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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Lavori antisismici: detrazione su immobili destinati alla locazione
    di Redazione

I soggetti Ires possono fruire del c.d. “sisma bonus” anche per gli interventi antisismici
realizzati su immobili non utilizzati direttamente a fini produttivi da parte della società ma
destinati alla locazione.  Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate nell’ambito della
risoluzione 22/E/2018.

Nel caso di specie la società istante, proprietaria di un edificio situato in un comune
classificato in zona sismica 3, dichiara di voler effettuare alcuni interventi volti ad ottenere
una riduzione di due classi del rischio sismico. Tuttavia, le unità immobiliari risultanti dalla
ristrutturazione saranno in parte adibite ad uffici della stessa società ed in parte trasformate in
abitazioni residenziali.

Ciò detto, il contribuente chiede all’Agenzia se gli interventi che intende porre in essere
possano beneficiare del c.d. “sisma bonus” in quanto le unità immobiliari risultanti dalla
ristrutturazione saranno destinate alla locazione (abitativa e commerciale) e non all’utilizzo
diretto ai fini produttivi da parte della società.

Nel rispondere alla richiesta dell’istante, l’Agenzia delle entrate preliminarmente ricorda che
l’articolo 16, comma 1-bis, D.L. 63/2013 – da ultimo modificato dalla L. 232/2016 – prevede
alcune particolarità per gli interventi relativi l’adozione di misure antisismiche e l’esecuzione
di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici di cui alla lettera i) dell’articolo 16-bis
Tuir.

Nello specifico, in base il comma 1-bis, alle spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31
dicembre 2021 riguardanti interventi relativi l’adozione di misure antisismiche, le cui
procedure autorizzatorie siano state attivate dopo il 01/01/2017, su edifici adibiti ad
abitazione o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e
2) di cui all’OPCM 3274/2003, spetta una detrazione pari al 50% “fino ad un ammontare
complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun
anno”.

Inoltre, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni di cui al suddetto
comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica “3” di cui all’OPCM n.
3274/2003 (articolo 16, comma 1-ter, D.L. 63/2013).

La detrazione – poi – spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta, qualora dalla
realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione
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del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Laddove,
invece, dall’intervento derivi il passaggio dell’immobile a due classi di rischio inferiori, la
detrazione spetta nella misura dell’80% (articolo 16, comma 1-quater del D.L. 63/2013).

Sempre in materia, l’Agenzia richiama i chiarimenti forniti con la circolare 29/E/2013; viene,
infatti ricordato che le unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili sono individuate
con un duplice criterio:

la localizzazione “territoriale” in zone sismiche ad alta pericolosità (gli edifici devono ricadere
nelle zone sismiche individuate con i codici 1 e 2 – oggi anche 3 – nell’allegato A dell’OPCM
3274/2003);

il tipo di utilizzo: rileva che la costruzione sia adibita “ad abitazione principale o ad attività
produttive” (ad oggi anche a fini residenziali “diversi” dall’abitazione principale), con ciò
privilegiando gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e
lavorativa delle persone.

Con specifico riguardo alle “costruzioni adibite ad attività produttive“, la citata circolare precisa
che si intendono per tali le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali,
produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

In ordine ai beneficiari dell’agevolazione, il documento di prassi chiarisce, infine, che possono
usufruire della detrazione anche i soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli
interventi agevolabili, se le spese stesse siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono
l’immobile in base a un titolo idoneo.

Ciò premesso, considerato che la norma non pone alcun ulteriore “vincolo” di natura soggettiva
od oggettiva al riconoscimento del beneficio, l’Agenzia ritiene che l’ambito applicativo
dell’agevolazione sia da intendersi in senso “ampio”, atteso che la norma intende favorire la
messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del
patrimonio.

Ne consegue che il “sisma-bonus” può essere riconosciuto anche per gli interventi riguardanti
immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto e reati societari, Famiglia e successione

Legge di Bilancio 2018 e nuovo “sport bonus”
    di Guido Martinelli

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (in G.U. n. 302 del 29.12.2017), meglio nota come legge di
Bilancio 2018, vede numerosi commi del suo unico articolo dedicati al mondo dello sport.

Se la scena, fino ad oggi, è stata occupata dalla disciplina della nuova società sportiva
lucrativa e dall’aumento del tetto della quota esente da ritenuta dei compensi per le non
lucrative a diecimila euro, altre, non meno importanti, sono le novità contenute nel
provvedimento in esame in favore dello sport italiano.

L’articolo 1, comma 352, L. 205/2017 prevede una profonda rivisitazione dei criteri di
ripartizione delle risorse derivanti dalla cessione dei diritti televisivi del campionato di calcio
di cui al D.Lgs. 9/2008 in materia di “disciplina della titolarità e della commercializzazione dei
diritti audiovisivi sportive e relativa ripartizione delle risorse”. In particolare viene ridisegnato
il concetto di mutualità nella distribuzione dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti
audiovisivi sportivi del campionato professionistico di Serie “A” di calcio.

Viene, inoltre, introdotto, al fine di incentivare l’ammodernamento degli impianti gestiti da
società di serie B, di Lega pro e di Lega nazionale dilettanti, un credito di imposta nella misura
del 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli stadi, sino ad un massimo di
euro 25.000,00.

Dopo aver, poi, nei commi successivi, introdotto la disciplina della sportiva lucrativa e la nuova
disciplina sui compensi per le attività sportive, il comma 361 novella gli ultimi tre commi
dell’articolo 90 L. 289/2002 prevedendo gli incisi per i quali, in caso di assegnazioni di
impianti sportivi pubblici o di palestre scolastiche, queste dovranno essere concesse “in via
preferenziale” alle società e le associazioni sportive “non lucrative” rispetto alle
neocostituende sportive con scopo di lucro.

Il comma successiva istituzionalizza la creazione del fondo “sport e periferie” dotato di dieci
milioni di euro annui.

Entro 120 giorni dal primo di gennaio 2018, dovrà essere emanato un decreto che individui i
criteri e le modalità di gestione delle risorse.

Il comma 363 introduce quello che è già stato definito “sport bonus” in analogia con
precedente norma prevista per l’arte. Viene infatti riconosciuto alle imprese un credito di
imposta, nei limiti del tre per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni in denaro, fino
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a 40.000 euro, effettuate nel corso del 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di
impianti sportivi pubblici, anche se gestiti da concessionari privati, sia di carattere sportivo, si
ritiene, che non.

Detto credito, utilizzabile nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è
utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo e non rileva
ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

I gestori di impianti destinatari dei contributi dovranno comunicare tempestivamente
all’ufficio sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ammontare delle somme
ricevute e la loro destinazione e ne dovranno dare comunicazione anche sul proprio sito
internet.

Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di ricevimento del contributo e fino
all’ultimazione dei lavori nell’impianto, i soggetti gestori dovranno relazionare lo stato di
avanzamento dei lavori “anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle
somme erogate”.

Il comma 368 introduce (o meglio reintroduce), solo a beneficio degli steward degli stadi di
calcio di serie “A”, la possibilità di prestazioni occasionali fino a 5.000 euro.

Il comma 369 crea, sempre presso l’ufficio sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un
ulteriore fondo denominato “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento
sportivo italiano”, dotato di dodici milioni di euro per il 2018, poi con importi a scalare per gli
anni successivi per stabilizzarsi, a partire dal 2021, in dieci milioni e mezzo di euro.

Il fondo dovrà essere destinato a finanziare progetto per l’avviamento dei disabili allo sport, la
realizzazione di eventi calcistici o di altri sport di rilevanza internazionale, sostenere la
maternità delle atlete non professioniste, garantire il diritto alla pratica sportiva e a sostenere
la realizzazione di eventi sportivi femminili nazionali e internazionali.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno verrà emanato un decreto per l’utilizzo del fondo.

Per garantire il pieno diritto di avviamento allo sport anche dei minori di Paesi terzi non in
regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno nel nostro Paese, laddove siano iscritti
da almeno un anno in una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano questi
potranno “essere tesserati presso società e associazioni affiliate” riconosciute dal Coni “senza
alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani”.

Il comma 370 prevede la possibilità di erogare ulteriori contributi alle società di calcio
professionistiche da destinare alle attività giovanili e ai preparatori atletici.

Vengono, poi, stabiliti fondi per l’agenzia mondiale antidoping (comma 371) e l’attività
paraolimpica (comma 372); rivisti i parametri pensionistici per gli sportivi professionisti
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(comma 374); prevista la nomina di un commissario per le Universiadi di Napoli del 2019
(commi 375 e seguenti).

Viene infine istituito presso il Coni (comma 373) il Registro Nazionale degli agenti sportivi al
quale dovranno iscriversi coloro i quali: “in forza di un incarico redatto in forma scritta”
provvedono a mettere “in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina
sportiva riconosciuta dal Coni ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva
di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una
Federazione sportiva professionistica”. Vengono poi stabiliti i criteri di accesso al registro e le
modalità di gestione.

Agli sportivi professionisti e alle società affiliate ad una Federazione sportiva professionistica
è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al registro, pena la nullità dei contratti.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto e reati societari, Famiglia e successione

Legge di Bilancio 2018 e nuovo “sport bonus”
    di Guido Martinelli

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (in G.U. n. 302 del 29.12.2017), meglio nota come legge di
Bilancio 2018, vede numerosi commi del suo unico articolo dedicati al mondo dello sport.

Se la scena, fino ad oggi, è stata occupata dalla disciplina della nuova società sportiva
lucrativa e dall’aumento del tetto della quota esente da ritenuta dei compensi per le non
lucrative a diecimila euro, altre, non meno importanti, sono le novità contenute nel
provvedimento in esame in favore dello sport italiano.

L’articolo 1, comma 352, L. 205/2017 prevede una profonda rivisitazione dei criteri di
ripartizione delle risorse derivanti dalla cessione dei diritti televisivi del campionato di calcio
di cui al D.Lgs. 9/2008 in materia di “disciplina della titolarità e della commercializzazione dei
diritti audiovisivi sportive e relativa ripartizione delle risorse”. In particolare viene ridisegnato
il concetto di mutualità nella distribuzione dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti
audiovisivi sportivi del campionato professionistico di Serie “A” di calcio.

Viene, inoltre, introdotto, al fine di incentivare l’ammodernamento degli impianti gestiti da
società di serie B, di Lega pro e di Lega nazionale dilettanti, un credito di imposta nella misura
del 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli stadi, sino ad un massimo di
euro 25.000,00.

Dopo aver, poi, nei commi successivi, introdotto la disciplina della sportiva lucrativa e la nuova
disciplina sui compensi per le attività sportive, il comma 361 novella gli ultimi tre commi
dell’articolo 90 L. 289/2002 prevedendo gli incisi per i quali, in caso di assegnazioni di
impianti sportivi pubblici o di palestre scolastiche, queste dovranno essere concesse “in via
preferenziale” alle società e le associazioni sportive “non lucrative” rispetto alle
neocostituende sportive con scopo di lucro.

Il comma successiva istituzionalizza la creazione del fondo “sport e periferie” dotato di dieci
milioni di euro annui.

Entro 120 giorni dal primo di gennaio 2018, dovrà essere emanato un decreto che individui i
criteri e le modalità di gestione delle risorse.

Il comma 363 introduce quello che è già stato definito “sport bonus” in analogia con
precedente norma prevista per l’arte. Viene infatti riconosciuto alle imprese un credito di
imposta, nei limiti del tre per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni in denaro, fino
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a 40.000 euro, effettuate nel corso del 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di
impianti sportivi pubblici, anche se gestiti da concessionari privati, sia di carattere sportivo, si
ritiene, che non.

Detto credito, utilizzabile nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è
utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo e non rileva
ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

I gestori di impianti destinatari dei contributi dovranno comunicare tempestivamente
all’ufficio sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ammontare delle somme
ricevute e la loro destinazione e ne dovranno dare comunicazione anche sul proprio sito
internet.

Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di ricevimento del contributo e fino
all’ultimazione dei lavori nell’impianto, i soggetti gestori dovranno relazionare lo stato di
avanzamento dei lavori “anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle
somme erogate”.

Il comma 368 introduce (o meglio reintroduce), solo a beneficio degli steward degli stadi di
calcio di serie “A”, la possibilità di prestazioni occasionali fino a 5.000 euro.

Il comma 369 crea, sempre presso l’ufficio sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un
ulteriore fondo denominato “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento
sportivo italiano”, dotato di dodici milioni di euro per il 2018, poi con importi a scalare per gli
anni successivi per stabilizzarsi, a partire dal 2021, in dieci milioni e mezzo di euro.

Il fondo dovrà essere destinato a finanziare progetto per l’avviamento dei disabili allo sport, la
realizzazione di eventi calcistici o di altri sport di rilevanza internazionale, sostenere la
maternità delle atlete non professioniste, garantire il diritto alla pratica sportiva e a sostenere
la realizzazione di eventi sportivi femminili nazionali e internazionali.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno verrà emanato un decreto per l’utilizzo del fondo.

Per garantire il pieno diritto di avviamento allo sport anche dei minori di Paesi terzi non in
regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno nel nostro Paese, laddove siano iscritti
da almeno un anno in una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano questi
potranno “essere tesserati presso società e associazioni affiliate” riconosciute dal Coni “senza
alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani”.

Il comma 370 prevede la possibilità di erogare ulteriori contributi alle società di calcio
professionistiche da destinare alle attività giovanili e ai preparatori atletici.

Vengono, poi, stabiliti fondi per l’agenzia mondiale antidoping (comma 371) e l’attività
paraolimpica (comma 372); rivisti i parametri pensionistici per gli sportivi professionisti

www.eclegal.it Page 10/50

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 20 marzo 2018

(comma 374); prevista la nomina di un commissario per le Universiadi di Napoli del 2019
(commi 375 e seguenti).

