomento, v., per il processo civile, A. Chizzini, sub 
art. 287, in Codice di procedura civile commentato, a cura di C. Consolo e F.P. Luiso, Milano,
2007, 2239 ss.; M. Acone, voce “Correzione e integrazione dei provvedimenti del giudice”, I, in 
Enc. Giur. Treccani, X, Roma, 1988; per il processo amministrativo, S. Menchini – A. Renzi, sub 
art. 86, in Codice della giustizia amministrativa a cura di G. Morbidelli, 3° ed., Milano, 2015, 843
ss.; R. Montefusco, La correzione di errore materiale del provvedimento, in Il codice del processo
amministrativo. Dalla giustizia amministrativa al diritto processuale amministrativo a cura di B.
Sassani – R. Villata, Torino, 2012, 1191 ss.; in giurisprudenza, Cass., Sez. Un., 5 marzo 2009, n.
5287, secondo cui “deve qualificarsi come errore materiale quello che si risolve in una fortuita
divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale cagionata da mera svista o
disattenzione nella redazione della sentenza o come tale percepibile e rilevabile ictu oculi,
senza bisogno di alcuna attività ricostruttiva del pensiero del giudice il cui contenuto resta
individuabile e individuato senza incertezza”; analogamente, per la giurisprudenza
amministrativa, ad es., Cons. Stato., Sez. III, 5 settembre 2017,  n. 4209, secondo cui l’errore
materiale è quello che riguarda la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del
provvedimento e che si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione
letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e, come tale,
percepibile e rilevabile ictu oculi).

In effetti, la giurisprudenza ordinaria, da tempo, ritiene che l’errore materiale del
provvedimento del giudice che sia dovuto ad errore contenuto negli atti di parte possa e
debba essere corretto ai sensi dell’art. 287 c.p.c.: oltre alle risalenti Cass., 21 agosto 1952, n.
2732, in Giur. It., 1953, I, 1, 419, con nota di A. Massari, In tema di correzione delle sentenze, e Id.,
9 maggio 1953, n. 1307, in Mass. Giur. It., 1953, 303, il principio di diritto in parola è stato
affermato, ad esempio, da Id., 24 luglio 2003, n. 11458, in Mass. Giust. civ., 2003, 7-8, secondo
cui “il presupposto di legge per la correzione di errore materiale – e cioè che il giudice ‘sia
incorso’ in tale errore – si verifica anche quando l’iscrizione inesatta sia stata provocata, senza
colpa del giudice, dall’erronea indicazione fattane dalla parte”, richiamata da Id., 14 febbraio
2017, n. 3775; da Id., 8 agosto 2003, n. 11972, in Giur. It., 2004, 1373, con nota di M. Campus,
ove il prenome dell’attrice era stato erroneamente indicato nell’atto di citazione, si era
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riverberato nella sentenza di primo grado ed era stato corretto ex art. 287 cod. proc. civ. in
sede di appello.

Del resto, come del tutto condivisibilmente spiegato dalla dottrina a giustificazione del
principio, “l’errore oggettivato nel provvedimento è errore di chi questo ha pronunciato. Non si
tratta di stabilire l’imputabilità dell’errore o la sua eziologia, ma di constatare se sussista
difformità tra il dato della realtà oggettiva e quello enunciato nel provvedimento, questo
considerato anche nei suoi requisiti formali” (così A. Massari, Correzione e integrazione dei
provvedimenti del giudice, in Novissimo Dig. it., IV, Torino, 1959, 880, poi, sul punto, richiamato
dalla successiva dottrina: v., ad es., D. Noviello, sub art. 287, in Codice di procedura civile a cura
di N. Picardi, B. Sassani, A. Panzarola, I, 6° ed., Milano, 2015, 1724 ss.).

Pure la precedente giurisprudenza amministrativa era del medesimo tenore di quella ordinaria:
ad es., Tar Lazio, 2 marzo 2006, n. 1625, ha ritenuto emendabile l’errore commesso
dall’avvocato (che, per mera svista, aveva dato atto, in alcune note difensive, che esse erano
state depositate per conto degli eredi del ricorrente, quando, in realtà, costui era in vita), poi
refluito nella sentenza, mentre, più in generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, sin
da tempi risalenti, ritenuto l’ammissibilità dell’istanza anche con riferimento ad errori non
commessi dal giudice ma dai funzionari di segreteria (ad es., Cons., Stato, Sez. V, 28 marzo
1972, n. 227, in Cons. Stato, 1971, I, 434 ha disposto la correzione dell’errore di ‘copiatura
dattilografica’ imputabile al funzionario e risultante dalla discrasia tra la minuta della
sentenza e l’originale).

Peraltro, la successiva giurisprudenza amministrativa (T.a.r. Lazio, Roma, 3 gennaio 2018, n. 30,
decr. coll.), si è allineata al principio indicato dal provvedimento in epigrafe, espressamente
richiamandolo.

