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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Compensazione senza visto: basta l’integrativa
    di Redazione

Se un contribuente compensa il credito Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi per un
importo superiore a 5.000 euro senza l’apposizione visto e poi si ravvede, basta l’integrativa
munita di visto oppure occorre versare anche la sanzione per l’indebita compensazione? È
questo uno degli interrogativi ancora irrisolti che necessita di un intervento chiarificatore da
parte dell’Amministrazione.

Ma procediamo con ordine.

In primo luogo, si rammenta che il D.L. 50/2017 – a decorrere dallo scorso 24/04/2017 – ha
ridotto a 5.000 euro la soglia al di sopra della quale l’utilizzo in compensazione “orizzontale”
dei crediti comporta l’apposizione del visto di conformità del professionista sulla dichiarazione
da cui emergono, ovvero la sottoscrizione alternativa da parte del soggetto incaricato della
revisione legale.

Tale riduzione colpisce i crediti relativi all’Iva, alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap. Inoltre, lo stesso decreto
dispone che ove le compensazioni dei crediti siano effettuate in assenza del visto di
conformità o della sottoscrizione alternativa, ovvero, in presenza di visto di conformità (o
sottoscrizione alternativa) apposto da soggetti “non abilitati”, l’Ufficio procede, oltre che al
recupero degli interessi e all’irrogazione delle sanzioni, anche al recupero dei crediti utilizzati
in difformità delle regole che prescrivono l’apposizione del visto di conformità sulle
dichiarazioni, mediante l’utilizzo dell’atto di recupero di cui alla L. 311/2004. Tralasciando
quest’ultimo aspetto, si  rammenta che, in caso di compensazione del credito in “assenza” del
visto,  è applicabile la sanzione del 30% di quanto indebitamente compensato di cui
all’articolo 13, comma 4, D.Lgs. 471/1997.

Ciò premesso, si fa notare che esistono due livelli di intervento.

Infatti, per l’Iva la disciplina è più “stringente”:

è previsto l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione;

è previsto lo “scarto” delle deleghe di pagamento (F24) contenenti compensazioni di crediti Iva
non conformi alle prescrizioni in materia di visto.

Per le “imposte dirette”, invece, è possibile effettuare la compensazione “orizzontale” dei crediti
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già a partire dall’inizio dell’anno successivo a quello di maturazione degli stessi, senza la
preventiva presentazione del modello di dichiarazione.

Da qui, la necessità di un chiarimento ufficiale.

In dottrina, infatti, è stata sostenuta la tesi (condivisibile) secondo cui laddove un contribuente
presenti la dichiarazione priva di visto e compensi il credito risultante dalla stessa per un
importo superiore al limite dei 5.000 euro – prima che intervenga l’attività accertativa degli
Uffici – è tenuto semplicemente alla presentazione di una dichiarazione integrativa munita di
visto ed al versamento della sanzione di cui all’articolo 8 D.Lgs. 471/1997 (da 250 a 2000
euro) prevista in caso di dichiarazione inesatta.

Si ritiene, in tal modo, sanato l’errore commesso, non qualificando come irregolari le
compensazioni effettuate in quanto successivamente legittimate dall’apposizione del visto.

Di converso, appare paradossale considerare irregolari le compensazioni effettuate – e, quindi,
sanzionabili – solo in virtù di una finestra temporale successivamente “chiusa” con
l’apposizione del visto.

E’ chiaro che, laddove l’Agenzia delle Entrate giungesse a contestare l’assenza del visto prima
della regolarizzazione, non ci sarebbe spazio per appellarsi, le compensazioni sarebbero
irregolari con conseguente applicazione della sanzione del 30%.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Licenziamento ed efficacia probatoria dei documenti informatici
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 8 marzo 2018, n. 5523

Posta elettronica ordinaria – Valenza probatoria – Libera valutazione del Giudice 

 MASSIMA

È illegittimo il licenziamento per giusta causa fondato su e-mail di posta elettronica non certificata,
la cui valenza probatoria è dubbia. L’efficacia probatoria dei documenti informatici, tra cui le e-
mail, non sottoscritti con firma elettronica avanzata (qualificata o digitale), è, infatti, liberamente
valutabile dal Giudice in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità
ed immodificabilità. 

COMMENTO

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha colto l’occasione per chiarire la portata
dell’efficacia probatoria ex art. 2702 c.c. di una mail, distinguendo tra posta ordinaria e posta
certificata. La vicenda oggetto di causa vedeva il licenziamento per giusta causa di un
dirigente per irregolarità accertate nell’attività aziendale e a lui riconducibili. Le prove a
sostegno del licenziamento erano le escussioni testimoniali e la corrispondenza relativa
all’indirizzo di posta elettronica del dirigente. La Corte d’Appello, tuttavia, valutava come
inattendibili i testimoni, posto che si trattava di persone che avevano un interesse diretto nella
causa, poiché coinvolte nella vicenda che aveva condotto al licenziamento. Rimaneva,
pertanto, a provare la legittimità della giusta causa la corrispondenza elettronica. Secondo i
Giudici del merito, tale documentazione non poteva essere ritenuta di per sé sufficiente per
l’accertamento della legittimità del licenziamento. A conferma della correttezza del
ragionamento esposto dalla Corte d’Appello, la Cassazione ha preliminarmente evidenziato
che un messaggio di posta elettronica ordinaria deve essere qualificato quale documento
informatico come definito dall’art. 1 co. 1 lett. p) D.Lgs. 82/2005, ovverosia un documento
elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti. D’altra parte, è lo stesso Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) a riservare solo
a determinati documenti informatici una specifica efficacia. L’art. 21 prevede, infatti, che le
scritture private di cui all’art. 1350, co. 1, c.c. se fatte con documento informatico, devono
essere sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata, con firma digitale o con
firma elettronica avanzata: sono, dunque, scrittura privata ex art. 2702 c.c. solo quei documenti
informatici per i quali è possibile verificare e autenticare la veridicità della firma. Di contro, ai
sensi dell’art. 20 CAD, la posta elettronica ordinaria, al pari di ogni altro documento
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informatico, è liberamente valutabile dal Giudice. Ciò premesso, anche se il lavoratore
ricorrente non aveva disconosciuto le e-mail prodotte dalla Società a sua difesa, secondo i
Giudici, queste ultime non avevano valore dirimente nella decisione datoriale. In breve, le e-
mail in questione non ricoprivano le caratteristiche di una scrittura privata, che fa piena prova
fino a querela di falso. La Corte d’Appello, infatti, ha escluso che i messaggi fossero riferibili al
dirigente, da qualificarsi come solo autore apparente: dal momento che le e-mail erano prive
di firma elettronica, la statuizione della Corte non è censurabile in relazione all’art. 2702 c.c.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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DIRITTO D'IMPRESA, Obbligazioni e contratti

Responsabilità 231 e possibilità di patteggiamento
    di Redazione

Le disposizioni introdotte nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 231/2001 prevedono
l’applicazione di specifiche sanzioni a carico delle società, enti o associazioni nell’ambito della
disciplina conosciuta, tra gli addetti ai lavori, come responsabilità amministrativa della
persona giuridica.