Viene infine istituito presso il Coni (comma 373) il Registro Nazionale degli agenti sportivi al
quale dovranno iscriversi coloro i quali: “in forza di un incarico redatto in forma scritta”
provvedono a mettere “in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina
sportiva riconosciuta dal Coni ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva
di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una
Federazione sportiva professionistica”. Vengono poi stabiliti i criteri di accesso al registro e le
modalità di gestione.

Agli sportivi professionisti e alle società affiliate ad una Federazione sportiva professionistica
è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al registro, pena la nullità dei contratti.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Reintegra in servizio del lavoratore
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 10 gennaio 2018, n. 331

Giustificato motivo oggettivo – Reintegra – Eccezione alla regola – Sussiste

Massima

Nelle circostanze in cui manchi il giustificato motivo oggettivo, la reintegra in servizio del
lavoratore costituisce l’eccezione alla regola dopo la modifica apportata dalla riforma Fornero
all’art. 18 Stat. Lav.: il ripristino del rapporto di lavoro, infatti, rappresenta esclusivamente
un’ipotesi residuale che si configura laddove non soltanto se il fatto posto alla base del
recesso datoriale non sussiste ma anche a condizione che l’insussistenza sia «manifesta».

Commento

Con la sentenza in commento, la Cassazione chiarisce in modo lineare la portata residua della
tutela reintegratoria in caso di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo
oggettivo. La vicenda in esame trae origine da una interdittiva prefettizia che aveva
evidenziato il pericolo di infiltrazione mafiosa nell’azienda, in ragione della presenza di
lavoratori aventi precedenti penali e comunque vicini, per rapporti di parentela o affinità, ad
esponenti dei locali clan mafiosi. A fronte della sola interdittiva, la Società, operante
principalmente nell’ambito degli appalti pubblici, al fine di evitare la perdita di commesse,
licenziava il lavoratore ritenendo che non vi fosse più l’oggettiva possibilità di proseguire il
rapporto di lavoro. Successivamente, il provvedimento prefettizio veniva dichiarato illegittimo
dal giudice amministrativo. Alla luce dell’intera vicenda, sia la Corte d’Appello sia la
Cassazione, ritenevano che il licenziamento fosse illegittimo, poiché, nelle more del ricorso
giurisdizionale amministrativo, il datore avrebbe potuto sospendere il rapporto di lavoro sino
all’accertamento giudiziale dei fatti. La circostanza dell’infiltrazione mafiosa, ritenuta
dirimente ai fini del licenziamento, era, infatti, sottoposta a vaglio giurisdizionale, pertanto,
poteva essere ritenuta temporanea. Tanto premesso, a parere dei Giudici, nel caso in esame
non poteva ritenersi che la fattispecie fosse priva in modo manifesto dei fatti astrattamente
idonei a cagionare il licenziamento. La Corte sottolinea, infatti, che non è in dubbio l’esistenza,
al momento del licenziamento, dell’interdittiva prefettizia, potenzialmente idonea ad incidere
sul regolare funzionamento dell’organizzazione del lavoro. Così evidenziato, si deve escludere
che sia integrata l’ipotesi della manifesta insussistenza del fatto posto a base del
licenziamento: al lavoratore, dunque, non spetta la tutela reintegratoria di cui al comma VII
dell’art. 18 Stat. Lav. L’illegittimità del provvedimento datoriale de quo risiede, invece, nella
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mancata prova da parte del datore di lavoro delle ragioni che non permettevano la
prosecuzione del rapporto di lavoro neanche temporaneamente. In altre parole, il fatto posto a
fondamento del recesso è sì sussistente, ma non è stato dimostrato come, a fronte di ciò,
ricorressero gli estremi del giustificato motivo oggettivo. Conseguentemente, il caso di specie
rientra nelle c.d. “altre ipotesi” di cui al comma VII dell’art. 18 Stat. Lav., la cui tutela prevista è
l’indennità risarcitoria tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità. In definitiva, la
Suprema Corte coglie l’occasione per evidenziare nuovamente che, a seguito della Riforma
Fornero, la tutela reintegratoria del lavoratore ormai costituisce l’eccezione: ai fini
dell’applicabilità del comma IV dell’art. 18 Stat. Lav., il fatto posto alla base del licenziamento
– sia esso disciplinare, sia esso per giustificato motivo oggettivo, come nel caso di specie – deve
essere insussistente, in modo manifesto. Nel caso in esame, non è stato ritenuto sufficiente, ai
fini della manifesta insussistenza, l’annullamento del provvedimento prefettizio da parte
dell’Autorità giudiziaria preposta: l’interdittiva, seppur successivamente annullata, era efficace
al momento del licenziamento.

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

Tutelate “per legge” le segnalazioni degli illeciti aziendali
    di Antonio Candotti

L’idea di introdurre meccanismi volti a tutelare i soggetti interni all’impresa che segnalino
illeciti commessi nell’interesse della stessa nasce negli Stati Uniti, con la legge Sarbanes-
Oxley, proprio per incentivare la diffusione di questo ulteriore strumento di contrasto alla
“criminalità d’impresa”.

In Italia, il legislatore ha cominciato ad occuparsi del “Whistleblowing” (letteralmente “suonare
il fischietto”) solo nel 2012 con la legge 190, introducendo nel Testo Unico del Pubblico
Impiego l’art. 54bis, che garantisce una parziale forma di tutela per i dipendenti del settore
pubblico che segnalano illeciti. Recentemente, con la legge 179 del 2017, la disciplina del
whistleblowing è stata modificata ed ampliata, estendendo la tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità anche al settore privato. In particolare, con riguardo ai
dipendenti, la normativa va ad integrare quanto già la prassi più evoluta in materia di
Responsabilità amministrativa degli Enti derivante dalla commissione di reati (D.Lgs.
231/2001) aveva previsto all’interno del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (nel
seguito “Modello”). Infatti, alle best practice in materia di Modello, che già prevedevano
l’introduzione di forme di tutela del segnalante, la normativa aggiunge l’obbligo di introdurre
almeno due canali di comunicazione che consentano, a coloro che a qualsiasi titolo dipendano
dall’ente, di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del
Modello stesso. Il principio che deve smuovere i dipendenti, incoraggiandoli alla denuncia, è la
tutela dell’integrità dell’ente, mentre i canali di comunicazione devono consentire la tutela del
segnalante, attraverso la riservatezza dell’identità dello stesso.

A pochi mesi dall’introduzione di questa nuova norma, gli esperti del settore hanno però
messo in evidenza almeno due criticità non trascurabili. In primis, il D.Lgs. 231/2001 non
obbliga gli Enti all’adozione del Modello, mentre la legge 179/2017 garantisce la tutela
tramite canali che devono essere contenuti proprio all’interno di tale strumento organizzativo.
Se ne potrebbe dedurre che i dipendenti, le cui Società abbiano deciso di non dotarsi di un
Modello, rimangono di fatto privi di tale garanzia. In più, la disciplina in questione ha evidenti
ripercussioni in materia di privacy: il sistema di whistleblowing, così definito, costituisce
strumento di salvaguardia per il segnalante e non si cura in alcun modo del delicato aspetto
della tutela dei dati personali del segnalato.

La tematica in oggetto, di grande rilevanza nell’ambito del sistema dei flussi informativi verso
l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, avrà pertanto bisogno di ulteriori
approfondimenti e affinamenti, affinché siano meglio delineati gli aspetti applicativi del
dettato normativo, che possono avere effetti molto significativi per l’impresa, per il segnalante
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e per il soggetto segnalato.
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Diritto Bancario

Credito fondiario: due precisazioni della Cassazione
    di Fabio Fiorucci

Secondo Cass. n. 17352/2017, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. 1
settembre 1993, n. 385, è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato
rispetto determina la nullità del contratto stesso, ferma restando la possibilità, tuttavia, di
conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti: “il
mancato rispetto del limite di finanziabilità, ai sensi dell’art. 38, secondo comma, del T.u.b. e della
conseguente delibera del Cicr, determina di per sé la nullità del contratto di mutuo fondiario; e
poiché il detto limite è essenziale ai fini della qualificazione del finanziamento ipotecario come,
appunto, “fondiario”, secondo l’ottica del legislatore, lo sconfinamento di esso conduce
automaticamente alla nullità dell’intero contratto fondiario, salva la possibilità di conversione di
questo in un ordinario finanziamento ipotecario ove ne risultino accertati i presupposti“.

Il valore massimo di finanziabilità costituisce un limite inderogabile all’autonomia privata in
ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il quantum della
prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare ed
agevolare e sostenere l’attività di impresa.

La Suprema Corte ha poi chiarito (Cass. n. 1367/2017) che l’acquirente di una singola unità
immobiliare che abbia integralmente corrisposto al costruttore il prezzo di acquisto, senza
parziale accollo del mutuo fondiario a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca sull’intero
fabbricato, ha diritto ad ottenere la suddivisione del finanziamento in misura proporzionale
all’unità medesima, nonché il correlativo frazionamento dell’ipoteca predetta nei limiti di tale
quota.

Al fine di ottenere la cancellazione di quest’ultima, invece, occorre che, contestualmente o
successivamente al frazionamento, venga corrisposto, alla banca mutuante, l’importo di detta
quota. Diversamente, l’istituto di credito perderebbe la propria garanzia, parzialmente o
totalmente, nel caso alienazione di tutte le unità immobiliari, senza accollo del finanziamento
fondiario, pur senza essere stato soddisfatto.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Gli effetti della mancata rinnovazione della trascrizione del
pignoramento sulla procedura esecutiva
    di Sara Caprio

App. Cagliari Sez. I, sentenza 30 gennaio 2018; Pres. Aru

Esecuzione forzata – Pignoramento – Espropriazione immobiliare – Trascrizione del
pignoramento – Efficacia ventennale ex art. 2668-ter c.c. – Mancata rinnovazione della
trascrizione – Caducazione del processo esecutivo – Inclusione dell’atto di pignoramento (C.c.
artt. 2668 bis, 2668 ter; c.p.c. artt. 493, 555, 617, 630).

[1] Ciascun pignoramento ha effetto indipendente rispetto agli altri e, quindi, la mancata
rinnovazione della trascrizione nel termine prescritto dall’art. 2668 ter determina la caducazione
del pignoramento. Tuttavia, in caso di più procedure esecutive sui medesimi beni riunite in un unico
processo la caducazione di alcuni dei pignoramenti effettuati non comporta l’estinzione dell’intera
procedura esecutiva.

CASO

[1] Con ordinanza, il g.e. dichiarava l’estinzione del procedimento esecutivo iscritto nel 1974,
al quale erano stati riuniti altri procedimenti esecutivi in virtù di pignoramenti successivi,
previa separazione del procedimento esecutivo iscritto nel 1999, stante il mancato rinnovo
della trascrizione del pignoramento entro un anno dall’entrata in vigore della L. n. 69 del
2009.

Avverso l’ordinanza di estinzione le parti proponevano reclamo ex art. 630 c.p.c. sostenendo: 1)
la violazione dell’art. 2668 bis, comma 5, c.c., in quanto la rinnovazione della trascrizione dei
pignoramenti precedenti non era necessaria, a causa della sussistenza di un pignoramento
effettuato nel 1999; 2) la violazione dell’art. 2668 bis c.c., dato che l’omessa rinnovazione
della trascrizione nel termine prescritto dalla legge non inficerebbe l’efficacia e la validità del
pignoramento derivando da essa solo l’inopponibilità degli atti di disposizione del bene
effettuati nel periodo di tempo intermedio tra la scadenza del termine e la rinnovazione della
trascrizione; 3) la violazione dell’art. 630 c.p.c., in quanto detta norma prevede espressamente
i casi di estinzione del procedimento esecutivo, non rientrando tra questi l’estinzione del
procedimento in caso di omessa rinnovazione della trascrizione.

Avverso la decisione di rigetto emesso dal Tribunale di Cagliari, le parti interponevano appello,
sostenendo le medesime ragioni già oggetto di reclamo.
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SOLUZIONE

[1] La Corte di appello accoglie parzialmente il gravame nella parte in cui gli appellanti
censurano la pronuncia del Tribunale per aver separato i procedimenti e dichiarato l’estinzione
di quello originario, considerata l’unicità della procedura esecutiva. Pertanto, la Corte dichiara
caducati i pignoramenti precedenti ad eccezione di quello notificato nel 1999: ne discende che
la procedura esecutiva iscritta nel 1974 non può essere dichiarata estinta, anche se funzionale
esclusivamente alla prosecuzione della procedura esecutiva riferibile al pignoramento rimasto
in vita.

La Corte, conformandosi a quanto statuito dalla Corte di cassazione, afferma che la mancata
rinnovazione della trascrizione del pignoramento entro il termine di un anno, come richiesto
dall’art. 58 L. 69/2009 per le trascrizioni già scadute all’entrata in vigore della legge,
determina la caducazione dei pignoramenti, a nulla rilevando, inoltre, il fatto che
successivamente era stato effettuato un nuovo pignoramento, al quale, in forza del principio di
autonomia dei pignoramenti sancito dall’art. 493 c.p.c., non può essere riconosciuta efficacia
impeditiva della produzione degli effetti conseguenti all’inadempimento dell’onere previsto
dall’art. 2668 ter c.c.

QUESTIONI

[1] La decisione della Corte è in linea con l’orientamento della Corte di cassazione, la quale in
precedenti pronunce (v. tra tutte Cass. 11 marzo 2016, n. 4751) ha sottolineato che
l’individuazione degli effetti sulla procedura esecutiva della mancata rinnovazione della
trascrizione del pignoramento prescinde dalla questione preliminare afferente alla costruzione
della fattispecie del pignoramento immobiliare.