La soluzione del problema si sposta, necessariamente, in sede di esecuzione del
provvedimento: o l’Amministrazione, ritenuta la certa identità del ricorrente, esegue
spontaneamente il dictum anche nei suoi confronti, o, in caso di renitenza da parte
dell’Amministrazione, la parola è destinata a passare nuovamente al giudice amministrativo,
che, in sede di ottemperanza, dovrà compiere quella valutazione sull’esatta identità della
parte che lo stesso giudice amministrativo non ha voluto compiere nella sede che, in realtà, a
ciò dovrebbe essere deputata.
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Procedimenti di cognizione e ADR

L’autodichia degli organi costituzionali ed il problema delle
relative garanzie “giurisdizionali”
    di Giorgio Sobrino

Con la sentenza n. 262/2017 la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità dell’istituto della
c.d. «autodichia» degli organi costituzionali – in base al quale la cognizione delle controversie
instaurate dai dipendenti di tali organi è riservata agli organi stessi, anziché devoluta all’autorità
giudiziaria – ed anche il suo attuale regime giuridico. La decisione della Corte riconduce
correttamente tale istituto all’autonomia riconosciuta dalla Costituzione alle Camere ed al
Presidente della Repubblica, e ne precisa i confini, ma solleva il problema delle garanzie connesse
alla competenza giurisdizionale di questi organi, con riferimento – in particolare – alla loro
indipendenza ed imparzialità ed alla possibilità di ricorrere in Cassazione contro le relative
decisioni (che la Corte Costituzionale esclude).  

1.  I recenti conflitti di attribuzione tra la Cassazione, da un lato, ed il Senato ed il Presidente
della Repubblica, dall’altro lato, relativi all’autodichia di tali organi costituzionali. Con la
sentenza n. 262/2017 la Corte Costituzionale ha deciso due conflitti di attribuzione –
instaurati dalle Sezioni unite della Cassazione nei confronti, rispettivamente, del
Senato e del Presidente della Repubblica – riguardanti le norme regolamentari interne
di tali organi costituzionali (- poteri dello Stato) sulla tutela giurisdizionale dei diritti
dei loro dipendenti nelle controversie di lavoro con l’Amministrazione degli organi
medesimi.

La vicenda da cui trae origine il giudizio davanti alla Corte Costituzionale è lunga e, dal punto
di vista processuale, complessa. Nel 2011 il Consiglio di garanzia del Senato – organo interno
d’appello nei giudizi instaurati dal personale di tale Camera – decide una causa di lavoro, in
sede di ottemperanza. Il dipendente impugna tale decisione davanti alla Cassazione per
violazione di legge, ai sensi dell’art. 111 comma 7 Cost., e la Suprema Corte decide di
sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme del regolamento del Senato, nella
parte in cui riservano ad organi interni del Senato stesso, in via «esclusiva» e «definitiva», la
decisione delle controversie di lavoro promosse dai relativi dipendenti (istituto della c.d.
«autodichia»), precludendo quindi la possibilità di una pronuncia (quantomeno) della
Cassazione.

La Corte Costituzionale – con la sentenza n. 120/2014 – dichiara inammissibile la questione,
sulla base del proprio tradizionale orientamento (risalente alla sentenza n. 154/1985) per cui i
regolamenti delle Camere non sono suscettibili di sindacato di costituzionalità ex art. 134
Cost. Nella medesima pronuncia, tuttavia, la Corte “suggerisce” (in quella circostanza) alla
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Cassazione di utilizzare un mezzo processuale (costituzionale) diverso per censurare
l’autodichia delle Camere: il ricorso per conflitto di attribuzione. In sede di giudizio sul
conflitto tra poteri dello Stato – afferma la sentenza n. 120/2014 – la Corte Costituzionale è
autorizzata a «ristabilire il confine – ove questo sia violato ? tra i poteri legittimamente
esercitati dalle Camere nella loro sfera di competenza e quelli che competono ad altri, così
assicurando il rispetto dei limiti delle prerogative e del principio di legalità, che è alla base
dello Stato di diritto» (p.to 4.4 del Considerato in diritto della sentenza citata). Su tale
pronuncia v., in dottrina, T. Giupponi, La Corte e la “sindacabilità indiretta” dei regolamenti
parlamentari: il caso dell’autodichia, in www.forumcostituzionale.it, 3 luglio 2014; R. Ibrido, “In
direzione ostinata e contraria”. La risposta della Corte costituzionale alla dottrina della
sindacabilità dei regolamenti parlamentari, in www.rivistaaic.it, 2014, n. 3, p. 3 s.; M. Manetti, La
Corte costituzionale ridefinisce l’autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e
l’autodichia), in Giur. cost., 2014, n. 3, p. 2013 s.