Sotto il profilo soggettivo, la normativa in rassegna opera nei confronti:

delle società di capitali;

delle società di persone;

delle ditte individuali;

degli enti forniti di personalità giuridica;

delle società estere operanti in Italia;

degli enti del terzo settore quali, ad esempio, le organizzazioni di volontariato, le associazioni
e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le
fondazioni, gli enti di patronato e gli altri soggetti privati non a scopo lucrativo (c.d. soggetti
no-profit), comprese le associazioni sportive dilettantistiche.

Di contro, le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001 non operano nei confronti dello Stato,
degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici, nonché per gli enti che
svolgono funzioni di

rilievo costituzionale.

Ciò posto, in linea con i principi mutuati dal diritto penale, ci si chiede quali siano i criteri di
ammissione al patteggiamento per la persona giuridica, ossia la richiesta di applicazione della
pena presentata dalla società o dall’ente allo scopo di usufruire delle riduzioni sanzionatorie
previste dalla Legge.

Come noto l’articolo 444 c.p.p., rubricato applicazione della pena su richiesta, prevede che
l’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e
nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un
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terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

Anche l’articolo 63 D.Lgs. 231/2001 prevede una sorta di patteggiamento, con conseguente
applicazione della sanzione su richiesta della società o dell’ente.

In particolare, l’applicazione della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti
dell’imputato è definito, ovvero definibile a norma del citato articolo 444 c.p.p., nonché in tutti
i casi in cui per l’illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria.

In merito, qualora risulti applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione della pena di cui
all’articolo 444, comma 1, c.p.p. opera anche in caso di responsabilità amministrativa dell’ente,
sulla durata della sanzione interdittiva e sull’ammontare della sanzione pecuniaria.

Infatti, come noto, il giudice penale può applicare specifiche sanzioni previste per gli illeciti
amministrativi dipendenti da reato quali, ad esempio:

la sanzione pecuniaria;

le sanzioni interdittive;

la confisca;

la pubblicazione della sentenza.

Sullo specifico tema, la Corte di Cassazione – sezione VI° penale – con la sentenza n. 14736 del
30.03.2018, ha chiarito i criteri di ammissione al patteggiamento richiesto da parte di una
società.

Prima che la vicenda fosse posta al vaglio del Supremo Giudice di legittimità la Corte di assise
di Taranto, con propria ordinanza, aveva rigettato la richiesta di applicazione della pena
formulata da parte di una società di capitali in amministrazione straordinaria, rilevando
l’insussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 63 D.Lgs. 231/2001.

Infatti, a parere del giudice:

nessuno degli imputati (persone fisiche) aveva richiesto l’applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., né il procedimento era definibile in tali forme vista l’estrema
gravità e pluralità dei reati contestati;

gli illeciti amministrativi dipendenti da reato contestati non risultavano puniti in concreto con
la sola pena pecuniaria.

Ciò detto, la difesa impugnava il provvedimento in rassegna davanti alla Corte di Cassazione,
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deducendo l’abnormità strutturale dell’ordinanza, in quanto la stessa da un lato costituiva
esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma dall’altro si poneva completamente al di
fuori dello stesso.

Infatti, a parere della ricorrente, la Corte di Assise di Taranto aveva assunto a fondamento
della propria decisione una situazione processuale, che vedeva imputati soggetti persone
fisiche, radicalmente diversa da quella che il D.Lgs. 231/2001 prevede per il processo nei
confronti dell’ente.

In merito, gli ermellini hanno chiarito che:

l’ente può patteggiare la sanzione per illeciti per i quali sia contemplata la sanzione
interdittiva in via temporanea;

l’applicazione della sanzione su richiesta (ex articolo 63 D.Lgs. 231/2001) è consentita in tutti
i casi in cui l’illecito dipendente da reato risulti in concreto sanzionato con la sola sanzione
pecuniaria.

Inoltre, a parere del giudice di legittimità, al di fuori di questi casi l’applicazione della pena è
comunque ammessa se il procedimento penale avente ad oggetto il reato presupposto
dell’illecito è definito o definibile a norma dell’articolo 444 c.p.p..

In buona sostanza, l’ente potrà patteggiare la sanzione anche qualora l’illecito sia
astrattamente punibile con la misura interdittiva temporanea con la riduzione di pena prevista
dall’articolo 444, comma 1, c.p.p., che sarà operata sulla durata della sanzione interdittiva e
sull’ammontare della sanzione pecuniaria.

Di contro, nel caso in cui il giudice ritenga che debba essere applicata una sanzione
interdittiva in via definitiva, rigetterà la richiesta di patteggiamento.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Obbligazioni e contratti

La giurisprudenza sul lavoro sportivo in attesa della delibera Coni
    di Guido Martinelli

Le due maggiori novità contenute nel c.d. pacchetto Lotti, inserito nella legge di Bilancio 2018
entrata in vigore il primo gennaio di quest’anno, dopo oltre tre mesi, sono ancora ferme al
palo.

Infatti, le due fattispecie di maggiore interesse, ossia la nuova società sportiva dilettantistica
lucrativa e l’inquadramento delle prestazioni sportive, sia in favore delle società sportive
lucrative che non, quali collaborazioni coordinate e continuative necessitavano e al momento
necessitano ancora, per la loro operatività, di appositi atti deliberativi da parte del Coni.

I commi 355, 358 e 360 dell’unico articolo di cui è composta la L. 205/2017, legano le tre
agevolazioni riconosciute dal legislatore alle società lucrative (riduzione Ires al 50%, aliquota
iva sui servizi sportivi al 10% e riduzione alla metà per il primo quinquennio di entrata in
vigore della legge dei contributi previdenziali sulle collaborazioni coordinate e continuative)
al loro “riconoscimento” da parte del Coni. Riconoscimento che, come tale, dovrà essere
disciplinato sia ai fini della loro iscrizione al Registro (requisito indispensabile al fine del loro
inquadramento come società sportive) sia ai fini delle necessarie modifiche agli statuti e ai
regolamenti delle Federazioni, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva che,
nella quasi genericità dei casi, prevedono la possibilità di affiliazione solo agli enti senza
scopo di lucro.