Da tempo, infatti, si confrontano due tesi: secondo la prima il pignoramento immobiliare
sarebbe una fattispecie a formazione progressiva, nella quale la trascrizione assumerebbe
valore costitutivo e, dunque, di perfezionamento del pignoramento (cfr. A. Proto Pisani, Lezioni
di diritto processuale civile, Napoli, 2014, 714; G. Balena, Elementi di diritto processuale civile, III,
Bari, 2016; B. Capponi, Manuale di diritto dell’esecuzione civile, Torino, 2016; Id., voce 
Pignoramento, in Enc. giur., XXIII, Roma, 1990); secondo l’altra, invece, la trascrizione avrebbe
solo una funzione integrativa dell’efficacia ai fini dell’opponibilità ai terzi acquirenti di una
fattispecie già compiuta (cfr. G. Verde, voce Pignoramento in generale, in Enc. dir., XXXIII,
Milano, 1983, pur ammettendo che la lettura delle disposizioni in materia e più in particolare
degli artt. 555, 561, 562 e 497 c.p.c. «diviene più semplice, se si ritiene che il pignoramento
diviene perfetto solamente dopo la trascrizione»; Id., Il pignoramento. Studio sulla natura e sugli
effetti, Napoli, 1964; Cass. 20 aprile 2015, n. 7998, REF 2015, 529; Trib. Monza, 21 maggio
2017). Tuttavia, la Corte ha evidenziato che, a prescindere dalla scelta di una tesi piuttosto che
dell’altra, la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale
determina la caducazione del processo esecutivo. La dichiarazione di estinzione non rientra,
però, nei casi previsti dall’art. 630 c.p.c., per cui il provvedimento del G.E. sarà suscettibile di
controllo con il normale rimedio previsto contro i provvedimenti del giudice dell’esecuzione,
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ovvero l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non con il reclamo.

La questione principale, tuttavia, è un’altra: quella avente ad oggetto la coesistenza di più
procedure esecutive, ovvero di più pignoramenti successivi sui medesimi beni. In tal caso,
nonostante vi siano pronunce che sembrano prospettare la coesistenza di distinte procedure
esecutive sovrapponibili (v. Cass. 19 dicembre 2013, n. 28461 e 27 luglio 2012, n. 13204),
l’orientamento più recente (v. in ultimo Cass. 22 febbraio 2016, n. 3436) ritiene che laddove
venga pignorato un immobile già oggetto di precedente pignoramento il secondo atto di
pignoramento va direttamente inserito nel fascicolo dell’esecuzione formato in base al primo.
La riunione in un’unica esecuzione forzata di più pignoramenti sul medesimo immobile
configura un effetto direttamente disposto dalla legge, che deve essere attuato con
l’intervento del conservatore immobiliare, mediante l’annotazione del primo pignoramento
nella nota di trascrizione relativa al secondo, e del cancelliere, mediante l’inserimento del
pignoramento successivo nel fascicolo formato con quello anteriore. Qualora, invece, non
operi tale meccanismo, spetta al G.E. provvedere alla riunione.

Pertanto, in caso di riunione dei procedimenti, ovvero nell’ipotesi dell’inserimento degli atti
relativi al secondo pignoramento nel fascicolo dell’esecuzione formato in base al primo, come
è accaduto nel caso de quo, non può parlarsi di distinte procedure esecutive, con la
conseguenza che la caducazione solo di alcuni dei pignoramenti riuniti non determina
l’estinzione dell’intera procedura esecutiva.

In conclusione, si ritiene, dunque, pienamente condivisibile la pronuncia in questione, la quale,
come già evidenziato, si pone in linea con l’orientamento più recente della Corte di
cassazione.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Gli effetti della mancata rinnovazione della trascrizione del
pignoramento sulla procedura esecutiva
    di Sara Caprio

App. Cagliari Sez. I, sentenza 30 gennaio 2018; Pres. Aru

Esecuzione forzata – Pignoramento – Espropriazione immobiliare – Trascrizione del
pignoramento – Efficacia ventennale ex art. 2668-ter c.c. – Mancata rinnovazione della
trascrizione – Caducazione del processo esecutivo – Inclusione dell’atto di pignoramento (C.c.
artt. 2668 bis, 2668 ter; c.p.c. artt. 493, 555, 617, 630).

[1] Ciascun pignoramento ha effetto indipendente rispetto agli altri e, quindi, la mancata
rinnovazione della trascrizione nel termine prescritto dall’art. 2668 ter determina la caducazione
del pignoramento. Tuttavia, in caso di più procedure esecutive sui medesimi beni riunite in un unico
processo la caducazione di alcuni dei pignoramenti effettuati non comporta l’estinzione dell’intera
procedura esecutiva.

CASO

[1] Con ordinanza, il g.e. dichiarava l’estinzione del procedimento esecutivo iscritto nel 1974,
al quale erano stati riuniti altri procedimenti esecutivi in virtù di pignoramenti successivi,
previa separazione del procedimento esecutivo iscritto nel 1999, stante il mancato rinnovo
della trascrizione del pignoramento entro un anno dall’entrata in vigore della L. n. 69 del
2009.

Avverso l’ordinanza di estinzione le parti proponevano reclamo ex art. 630 c.p.c. sostenendo: 1)
la violazione dell’art. 2668 bis, comma 5, c.c., in quanto la rinnovazione della trascrizione dei
pignoramenti precedenti non era necessaria, a causa della sussistenza di un pignoramento
effettuato nel 1999; 2) la violazione dell’art. 2668 bis c.c., dato che l’omessa rinnovazione
della trascrizione nel termine prescritto dalla legge non inficerebbe l’efficacia e la validità del
pignoramento derivando da essa solo l’inopponibilità degli atti di disposizione del bene
effettuati nel periodo di tempo intermedio tra la scadenza del termine e la rinnovazione della
trascrizione; 3) la violazione dell’art. 630 c.p.c., in quanto detta norma prevede espressamente
i casi di estinzione del procedimento esecutivo, non rientrando tra questi l’estinzione del
procedimento in caso di omessa rinnovazione della trascrizione.

Avverso la decisione di rigetto emesso dal Tribunale di Cagliari, le parti interponevano appello,
sostenendo le medesime ragioni già oggetto di reclamo.
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SOLUZIONE

[1] La Corte di appello accoglie parzialmente il gravame nella parte in cui gli appellanti
censurano la pronuncia del Tribunale per aver separato i procedimenti e dichiarato l’estinzione
di quello originario, considerata l’unicità della procedura esecutiva. Pertanto, la Corte dichiara
caducati i pignoramenti precedenti ad eccezione di quello notificato nel 1999: ne discende che
la procedura esecutiva iscritta nel 1974 non può essere dichiarata estinta, anche se funzionale
esclusivamente alla prosecuzione della procedura esecutiva riferibile al pignoramento rimasto
in vita.

La Corte, conformandosi a quanto statuito dalla Corte di cassazione, afferma che la mancata
rinnovazione della trascrizione del pignoramento entro il termine di un anno, come richiesto
dall’art. 58 L. 69/2009 per le trascrizioni già scadute all’entrata in vigore della legge,
determina la caducazione dei pignoramenti, a nulla rilevando, inoltre, il fatto che
successivamente era stato effettuato un nuovo pignoramento, al quale, in forza del principio di
autonomia dei pignoramenti sancito dall’art. 493 c.p.c., non può essere riconosciuta efficacia
impeditiva della produzione degli effetti conseguenti all’inadempimento dell’onere previsto
dall’art. 2668 ter c.c.

QUESTIONI

[1] La decisione della Corte è in linea con l’orientamento della Corte di cassazione, la quale in
precedenti pronunce (v. tra tutte Cass. 11 marzo 2016, n. 4751) ha sottolineato che
l’individuazione degli effetti sulla procedura esecutiva della mancata rinnovazione della
trascrizione del pignoramento prescinde dalla questione preliminare afferente alla costruzione
della fattispecie del pignoramento immobiliare.

Da tempo, infatti, si confrontano due tesi: secondo la prima il pignoramento immobiliare
sarebbe una fattispecie a formazione progressiva, nella quale la trascrizione assumerebbe
valore costitutivo e, dunque, di perfezionamento del pignoramento (cfr. A. Proto Pisani, Lezioni
di diritto processuale civile, Napoli, 2014, 714; G. Balena, Elementi di diritto processuale civile, III,
Bari, 2016; B. Capponi, Manuale di diritto dell’esecuzione civile, Torino, 2016; Id., voce 
Pignoramento, in Enc. giur., XXIII, Roma, 1990); secondo l’altra, invece, la trascrizione avrebbe
solo una funzione integrativa dell’efficacia ai fini dell’opponibilità ai terzi acquirenti di una
fattispecie già compiuta (cfr. G. Verde, voce Pignoramento in generale, in Enc. dir., XXXIII,
Milano, 1983, pur ammettendo che la lettura delle disposizioni in materia e più in particolare
degli artt. 555, 561, 562 e 497 c.p.c. «diviene più semplice, se si ritiene che il pignoramento
diviene perfetto solamente dopo la trascrizione»; Id., Il pignoramento. Studio sulla natura e sugli
effetti, Napoli, 1964; Cass. 20 aprile 2015, n. 7998, REF 2015, 529; Trib. Monza, 21 maggio
2017). Tuttavia, la Corte ha evidenziato che, a prescindere dalla scelta di una tesi piuttosto che
dell’altra, la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale
determina la caducazione del processo esecutivo. La dichiarazione di estinzione non rientra,
però, nei casi previsti dall’art. 630 c.p.c., per cui il provvedimento del G.E. sarà suscettibile di
controllo con il normale rimedio previsto contro i provvedimenti del giudice dell’esecuzione,
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ovvero l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non con il reclamo.

La questione principale, tuttavia, è un’altra: quella avente ad oggetto la coesistenza di più
procedure esecutive, ovvero di più pignoramenti successivi sui medesimi beni. In tal caso,
nonostante vi siano pronunce che sembrano prospettare la coesistenza di distinte procedure
esecutive sovrapponibili (v. Cass. 19 dicembre 2013, n. 28461 e 27 luglio 2012, n. 13204),
l’orientamento più recente (v. in ultimo Cass. 22 febbraio 2016, n. 3436) ritiene che laddove
venga pignorato un immobile già oggetto di precedente pignoramento il secondo atto di
pignoramento va direttamente inserito nel fascicolo dell’esecuzione formato in base al primo.
La riunione in un’unica esecuzione forzata di più pignoramenti sul medesimo immobile
configura un effetto direttamente disposto dalla legge, che deve essere attuato con
l’intervento del conservatore immobiliare, mediante l’annotazione del primo pignoramento
nella nota di trascrizione relativa al secondo, e del cancelliere, mediante l’inserimento del
pignoramento successivo nel fascicolo formato con quello anteriore. Qualora, invece, non
operi tale meccanismo, spetta al G.E. provvedere alla riunione.

Pertanto, in caso di riunione dei procedimenti, ovvero nell’ipotesi dell’inserimento degli atti
relativi al secondo pignoramento nel fascicolo dell’esecuzione formato in base al primo, come
è accaduto nel caso de quo, non può parlarsi di distinte procedure esecutive, con la
conseguenza che la caducazione solo di alcuni dei pignoramenti riuniti non determina
l’estinzione dell’intera procedura esecutiva.

In conclusione, si ritiene, dunque, pienamente condivisibile la pronuncia in questione, la quale,
come già evidenziato, si pone in linea con l’orientamento più recente della Corte di
cassazione.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Attuazione del provvedimento cautelare e misure coercitive ex art.
614 bis c.p.c.
    di Laura Costantino

Trib. Asti, ord. 17 gennaio 2018, Pres. Rampini, Rel. Caineri

[1] Procedimenti cautelari – Attuazione – Obbligo di pagamento –  Inammissibilità (art. 491 e
ss. c.p.c.; art. 669 duodecies c.p.c.)

[2] Procedimenti cautelari – Attuazione – Reclamo – Obblighi di consegna e rilascio – Titolo
esecutivo – Ultra ed extra petita (art. 669 duodecies c.p.c; art. 669 terdecies c.p.c.)

[3] Procedimenti cautelari- Attuazione – Misure di coercizione – Competenza (art.614 bis 
c.p.c.; art. 669 duodecies c.p.c)

[1] Le misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro si attuano nelle forme del pignoramento,
pertanto deve ritenersi inammissibile la richiesta di determinazione delle modalità di attuazione del
relativo obbligo.

[2] Il provvedimento emesso all’esito del reclamo cautelare costituisce titolo esecutivo quanto agli
obblighi restitutori e di rispristino dello status quo ante, solo ove contenga un’espressa pronunzia
in tal senso, in difetto della quale, il giudice non può provvedere alla determinazione delle modalità
di attuazione del relativo obbligo.

[3] In sede di attuazione del provvedimento cautelare il giudice non può emettere misure coercitive
ex art. 614 bis c.p.c.

IL CASO

[1, 2, 3] Con provvedimento cautelare, emesso all’esito di ricorso ex art. 700 c.p.c., il Tribunale
aveva ordinato ad A.B. il rilascio dell’azienda in favore di H.B. Tale provvedimento, veniva poi
riformato, all’esito di reclamo, con condanna di H.B. anche alla refusione delle spese di lite in
favore di A.B.

Stante, l’inadempimento di H.B., A.B. proponeva ricorso al Tribunale di Asti, chiedendo che
fossero determinate le modalità di attuazione del provvedimento emesso all’esito del reclamo
cautelare, precisamente dell’obbligo di pagamento delle somme e di quello di rilascio
dell’azienda da parte di H.B., e la contestuale adozione di misure di coercizione.
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H.B. contestava l’ammissibilità e la fondatezza delle richieste di A.B.

LA SOLUZIONE

Il Tribunale di Asti rigettava tutte le pretese del ricorrente A.B., condannandolo al pagamento
delle spese legali. In particolare:

[1] dichiarava inammissibile la richiesta di determinazione delle modalità di attuazione
dell’obbligo di pagamento, in quanto le misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro si
attuano nelle forme di cui agli artt. 491 e ss c.p.c.;

[2] rigettava la richiesta di determinazione di modalità di attuazione dell’obbligo di rilascio,
rilevando come, nel riformare l’ordinanza cautelare, il Tribunale non avesse, altresì, ordinato la
restituzione dell’azienda in favore del reclamante A.B., difettando apposita domanda sul
punto;

[3] rigettava la richiesta di adozione di misure di coercizione, in considerazione della natura
essenzialmente esecutiva della fase di attuazione.