Le Sezioni unite della Cassazione, allora, raccolgono l’“invito” della Corte (che, secondo alcuni
commentatori, preludeva a una dichiarazione di almeno parziale illegittimità dell’istituto
dell’autodichia, sia pure appunto nella sede del giudizio per conflitto di attribuzione: T.
Giupponi, La Corte e la “sindacabilità indiretta” dei regolamenti parlamentari, cit.) e – con
ordinanza del 19 dicembre 2014 – promuovono il conflitto davanti alla Corte Costituzionale
stessa contro la delibera del Senato di approvazione delle norme del regolamento sopra
ricordate (per l’esattezza, si tratta degli artt. da 72 a 84 del Testo unico delle norme
regolamentari riguardanti il personale del Senato della Repubblica).

Un mese dopo – con ordinanza del 19 gennaio 2015 – le Sezioni unite sollevano un analogo
conflitto di attribuzione in relazione alle norme della Presidenza della Repubblica che riservano
agli organi interni la decisione delle cause di lavoro instaurate dal personale del Segretariato
generale della Presidenza medesima. E ciò sempre nell’ambito di un giudizio di legittimità
promosso da alcuni dipendenti contro una pronuncia del Collegio d’appello di tale organo
costituzionale, che aveva respinto la loro richiesta di riconoscimento del diritto a vedersi
corrispondere determinate indennità (v. p.to 8 del Ritenuto in fatto della sentenza qui in
commento). Per una sintesi dei due ricorsi della Cassazione v. E. Griglio, Le assemblee
parlamentari, giudici in causa propria, ma non a titolo esclusivo? I seguiti della sent. n. 120/2014
della Corte costituzionale, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 1/2015.

2.  L’oggetto dei conflitti e le – diverse – domande formulate dalla Cassazione alla Corte
Costituzionale. Nelle due ordinanze (- ricorsi per conflitto di attribuzione) richiamate la
Cassazione – riprendendo sostanzialmente le censure che la Corte Costituzionale non
aveva esaminato, per il motivo di cui si è detto, nella sentenza n. 120/2014 – afferma
che la previsione di una riserva agli organi interni (rispettivamente, del Senato e della
Presidenza della Repubblica) della decisione delle controversie di lavoro promosse dai
relativi dipendenti impedisce agli stessi l’«accesso … alla piena tutela giurisdizionale».
Ciò comporta – per altro verso – la «[compressione della] sfera di attribuzioni
costituzionali dell’autorità giudiziaria» (la quale, specularmente, si vede preclusa la
potestas iudicandi in relazione a queste controversie), circostanza questa che giustifica
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la proposizione del conflitto (per quanto precede, v. p.to 1 del Considerato in diritto
della sentenza in commento).

Più nel dettaglio, secondo la Cassazione la scelta di sottrarre all’autorità giudiziaria la
cognizione di queste controversie – a favore di organi interni al Senato ed alla Presidenza
della Repubblica, estranei dunque al potere giudiziario – si porrebbe in contrasto con diverse
norme costituzionali: con gli artt. 3 primo comma e 24 primo comma (perché differenzierebbe
in modo ingiustificato la posizione dei dipendenti di tali organi costituzionali rispetto agli altri
cittadini, a cui è riconosciuto il «diritto fondamentale di agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi»); con l’art. 102 secondo comma, «in combinato disposto con la VI
disposizione transitoria e finale» (perché costituirebbe gli organi interni del Senato e della
Presidenza della Repubblica come «giudici speciali … dopo l’entrata in vigore della
Costituzione», cosa non consentita da queste norme); con gli artt. 108 secondo comma e 111
primo e secondo comma (perché tali organi interni – in quanto «incardinat[i] in una delle parti»
delle controversie oggetto di giudizio – non sarebbero dei «giudic[i] terz[i] e imparzial[i]», né
assicurerebbero il requisito dell’indipendenza: v. sempre p.to 1 del Considerato in diritto della
sentenza in commento).

E’ poi interessante – in una prospettiva processualistica – notare che le Sezioni unite della
Cassazione, nel sollevare il (i) conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale,
formulino alla stessa non una, ma due distinte domande: una “principale” ed una “subordinata”
(si tratta di un fatto non particolarmente frequente nei giudizi davanti alla Corte). In primo
luogo, esse chiedono infatti alla Corte di dichiarare l’illegittimità “tout court” della sottrazione
alla giurisdizione delle controversie in oggetto, e quindi (secondo la formula tipica dei ricorsi
per conflitto di attribuzione) che «non spettava al Senato ed al Presidente della Repubblica»
approvare le norme regolamentari impugnate (che prevedono l’autodichia). In via
dichiaratamente «subordinata» – per l’ipotesi in cui la Corte Costituzionale attribuisse agli
organi interni del Senato e della Presidenza della Repubblica la qualifica di «giudici speciali …,
esistenti anche prima dell’entrata in vigore della Costituzione», e non ritenesse quindi
sussistente la sottrazione alla giurisdizione delle controversie di cui trattasi –, le Sezioni unite
chiedono di dichiarare l’illegittimità dell’esclusione del ricorso in Cassazione per violazione di
legge (ex art. 111 comma settimo Cost.) contro le decisioni pronunciate da tali organi. Come si
vedrà oltre, si tratta di un aspetto particolarmente “critico” della questione in commento.