Pertanto al momento appare possibile costituire, sotto il profilo civilistico, società lucrative
che, però, non potendo (ancora) ottenere il riconoscimento da parte del Coni potranno operare
solo come normali imprese commerciali senza poter beneficiare delle agevolazioni sopra
descritte.

Analogamente da evitare al momento sono le eventuali “trasformazioni” da società non
lucrativa in lucrativa in quanto ciò produrrebbe una “espulsione” dall’ordinamento sportivo con
conseguente perdita di qualsivoglia beneficio di carattere fiscale.

Medesimo ragionamento andrà fatto per l’inquadramento come collaborazioni coordinate e
continuative delle prestazioni sportive. Quelle che potranno essere considerate come tali, sia
per le società lucrative (pertanto con diritto fino al 2022 della contribuzione ridotta al 50%)
che per le non lucrative (per le quali troverà applicazione l’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir
e, pertanto, esonerate da qualsiasi contribuzione previdenziale o assicurativa), ai sensi di
quanto previsto dal comma 358, saranno solo quelle “individuate dal Coni”.
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Ne deriva che, al momento sarà inutile porsi il problema sulla presunta obbligatorietà degli
adempimenti legati a tale qualifica. Questi scatteranno solo quando il citato inquadramento
sarà operativo. Ad oggi la comunicazione al centro per l’impiego e l’iscrizione nel libro unico,
ai sensi di quanto già previsto dalla prassi amministrativa in materia, è dovuta solo per le
collaborazioni amministrativo – gestionali.

Dobbiamo intanto registrare una interessante decisione della sez. lavoro della Corte d’Appello
di Roma (sentenza del 13.03.2018). La fattispecie concreta è quella oggetto dei numerosi
contenziosi esistenti in Italia. Accertamento Inps ad una palestra gestita da una associazione
sportiva dilettantistica, opposizione da parte di quest’ultima avverso la cartella di pagamento
a titolo di omessi contributi ex Enpals inerenti ai rapporti di collaborazione con un gruppo di
istruttori.

In primo grado il Tribunale aveva accolto il ricorso della associazione sul presupposto che
l’ente vigilante non aveva documentato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato
nella fattispecie in esame.

Su impugnativa dell’ente previdenziale la Corte del riesame svolge una serie di considerazioni
che meritano attenzione. In prima battuta afferma che, nella gestione spettacolo, i contributi
previdenziali sono comunque dovuti essendo previsti “per specifiche categorie professionali
indipendentemente dalla natura subordinata e/o autonoma dei rapporti di lavoro che queste
possano instaurare”.

Assodato che, anche solo per detto motivo, la Corte ritiene di non poter confermare il giudizio
di primo grado, la parte più interessante è legata all’esame delle motivazioni per le quali il
Tribunale abbia ritenuto di poter applicare la disciplina dei compensi sportivi di cui all’articolo
67, comma 1, lett. m), Tuir.

Innanzitutto afferma che la disposizione citata ha natura di: “norma eccezionale volta a
sottrarre alcuni compensi alla regola generale della sottoposizione ad imposizione fiscale e
contributiva”. È la prima volta che la Corte d’Appello della Capitale riconosce che le
prestazioni sportive dilettantistiche costituiscono norma eccezionale non solo sotto il profilo
fiscale ma anche lavoristico.

Partendo da questo condivisibile principio di diritto, la decisione, però, accoglie il ricorso
dell’Inps, cassando il giudizio di primo grado sulla base di due motivazioni, nessuna delle quali
appare convincente.

Viene infatti affermato che la disposizione che inquadra tra i redditi diversi la prestazione
sportiva sia applicabile soltanto per “prestazioni di natura non professionale” citando quanto
previsto per le collaborazioni amministrativo – gestionali ma non per l’esercizio diretto di
attività sportive dilettantistica che sarebbe stata la previsione corretta di cui all’articolo 67,
comma 1, lett. m), Tuir applicabile agli istruttori sportivi.
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Come seconda motivazione fa riferimento alla mancata iscrizione nel registro Coni della
associazione per gli anni oggetto dell’accertamento (2004 – 2008), pur se regolarmente
affiliata all’ente di promozione sportiva ASI senza ricordare che l’obbligatorietà e vincolatività
di detta iscrizione è partita dal 2010.

Una buona prospettiva per un eventuale ricorso in Cassazione.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

Invalidità della fideiussione omnibus conforme allo schema ABI
    di Fabio Fiorucci

La Cassazione, con decisione del 12 dicembre 2017 n. 29810, ha sancito l’invalidità delle
fideiussioni omnibus prestate a garanzia delle operazioni bancarie rilasciate in conformità allo
schema contrattuale diffuso dall’ABI nel 2003. In particolare, è stata censurata la violazione
della disciplina antitrust (Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d’Italia in funzione
di Autorità di tutela della concorrenza nel mercato bancario) in riferimento a clausole del
seguente tenore:

–  clausola di sopravvivenza: « qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la
fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate »
(sono previsti obblighi in danno del fideiussore ulteriori e diversi rispetto a quelli di garanzia
dell’adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore in forza dei rapporti creditizi cui
accede la fideiussione);

– clausola di reviviscenza: «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla
banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere
restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro
motivo » (da ciò derivano conseguenze particolarmente pregiudizievoli per il garante quando
l’obbligo di restituzione della banca sia determinato dalla declaratoria di inefficacia o dalla
revoca dei pagamenti eseguiti dal debitore a seguito di fallimento dello stesso);

–  rinuncia termini ex art. 1957 cc: «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri
fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il
debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a
seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato» (tale clausola appare
suscettibile di arrecare un significativo vantaggio alla banca creditrice, che in questo modo
disporrebbe di un termine molto lungo, coincidente con quello della prescrizione dei suoi
diritti verso il garantito, per far valere la garanzia fideiussoria. Ne potrebbe risultare
disincentivata la diligenza della banca nel proporre le proprie istanze e conseguentemente
sbilanciata la posizione della banca stessa a svantaggio del garante).
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Effetti della sopravvenuta dichiarazione di fallimento
sull’ordinanza di assegnazione dei crediti nella procedura
esecutiva presso terzi
    di Domenico Cacciatore

Trib. Palermo, 29.11.2017, G.E. Dott.ssa Marinuzzi, Ordinanza

 

Espropriazione forzata – Ordinanza assegnazione dei crediti – Natura satisfattiva – Fallimento
del debitore – Conseguenze

(cod. civ., art. 2928; cod. proc. civ., art. 553)

[1] L’ordinanza di assegnazione del credito pignorato rappresenta per la sua natura satisfattiva
l’atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione presso terzi che determina il
trasferimento del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore procedente.