LE QUESTIONI

[1] Il Tribunale di Asti ha ritenuto inammissibile la richiesta di determinazione delle modalità
di attuazione dell’obbligo di pagamento di somme, poiché l’attuazione delle misure cautelari,
aventi ad oggetto somme di denaro, avviene nelle forme di cui agli artt. 491 e ss c.p.c. «in
quanto compatibili» (Vullo, L’attuazione dei provvedimenti cautelari, Torino, 2001, 117;
Comoglio, in Comoglio, Ferri, Taruffo, Lezioni sul processo civile, Bologna, 1998, 387).

L’art. 669 duodecies c.p.c. prevede, infatti, che vengano determinate dal giudice che ha emesso
il provvedimento cautelare unicamente le modalità di attuazione di misure aventi ad oggetto
obblighi di consegna e rilascio, o di fare o di non fare, mentre l’attuazione di misure aventi ad
oggetto un obbligo di pagamento avviene secondo le regole dell’espropriazione forzata.

In particolare, il richiamo agli artt. 491 e ss c.p.c., contenuto nell’art. 669 duodecies c.p.c.,
escluderebbe l’applicabilità, in sede di attuazione di misure cautelari aventi ad oggetto somme
di denaro, delle norme relative alle notificazioni del titolo esecutivo e del precetto, nonché
delle norme generali sulle modalità di espropriazione forzata di cui agli artt. 483 e ss c.p.c.,
tuttavia, queste sono ritenute dalla prevalente dottrina ugualmente applicabili (Merlin, 
Procedimenti cautelari ed urgenti in generale, in Dig. Civ., sez. civ., Torino, 1996, XIV, 425; Vullo, 
op. cit., 151, secondo l’autore, la mancata previsione del richiamo alle norme sulla
notificazione del titolo e del precetto risponde a esigenze di celerità).

In assenza di una espressa previsione legislativa, la dottrina maggioritaria, anche
argomentando a contrariis dalla diversa ipotesi delle misure cautelari afferenti ad obblighi di
fare o di non fare, ritiene che l’attuazione delle misure cautelari, aventi ad oggetto somme di
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denaro, debba svolgersi sotto la direzione del giudice dell’esecuzione, secondo le regole
ordinarie di competenza in tema di espropriazione. In assenza di un dato letterale decisivo,
quest’ultima soluzione è apparsa preferibile, sia per ragioni di praticità, sia per assicurare –
come fanno in specie le regole sulla competenza di cui all’art. 26 c.p.c. – la contiguità
dell’ufficio investito del procedimento al luogo in cui si trovano i beni da espropriare (Merlin,
op. cit., 425).

Tuttavia, dalla stringata motivazione dell’ordinanza in epigrafe, sembrerebbe che l’obbligo di
pagamento in questione avesse ad oggetto somme dovute a titolo di spese legali liquidate
nell’ordinanza, emessa all’esito del reclamo cautelare. Ove così fosse, il richiamo alle forme di
attuazione del provvedimento cautelare da parte del Tribunale di Asti, potrebbe essere
criticato, stante la natura non cautelare della statuizione sulle spese, ancorché accessoria ad
un provvedimento cautelare.

Invero, la tecnica di attuazione delle misure cautelari di cui all’art. 669 duodecies c.p.c., è
riferibile ai soli provvedimenti di accoglimento della domanda cautelare e non si estende al
provvedimento di condanna alle spese del giudizio cautelare, che sarà, invece, soggetto alle
ordinarie regole in tema di espropriazione, compresa la spedizione in forma esecutiva del
titolo di cui all’art. 475, comma 1, c.p.c. (Cass. 12 aprile 2013, n. 8942, www.italgiure.giustizia.it)

[2] Il Tribunale di Asti ha rigettato la richiesta di determinazione delle modalità di attuazione
dell’obbligo di rilascio, in quanto il provvedimento emesso all’esito del reclamo, pur avendo
riformato la misura cautelare emessa in prima istanza, non conteneva un’espressa pronunzia
relativa all’obbligo restitutorio e di ripristino dello status quo ante, non avendo il reclamante
formulato apposita domanda in tal senso.

Secondo il Tribunale di Asti, in assenza di espressa pronunzia, «pronunzia che può essere
legittimamente emessa, senza violare il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il
pronunciato, solamente in presenza di domanda diparte», il provvedimento, emesso all’esito di
una proposta impugnazione, non costituirebbe titolo esecutivo quanto agli obblighi restitutori,
e pertanto, non potrebbero esserne determinate le relative modalità di attuazione.

A fondamento della decisione, l’ordinanza in epigrafe richiama il principio espresso in alcune
pronunce della Corte di cassazione (Cass. 16 giugno 2016, n. 12387, in CED Cassazione, 2016;
Cass. 3 maggio 2016, n. 8639, ibid.; Cass. 8 giugno 2012, n. 9287, id., 2012) secondo cui una
sentenza di appello che, riformando quella di primo grado, faccia per ciò sorgere il diritto alla
restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo ove
non contenga un’espressa statuizione in tal senso.

Il Tribunale opera, quindi, un richiamo ai principi enucleati in materia di appello ritenendoli
applicabili, in via analogica, alla fattispecie del reclamo. Sotto tale profilo, appare opportuno
sottolineare che il reclamo costituisce un’impugnazione diversa da quelle elencate dall’art.
323 c.p.c., con caratteristiche sue proprie e una portata devolutiva più ampia dell’appello,
pertanto, l’applicazione dei principi enucleati in relazione all’appello al reclamo potrebbe
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presentare alcune criticità (v. Corsini, Il reclamo cautelare, Torino, 2002, 100; Mandrioli,
Carratta, Diritto Processuale civile, Torino, 2017, 286).

L’analogia, operata dal Tribunale di Asti, fra l’istituto dell’appello e quello del reclamo, inoltre,
sembra comportare come corollario l’assimilazione fra il procedimento di attuazione del
provvedimento cautelare ed il procedimento di esecuzione. L’ordinanza in epigrafe, infatti, nel
rigettare la richiesta di determinazione delle modalità di attuazione dell’obbligo di rilascio,
afferma che il provvedimento, emesso all’esito del reclamo, non costituirebbe titolo esecutivo
quanto agli obblighi di ripristino dello status quo ante. Tuttavia, la giurisprudenza prevalente
esclude che le misure cautelari abbiano la qualità di titolo esecutivo (sull’esclusione della
qualità di titolo esecutivo del provvedimento cautelare avente ad oggetto obblighi di
consegna o rilascio, o di fare o di non fare, Cass. 14 luglio 2003, n. 10994, in Mass. Giur. It.,
2003; Montesano, Attuazione delle cautele e diritti cautelabili nella riforma del processo civile, in 
Riv. dir. oproc., 1991, 937).

Sotto tale profilo, le argomentazioni poste a fondamento del rigetto dal Tribunale di Asti
presentano alcune criticità, là dove l’ordinanza sembra non tenere conto del fatto che
l’attuazione di misure cautelari, aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non
fare, non avvia un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del
procedimento cautelare in cui il giudice (da intendersi come ufficio), che ha emanato il
provvedimento cautelare, ne determina anche le modalità di attuazione.

Invero, l’attuazione degli obblighi di consegna, rilascio, fare e non fare, è nettamente distinta
dalle corrispondenti esecuzioni in forma specifica: da un lato, infatti, si attribuisce al giudice
che ha pronunciato il provvedimento cautelare la competenza a sovraintendere alla sua
attuazione, indipendentemente dal luogo in cui dovrà essere eseguito, e dall’altro si introduce
un procedimento attuativo deformalizzato e caratterizzato da una notevole discrezionalità
giudiziaria (Tarzia, Saletti, Processo cautelare, in Encicl. dir., aggiornamento-V, Milano, 2001
859).

[3] Il Tribunale rigetta, infine, la richiesta di adozione di misure coercitive considerata la
natura essenzialmente esecutiva della fase di attuazione (la terminologia «attuazione»
sottolinea la particolarità dell’esecuzione dei provvedimenti cautelari ed evidenzia
inequivocabilmente la consapevolezza della natura di esecuzione forzata «speciale» della
procedura in questione v. Costantino, Le espropriazioni forzate speciali, Milano, 1984, 291 e
305). Tale decisione appare conforme al tenore letterale dell’art. 614 bis c.p.c. secondo cui la
misura di coercizione è adottata unitamente al provvedimento di condanna.

Il Tribunale, dunque, sembra implicitamente sostenere la compatibilità delle misure di
coercizione con il provvedimento cautelare, escludendone unicamente l’adozione in sede di
attuazione del provvedimento stesso. Tale posizione appare in linea con la prevalente
giurisprudenza di merito che, in varie pronunce, ha concesso unitamente ad un provvedimento
cautelare le misure di cui all’art. 614 bis c.p.c. (in tal senso v. Trib. Reggio Emilia 15 aprile
2015, Giur. it., 2015, 2382, con nota di Frus, La coercibilità indiretta della misura cautelare ed i
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rimedi a disposizione di chi la subisce; Trib. Genova, 28 ottobre 2015, Giur. it., 2016, 1129, con
nota di Bertillo, Provvedimenti cautelari e misure coercitive – sui rimedi avverso la condanna ex art.
614 bis c.p.c. emessa in sede cautelare).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Attuazione del provvedimento cautelare e misure coercitive ex art.
614 bis c.p.c.
    di Laura Costantino

Trib. Asti, ord. 17 gennaio 2018, Pres. Rampini, Rel. Caineri

[1] Procedimenti cautelari – Attuazione – Obbligo di pagamento –  Inammissibilità (art. 491 e
ss. c.p.c.; art. 669 duodecies c.p.c.)

[2] Procedimenti cautelari – Attuazione – Reclamo – Obblighi di consegna e rilascio – Titolo
esecutivo – Ultra ed extra petita (art. 669 duodecies c.p.c; art. 669 terdecies c.p.c.)

[3] Procedimenti cautelari- Attuazione – Misure di coercizione – Competenza (art.614 bis 
c.p.c.; art. 669 duodecies c.p.c)

[1] Le misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro si attuano nelle forme del pignoramento,
pertanto deve ritenersi inammissibile la richiesta di determinazione delle modalità di attuazione del
relativo obbligo.

[2] Il provvedimento emesso all’esito del reclamo cautelare costituisce titolo esecutivo quanto agli
obblighi restitutori e di rispristino dello status quo ante, solo ove contenga un’espressa pronunzia
in tal senso, in difetto della quale, il giudice non può provvedere alla determinazione delle modalità
di attuazione del relativo obbligo.

[3] In sede di attuazione del provvedimento cautelare il giudice non può emettere misure coercitive
ex art. 614 bis c.p.c.

IL CASO

[1, 2, 3] Con provvedimento cautelare, emesso all’esito di ricorso ex art. 700 c.p.c., il Tribunale
aveva ordinato ad A.B. il rilascio dell’azienda in favore di H.B. Tale provvedimento, veniva poi
riformato, all’esito di reclamo, con condanna di H.B. anche alla refusione delle spese di lite in
favore di A.B.

Stante, l’inadempimento di H.B., A.B. proponeva ricorso al Tribunale di Asti, chiedendo che
fossero determinate le modalità di attuazione del provvedimento emesso all’esito del reclamo
cautelare, precisamente dell’obbligo di pagamento delle somme e di quello di rilascio
dell’azienda da parte di H.B., e la contestuale adozione di misure di coercizione.
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H.B. contestava l’ammissibilità e la fondatezza delle richieste di A.B.

LA SOLUZIONE

Il Tribunale di Asti rigettava tutte le pretese del ricorrente A.B., condannandolo al pagamento
delle spese legali. In particolare:

[1] dichiarava inammissibile la richiesta di determinazione delle modalità di attuazione
dell’obbligo di pagamento, in quanto le misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro si
attuano nelle forme di cui agli artt. 491 e ss c.p.c.;

[2] rigettava la richiesta di determinazione di modalità di attuazione dell’obbligo di rilascio,
rilevando come, nel riformare l’ordinanza cautelare, il Tribunale non avesse, altresì, ordinato la
restituzione dell’azienda in favore del reclamante A.B., difettando apposita domanda sul
punto;

[3] rigettava la richiesta di adozione di misure di coercizione, in considerazione della natura
essenzialmente esecutiva della fase di attuazione.

LE QUESTIONI

[1] Il Tribunale di Asti ha ritenuto inammissibile la richiesta di determinazione delle modalità
di attuazione dell’obbligo di pagamento di somme, poiché l’attuazione delle misure cautelari,
aventi ad oggetto somme di denaro, avviene nelle forme di cui agli artt. 491 e ss c.p.c. «in
quanto compatibili» (Vullo, L’attuazione dei provvedimenti cautelari, Torino, 2001, 117;
Comoglio, in Comoglio, Ferri, Taruffo, Lezioni sul processo civile, Bologna, 1998, 387).

L’art. 669 duodecies c.p.c. prevede, infatti, che vengano determinate dal giudice che ha emesso
il provvedimento cautelare unicamente le modalità di attuazione di misure aventi ad oggetto
obblighi di consegna e rilascio, o di fare o di non fare, mentre l’attuazione di misure aventi ad
oggetto un obbligo di pagamento avviene secondo le regole dell’espropriazione forzata.

In particolare, il richiamo agli artt. 491 e ss c.p.c., contenuto nell’art. 669 duodecies c.p.c.,
escluderebbe l’applicabilità, in sede di attuazione di misure cautelari aventi ad oggetto somme
di denaro, delle norme relative alle notificazioni del titolo esecutivo e del precetto, nonché
delle norme generali sulle modalità di espropriazione forzata di cui agli artt. 483 e ss c.p.c.,
tuttavia, queste sono ritenute dalla prevalente dottrina ugualmente applicabili (Merlin, 
Procedimenti cautelari ed urgenti in generale, in Dig. Civ., sez. civ., Torino, 1996, XIV, 425; Vullo, 
op. cit., 151, secondo l’autore, la mancata previsione del richiamo alle norme sulla
notificazione del titolo e del precetto risponde a esigenze di celerità).