3.  La decisione della Corte Costituzionale e le relative motivazioni: gli organi di autodichia
sono legittimi e rispondono ai requisiti di indipendenza e di imparzialità del giudice. Con la
sentenza indicata in epigrafe (n. 262/2017) la Corte Costituzionale ha rigettato in toto i
ricorsi della Cassazione. Essa ha dichiarato infatti (così il dispositivo della decisione)
che «spettava al Senato della Repubblica e al Presidente della Repubblica approvare
gli atti impugnati» dalla Suprema Corte, «nelle parti in cui riservano ad organi di
autodichia la decisione delle controversie di lavoro instaurate dai propri dipendenti»; e
ha confermato così l’istituto – ed anche l’attuale regime giuridico (v. poco oltre) –
dell’autodichia di tali organi costituzionali. sulla sentenza n. 262/2017 in generale, v.
in dottrina L. Brunetti, Giudicare in autonomia: il vestito nuovo dell’autodichia, in
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www.forumcostituzionale.it, 29 gennaio 2018; R. Dickmann, La Corte costituzionale
consolida l’autodichia degli organi costituzionali, in www.federalismi.it, n. 24/2017.

Va segnalato preliminarmente (la circostanza è stata notata da un’attenta dottrina: N. Lupo,
Sull’autodichia la Corte Costituzionale, dopo una lunga attesa, opta per la continuità, in
www.forumcostituzionale.it, 21 dicembre 2017, p. 2) che la decisione della Corte
Costituzionale è stata «frutto … di un iter sofferto»: la sentenza è stata infatti pubblicata a ben
quasi tre anni di distanza dalla proposizione dei ricorsi (v. retro, par. 1), e dopo che l’udienza
(tenutasi una prima volta il 19 aprile 2016) è stata ripetuta a causa del cambiamento della
composizione del Collegio; inoltre – e soprattutto – la pronuncia risulta (dall’epigrafe della
stessa) essere stata redatta da un giudice diverso dal relatore (relatore che, tra l’altro, era lo
stesso della sentenza n. 120/2014 più sopra ricordata), il che di solito è indice di un disaccordo
di quest’ultimo rispetto alla soluzione adottata dal Collegio (sul punto v. R. Ibrido, “Il meglio
deve ancora venire”. La sentenza sull’autodichia e la “dissenting opinion” del giudice Amato, in 
www.diritticomparati.it, 22 gennaio 2018).

Venendo alle motivazioni della decisione in commento, esse sono principalmente le seguenti
(v. p.to 7 del Considerato in diritto della sentenza).

L’autodichia – afferma la Corte Costituzionale – è la «manifestazione tradizionale della sfera
di autonomia riconosciuta agli organi costituzionali», ed è «strettamente legata» ad essa «nella
concreta esperienza costituzionale». L’esercizio dell’autonomia da parte di tali organi
(declinata in concreto nei termini che verranno esposti subito oltre) costituisce il presupposto
«per il libero ed efficiente svolgimento delle … funzioni» degli organi stessi: questo rappresenta,
sul piano costituzionale, un interesse di rango almeno pari a quello al corretto esercizio della
giurisdizione, che è stato azionato dalla Cassazione nella concreta vicenda in esame (sul punto
v., in dottrina, G. Buonuomo, L’autodichia degli organi costituzionali è a sua volta costituzionale,
in www.lacostituzione.info, 21 gennaio 2018).

La citata «autonomia» degli organi costituzionali – prosegue la Corte – si esprime,
concretamente, in due modi. In primo luogo, come autonomia normativa: le Camere
innanzitutto (in base all’art. 64 Cost.), ma anche il Presidente della Repubblica (secondo la
stessa giurisprudenza costituzionale: viene richiamata la sentenza n. 129/1981), hanno il
potere di disciplinare autonomamente sia le modalità di esercizio delle loro funzioni (per
esempio, per le Camere, il procedimento legislativo) sia – per quanto qui interessa
specificamente – la loro «organizzazione interna» (viene richiamata, in proposito, la sentenza n.
120/2014). In secondo luogo (e per conseguenza), l’autonomia si manifesta sul piano
dell’applicazione concreta delle citate norme interne: l’autodichia, appunto (o «autocrinia»), in
forza della quale le eventuali controversie relative all’applicazione di tali norme sono devolute
ad organi interni delle Camere stesse e della Presidenza della Repubblica, anziché all’autorità
giudiziaria (ordinaria o speciale).