 Ordinanza assegnazione dei crediti – Fallimento – Efficacia pagamento – opposizione

(cod. civ., art. 2928; cod. proc. civ., artt. 553 e 617; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge
fallimentare, artt. 44 e 51)

[2] L’ordinanza di assegnazione conserva la efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo
anche nel caso di sopravvenuto fallimento del debitore

 IL CASO

 [1-2] Il creditore procedente, all’esito di un procedimento di espropriazione presso terzi,
ottiene ordinanza di assegnazione di crediti.

Successivamente viene dichiarato il fallimento del debitore principale.

Il creditore inizia l’espropriazione forzata contro il terzo debitor debitoris.

Il terzo propone opposizione all’esecuzione promossa dal creditore sulla base dell’ordinanza
di assegnazione e chiede la sospensione dell’esecuzione deducendo che l’ordinanza di
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assegnazione era divenuta inefficace a causa del sopravvenuto fallimento del debitore
pignorato.

SOLUZIONE

[1-2] Il Tribunale di Palermo ritiene che l’opposizione sia infondata e pertanto rigetta l’istanza
di sospensione dell’esecuzione.

Il G.E. ha motivato la propria decisione osservando che l’ordinanza di assegnazione del credito
pignorato costituisce l’atto conclusivo del procedimento di espropriazione presso terzi, alla
quale, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, consegue l’immediato trasferimento del
credito dal debitore esecutato al creditore procedente.

Il G.E., inoltre, esclude che sulla natura e sugli effetti dell’ordinanza di assegnazione possano
incidere il momento satisfattivo del credito e l’effettiva esazione dello stesso e afferma che la
dichiarazione di fallimento successiva all’assegnazione delle somme non pregiudica l’efficacia
e la validità dell’ordinanza resa ex art. 553 c.p.c..

 QUESTIONI

Il Tribunale di Palermo, con l’ordinanza che si commenta, prende in esame le questioni,
dibattute in dottrina ed in giurisprudenza, riguardanti la natura e gli effetti dell’ordinanza di
cui all’art. 553 c.p.c., nonché l’incidenza della sopravvenuta dichiarazione di fallimento
sull’efficacia della stessa ordinanza di assegnazione.

La soluzione prospettata dal Tribunale, tuttavia, ad esito di una prima analisi, risulta in
contrasto l’orientamento consolidato della giurisprudenza.

Secondo tale orientamento, all’assegnazione delle somme, che viene disposta pro solvendo,
non consegue né l’immediato effetto satisfattivo del credito, né il trasferimento della proprietà
delle somme assegnate; tali effetti, piuttosto, sarebbero conseguenza del pagamento eseguito
dal terzo, su disposizione del Giudice, in luogo del debitore esecutato.

Il pagamento del terzo debitor debitoris, eseguito successivamente alla dichiarazione di
fallimento, è inefficace, ai sensi dell’art. 44 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare),
perché eseguito con somme del debitore e di cui quest’ultimo ha perso il diritto di disporre per
effetto della dichiarazione di fallimento, rimanendo a tal fine irrilevante l’anteriorità
dell’assegnazione del credito (cfr. Cass. civ. 14 febbraio 2000, n. 1611; Cass. civ. 30 marzo
2005, n. 6737; Cass. civ. 12.01.2006, n. 463; Cass. civ. 6 settembre 2007, n. 18714; Cass. civ. 14
marzo 2011, n. 5994; Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7508; Cass. civ. 22 gennaio 2016, n.1227;
Cass. civ. 10 agosto 2017, n. 19947; Trib. Roma, 16 aprile 2003; Trib. Milano, 22 gennaio 2004;
Trib. Biella, 3 novembre 2008; Trib. Bari, 10 gennaio 2008; Trib. Bari, 9 giugno 2014, in Il
Caso.it; Trib. Alessandria, 2 marzo 2017, in Il Caso.it).
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In conclusione, secondo la giurisprudenza prevalente, le ordinanze di assegnazione, pur se
emesse in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, non potrebbero essere eseguite
successivamente alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

Tale orientamento, tuttavia, è criticato dalla dottrina, che pone l’accento sugli effetti
liquidativi e satisfattivi immediati dell’ordinanza di assegnazione.

La dottrina afferma che la assegnazione determina il trasferimento del credito e non solo del
diritto ad esigerne il pagamento; corollario di tali premesse è che il pagamento verrebbe
eseguito dal terzo con somme che, a far data dall’assegnazione, non sono più parte del
patrimonio del debitore esecutato (v. Colesanti, Osservazioni (inutili) in tema di revocatoria e
assegnazione giudiziale dei crediti, in Banca e borsa, 2004, I, 664 e ss.).

In forza di queste considerazioni, la dottrina, in linea con l’orientamento espresso da una parte
della giurisprudenza di merito, afferma che il pagamento effettuato dal terzo debitor debitoris
in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione costituisce adempimento di un debito proprio nei
confronti del creditore assegnatario e giunge alla conclusione secondo la quale, trattandosi di
un rapporto di dare ed avere estraneo al patrimonio del debitore, nel caso di fallimento del
debitore successivo all’assegnazione delle somme, il pagamento da parte del terzo non
sarebbe assoggettabile alle conseguenze disciplinate dall’art. 44 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
(cfr., in giurisprudenza, App. Milano, 16 marzo 1979, in Fallimento 1979, 1061; App. Venezia, 17
febbraio 2005, in Fallimento 2005, 703; Trib. Pavia, 15 marzo 1991, in Giust. civ. 1991, I, 2460).

Il contrasto tra i due diversi e contrapposti orientamenti sembrava essere stato mitigato dai
principi espressi dalla una recente pronuncia di legittimità.

In particolare la Suprema Corte ha precisato che: «Il pagamento eseguito dal terzo “debitor
debitoris” in favore del creditore assegnatario estingue sia il suo debito nei confronti del debitore
esecutato che quello di quest’ultimo verso il creditore predetto, sicché, ove lo stesso sia successivo
al fallimento del menzionato debitore, è privo di effetti ex art. 44 l. fall., ma solo nel rapporto
obbligatorio fra il fallito e quel creditore, che, pertanto, è l’unico soggetto obbligato alla
restituzione al curatore di quanto ricevuto» (così, Cass. civ. 17 dicembre 2015, n. 25421).