In assenza di una espressa previsione legislativa, la dottrina maggioritaria, anche
argomentando a contrariis dalla diversa ipotesi delle misure cautelari afferenti ad obblighi di
fare o di non fare, ritiene che l’attuazione delle misure cautelari, aventi ad oggetto somme di
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denaro, debba svolgersi sotto la direzione del giudice dell’esecuzione, secondo le regole
ordinarie di competenza in tema di espropriazione. In assenza di un dato letterale decisivo,
quest’ultima soluzione è apparsa preferibile, sia per ragioni di praticità, sia per assicurare –
come fanno in specie le regole sulla competenza di cui all’art. 26 c.p.c. – la contiguità
dell’ufficio investito del procedimento al luogo in cui si trovano i beni da espropriare (Merlin,
op. cit., 425).

Tuttavia, dalla stringata motivazione dell’ordinanza in epigrafe, sembrerebbe che l’obbligo di
pagamento in questione avesse ad oggetto somme dovute a titolo di spese legali liquidate
nell’ordinanza, emessa all’esito del reclamo cautelare. Ove così fosse, il richiamo alle forme di
attuazione del provvedimento cautelare da parte del Tribunale di Asti, potrebbe essere
criticato, stante la natura non cautelare della statuizione sulle spese, ancorché accessoria ad
un provvedimento cautelare.

Invero, la tecnica di attuazione delle misure cautelari di cui all’art. 669 duodecies c.p.c., è
riferibile ai soli provvedimenti di accoglimento della domanda cautelare e non si estende al
provvedimento di condanna alle spese del giudizio cautelare, che sarà, invece, soggetto alle
ordinarie regole in tema di espropriazione, compresa la spedizione in forma esecutiva del
titolo di cui all’art. 475, comma 1, c.p.c. (Cass. 12 aprile 2013, n. 8942, www.italgiure.giustizia.it)

[2] Il Tribunale di Asti ha rigettato la richiesta di determinazione delle modalità di attuazione
dell’obbligo di rilascio, in quanto il provvedimento emesso all’esito del reclamo, pur avendo
riformato la misura cautelare emessa in prima istanza, non conteneva un’espressa pronunzia
relativa all’obbligo restitutorio e di ripristino dello status quo ante, non avendo il reclamante
formulato apposita domanda in tal senso.

Secondo il Tribunale di Asti, in assenza di espressa pronunzia, «pronunzia che può essere
legittimamente emessa, senza violare il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il
pronunciato, solamente in presenza di domanda diparte», il provvedimento, emesso all’esito di
una proposta impugnazione, non costituirebbe titolo esecutivo quanto agli obblighi restitutori,
e pertanto, non potrebbero esserne determinate le relative modalità di attuazione.

A fondamento della decisione, l’ordinanza in epigrafe richiama il principio espresso in alcune
pronunce della Corte di cassazione (Cass. 16 giugno 2016, n. 12387, in CED Cassazione, 2016;
Cass. 3 maggio 2016, n. 8639, ibid.; Cass. 8 giugno 2012, n. 9287, id., 2012) secondo cui una
sentenza di appello che, riformando quella di primo grado, faccia per ciò sorgere il diritto alla
restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo ove
non contenga un’espressa statuizione in tal senso.

Il Tribunale opera, quindi, un richiamo ai principi enucleati in materia di appello ritenendoli
applicabili, in via analogica, alla fattispecie del reclamo. Sotto tale profilo, appare opportuno
sottolineare che il reclamo costituisce un’impugnazione diversa da quelle elencate dall’art.
323 c.p.c., con caratteristiche sue proprie e una portata devolutiva più ampia dell’appello,
pertanto, l’applicazione dei principi enucleati in relazione all’appello al reclamo potrebbe
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presentare alcune criticità (v. Corsini, Il reclamo cautelare, Torino, 2002, 100; Mandrioli,
Carratta, Diritto Processuale civile, Torino, 2017, 286).

L’analogia, operata dal Tribunale di Asti, fra l’istituto dell’appello e quello del reclamo, inoltre,
sembra comportare come corollario l’assimilazione fra il procedimento di attuazione del
provvedimento cautelare ed il procedimento di esecuzione. L’ordinanza in epigrafe, infatti, nel
rigettare la richiesta di determinazione delle modalità di attuazione dell’obbligo di rilascio,
afferma che il provvedimento, emesso all’esito del reclamo, non costituirebbe titolo esecutivo
quanto agli obblighi di ripristino dello status quo ante. Tuttavia, la giurisprudenza prevalente
esclude che le misure cautelari abbiano la qualità di titolo esecutivo (sull’esclusione della
qualità di titolo esecutivo del provvedimento cautelare avente ad oggetto obblighi di
consegna o rilascio, o di fare o di non fare, Cass. 14 luglio 2003, n. 10994, in Mass. Giur. It.,
2003; Montesano, Attuazione delle cautele e diritti cautelabili nella riforma del processo civile, in 
Riv. dir. oproc., 1991, 937).

Sotto tale profilo, le argomentazioni poste a fondamento del rigetto dal Tribunale di Asti
presentano alcune criticità, là dove l’ordinanza sembra non tenere conto del fatto che
l’attuazione di misure cautelari, aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non
fare, non avvia un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del
procedimento cautelare in cui il giudice (da intendersi come ufficio), che ha emanato il
provvedimento cautelare, ne determina anche le modalità di attuazione.

Invero, l’attuazione degli obblighi di consegna, rilascio, fare e non fare, è nettamente distinta
dalle corrispondenti esecuzioni in forma specifica: da un lato, infatti, si attribuisce al giudice
che ha pronunciato il provvedimento cautelare la competenza a sovraintendere alla sua
attuazione, indipendentemente dal luogo in cui dovrà essere eseguito, e dall’altro si introduce
un procedimento attuativo deformalizzato e caratterizzato da una notevole discrezionalità
giudiziaria (Tarzia, Saletti, Processo cautelare, in Encicl. dir., aggiornamento-V, Milano, 2001
859).

[3] Il Tribunale rigetta, infine, la richiesta di adozione di misure coercitive considerata la
natura essenzialmente esecutiva della fase di attuazione (la terminologia «attuazione»
sottolinea la particolarità dell’esecuzione dei provvedimenti cautelari ed evidenzia
inequivocabilmente la consapevolezza della natura di esecuzione forzata «speciale» della
procedura in questione v. Costantino, Le espropriazioni forzate speciali, Milano, 1984, 291 e
305). Tale decisione appare conforme al tenore letterale dell’art. 614 bis c.p.c. secondo cui la
misura di coercizione è adottata unitamente al provvedimento di condanna.

Il Tribunale, dunque, sembra implicitamente sostenere la compatibilità delle misure di
coercizione con il provvedimento cautelare, escludendone unicamente l’adozione in sede di
attuazione del provvedimento stesso. Tale posizione appare in linea con la prevalente
giurisprudenza di merito che, in varie pronunce, ha concesso unitamente ad un provvedimento
cautelare le misure di cui all’art. 614 bis c.p.c. (in tal senso v. Trib. Reggio Emilia 15 aprile
2015, Giur. it., 2015, 2382, con nota di Frus, La coercibilità indiretta della misura cautelare ed i
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rimedi a disposizione di chi la subisce; Trib. Genova, 28 ottobre 2015, Giur. it., 2016, 1129, con
nota di Bertillo, Provvedimenti cautelari e misure coercitive – sui rimedi avverso la condanna ex art.
614 bis c.p.c. emessa in sede cautelare).
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Impugnazioni

Brevi note in tema di interesse a impugnare e soccombenza
    di Ginevra Ammassari

Cass., sez. lav., 11 dicembre 2017, n. 29578

Impugnazioni civili – Appello – Soccombenza – Interesse ad impugnare – Sussistenza (Cod.
proc. civ., artt. 100, 323).

[1] Ai fini della sussistenza dell’interesse ad impugnare una sentenza rileva una nozione
sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento non già alla divergenza tra le
conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla
medesima derivino nei confronti della parte.

CASO

[1] In parziale accoglimento delle domande proposte da un dipendente dell’Azienda Regionale
Edilizia Residenziale per la Valle d’Aosta, il Tribunale di Aosta, in funzione di giudice del
lavoro, riconosceva il superiore inquadramento del ricorrente nel terzo livello dirigenziale del
CCNL di settore, in luogo della categoria D formalmente riconosciutagli.

Investita del gravame del datore di lavoro, la Corte d’Appello di Torino rilevava l’insussistenza
del relativo interesse ad impugnare, stante la conformità della pronuncia resa dal Tribunale
alle conclusioni rassegnate dall’azienda regionale nel precedente grado di giudizio.

In particolare, la Corte territoriale osservava come l’appellante avesse mutato non soltanto
l’oggetto del petitum originario, ma anche la causa petendi, giacché solo in sede di gravame
aveva eccepito, per la prima volta, la nullità del verbale di conciliazione sottoscritto con il
dipendente, così contravvenendo al divieto di ius novorum ex artt. 345 e 437 c.p.c.

Pertanto, dichiarava inammissibile l’appello proposto dal datore di lavoro.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’azienda regionale, articolando
molteplici motivi di censura.

SOLUZIONE

[1] La sezione lavoro della Corte di cassazione cassa con rinvio la decisione resa dalla Corte
territoriale e afferma che, ai fini della sussistenza dell’interesse ad impugnare, occorre avere
riguardo, non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia
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impugnata, quanto agli effetti pregiudizievoli derivanti dal potenziale passaggio in giudicato
di quest’ultima.

Infine, quanto all’inammissibilità dell’eccezione di nullità contrattuale sollevata dall’azienda
solo con il ricorso in appello, la Corte, nel conformarsi a quanto statuito da Cass., S.U., 12
dicembre 2014, nn. 26242 e 26243 (in Foro it., 2015, I, 862, con note di Pardolesi, Palmieri,
Proto pisani, Adorno, Di Ciommo, Pagliantini, Menchini) ritiene che il potere di rilevare ex
officio l’invalidità del contratto dedotto in giudizio spetta, in ogni caso, al giudice del gravame,
qualora tale rilievo sia stato omesso nei precedenti gradi di merito.

QUESTIONI

[1] Con la pronuncia in epigrafe, la Suprema Corte si conforma al costante insegnamento della
giurisprudenza di legittimità e accoglie una nozione di soccombenza sostanziale che, intesa
quale pregiudizio scaturente dalla decisione nei confronti della parte, comporta la sussistenza
del relativo interesse ad impugnare quale speculare vantaggio conseguibile con la riforma
della sentenza (cfr. Cass., 12 aprile 2013, n. 8934, in Foro it., Rep. 2013, voce Impugnazioni
civili, n. 25; 4 maggio 2012, n. 6770, id., Rep. 2012, voce cit., n. 26; 7 maggio 2009, n. 10486, 
id., Rep. 2009, voce cit., n. 27).

Tale impostazione recepisce gli approdi dottrinali elaborati sulla scorta della categoria
dommatica della materielle Beschwer di matrice tedesca e, nell’escludere che a fondamento del
potere di impugnare figuri la sola difformità tra l’oggetto della tutela e il contenuto della
sentenza, ammette una definizione di soccombenza che prescinde dal mero raffronto formale
di tali elementi; in dottrina, ravvisano la soccombenza nella descritta ipotesi di divergenza tra
chiesto e pronunciato, Attardi, Considerazioni in tema di interesse ad impugnare, in Scritti in
onore di Fazzalari, Milano, 1993, 274; Liebman, «Parte» o «capo» di sentenza, in Riv. dir. proc.,
1964, 57.

Al contrario, declinata sotto il profilo sostanziale, la soccombenza non assurge a requisito
autonomo, ma è posta necessariamente in correlazione con le altre condizioni del potere di
impugnare: in particolare, mentre per alcuni risiede a fondamento della stessa legittimazione
(v. Lancellotti, Premesse alla definizione della soccombenza come requisito di legittimazione alle
impugnative di parte, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1978, 1554; Attardi, L’interesse ad agire, Padova,
1958, 292), l’impostazione tradizionale ritiene che tale requisito coincida o, comunque, venga
assorbito nell’interesse ad impugnare (in tal senso, v. Grasso, Le impugnazioni incidentali,
Milano, 1973, 51; Redenti, Diritto processuale civile, Milano, 1953, 318).

Se la giurisprudenza tende a sovrapporre la nozione di soccombenza, seppur sostanziale, con
quella di interesse ad impugnare (cfr. Cass. 10 novembre 2011, n. 23471, Foro it., Rep. 2011,
voce Esecuzione in genere, n. 67; 30 giugno 2006, n. 14031, id., Rep. 2006, voce Impugnazioni
civili, n. 34), al contrario, in dottrina, sostengono una dissociazione tra tali elementi, che
conservano una propria autonomia, Sassani, voce Interesse ad agire, in Enc. giur., Roma 1989,
XVII, 2 e Salvaneschi, L’interesse ad impugnare, Milano, 1990, passim, secondo la quale, accanto

www.eclegal.it Page 34/50

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 20 marzo 2018

alla soccombenza, tra i presupposti indefettibili della facoltà impugnatoria, figura l’interesse
ad impugnare.

In particolare, l’A., in primo luogo, distingue l’interesse ad impugnare dall’interesse ad agire ex
art. 100 c.p.c., giacché privo di una connotazione sostanziale (Salvaneschi, op. ult. cit., 9; in
giurisprudenza, sul punto, si segnala Cass. 18 ottobre 2001, n. 12700, Foro it., Rep. 2001, voce
cit., n. 26, la quale ritiene che l’interesse ad agire si atteggi diversamente nel giudizio di
gravame, dovendosi necessariamente confrontare con la pronuncia di primo grado e la sua
idoneità al giudicato; contra, Cass. 11 novembre 2014, n. 5581, id., Rep. 2014, voce cit., n. 11; 5
maggio 2010, n. 10909, id., Rep. 2010, voce cit., n. 67, le quali ritiengono l’interesse
all’impugnazione quale manifestazione del generale interesse ad agire).