Entro questa prospettiva generale – che, come è stato rilevato da uno dei primi commenti,
riporta il fondamento dell’istituto dell’autodichia alla tradizionale autonomia normativa del
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Parlamento, e dello stesso Presidente della Repubblica (v. ancora N. Lupo, Sull’autodichia, cit.,
p. 3 s.) –, le norme regolamentari che riservano agli organi interni la decisione delle
controversie sui rapporti di lavoro dei dipendenti del Parlamento medesimo e della Presidenza
secondo la Corte Costituzionale sono legittime per due motivi: -1) da un lato, perché «il buon
esercizio delle alte funzioni costituzionali attribuite agli organi in questione dipende in misura
decisiva dalle modalità con le quali è selezionato, normativamente disciplinato, organizzato e
gestito il personale» relativo (sicché è del tutto legittimo, come si è ricordato sopra, che gli
organi costituzionali disciplinino in via autonoma – tra l’altro – gli aspetti del rapporto di lavoro
dei loro dipendenti); -2) dall’altro lato, perché l’autodichia rappresenta «il razionale
completamento dell’autonomia organizzativa degli organi costituzionali in questione, in relazione
ai loro apparati serventi, la cui disciplina e gestione viene in tal modo sottratta a qualunque
ingerenza esterna … D’altra parte – afferma la Corte –, ammettere che gli organi costituzionali
possano, in forza dell’autonomia loro riconosciuta, regolare da sé i rapporti con il proprio
personale, per poi consentire che siano gli organi della giurisdizione comune ad interpretare
ed applicare tale speciale disciplina, significherebbe dimezzare quella stessa autonomia che si è
inteso garantire» (p.ti 7.2 e 7.3 del Considerato in diritto della sentenza in commento).

Peraltro la Corte Costituzionale, nella sentenza in esame, si preoccupa di stabilire anche un 
limite alla ricordata autodichia degli organi costituzionali, in parte “inedito” nella sua
giurisprudenza in materia (la già citata sentenza n. 120/2014 vi aveva fatto soltanto un cenno,
ed in via sostanzialmente ipotetica). Al punto 7.2 della motivazione la Corte precisa, infatti,
che tanto l’autonomia normativa degli organi costituzionali quanto (di conseguenza) la loro
autodichia non si possono estendere ai «rapporti giuridici con soggetti terzi», come per esempio
alle «controversie relative ad appalti e forniture di servizi prestati a favore delle
amministrazioni degli organi costituzionali»: queste controversie sono soggette alla
giurisdizione comune. «Del resto – afferma la Corte – queste ultime controversie, pur potendo
avere ad oggetto rapporti non estranei all’esercizio delle funzioni dell’organo costituzionale,
non riguardano in principio questioni puramente interne ad esso e non potrebbero perciò
essere sottratte alla giurisdizione comune». Si tratta di una “delimitazione” dell’istituto
dell’autodichia potenzialmente utile (anche se pare non sempre di agevole applicazione).

Tornando ai rapporti di lavoro dei dipendenti degli organi costituzionali, la pronuncia in
commento conclude (anche sulla base delle motivazioni più sopra riportate), in primo luogo,
che «la tutela [lato sensu “giurisdizionale”: n.d.A.] delle posizioni giuridiche soggettive dei
dipendenti non è assente» (come aveva sostenuto la Cassazione); semplicemente essa è
affidata ad «organi interni e procedure di garanzia variamente conformate» a seconda degli
organi costituzionali in questione.

In secondo luogo – e da un punto di vista generale –, gli organi interni di autodichia non sono
qualificabili come «giudici speciali» ai sensi dell’art. 102 Cost. (come pure aveva affermato la
Cassazione nei suoi ricorsi: v. retro, par. 2): essi infatti – osserva la Corte Costituzionale – «non
[appartengono] all’organizzazione giudiziaria». Da ciò consegue, sempre secondo la sentenza
in commento, che contro le decisioni di tali organi non è esperibile il ricorso per cassazione di
cui all’art. 111, comma settimo, Cost.: di qui il rigetto (anche) della domanda “subordinata”
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proposta dalle Sezioni unite in entrambi i ricorsi (- ordinanze), avente ad oggetto l’illegittimità
dell’esclusione del mezzo d’impugnazione di cui trattasi contro le decisioni degli organi di
autodichia (v. ancora retro, par. 2).