Secondo la dottrina queste precisazioni dovrebbero essere valutate favorevolmente, perché
limitano le conseguenze che potrebbero prodursi nei confronti del terzo nel caso in cui il
pagamento eseguito da quest’ultimo sia dichiarato inefficace (v. R. Munhoz de Mello,
Assegnazione forzata di crediti e fallimento del debitore esecutato, in Riv. dir. proc., 2017, 6, 1602).

Tuttavia, a questa pronuncia hanno fatto seguito ulteriori decisioni con essa contrastanti.

La giurisprudenza successiva, ponendo l’accento sulla necessità di tutela della par condicio
creditorum, ha ribadito l’inefficacia ex art. 44 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 dei pagamenti eseguiti
dal terzo successivamente alla dichiarazione di fallimento, ritenendo irrilevante che
l’ordinanza sia stata emessa prima della dichiarazione di fallimento (Cass. civ. 22 gennaio
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2016, n. 1227).

Tale principio, peraltro, è stato ribadito anche in relazione ad una fattispecie nella quale il
terzo assegnato, dopo aver eseguito il pagamento sia nei confronti del creditore procedente
(che aveva agito in sede esecutiva) sia nei confronti della curatela fallimentare (che aveva
agito con l’azione revocatoria), ha dovuto agire in giudizio per recuperare le somme
corrisposte, successivamente alla dichiarazione di fallimento, in esecuzione dell’ordinanza di
assegnazione.

La Corte di Cassazione, in tale ipotesi, ha ritenuto legittima l’azione di ripetizione delle somme
proposta dal terzo assegnato, rilevando come la duplicità dell’esborso, conseguente, prima,
all’azione esecutiva del creditore e, dopo, alla declaratoria di inefficacia del pagamento (che
doveva essere eseguito nei confronti dell’organo concorsuale), fosse conseguenza della
«reiterazione esecutiva della medesima responsabilità» (Cass. civ. 10 agosto 2017, n. 19947).

La Suprema Corte, peraltro, con quest’ultima pronuncia, oltre a ribadire l’inefficacia ex art. 44 l.
fall. dei pagamenti eseguiti dal terzo successivamente alla dichiarazione di fallimento, ha
precisato che il terzo deve pagare al curatore perché il debitore, dopo la dichiarazione di
fallimento perde il diritto di disporre del proprio patrimonio e non può effettuare nessun
pagamento, seppure non volontario, rimanendo irrilevante anche l’eventuale anteriorità
dell’ordinanza di assegnazione.

L’orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, dunque, esclude
l’opponibilità al fallimento del pagamento eseguito dal terzo debitor debitoris in favore del
creditore procedente e pone in rilievo il rapporto di prevalenza funzionale della dichiarazione
di fallimento rispetto all’esecuzione individuale.

Il rapporto di prevalenza funzionale della dichiarazione di fallimento, come rilevato dalla
giurisprudenza di merito, è tale da determinare l’inopponibilità al fallimento non solo del
pagamento eseguito dal terzo debitor debitoris ma, piuttosto ed in apicibus, della stessa
ordinanza di assegnazione (v. App. Torino, 21 marzo 2011, in Fallimento 2011, 847).

Questi profili non  pare siano stati tenuti in considerazione dal Giudice dell’Esecuzione
nell’ordinanza che si commenta.

L’ordinanza, infatti, limitandosi a confinare gli effetti dell’inefficacia del pagamento eseguito
dal terzo ai rapporti tra curatela ed accipiens, non ha considerato che l’orientamento
prevalente in giurisprudenza considera il pagamento inefficace ex art. 44 l.fall. e inopponibile
alla curatela del fallimento.

Se è così, non può consentirsi al creditore di agire esecutivamente per ottenere un pagamento
inefficace ex art. 44 l.fall. e che espone il terzo debitor debitoris, che è senza colpa, al rischio di
dovere pagare di nuovo le stesse somme pure alla curatela.
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Effetti della sopravvenuta dichiarazione di fallimento
sull’ordinanza di assegnazione dei crediti nella procedura
esecutiva presso terzi
    di Domenico Cacciatore

Trib. Palermo, 29.11.2017, G.E. Dott.ssa Marinuzzi, Ordinanza

 

Espropriazione forzata – Ordinanza assegnazione dei crediti – Natura satisfattiva – Fallimento
del debitore – Conseguenze

(cod. civ., art. 2928; cod. proc. civ., art. 553)

[1] L’ordinanza di assegnazione del credito pignorato rappresenta per la sua natura satisfattiva
l’atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione presso terzi che determina il
trasferimento del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore procedente.

 Ordinanza assegnazione dei crediti – Fallimento – Efficacia pagamento – opposizione

(cod. civ., art. 2928; cod. proc. civ., artt. 553 e 617; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge
fallimentare, artt. 44 e 51)

[2] L’ordinanza di assegnazione conserva la efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo
anche nel caso di sopravvenuto fallimento del debitore

 IL CASO

 [1-2] Il creditore procedente, all’esito di un procedimento di espropriazione presso terzi,
ottiene ordinanza di assegnazione di crediti.

Successivamente viene dichiarato il fallimento del debitore principale.

Il creditore inizia l’espropriazione forzata contro il terzo debitor debitoris.

Il terzo propone opposizione all’esecuzione promossa dal creditore sulla base dell’ordinanza
di assegnazione e chiede la sospensione dell’esecuzione deducendo che l’ordinanza di
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assegnazione era divenuta inefficace a causa del sopravvenuto fallimento del debitore
pignorato.

SOLUZIONE

[1-2] Il Tribunale di Palermo ritiene che l’opposizione sia infondata e pertanto rigetta l’istanza
di sospensione dell’esecuzione.

Il G.E. ha motivato la propria decisione osservando che l’ordinanza di assegnazione del credito
pignorato costituisce l’atto conclusivo del procedimento di espropriazione presso terzi, alla
quale, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, consegue l’immediato trasferimento del
credito dal debitore esecutato al creditore procedente.

Il G.E., inoltre, esclude che sulla natura e sugli effetti dell’ordinanza di assegnazione possano
incidere il momento satisfattivo del credito e l’effettiva esazione dello stesso e afferma che la
dichiarazione di fallimento successiva all’assegnazione delle somme non pregiudica l’efficacia
e la validità dell’ordinanza resa ex art. 553 c.p.c..

 QUESTIONI

Il Tribunale di Palermo, con l’ordinanza che si commenta, prende in esame le questioni,
dibattute in dottrina ed in giurisprudenza, riguardanti la natura e gli effetti dell’ordinanza di
cui all’art. 553 c.p.c., nonché l’incidenza della sopravvenuta dichiarazione di fallimento
sull’efficacia della stessa ordinanza di assegnazione.