Secondariamente, Salvaneschi, op. ult. cit., 404, predilige il profilo teleologico dell’interesse ad
impugnare, che si traduce «nel vantaggio marginale che l’impugnante può acquisire attraverso
l’esperimento del mezzo di gravame» (in tal senso, v. Cass. 11 novembre 2014, n. 5581, cit.; 27
gennaio 2012, n. 1236, id., Rep. 2012, voce cit., n. 29).

Pertanto, il giudizio di ammissibilità dell’impugnazione non si esaurisce nella verifica della
sola soccombenza – ovvero del pregiudizio scaturente dalla sentenza impugnata – ma, in
ossequio al principio di economia processuale, necessita di un vaglio ulteriore, da espletarsi
attraverso l’esame dei motivi di censura articolati dalla parte e dall’utilità conseguibile in
concreto con l’accoglimento dell’impugnazione.

In giurisprudenza, conforme a tale impostazione:

25 giugno 2010, n. 15353, id., Rep. 2010, voce cit., n. 13, la quale esclude che
l’interesse ad impugnare possa esaurirsi nell’astratto interesse ad una più corretta
soluzione della controversia, priva di risvolti concreti sulla decisione impugnata;
4 giugno 2007, n. 12952, id., Rep. 2007, voce cit., n. 35, la quale ritiene inammissibile
l’impugnazione volta in via esclusiva alla modifica della motivazione e, quindi, a
soddisfare esigenze di correttezza teorico-formale;
, sez. un., 3 novembre 2005, n. 21289, Foro it., 2006, I, 2377, secondo cui la
soccombenza non sussiste qualora l’absolutio ab instantia derivi da una statuizione di
natura processuale, giacché il relativo interesse ad impugnare, in tale ipotesi, si
manifesta esclusivamente in presenza di rituale proposizione di domanda
riconvenzionale volta all’esame del merito della controversia.

A prescindere delle categorie dogmatiche adottate, la sentenza in epigrafe sembra accogliere
tale prospettiva, ribadendo altresì che, ai fini del giudizio di ammissibilità dell’impugnazione,
non rileva la divergenza tra il contenuto della sentenza e le conclusioni rassegnate
dall’appellante nel precedente grado di giudizio.

Tale impostazione, in passato, ha trovato prioritaria applicazione con riguardo alle
controversie in materia di diritti indisponibili ove, ai fini dell’esercizio della potestà

www.eclegal.it Page 35/50

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 20 marzo 2018

impugnatoria, si riteneva irrilevante l’eventuale adesione del convenuto alle domande (e
quindi, alle conclusioni) attoree, stante il difetto del relativo potere di disposizione del diritto
controverso; così, Cass. 28 settembre 1998, n. 9684, id., Rep. 1999, voce cit., n. 21, che è
espressione di quell’orientamento giurisprudenziale che definisce il requisito di indisponibilità
del diritto in base all’inderogabilità delle norme (in materia previdenziale) poste a presidio di
quest’ultimo; contra, in giurisprudenza, Cass., 10 marzo 1981, n. 1337, id., Rep. 1981, voce cit.,
n. 29 e, in dottrina, v. Luiso, Questioni varie in tema di provvedimento di separazione e divorzio, 
Giusto processo civ., 2008, 623, il quale rileva che le conclusioni rassegnate dalla parte in
giudizio non equivalgono a un atto di disposizione del diritto.

In dottrina, sulla natura e sugli effetti del riconoscimento della domanda ad opera della
controparte, v. Salvaneschi, op. ult. cit., 199; Proto Pisani, Osservazioni sul riconoscimento della
domanda: opportunità di riaprire un dibattito prematuramente interrotto, in Foro it., 1978, I, 1927;
in giurisprudenza, sul tema cfr., anche, Cass. 18 marzo 1999, n. 2494, Giur. it., 2000, 1407;
Cass., sez. un., 8 marzo 1986, Foro it., 1987, I, 1240, con nota di Orsenigo (cui si rinvia per
ulteriori riferimenti giurisprudenziali e bibliografici) e Giur. it., 1987, I, 1, 2074, con nota di
Attardi, la quale subordina l’ammissibilità dell’impugnazione alla deduzione, in sede di
gravame, di un profilo giuridico nuovo, non trattato nella precedente fase del giudizio
conclusosi con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
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Impugnazioni

Una pronuncia in controtendenza sui rapporti fra appello
incidentale e onere di riproposizione
    di Enrico Picozzi

Il presente lavoro dà conto di una recente pronuncia di legittimità che sembra rimettere in dubbio
l’ambito di operatività di appello incidentale e onere di riproposizione, così come ridelineato dal
recente dittico delle Sezioni Unite.

1.  I recenti interventi chiarificatori delle Sezioni Unite in materia di rapporti fra appello
incidentale e onere di riproposizione.

Il regolamento dei confini fra onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. e appello incidentale ex
art. 343 c.p.c. e la conseguente delimitazione dei rispettivi campi di applicazione investe una
delle tematiche più complesse del giudizio di impugnazione.

Su tale problematica, le Sezioni Unite (cfr. Cass., sez. un., 19 aprile 2016, n. 7700, annotata da
C. Consolo, in Corr. Giur., 2016, 977 e ss.; Cass., sez. un., 12 maggio 2017, n. 11799, annotata da
C. Consolo, in Corr. Giur., 2017, 1414 e ss.) hanno recentemente tentato di far chiarezza,
offrendo all’operatore soluzioni pratiche principalmente ispirate dal criterio della
soccombenza, unitariamente considerata, ossia senza attribuire alcuna particolare rilevanza
alla sua natura (teorica o pratica).

A tal proposito ed in via di estrema sintesi, si è affermato che l’impugnazione incidentale
costituisce l’unico rimedio per ovviare al rigetto (espresso oppure implicito) nonché all’omesso
esame (ricomprendendosi in quest’ultima espressione tanto l’ipotesi di illegittima
pretermissione quanto la violazione dell’ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioni
impresso dalla parte) di una domanda e/o di un’eccezione.

In questo contesto, dunque, la riproposizione entra in gioco nei soli casi in cui non vi è la
necessità di spiegare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi
di legittimo assorbimento, nelle quali la parte può limitarsi – mancando una decisione sulla
domanda e/o sull’eccezione avanzata – a proporre nuovamente (per l’appunto, ri-proporre)
l’istanza non esaminata, cioè non accolta in quanto ritualmente assorbita.

In via esemplificativa, alla luce del nuovo orientamento di legittimità, la parte totalmente
vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di
merito, per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha
maturato una posizione di soccombenza (teorica), dovrà spiegare appello incidentale: la qual
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cosa gli imporrà – sul piano della tecnica processuale – il rispetto dei rigidi dettami di cui
all’art. 342 c.p.c. nonché dei tempi di cui all’art. 343 c.p.c., pena l’inammissibilità del gravame
ed il conseguente passaggio in giudicato interno della stessa questione ex art. 329, co. 2, c.p.c.

2. La diversa soluzione avallata da Cass., sez. II, 16 febbraio 2018, n. 3843: un isolato
ritorno al passato?

Questa nuova presa di posizione della giurisprudenza di legittimità, tutta incentrata sul
requisito formale della soccombenza, in relazione alla quale, come già detto, l’onere di
impugnazione sorge per il semplice fatto che un’istanza della parte, latamente intesa, non
abbia trovato accoglimento nella sentenza e ciò, si badi bene, a prescindere dall’esito finale
della lite, sembra essere stata messa in discussione da una recente pronuncia della Seconda
Sezione (cfr. Cass., sez. II, 16 febbraio 2018, n. 3843).

Pronuncia di cui risultano chiari i passaggi argomentativi, sebbene non sia possibile
ricostruirne con esattezza la vicenda di merito.

Al riguardo, e senza addentrarci negli incerti sviluppi processuali della lite, si afferma –
muovendo da un risalente insegnamento delle Sezioni Unite del 2007 (cfr. Cass., sez. un., 24
maggio 2007, n. 12067) – che l’interesse all’impugnazione sussiste solamente in presenza di
una posizione di soccombenza pratica, intesa come situazione di fatto in ragione della quale, il
provvedimento finale abbia tolto o negato alla parte un bene della vita, accordandolo altresì
all’avversario.

Di contro, invece, sempre secondo la sentenza in commento, una mera situazione di
soccombenza teorica non dovrebbe far sorgere l’interesse ad impugnare, ma imporrebbe in
capo alla parte, vittoriosa nel merito, soltanto un onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. delle
domande e/o delle eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel corso del giudizio di primo
grado.

Ne segue che, traducendo in concreto i principi enunciati dalla Seconda Sezione, nell’esempio
richiamato sul finire del precedente paragrafo, la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma
soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito, potrebbe
semplicemente limitarsi a riproporre la questione rigettata, così sottraendosi all’onere di
specificità dei motivi di gravame di cui all’art. 342 c.p.c., alle rigide tempistiche di cui all’art.
343.c.p.c. (ben potendo riproporre la questione sino all’udienza di precisazione delle
conclusioni, ma su tale profilo cfr. par. 3), oltre che al pagamento del c.d. contributo unificato
di cui all’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002.

2.1. (Segue) Le basi teorico-dogmatiche cui attinge la motivazione di Cass. 3843/2018. Critica.

Alla luce delle considerazioni svolte nell’ambito del par. 2, sembra dunque evidente che le
argomentazioni utilizzate dalla sentenza n. 3843 del 2018 ed il precedente ivi richiamato
contrastino con i più recenti sviluppi della giurisprudenza di legittimità in tema di rapporti fra
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impugnazione incidentale ed onere di riproposizione, facendo rivivere un orientamento, le cui
basi teorico-dogmatiche (tesi della c.d. indifferenza utiliratistica: sul punto, v. A. Tedoldi, 
L’onere di appello incidentale nel processo civile, in Giur. it., 2001, 1304 nonché 1310; Id., 
L’appello civile, Torino, 2016, 204 e ss.) sembravano definitivamente superate.

Infatti, prima del duplice intervento della Suprema Corte, nella sua massima composizione
nomofilattica, si era soliti affermare che l’interposizione del gravame, principale o incidentale,
presupponeva necessariamente il verificarsi di una situazione di soccombenza pratica,
correlata, come è noto, all’esito meritale della lite (mancato conseguimento del bene della
vita). Di conseguenza, al ricorrere di una mera situazione di soccombenza virtuale (rigetto di
una eccezione oppure di una delle distinte ragioni poste a fondamento della domanda),
l’interposizione del gravame non sarebbe stato necessario, giacché la soccombenza maturata
sarebbe stata in ogni caso superata dalla vittoria meritale altrimenti conseguita (accoglimento
di un’altra eccezione oppure valutazione di fondatezza di un’altra causa petendi): in altre
parole, stando a questa pregressa impostazione, il rigetto della questione sollevata rimaneva
assorbito (c.d. assorbimento in senso lato) dalla vittoria comunque ottenuta e sarebbe dunque
risultato indifferente per la parte che lo subiva.

Proprio in ragione della natura non pregiudizievole, e quindi minimale di tale soccombenza, la
precedente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. VI, 24 febbraio 2015, n. 3715; Cass.,
sez. III, 17 febbraio 2014, n. 3602; Cass., sez. III, 14 marzo, 2013, n. 6550; Cass., sez. I, 26
novembre 2010, n. 24021; Cass., sez. un., 2 luglio 2004, n. 12138) riteneva sufficiente la mera
riproposizione della questione respinta, finendo dunque coll’interpretare in senso ampio la
locuzione “non accolte” di cui all’art. 346 c.p.c., in quanto si ritenevano ricomprese al suo
interno tanto le ipotesi di soccombenza virtuale quanto le ipotesi di rituale assorbimento.

Ora, sembra chiaro che alla base di questo distinto orientamento vi fosse l’intento di
valorizzare il requisito dell’interesse ad impugnare, inteso come astratta possibilità di
conseguire una pronuncia più favorevole in fase di gravame e quindi di circoscrivere l’esercizio
dell’impugnazione ai soli casi di effettivo pregiudizio sostanziale. Nondimeno, tale
impostazione è stata definitivamente accantonata dalle più volte menzionate pronunce delle
Sezioni Unite, che, in un’ottica di semplificazione dei rapporti fra appello incidentale e onere
di riproposizione, hanno inteso ricollegare l’interposizione del gravame al ricorrere di una
mera posizione di “torto” (su tale terminologia, v. Cass., sez. un., 20 ottobre 2016, n. 21260),
risultando irrilevante la sua natura pratica oppure virtuale.

La pronuncia della Sezione Seconda, dunque, desta più d’una perplessità, poiché, da un lato,
mina lo sforzo nomofilattico compiuto dalle Sezioni Unite e, dall’altro lato, ingenera un senso
di incertezza nell’operatore, anche alla luce delle rilevanti conseguenze pratiche che il nuovo
corso giurisprudenziale implica.

Peraltro, si segnala che, in un precedente anteriore di pochi giorni rispetto a quello oggetto di
commento (cfr. Cass., sez. II, 12 febbraio 2018, n. 3350), la medesima Sezione Seconda ha
altresì fatto corretta applicazione del nuovo orientamento avallato dalle Sezioni Unite: con il
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che, si auspica che la pronuncia annotata resti un precedente isolato.

3. Un’ulteriore questione problematica sollevata da Cass. 3843 del 2018: le forme della
riproposizione.

La lettura del provvedimento in commento pone un’ulteriore rilevante questione, vale a dire
quella relativa alle forme della riproposizione (sui tempi di esercizio della facoltà di cui all’art.
346 c.p.c., si veda invece la recente ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite: Cass., sez. III, 7
dicembre 2017, n. 29499).

Più precisamente, Cass. 3843 del 2018 ha ritenuto sufficiente, ai fini della devoluzione innanzi
al giudice superiore delle domande ed eccezioni non accolte, un esplicito ma generico
richiamo a tutte le “… deduzioni, eccezioni e richieste”, spiegate nel corso del giudizio di primo
grado.