Tuttavia – anche se non fanno parte del Potere giudiziario e non sono qualificabili come
«giudici» in relazione all’esperibilità del ricorso in Cassazione contro le loro pronunce –, gli
organi interni di autodichia, secondo la Corte, soddisfano i requisiti di indipendenza e di
imparzialità richiesti al «giudice», in particolare dalla giurisprudenza C.E.D.U. (viene richiamata
la sentenza Savino e altri contro Italia del 28 aprile 2009, per la quale v., in dottrina, C. Fasone,
L’autodichia delle Camere dopo il caso Savino. Una condanna (lieve) da parte della Corte di
Strasburgo, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2009, p. 1074 s.). Questo dato «è quel che
più conta ai fini del riconoscimento dell’esistenza di una tutela effettiva» dei dipendenti degli
organi costituzionali. In particolare, secondo la Corte Costituzionale, «le fonti di autonomia»
delle Camere «assicurano … idonee incompatibilità, volte ad impedire che il medesimo soggetto
possa contemporaneamente far parte dell’organo amministrativo che assume i provvedimenti
relativi al personale … e degli organi di autodichia in primo e secondo grado»; inoltre tanto gli
organi “giudicanti” delle Camere quanto quelli istituiti in seno alla Presidenza della Repubblica
sono formati da soggetti in possesso di «determinate competenze tecniche, sul corretto
presupposto che la loro qualificazione professionale possa favorire un esercizio indipendente
della funzione» (viene richiamata la sentenza n. 177/1973). Ancora, la Corte rileva che i giudizi
davanti agli organi di autodichia si svolgono «secondo moduli procedimentali di natura
sostanzialmente giurisdizionale, idonei a garantire il diritto di difesa e un effettivo
contraddittorio» tra (nella fattispecie) i dipendenti degli organi costituzionali coinvolti e le
rispettive amministrazioni (per tutto quanto precede, v. p.to 7.4 del Considerato in diritto della
sentenza in commento).

4.  Un nodo problematico della posizione della Corte Costituzionale: la qualificazione degli
organi di autodichia e l’esclusione del ricorso in Cassazione contro le loro
pronunce. Proprio quest’ultimo profilo – cioè quello riguardante lo “statuto
costituzionale” degli organi di autodichia, ed il connesso problema delle garanzie legate
alla competenza “giurisdizionale” (in senso sostanziale) di tali organi – pare il più
controverso, e delicato, della decisione adottata dalla Corte Costituzionale.

Infatti, come si è appena visto, secondo la Corte gli organi interni di autodichia: – da una parte,
sono qualificabili (in senso sostanziale) come «giudici», o comunque sono equiparabili ad essi,
per le funzioni che svolgono e (in particolare) per le loro caratteristiche di indipendenza ed 
imparzialità, in relazione alla C.E.D.U.: in questa prospettiva – si deve qui ricordare – già nella
sentenza n. 213/2017 (di poco antecedente a quella qui commentata) la Corte stessa aveva
affermato che tali organi sono legittimati a sollevare questioni di legittimità costituzionale
all’interno dei loro “giudizi”, qualora ritenute rilevanti e non manifestamente infondate, e a
fungere quindi da giudici a quibus nel giudizio di costituzionalità in via incidentale (al riguardo
v. L. Brunetti, Il “contributo di solidarietà” sulle pensioni degli ex dipendenti della Camera non
viola l’autonomia dell’organo, in www.forumcostituzionale.it, 29 ottobre 2017); – dall’altra parte,
non sono «giudici», perché «non [appartengono] all’organizzazione giudiziaria» (dal punto di

www.eclegal.it Page 39/45

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 13 marzo 2018

vista formale) e non sono incardinati nel Potere giudiziario né ordinario né «speciale» ex art.
102 Cost. (bensì nei rispettivi organi- poteri di appartenenza: il Parlamento, la Presidenza della
Repubblica o anche la Corte Costituzionale); e da ciò la Corte Costituzionale fa derivare – come
conseguenza “immediata e diretta” – la non esperibilità del ricorso in Cassazione per violazione
di legge contro le loro pronunce.

Senza voler entrare qui nel merito della correttezza o meno della valutazione circa il
soddisfacimento dei requisiti di indipendenza e di imparzialità del giudice (che richiederebbe
ben altri approfondimenti), pare di poter affermare – volendo seguire l’impostazione della
stessa Corte Costituzionale in proposito – che l’esclusione del ricorso in Cassazione contro le
decisioni degli organi di autodichia rappresenti un’evidente incongruenza (in tal senso v., tra i
primi commentatori della sentenza, N. Lupo, Sull’autodichia, cit., p. 4). Se è vero, infatti, che
l’ammissione di tale mezzo di impugnazione contro queste pronunce urterebbe contro la
stessa nozione di «autodichia» (perché rimetterebbe il giudizio “finale” – o comunque un grado
di giudizio – della controversia ad un organo esterno agli organi-poteri di cui trattasi, cioè
appunto la Cassazione), non si può d’altra parte trascurare il fatto che l’esclusione in radice del
mezzo in esame, da un lato, urta con la qualifica stessa di «giudice» attribuita dalla Corte agli
organi di autodichia (qualifica che, come si è visto, ne giustifica sul piano sostanziale la
legittimità costituzionale); dall’altro lato – e in ultima analisi – arreca un grave vulnus alle
garanzie dei dipendenti coinvolti nei giudizi in questione, che si vedono privati in modo che non
pare pienamente giustificato di una specifica prerogativa costituzionale (art. 111 comma 7
Cost., che il «diritto vivente» riferisce a qualsiasi provvedimento ritenuto decisorio, quale ne
sia la forma).