La soluzione prospettata dal Tribunale, tuttavia, ad esito di una prima analisi, risulta in
contrasto l’orientamento consolidato della giurisprudenza.

Secondo tale orientamento, all’assegnazione delle somme, che viene disposta pro solvendo,
non consegue né l’immediato effetto satisfattivo del credito, né il trasferimento della proprietà
delle somme assegnate; tali effetti, piuttosto, sarebbero conseguenza del pagamento eseguito
dal terzo, su disposizione del Giudice, in luogo del debitore esecutato.

Il pagamento del terzo debitor debitoris, eseguito successivamente alla dichiarazione di
fallimento, è inefficace, ai sensi dell’art. 44 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare),
perché eseguito con somme del debitore e di cui quest’ultimo ha perso il diritto di disporre per
effetto della dichiarazione di fallimento, rimanendo a tal fine irrilevante l’anteriorità
dell’assegnazione del credito (cfr. Cass. civ. 14 febbraio 2000, n. 1611; Cass. civ. 30 marzo
2005, n. 6737; Cass. civ. 12.01.2006, n. 463; Cass. civ. 6 settembre 2007, n. 18714; Cass. civ. 14
marzo 2011, n. 5994; Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7508; Cass. civ. 22 gennaio 2016, n.1227;
Cass. civ. 10 agosto 2017, n. 19947; Trib. Roma, 16 aprile 2003; Trib. Milano, 22 gennaio 2004;
Trib. Biella, 3 novembre 2008; Trib. Bari, 10 gennaio 2008; Trib. Bari, 9 giugno 2014, in Il
Caso.it; Trib. Alessandria, 2 marzo 2017, in Il Caso.it).
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In conclusione, secondo la giurisprudenza prevalente, le ordinanze di assegnazione, pur se
emesse in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, non potrebbero essere eseguite
successivamente alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

Tale orientamento, tuttavia, è criticato dalla dottrina, che pone l’accento sugli effetti
liquidativi e satisfattivi immediati dell’ordinanza di assegnazione.

La dottrina afferma che la assegnazione determina il trasferimento del credito e non solo del
diritto ad esigerne il pagamento; corollario di tali premesse è che il pagamento verrebbe
eseguito dal terzo con somme che, a far data dall’assegnazione, non sono più parte del
patrimonio del debitore esecutato (v. Colesanti, Osservazioni (inutili) in tema di revocatoria e
assegnazione giudiziale dei crediti, in Banca e borsa, 2004, I, 664 e ss.).

In forza di queste considerazioni, la dottrina, in linea con l’orientamento espresso da una parte
della giurisprudenza di merito, afferma che il pagamento effettuato dal terzo debitor debitoris
in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione costituisce adempimento di un debito proprio nei
confronti del creditore assegnatario e giunge alla conclusione secondo la quale, trattandosi di
un rapporto di dare ed avere estraneo al patrimonio del debitore, nel caso di fallimento del
debitore successivo all’assegnazione delle somme, il pagamento da parte del terzo non
sarebbe assoggettabile alle conseguenze disciplinate dall’art. 44 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
(cfr., in giurisprudenza, App. Milano, 16 marzo 1979, in Fallimento 1979, 1061; App. Venezia, 17
febbraio 2005, in Fallimento 2005, 703; Trib. Pavia, 15 marzo 1991, in Giust. civ. 1991, I, 2460).

Il contrasto tra i due diversi e contrapposti orientamenti sembrava essere stato mitigato dai
principi espressi dalla una recente pronuncia di legittimità.

In particolare la Suprema Corte ha precisato che: «Il pagamento eseguito dal terzo “debitor
debitoris” in favore del creditore assegnatario estingue sia il suo debito nei confronti del debitore
esecutato che quello di quest’ultimo verso il creditore predetto, sicché, ove lo stesso sia successivo
al fallimento del menzionato debitore, è privo di effetti ex art. 44 l. fall., ma solo nel rapporto
obbligatorio fra il fallito e quel creditore, che, pertanto, è l’unico soggetto obbligato alla
restituzione al curatore di quanto ricevuto» (così, Cass. civ. 17 dicembre 2015, n. 25421).

Secondo la dottrina queste precisazioni dovrebbero essere valutate favorevolmente, perché
limitano le conseguenze che potrebbero prodursi nei confronti del terzo nel caso in cui il
pagamento eseguito da quest’ultimo sia dichiarato inefficace (v. R. Munhoz de Mello,
Assegnazione forzata di crediti e fallimento del debitore esecutato, in Riv. dir. proc., 2017, 6, 1602).

Tuttavia, a questa pronuncia hanno fatto seguito ulteriori decisioni con essa contrastanti.

La giurisprudenza successiva, ponendo l’accento sulla necessità di tutela della par condicio
creditorum, ha ribadito l’inefficacia ex art. 44 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 dei pagamenti eseguiti
dal terzo successivamente alla dichiarazione di fallimento, ritenendo irrilevante che
l’ordinanza sia stata emessa prima della dichiarazione di fallimento (Cass. civ. 22 gennaio
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2016, n. 1227).

Tale principio, peraltro, è stato ribadito anche in relazione ad una fattispecie nella quale il
terzo assegnato, dopo aver eseguito il pagamento sia nei confronti del creditore procedente
(che aveva agito in sede esecutiva) sia nei confronti della curatela fallimentare (che aveva
agito con l’azione revocatoria), ha dovuto agire in giudizio per recuperare le somme
corrisposte, successivamente alla dichiarazione di fallimento, in esecuzione dell’ordinanza di
assegnazione.

La Corte di Cassazione, in tale ipotesi, ha ritenuto legittima l’azione di ripetizione delle somme
proposta dal terzo assegnato, rilevando come la duplicità dell’esborso, conseguente, prima,
all’azione esecutiva del creditore e, dopo, alla declaratoria di inefficacia del pagamento (che
doveva essere eseguito nei confronti dell’organo concorsuale), fosse conseguenza della
«reiterazione esecutiva della medesima responsabilità» (Cass. civ. 10 agosto 2017, n. 19947).

La Suprema Corte, peraltro, con quest’ultima pronuncia, oltre a ribadire l’inefficacia ex art. 44 l.
fall. dei pagamenti eseguiti dal terzo successivamente alla dichiarazione di fallimento, ha
precisato che il terzo deve pagare al curatore perché il debitore, dopo la dichiarazione di
fallimento perde il diritto di disporre del proprio patrimonio e non può effettuare nessun
pagamento, seppure non volontario, rimanendo irrilevante anche l’eventuale anteriorità
dell’ordinanza di assegnazione.