Anche questa affermazione, a ben vedere, sembra porsi in contrasto con quelle che sono le
tradizionali, se così si può dire, indicazioni pratiche provenienti dalla giurisprudenza di
legittimità.

La Suprema Corte, infatti, se, per un verso, è solita affermare che la riproposizione può
avvenire in qualsiasi forma idonea ad evidenziare in modo inequivoco la chiara e precisa
volontà della parte di sottoporre, alla cognitio del giudice ad quem, la questione (assorbita), per
altro verso, è pure solita richiedere che la riproposizione venga effettuata in modo specifico,
non ritenendo dunque sufficiente un generico richiamo alle deduzioni e conclusioni di primo
grado (così ex multis Cass., sez. lav., 25 novembre 2010, n. 23925; Cass., sez. V, 24 gennaio
2007, n. 1545; Cass., sez. III, 26 aprile 2004, n. 7918).

L’orientamento appena richiamato, ancorché più rigido, sembra tuttavia di gran lunga
preferibile, poiché la precisa delimitazione dei materialia causae devoluti al giudice
dell’impugnazione risponde all’esigenza di garantire la corretta instaurazione del
contraddittorio in fase di gravame  e di riflesso il diritto di difesa della parte appellante.

Peraltro, affinché queste due ultime esigenze, costituzionalmente tutelate, trovino effettiva
realizzazione, sembra indispensabile propendere per un inevitabile collegamento, sul piano
temporale, della facoltà di cui all’art. 346 c.p.c. alla tempestiva costituzione in appello. E si
auspica dunque che le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sulla questione, possano
prediligere quest’ultima soluzione non solo per gli appelli introdotti prima della novella del
2005 (l. 80/2005) – questione che costituisce l’oggetto immediato dell’ordinanza di rimessione
più sopra citata –, ma anche per gli appelli proposti successivamente alla sua entrata in vigore.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Sinistro con veicolo straniero: le azioni e le relative notifiche
    di Curzio Fossati

Tribunale di Como, sent., 23 ottobre 2017 – Giudice Petronzi

Domanda giudiziale – Cumulo soggettivo – Assicurazione per la responsabilità civile – Veicoli a
motore – Azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile – Litisconsorzio necessario
–  Solidarietà atipica – Azione aquiliana contro i danneggianti – Cumulo tra azione diretta e
azione aquiliana – Litisconsorzio facoltativo (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 art. 144; C.c. art.
2054; C.p.c. 102, 103)

 Domanda giudiziale – Cumulo soggettivo –  Assicurazione per la responsabilità civile – Veicoli a
motore – Veicolo straniero – Cumulo tra azione diretta contro UCI ed aquiliana contro  straniero
– Notifica inesistente atto di citazione nei confronti del danneggiante –  Conseguenze (D.lgs. 7
settembre 2005, n. 209 artt. 126, 144; C.c. art. 2054; C.p.c. art. 142) 

[1] Il soggetto danneggiato a seguito di un sinistro stradale, al fine di ottenere il risarcimento dei
danni sofferti, può agire, in alternativa: contro i danneggianti, ex art. 2054 c.c.; contro l’assicuratore
del veicolo, ex art. 144 D.lgs 209/2005, citando in giudizio anche il proprietario dello stesso,
litisconsorte necessario; cumulativamente contro i danneggianti (ex art. 2054 c.c.) e contro
l’assicuratore del veicolo (ex art. 144 D.lgs 209/2005), i quali possono essere convenuti nello stesso
giudizio, ex art. 103 c.p.c., poiché tenuti in solido al risarcimento del danno, stante la “eadem causa
obligandi” a fondamento dei diversi titoli di responsabilità (aquiliana per i danneggianti ed
indennitaria ex lege per l’assicuratore).

[2] In caso di sinistro avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, se il danneggiato
esperisce cumulativamente l’azione diretta contro l’Ufficio Centrale Italiano e l’azione di
responsabilità aquiliana ex art. 2054 c.c. contro il proprietario del veicolo straniero, la notifica della
citazione nei confronti di quest’ultimo va fatta sia presso l’U.C.I. che nelle forme di cui all’art. 142
c.p.c. Ne consegue che, ove non sia eseguita la notifica dell’atto introduttivo nel rispetto dell’art.
142 c.p.c., il giudice può decidere solo la causa promossa contro l’U.C.I. ma non quella promossa
contro lo straniero. 

IL CASO 

[1-2] Il conducente di un motoveicolo, in seguito ad uno scontro frontale con un’auto di
proprietà di una società straniera, agiva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace chiedendo la
condanna dell’Ufficio Centrale Italiano e del proprietario del veicolo, in solido fra loro, al
risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro.
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L’attore provvedeva ad effettuare due notifiche dell’atto di citazione presso l’U.C.I., una
indirizzata all’Ufficio stesso e una indirizzata al proprietario del veicolo.

Il Giudice adito, qualificata l’iniziativa attorea quale cumulo tra un’azione diretta contro
l’U.C.I., ex artt. 126 e 144 cod. ass., e un’azione di risarcimento danni ex art. 2054 c.c. contro il
proprietario del veicolo straniero, rilevava l’omissione della notifica dell’atto di citazione nei
confronti del responsabile civile nelle forme di cui all’art. 142 c.p.c., necessaria ai fini della
instaurazione dell’azione aquiliana contro di esso, e, per l’effetto, ne dichiarava l’inesistenza;
conseguentemente decideva solo la causa avente ad oggetto l’azione diretta.

L’attore proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace deducendo fra i motivi di
gravame l’erroneità della declaratoria di inesistenza della notifica della citazione al
responsabile del sinistro.

LA SOLUZIONE

[1-2] Il Tribunale di Como, in funzione di Giudice di secondo grado, pur riformando la
sentenza  nel merito, respinge il motivo d’appello relativo all’inesistenza della notifica nei
confronti del proprietario del veicolo, richiamando il principio sancito dalla Cassazione
secondo cui, in caso di cumulo tra azione diretta contro l’U.C.I. e azione di responsabilità
aquiliana contro il responsabile civile straniero, la notifica della citazione nei confronti di
questo va fatta sia presso l’U.C.I. che nelle forme di cui all’art. 142 c.p.c., con la conseguenza
che, in caso di omissione della notifica ex art. 142 c.p.c., il giudice può decidere solo la causa
promossa contro l’U.C.I. ma non quella promossa contro il proprietario straniero.

LE QUESTIONI

[1] La prima questione che il presente caso pone in rilievo è quella relativa alla possibilità, da
parte del danneggiato a seguito di un sinistro stradale, di cumulare in un unico giudizio
l’azione diretta di cui all’art. 144 cod. ass. contro l’assicuratore del responsabile civile e
l’azione di risarcimento danni da responsabilità da circolazione dei veicoli (art. 2054 c.c.)
contro i danneggianti (o il danneggiante, se conducente e proprietario coincidono).

Il tema è stato affrontato in varie pronunce della Suprema Corte di Cassazione (citate nel
provvedimento in commento), nelle quali i giudici di legittimità, partendo dalla premessa
secondo cui l’introduzione, ad opera della L. 990 del 1969 (art. 18), dello strumento
processuale dell’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile del danno non ha escluso
l’esperibilità dell’azione per responsabilità ex art. 2054 c.c. contro i danneggianti, hanno
precisato che il danneggiato ha anche la possibilità di agire cumulativamente, in un unico
giudizio, contro i danneggianti (ex art. 2054 c.c.) e contro l’assicuratore del veicolo (ex art. 18
L. n. 990/1969, oggi art. 144 D.lgs. 209/2005), i quali sono tenuti in solido al risarcimento del
danno, stante la “eadem causa obligandi” a fondamento dei diversi titoli di responsabilità (nel
caso, rispettivamente, responsabilità da illecito conseguente a circolazione stradale e
obbligazione indennitaria ex lege gravante sull’assicuratore) (cfr. Cass., 11 giugno 2008 n.
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15462; in senso conforme: Cass., 12 febbraio 1998, n. 1471; Cass., 9 aprile 2001 n. 5262).

La Cassazione ha spiegato, infatti, che l’esperibilità congiunta delle due azioni è resa possibile
dal vincolo di solidarietà che lega, in caso di sinistro stradale, i danneggianti alla compagnia
assicurativa del veicolo. Si tratta di una solidarietà “atipica” poiché in capo a tali soggetti
sorgono  obbligazioni distinte, pur nascenti dal medesimo fatto dannoso: in capo ai
danneggianti sorge una responsabilità da illecito ex art. 2054 c.c., avente carattere illimitato;
in capo all’assicuratore sorge una responsabilità indennitaria ex lege (basata sull’art. 144 cod.
ass.) che incontra il limite del massimale di polizza.

La Corte regolatrice, nelle summenzionate pronunce, ha dunque chiarito che il danneggiato a
seguito di un sinistro stradale, al fine di ottenere ristoro dei danni patiti, ha vari strumenti
processuali tra cui scegliere.

In primo luogo, può agire nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile, esperendo
l’azione diretta prevista dall’art. 144 cod. ass. In tal caso, come noto, il danneggiato deve
citare in giudizio anche il responsabile del danno (più precisamente, il proprietario del veicolo
– cfr. Cass. Sez. un., 11 luglio 1984 n. 4055; Cass., 8 febbraio 2006, n. 2665; Cass., 9 marzo
2011, n. 5538), litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 144, comma 3 cod. ass., norma
finalizzata a rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre
l’accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo,  in particolare, ai fini dall’azione di
rivalsa.

In alternativa, il danneggiato può agire esclusivamente nei confronti dei danneggianti
(proprietario e conducente), chiedendo l’accertamento della loro responsabilità ex art. 2054
c.c. (e conseguente una condanna in solido degli stessi). In questo caso, secondo consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’assicuratore del responsabile civile non è
litisconsorte necessario e, pertanto, non deve essere necessariamente evocato in giudizio: la
sua partecipazione al processo può avvenire ad iniziativa dell’assicurato che lo chiami in causa
a titolo di garanzia (ex art. 106 c.p.c.), ma, in assenza di tale iniziativa, non sussiste l’obbligo
del giudice di integrare il contraddittorio nei suoi confronti ex art. 102 c.p.c. (cfr. Cass., 3
novembre 2008, n. 26421; Cass., 30 maggio 1995, n. 6074).

Infine, il danneggiato può esperire cumulativamente nello stesso processo entrambe le azioni,
diretta contro l’assicuratore ed aquiliana contro i danneggianti. Tale ipotesi integra una
fattispecie di litisconsorzio facoltativo, realizzabile, come visto, in forza della connessione
sussistente tra le due domande risarcitorie (entrambe volte ad ottenere il risarcimento dei
danni, derivanti dallo stesso illecito, nei confronti di soggetti solidalmente obbligati). Più
precisamente, nel giudizio cumulativo, l’assicuratore assume la veste di litisconsorte
facoltativo rispetto alla domanda proposta ex art. 2054 c.c. contro i danneggianti; parimenti, il
conducente del veicolo (salvo che sia anche proprietario) è litisconsorte facoltativo rispetto
alla domanda proposta ex art. 144 cod. ass. contro l’assicuratore; il proprietario del veicolo,
invece, rimane comunque litisconsorte necessario rispetto alla domanda proposta contro
l’assicuratore ai sensi dell’art. 144 cod. ass.
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L’utilità di tale cumulo di azioni si coglie nel caso in cui l’ammontare dei danni patiti superi la
somma massima per cui il proprietario del veicolo si è assicurato. In tal caso, infatti, il
danneggiato può ottenere l’eccedenza soltanto dai danneggianti e non dalla compagnia
assicurativa del veicolo, la quale risponde solo nei limiti del massimale di polizza.

Sul punto, i giudici di legittimità hanno avuto modo di precisare che il danneggiato, qualora
agisca esclusivamente nei confronti dell’assicuratore e i danni vengano quantificati in misura
eccedente al massimale di polizza, non può agire in executivis per l’intero nei confronti della
compagnia assicurativa, in ragione del fatto che il diverso titolo (rispetto a quello da cui
discende l’obbligo dei danneggianti) in forza del quale l’assicuratore è obbligato ad
indennizzare il danneggiato, ossia la disposizione normativa di cui all’art. 144 cod. ass.,
contiene tale obbligo nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione (cfr.
Cass., 7 ottobre 2008, n. 24752).

Pertanto, tramite l’esperimento cumulativo delle due azioni, diretta ed aquiliana, il
danneggiato ha la possibilità di ottenere, con un unico giudizio, una condanna solidale di tutti
i convenuti per le somme liquidate entro i limiti del massimale e un capo di condanna dei soli
danneggianti al pagamento della differenza tra il massimale e la maggior somma liquidata.

Ciò non significa che la scelta da parte del danneggiato di agire soltanto nei confronti della
compagnia assicurativa del responsabile del sinistro, tramite l’azione diretta ex art. 144 cod.
ass.,  gli precluda del tutto la possibilità, in caso di liquidazione del danno in misura eccedente
il massimale di polizza, di ottenere l’eccedenza. Come precisato in una ormai risalente
pronuncia dalla Suprema Corte, infatti, l’azione esperita nei confronti dell’assicuratore
contiene implicitamente la domanda di accertamento di responsabilità del conducente e del
proprietario del mezzo così che “il danneggiato dalla circolazione di veicolo a motore che
conviene in giudizio il conducente ed il proprietario del veicolo stesso nonché l’assicuratore di
questo, chiedendo che, dichiarata la responsabilità dei primi due per il sinistro, sia condannato
l’assicuratore al risarcimento, propone sia l’azione diretta contro l’assicuratore, sia
strumentalmente, l’azione di accertamento della responsabilità nei confronti del conducente e del
proprietario” (Cass., 15 settembre 1982, n. 4887). Inoltre, secondo un consolidato orientamento
della giurisprudenza di legittimità, l’accertamento contenuto nella sentenza passata in
giudicato fa stato non solo nei confronti delle parti contro le quali la domanda sia stata
formalmente proposta, ma anche nei confronti di quelle che, pur non dirette destinatarie della
domanda stessa, non siano estranee alle questioni decise ed abbiano partecipato al giudizio
con possibilità di difesa (cfr. Cass. 10 dicembre 1979, n. 6378; Cass., 7 maggio 1988, n. 3381;
Cass., 2 giugno 1990, n. 5166).