E’ quindi auspicabile che la Corte Costituzionale in futuro, quantomeno, rimediti questo
orientamento e valuti specificamente se non considerare gli organi di autodichia come «organi
giurisdizionali» anche in relazione al disposto dell’art. 111 comma 7 Cost.
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Il bilancio 2017 in forma abbreviata: novità
    di Redazione

L’articolo 2435-bis, comma 1, cod. civ. definisce i soggetti che possono (si tratta di
una facoltà e non di un obbligo) redigere il bilancio in forma abbreviata, ovvero le società che
non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e non hanno superato almeno due
dei seguenti tre parametri nel primo esercizio, se la società è neo-costituita, ovvero in due
esercizi consecutivi:

totale attivo di stato patrimoniale € 4.400.000,
ricavi delle vendite e delle prestazioni € 8.800.000,
numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità.

Le semplificazioni previste sono molteplici:

a livello di schema di stato patrimoniale e conto economico è previsto
un raggruppamento di voci, con una struttura molto più snella;
la nota integrativa contiene un numero limitato di informazioni;
è possibile omettere la redazione del rendiconto finanziario;
è possibile omettere la redazione della relazione sulla gestione, a condizione che nella
nota integrativa siano riportate le informazioni previste all’articolo 2428, nn. 3) e 4)
cod. civ.;

Inoltre, per quanto riguarda i criteri di valutazione adottabili, le società che redigono il
bilancio in forma abbreviata possono fruire dell’ulteriore agevolazione di iscrivere a bilancio,
in deroga al criterio del costo ammortizzato previsto dall’articolo 2426 cod. civ., i titoli al costo
d’acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Tornando alla struttura dello stato patrimoniale nel bilancio in forma abbreviata, esso
comprende solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri
romani. Di conseguenza la voce crediti (C.II) che nel bilancio in forma ordinaria ha il seguente
dettaglio:

1) verso clienti, di cui – esigibili oltre l’esercizio successivo

2) verso imprese controllate, di cui – esigibili oltre l’esercizio successivo

3) verso imprese collegate, di cui – esigibili oltre l’esercizio successivo
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4) verso controllanti, di cui – esigibili oltre l’esercizio successivo

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, di cui – esigibili oltre l’esercizio
successivo

5-bis) crediti tributari, di cui – esigibili oltre l’esercizio successivo

5-ter) imposte anticipate

5-quater) verso altri, di cui – esigibili oltre l’esercizio successivo

nel bilancio in forma abbreviata è complessiva, senza alcun dettaglio (C.II – Crediti), eccetto
l’indicazione separata dei crediti esigibili oltre l’esercizio successivo.

Quale novità del bilancio 2017, l’Oic ha emendato in data 29 dicembre 2017 il paragrafo 35
dell’OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio e il paragrafo 30 dell’OIC 25 –
Imposte sul reddito prevedendo che, nell’ambito della voce C.II – Crediti dello stato
patrimoniale in forma abbreviata, le società forniscano indicazione separata delle imposte
anticipate.

Ciò per rendere più intellegibile il contenuto della voce C.II – Crediti e dare conseguentemente
un’informazione tecnicamente più appropriata di tale voce.

L’Oic ha infatti notato che l’iscrizione, nell’ambito del bilancio in forma abbreviata,
delle imposte anticipate sotto un’unica voce Crediti, senza che se ne dia separata evidenza,
determina una commistione di valori di natura eterogenea (non essendo le imposte anticipate
dei crediti) a nocumento della chiarezza sul contenuto della voce.

Con riguardo poi alla rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale, il
paragrafo 19 dell’Oic 25 prevede che per le imposte anticipate non è fornita l’indicazione
separata di quelle esigibili oltre l’esercizio successivo.

A tale emendamento si è adeguata anche la Tassonomia XBRL: la nuova versione 2017-07-06,
in vigore da gennaio 2018 per gli esercizi chiusi dal 31-12-2017, prevede infatti la separata
indicazione delle imposte anticipate nell’ambito della voce CII Crediti.

Il medesimo dettaglio, o meglio indicazione separata, è richiesto nei bilanci delle micro
imprese (articolo 2435-ter cod. civ.), che utilizzano le semplificazioni di stato patrimoniale e
conto economico previste per il bilancio in forma abbreviata.

Si ricorda che possono redigere il bilancio per le micro imprese le società di cui all’articolo
2435-bis cod. civ. che non hanno superato almeno due dei seguenti tre parametri nel primo
esercizio, se la società è neo-costituita, ovvero in due esercizi consecutivi:
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totale attivo di stato patrimoniale € 175.000;
ricavi delle vendite e delle prestazioni € 350.000 ;
numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità.