L’orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, dunque, esclude
l’opponibilità al fallimento del pagamento eseguito dal terzo debitor debitoris in favore del
creditore procedente e pone in rilievo il rapporto di prevalenza funzionale della dichiarazione
di fallimento rispetto all’esecuzione individuale.

Il rapporto di prevalenza funzionale della dichiarazione di fallimento, come rilevato dalla
giurisprudenza di merito, è tale da determinare l’inopponibilità al fallimento non solo del
pagamento eseguito dal terzo debitor debitoris ma, piuttosto ed in apicibus, della stessa
ordinanza di assegnazione (v. App. Torino, 21 marzo 2011, in Fallimento 2011, 847).

Questi profili non  pare siano stati tenuti in considerazione dal Giudice dell’Esecuzione
nell’ordinanza che si commenta.

L’ordinanza, infatti, limitandosi a confinare gli effetti dell’inefficacia del pagamento eseguito
dal terzo ai rapporti tra curatela ed accipiens, non ha considerato che l’orientamento
prevalente in giurisprudenza considera il pagamento inefficace ex art. 44 l.fall. e inopponibile
alla curatela del fallimento.

Se è così, non può consentirsi al creditore di agire esecutivamente per ottenere un pagamento
inefficace ex art. 44 l.fall. e che espone il terzo debitor debitoris, che è senza colpa, al rischio di
dovere pagare di nuovo le stesse somme pure alla curatela.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

L’azione di accertamento negativo di contraffazione e il
distributore del prodotto
    di Valeria Giugliano

Trib. Milano, 18 gennaio 2018 n. 353, Pres. Est. Marangoni

 

Procedimento civile – Azione di accertamento negativo di contraffazione – Legittimazione a
contraddire – Distributore di prodotti.  

[1] Rispetto ad una domanda di accertamento negativo di contraffazione di brevetto, è carente di
legittimazione passiva il mero distributore dei prodotti oggetto del brevetto. Quest’ultimo deve
ritenersi estraneo al contraddittorio in merito a qualsiasi profilo di contraffazione del brevetto, sia
quale soggetto passivo in sede di accertamento negativo sia quale eventuale soggetto attivo della
speculare azione di contraffazione.

 CASO

[1] L’attrice, una società farmaceutica c.d. genericista, agisce in giudizio per sentir dichiarare
che il proprio prodotto non costituisce contraffazione della porzione italiana di un brevetto
europeo, evocando in giudizio sia la società svizzera titolare del brevetto sia la società
responsabile in Italia della commercializzazione e vendita dei prodotti della prima, tra cui del
prodotto che incorpora il brevetto. La società italiana eccepisce la propria carenza di
legittimazione passiva, in quanto mera distributrice del prodotto. In pendenza di giudizio,
l’Ufficio Europeo dei Brevetti revoca il titolo brevettuale per cui è causa.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Milano, anzitutto, osserva che l’intervenuta revoca del brevetto, la cui non
contraffazione costituisce l’oggetto del giudizio, costituisce evento idoneo a fondare una
pronuncia di cessazione della materia del contendere fra le parti, in quanto la circostanza
elimina in radice ogni interesse delle parti ad una pronuncia in tema di contraffazione.
Dunque, ai soli fini della regolazione delle spese, il Collegio, applicando il criterio della
soccombenza virtuale, accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta
mera distributrice del prodotto e condanna l’attrice al rimborso delle spese processuali in
favore di questa.
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QUESTIONI

[1] Negli esatti termini, si rinviene soltanto Trib. Milano 7 agosto 2007, Giur. dir. ind., 2007,
944. La giurisprudenza non è costante nel ritenere che il distributore, anche in via esclusiva,
sia privo di interesse giuridicamente rilevante ad interloquire sulla validità del brevetto o sulla
sua contraffazione: in senso opposto infatti v. Cass. 4 luglio 2014, n. 15350, Giur. dir. ind., 2014,
28, la quale ha osservato che la legittimazione ad agire per contraffazione di un brevetto
spetta sia ai licenziatari, sia ai distributori dei prodotti brevettati, in quanto anche questi ultimi
sono dotati di un proprio interesse economico alla tutela dei prodotti da essi distribuiti: anche
il distributore, in particolare, subirebbe gli effetti negativi della contraffazione, e quindi ha
interesse a proporre l’azione. Tale conclusione, secondo la pronuncia, troverebbe inoltre
conferma nell’art. 4 della direttiva 2004/48 in tema di rispetto dei diritti di proprietà
intellettuale, che attribuisce la legittimazione ad agire in giudizio a tutela dei diritti di
proprietà intellettuale, oltre che ai titolari dei diritti, anche «a tutti gli altri soggetti autorizzati
a disporre di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze» La Corte, che sottolinea come
l’espressione «in particolare» indichi che il caso del licenziatario sia solo esemplificativo,
osserva a tale proposito che i distributori, in quanto «necessariamente autorizzati alla
distribuzione del prodotto» dal titolare del diritto, rientrerebbero  nella categoria dei soggetti
legittimati».

Nel senso che la legittimazione attiva alla difesa del diritto viene concessa non solo al titolare
del diritto e al licenziatario con esclusiva – per quest’ultimo è pacifica, poiché acquirente di un
diritto di sfruttamento di contenuto identico a quello del concedente e fruisce della medesima
tutela processuale – ma sia anche prevalentemente ammessa per il licenziatario senza
esclusiva, cfr. anche Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, 2012, 555. Lo
stesso A. segnala che, pur esistendo qualche contestazione in ordine a tale legittimazione, è
certa la possibilità di intervento ad adiuvandum; e che lo stesso sembra consentito, ma in
materia di marchi, al distributore del prodotto.

Ciò posto in punto di ricostruzione del dibattito giurisprudenziale, è opportuno notare che la
questione del caso di specie involgerebbe comunque interessanti e più complessi profili,
purtroppo non approfonditi nelle richiamate pronunce, sull’esatta configurazione della
legittimazione passiva nelle azioni di accertamento negativo (su cui per tutti v. Costantino, 
Legittimazione ad agire, in Enc. giur., Roma, VIII, 1990, 9; più di recente, Cariglia, Profili generali
delle azioni di accertamento negativo, Torino, 2013, 189) nonché sul confine, in generale, tra
legittimazione passiva ed interesse a contraddire (Liebman, Manuale di diritto processuale civile,
Principi, Milano, 2012, 148, Monteleone, Manuale di diritto processuale civile, I, Disposizioni
generali. I processi di cognizione di primo grado. Le impugnazioni, Padova, 2012, 195 ss.)
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

L’azione di accertamento negativo di contraffazione e il
distributore del prodotto
    di Valeria Giugliano

Trib. Milano, 18 gennaio 2018 n. 353, Pres. Est. Marangoni

 

Procedimento civile – Azione di accertamento negativo di contraffazione – Legittimazione a
contraddire – Distributore di prodotti.  