In applicazione di tali principi, dunque, il danneggiato che esperisca unicamente l’azione
diretta contro l’assicurazione otterrà comunque un giudicato opponibile al proprietario del
veicolo danneggiante, da cui pretendere, in un successivo giudizio, il pagamento della somma
eccedente il massimale di polizza. Tale opponibilità, infatti, è garantita dalla necessaria
citazione in giudizio del responsabile del danno (recte proprietario del mezzo) che, come sopra
visto, è imposta dall’art. 144, comma 3 cod. ass..
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In definitiva, è di tutta evidenza che l’esperimento congiunto delle due azioni, diretta contro
l’assicuratore ed aquiliana contro i danneggianti, anche se non rappresenta l’unica via
percorribile dal danneggiato per ottenere l’integrale ristoro dei danni patiti (anche per la parte
eccedente il massimale di polizza), è sicuramente la soluzione più vantaggiosa in termini di
economia processuale.

[2] La seconda questione sorta nell’ambito del provvedimento in commento è quella relativa
alle modalità di notifica dell’atto di citazione in caso di cumulo dell’azione diretta e
dell’azione aquiliana nella peculiare ipotesi di sinistro stradale causato da un veicolo straniero
in territorio italiano.

Come noto, in tali situazioni, l’azione diretta del danneggiato contro la compagnia assicurativa
del responsabile del sinistro va proposta nei confronti dell’Ufficio Centrale Italiano ai sensi
dell’art. 126, comma 2, lett. c) cod. ass., norma che prevede la legittimazione dell’U.C.I. “a stare
in giudizio, (…), in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i
danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati
all’estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli
145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell’Ufficio centrale italiano le
disposizioni che regolano l’azione diretta contro l’impresa di assicurazione del responsabile civile
secondo quanto previsto dall’articolo 144”.

In virtù di tale ultimo richiamo, dunque, anche nel giudizio promosso contro l’U.C.I. dovrà
essere evocato, in qualità di litisconsorte necessario, il proprietario del veicolo danneggiante

Dal momento che ai sensi dell’art. 126, comma 2 lett. b) cod. ass., l’U.C.I. “assume (…), ai fini del
risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità
di domiciliatario dell’assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione”, ne
consegue che per citare in giudizio il proprietario del veicolo straniero sarà necessario
notificargli l’atto di citazione presso l’Ufficio Centrale Italiano.

Ciò premesso, la specifica questione sorta nel caso oggetto del provvedimento in commento è
se, in caso di cumulo dell’azione diretta ex artt. 144 e 126 cod. ass. contro l’U.C.I. e dell’azione
aquiliana ex art. 2054 c.c. contro il proprietario del veicolo straniero, la notifica dell’atto di
citazione a quest’ultimo effettuata presso l’U.C.I. sia sufficiente per convenirlo in giudizio sia
nella qualità di litisconsorte necessario nell’azione diretta che nella veste di convenuto
dell’azione di responsabilità aquiliana.

La risposta a tale questione si rinviene nel consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità secondo cui “i responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in Italia da un
veicolo con targa estera, sono domiciliati ex lege presso l’Ufficio Centrale italiano (UCI) solo ai fini
della loro citazione in giudizio quali litisconsorti necessari rispetto alla domanda proposta contro
detto Ufficio. Ove, invece, la vittima intenda formulare domanda di condanna anche nei loro
confronti ex art. 2054 cod. civ., essa ha l’onere di notificare loro la citazione presso le rispettive
residenze nelle forme di cui all’art. 142 c.p.c.” (Cass., 22 novembre 2016, n. 23716; Cass., 31
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marzo 2007, n. 8080; Cass.,12 gennaio 1999, n. 259).

La Corte di Cassazione in tali pronunce ha chiarito che nel caso in cui il danneggiato eserciti
cumulativamente le due azioni (diretta e aquiliana) ma notifichi l’atto di citazione soltanto
presso l’U.C.I., omettendo la notifica ex art. 142 c.p.c. al danneggiante straniero, il giudice adito
non può decidere la causa avente ad oggetto l’azione di responsabilità aquiliana contro il
danneggiante. Tuttavia, poiché le due cause esperite cumulativamente sono scindibili, il
giudice, previa declaratoria della inesistenza della notificazione al danneggiante, può decidere
la causa promossa contro l’U.C.I., a condizione che sia stato integrato il contraddittorio nei
confronti del proprietario del veicolo, litisconsorte necessario nell’azione diretta ex art. 144
cod. ass, nelle modalità sopra viste.

I giudici di legittimità hanno precisato anche che, nel caso in cui il giudice non dovesse
rilevare la inesistenza della notifica dell’atto di citazione ex art. 142 c.p.c. e dovesse decidere
entrambe le cause, nell’eventuale grado d’appello, il giudice del gravame dovrebbe dichiarare
la nullità della sentenza di primo grado, limitatamente alla parte che ha deciso la domanda
promossa contro il danneggiante straniero, e decidere l’altra causa (avente ad oggetto l’azione
diretta contro l’U.C.I.).

Quest’ultima soluzione è perfettamente coerente rispetto all’indirizzo giurisprudenziale
secondo cui la inesistenza della notificazione (che si configura, ad es., come nel caso di specie,
per omissione dell’atto materiale di notificazione) impedisce l’instaurazione di un rapporto
processuale fra le parti e comporta la nullità radicale del procedimento e della sentenza, oltre
che l’impossibilità per il giudice d’appello sia di decidere la causa nel merito sia di rimettere la
causa al primo giudice, dato che l’inesistenza della notifica dell’atto introduttivo non è
prevista tra le ipotesi tassative di rimessione ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c. (cfr. Cass., 12
aprile 2006, n. 8608; Cass., 12 gennaio 1999, n. 259).

In conclusione, alla luce di tali principi, sanciti dalla giurisprudenza di legittimità e
correttamente applicati dal Giudice di Como nella sentenza in commento, qualora il soggetto
danneggiato a seguito di un sinistro causato da un veicolo straniero voglia usufruire dei
vantaggi, sopra analizzati, correlati all’esperimento cumulativo dell’azione diretta nei
confronti dell’assicuratore e dell’azione aquiliana ex art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario
del veicolo straniero, sarà onerato da un procedimento di notifica particolarmente gravoso:
egli dovrà infatti notificare l’atto di citazione presso l’U.C.I. sia nei confronti dell’Ufficio stesso
sia nei confronti dello straniero; inoltre dovrà effettuare una notifica a quest’ultimo ai sensi
dell’art. 142 c.p.c. e dunque, nelle modalità indicate nelle convenzioni internazionali di volta
in volta applicabili, cui rinvia il secondo comma di tale articolo, ovvero in caso di notifica in un
Paese dell’Unione europea, secondo le regole dettate dal Regolamento n. 1393/2007
(regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed
extragiudiziari in materia civile e commerciale) ovvero ancora nelle modalità di cui al primo
comma, di applicazione ormai residuale.
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Lavori antisismici: detrazione su immobili destinati alla locazione
    di Redazione

I soggetti Ires possono fruire del c.d. “sisma bonus” anche per gli interventi antisismici
realizzati su immobili non utilizzati direttamente a fini produttivi da parte della società ma
destinati alla locazione.  Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate nell’ambito della
risoluzione 22/E/2018.

Nel caso di specie la società istante, proprietaria di un edificio situato in un comune
classificato in zona sismica 3, dichiara di voler effettuare alcuni interventi volti ad ottenere
una riduzione di due classi del rischio sismico. Tuttavia, le unità immobiliari risultanti dalla
ristrutturazione saranno in parte adibite ad uffici della stessa società ed in parte trasformate in
abitazioni residenziali.

Ciò detto, il contribuente chiede all’Agenzia se gli interventi che intende porre in essere
possano beneficiare del c.d. “sisma bonus” in quanto le unità immobiliari risultanti dalla
ristrutturazione saranno destinate alla locazione (abitativa e commerciale) e non all’utilizzo
diretto ai fini produttivi da parte della società.

Nel rispondere alla richiesta dell’istante, l’Agenzia delle entrate preliminarmente ricorda che
l’articolo 16, comma 1-bis, D.L. 63/2013 – da ultimo modificato dalla L. 232/2016 – prevede
alcune particolarità per gli interventi relativi l’adozione di misure antisismiche e l’esecuzione
di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici di cui alla lettera i) dell’articolo 16-bis
Tuir.

Nello specifico, in base il comma 1-bis, alle spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31
dicembre 2021 riguardanti interventi relativi l’adozione di misure antisismiche, le cui
procedure autorizzatorie siano state attivate dopo il 01/01/2017, su edifici adibiti ad
abitazione o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e
2) di cui all’OPCM 3274/2003, spetta una detrazione pari al 50% “fino ad un ammontare
complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun
anno”.

Inoltre, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni di cui al suddetto
comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica “3” di cui all’OPCM n.
3274/2003 (articolo 16, comma 1-ter, D.L. 63/2013).

La detrazione – poi – spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta, qualora dalla
realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione
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del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Laddove,
invece, dall’intervento derivi il passaggio dell’immobile a due classi di rischio inferiori, la
detrazione spetta nella misura dell’80% (articolo 16, comma 1-quater del D.L. 63/2013).

Sempre in materia, l’Agenzia richiama i chiarimenti forniti con la circolare 29/E/2013; viene,
infatti ricordato che le unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili sono individuate
con un duplice criterio:

la localizzazione “territoriale” in zone sismiche ad alta pericolosità (gli edifici devono ricadere
nelle zone sismiche individuate con i codici 1 e 2 – oggi anche 3 – nell’allegato A dell’OPCM
3274/2003);

il tipo di utilizzo: rileva che la costruzione sia adibita “ad abitazione principale o ad attività
produttive” (ad oggi anche a fini residenziali “diversi” dall’abitazione principale), con ciò
privilegiando gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e
lavorativa delle persone.

Con specifico riguardo alle “costruzioni adibite ad attività produttive“, la citata circolare precisa
che si intendono per tali le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali,
produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

In ordine ai beneficiari dell’agevolazione, il documento di prassi chiarisce, infine, che possono
usufruire della detrazione anche i soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli
interventi agevolabili, se le spese stesse siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono
l’immobile in base a un titolo idoneo.

Ciò premesso, considerato che la norma non pone alcun ulteriore “vincolo” di natura soggettiva
od oggettiva al riconoscimento del beneficio, l’Agenzia ritiene che l’ambito applicativo
dell’agevolazione sia da intendersi in senso “ampio”, atteso che la norma intende favorire la
messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del
patrimonio.

Ne consegue che il “sisma-bonus” può essere riconosciuto anche per gli interventi riguardanti
immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“

www.eclegal.it Page 48/50

https://www.ecnews.it/lavori-antisismici-detrazione-immobili-destinati-alla-locazione/
http://www.euroconference.it/centro_studi_forense/bilancio_per_giuristi_nella_crisi_dimpresa_2
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 20 marzo 2018

DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Tutelate “per legge” le segnalazioni degli illeciti aziendali
    di Antonio Candotti

L’idea di introdurre meccanismi volti a tutelare i soggetti interni all’impresa che segnalino
illeciti commessi nell’interesse della stessa nasce negli Stati Uniti, con la legge Sarbanes-
Oxley, proprio per incentivare la diffusione di questo ulteriore strumento di contrasto alla
“criminalità d’impresa”.

In Italia, il legislatore ha cominciato ad occuparsi del “Whistleblowing” (letteralmente “suonare
il fischietto”) solo nel 2012 con la legge 190, introducendo nel Testo Unico del Pubblico
Impiego l’art. 54bis, che garantisce una parziale forma di tutela per i dipendenti del settore
pubblico che segnalano illeciti. Recentemente, con la legge 179 del 2017, la disciplina del
whistleblowing è stata modificata ed ampliata, estendendo la tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità anche al settore privato. In particolare, con riguardo ai
dipendenti, la normativa va ad integrare quanto già la prassi più evoluta in materia di
Responsabilità amministrativa degli Enti derivante dalla commissione di reati (D.Lgs.
231/2001) aveva previsto all’interno del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (nel
seguito “Modello”). Infatti, alle best practice in materia di Modello, che già prevedevano
l’introduzione di forme di tutela del segnalante, la normativa aggiunge l’obbligo di introdurre
almeno due canali di comunicazione che consentano, a coloro che a qualsiasi titolo dipendano
dall’ente, di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del
Modello stesso. Il principio che deve smuovere i dipendenti, incoraggiandoli alla denuncia, è la
tutela dell’integrità dell’ente, mentre i canali di comunicazione devono consentire la tutela del
segnalante, attraverso la riservatezza dell’identità dello stesso.

A pochi mesi dall’introduzione di questa nuova norma, gli esperti del settore hanno però
messo in evidenza almeno due criticità non trascurabili. In primis, il D.Lgs. 231/2001 non
obbliga gli Enti all’adozione del Modello, mentre la legge 179/2017 garantisce la tutela
tramite canali che devono essere contenuti proprio all’interno di tale strumento organizzativo.
Se ne potrebbe dedurre che i dipendenti, le cui Società abbiano deciso di non dotarsi di un
Modello, rimangono di fatto privi di tale garanzia. In più, la disciplina in questione ha evidenti
ripercussioni in materia di privacy: il sistema di whistleblowing, così definito, costituisce
strumento di salvaguardia per il segnalante e non si cura in alcun modo del delicato aspetto
della tutela dei dati personali del segnalato.

La tematica in oggetto, di grande rilevanza nell’ambito del sistema dei flussi informativi verso
l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, avrà pertanto bisogno di ulteriori
approfondimenti e affinamenti, affinché siano meglio delineati gli aspetti applicativi del
dettato normativo, che possono avere effetti molto significativi per l’impresa, per il segnalante
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e per il soggetto segnalato.
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