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

Definite le discipline legittimanti l’iscrizione nel Registro
Nazionale delle ASD
    di Guido Martinelli

A seguito di numerose richieste pervenute in tale direzione, il Coni con una delibera
del Consiglio Nazionale n. 1568 del 14 febbraio 2017, è tornato sull’elenco delle discipline
sportive legittimanti l’iscrizione nel Registro Nazionale delle associazioni e società sportive
dilettantistiche, rivedendo la lista delle discipline considerate ammissibili e confermando la
validità per l’intero anno sportivo 2017 dell’iscrizione anche per quelle realtà sportive che
praticano discipline non comprese nell’elenco.

La necessità di intervenire nuovamente su quanto in precedenza previsto nella oramai
nota delibera n. 1566 del 20 dicembre 2016 (con la quale era stato approvato l’elenco delle
discipline sportive ammissibili per l’iscrizione nel Registro fissando al 1 marzo 2017 il termine
ultimo “per le attività di bonifica” e, quindi di cancellazione delle“iscrizioni non supportate dallo
svolgimento della disciplina sportiva in elenco”) nasceva dalle segnalazioni inviate al
competente ufficio del CONI da parte di FSN, DSA e dal coordinamento degli EPS, di
numerose inesattezze o omissioni in merito all’elenco approvato oltre che dalla
manifestata esigenza di dilatare i tempi per gli adeguamenti statutari, laddove necessari, da
parte degli enti già iscritti e conformare i sistemi informatici di trasmissione dei dati da parte
degli enti affilianti.

Su proposta della Giunta Nazionale, dunque, la delibera del Consiglio in esame interviene
apportando due importanti innovazioni rispetto a quanto precedentemente stabilito e
confermando mandato al Segretario Generale per la definizione di norme di dettaglio per
un’efficace attuazione:

viene innanzitutto disposto “che le iscrizioni presenti nel Registro valide per il corrente
anno sportivo 2017 siano ritenute efficaci fino al termine dello stesso, seppur riferite a
discipline sportive non ammissibili”;
viene operata una revisione dell’elenco con integrale sostituzione del precedente, con
una conseguente riduzione da 396 a 384 delle discipline ammissibili.

In merito alla “nuova” scadenza fissata per la validità delle iscrizioni già in essere, la medesima
delibera chiarisce che “per l’individuazione dell’anno sportivo 2017 farà fede la data “scadenza
affiliazione” inserita nel Registro dall’organismo di affiliazione per ciascuna iscritta e ricadente nel
periodo dal 2/1/2017 al 1/1/2018”.

www.eclegal.it Page 44/45

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 13 marzo 2018

Questa nuova determinazione, da accogliere con assoluto favore, consente, infatti, non
solo maggiori margini di regolarizzazione per quelle realtà che si trovassero nella necessità di
provvedere all’adeguamento dei propri statuti, specialmente nel caso di affiliazione solo ad
enti di promozione, dovendo prevedere espressamente quale sia la disciplina sportiva
praticata, ma tiene altresì conto della naturale scadenza di validità del riconoscimento
attualmente in essere per i soggetti già iscritti, evitando così probabili contestazioni che
sarebbero sorte in caso di cancellazione dal Registro di realtà in possesso di Certificato di
Iscrizione 2017 che fissava espressamente per tutta la stagione sportiva il termine di validità
del riconoscimento legittimante ab origine conseguito.

La delibera, però, specifica espressamente che trattasi di convalida di efficacia per le iscrizioni
già in essere. Per le associazioni e società sportive di nuova costituzione, pertanto, l’iscrizione
sarà già da ora concessa solo per le discipline di cui al citato elenco e a fronte di statuti e atti
costitutivi che ne diano puntuale indicazione nella disciplina dell’oggetto sociale.

Per quanto attiene, invece, alle modifiche apportate all’elenco, pur essendo diminuito il
numero delle discipline sportive inserite, in realtà si è trattato prevalentemente di un’attività
di accorpamento rispetto alla precedente versione, registrandosi, inoltre, qualche aggiunta
correttiva in accoglimento alle segnalazioni pervenute (ad esempio nel calcio sono state
inserite le discipline del calcio a 7 e a 8 e del beach soccer; nel motociclismo il mototurismo e
le moto d’epoca mentre nella pesca sportiva sono state accorpate tutte le varie tipologie di
pesca nella disciplina “pesca di superficie”).

Come le premesse della delibera lasciano chiaramente ad intendere, però, anche il secondo
intervento del Coni sull’elenco non ha soddisfatto tutte le aspettative nascenti,
principalmente, dal mondo degli enti di promozione sportiva, le cui richieste sono state in
parte disattese in quanto non conformi ai dichiarati principi ispiratori della lista.

Ciò lascia presagire che, probabilmente, ci troveremo a commentare ulteriori interventi simili a
quello oggetto del presente contributo, soprattutto in ragione della acclarata impossibilità di
godere delle agevolazioni fiscali e lavoristiche riservate allo sport dilettantistico per le
discipline non inserite in elenco e per quei soggetti che non dovessero riuscire a mantenere /o
ottenere l’iscrizione nel Registro Nazionale del CONI in ragione delle attività praticate in
quanto escluse dalla lista.marti
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