[1] Rispetto ad una domanda di accertamento negativo di contraffazione di brevetto, è carente di
legittimazione passiva il mero distributore dei prodotti oggetto del brevetto. Quest’ultimo deve
ritenersi estraneo al contraddittorio in merito a qualsiasi profilo di contraffazione del brevetto, sia
quale soggetto passivo in sede di accertamento negativo sia quale eventuale soggetto attivo della
speculare azione di contraffazione.

 CASO

[1] L’attrice, una società farmaceutica c.d. genericista, agisce in giudizio per sentir dichiarare
che il proprio prodotto non costituisce contraffazione della porzione italiana di un brevetto
europeo, evocando in giudizio sia la società svizzera titolare del brevetto sia la società
responsabile in Italia della commercializzazione e vendita dei prodotti della prima, tra cui del
prodotto che incorpora il brevetto. La società italiana eccepisce la propria carenza di
legittimazione passiva, in quanto mera distributrice del prodotto. In pendenza di giudizio,
l’Ufficio Europeo dei Brevetti revoca il titolo brevettuale per cui è causa.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Milano, anzitutto, osserva che l’intervenuta revoca del brevetto, la cui non
contraffazione costituisce l’oggetto del giudizio, costituisce evento idoneo a fondare una
pronuncia di cessazione della materia del contendere fra le parti, in quanto la circostanza
elimina in radice ogni interesse delle parti ad una pronuncia in tema di contraffazione.
Dunque, ai soli fini della regolazione delle spese, il Collegio, applicando il criterio della
soccombenza virtuale, accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta
mera distributrice del prodotto e condanna l’attrice al rimborso delle spese processuali in
favore di questa.
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QUESTIONI

[1] Negli esatti termini, si rinviene soltanto Trib. Milano 7 agosto 2007, Giur. dir. ind., 2007,
944. La giurisprudenza non è costante nel ritenere che il distributore, anche in via esclusiva,
sia privo di interesse giuridicamente rilevante ad interloquire sulla validità del brevetto o sulla
sua contraffazione: in senso opposto infatti v. Cass. 4 luglio 2014, n. 15350, Giur. dir. ind., 2014,
28, la quale ha osservato che la legittimazione ad agire per contraffazione di un brevetto
spetta sia ai licenziatari, sia ai distributori dei prodotti brevettati, in quanto anche questi ultimi
sono dotati di un proprio interesse economico alla tutela dei prodotti da essi distribuiti: anche
il distributore, in particolare, subirebbe gli effetti negativi della contraffazione, e quindi ha
interesse a proporre l’azione. Tale conclusione, secondo la pronuncia, troverebbe inoltre
conferma nell’art. 4 della direttiva 2004/48 in tema di rispetto dei diritti di proprietà
intellettuale, che attribuisce la legittimazione ad agire in giudizio a tutela dei diritti di
proprietà intellettuale, oltre che ai titolari dei diritti, anche «a tutti gli altri soggetti autorizzati
a disporre di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze» La Corte, che sottolinea come
l’espressione «in particolare» indichi che il caso del licenziatario sia solo esemplificativo,
osserva a tale proposito che i distributori, in quanto «necessariamente autorizzati alla
distribuzione del prodotto» dal titolare del diritto, rientrerebbero  nella categoria dei soggetti
legittimati».

Nel senso che la legittimazione attiva alla difesa del diritto viene concessa non solo al titolare
del diritto e al licenziatario con esclusiva – per quest’ultimo è pacifica, poiché acquirente di un
diritto di sfruttamento di contenuto identico a quello del concedente e fruisce della medesima
tutela processuale – ma sia anche prevalentemente ammessa per il licenziatario senza
esclusiva, cfr. anche Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, 2012, 555. Lo
stesso A. segnala che, pur esistendo qualche contestazione in ordine a tale legittimazione, è
certa la possibilità di intervento ad adiuvandum; e che lo stesso sembra consentito, ma in
materia di marchi, al distributore del prodotto.

Ciò posto in punto di ricostruzione del dibattito giurisprudenziale, è opportuno notare che la
questione del caso di specie involgerebbe comunque interessanti e più complessi profili,
purtroppo non approfonditi nelle richiamate pronunce, sull’esatta configurazione della
legittimazione passiva nelle azioni di accertamento negativo (su cui per tutti v. Costantino, 
Legittimazione ad agire, in Enc. giur., Roma, VIII, 1990, 9; più di recente, Cariglia, Profili generali
delle azioni di accertamento negativo, Torino, 2013, 189) nonché sul confine, in generale, tra
legittimazione passiva ed interesse a contraddire (Liebman, Manuale di diritto processuale civile,
Principi, Milano, 2012, 148, Monteleone, Manuale di diritto processuale civile, I, Disposizioni
generali. I processi di cognizione di primo grado. Le impugnazioni, Padova, 2012, 195 ss.)
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Impugnazioni

L’impugnazione incidentale tardiva nelle cause connesse
    di Giulia Ricci

Nota a Cass., sez. VI, 12 marzo 2018, n. 5876 – Pres. D’Ascola – Rel. Scalisi

Impugnazioni – Impugnazione incidentale tardiva – Cause scindibili – Interesse ad impugnare –
Sussistenza – Ammissibilità. 

(C.p.c., artt. 332, 333, 334).

[1] Nelle cause scindibili, è ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva rivolta contro una parte
diversa dall’impugnante principale, se sussiste interesse ad impugnare.

 IL CASO

[1] Nel processo vertente sull’inadempimento contrattuale per inidoneità del bene venduto
erano convenuti in giudizio il venditore ed il produttore del bene. Il Tribunale accertava la
responsabilità del produttore e lo condannava a risarcire il danno direttamente in favore
dell’attore acquirente. Il produttore soccombente impugnava la sentenza, e l’acquirente
proponeva appello incidentale chiedendo la condanna per inadempimento contrattuale del
venditore in solido con il produttore. L’appello principale veniva accolto, in quanto si
accertava l’estraneità del produttore rispetto al rapporto contrattuale intercorso tra acquirente
e venditore; l’appello incidentale veniva dichiarato inammissibile per tardività, in quanto,
trattandosi di causa scindibile da quella oggetto dell’appello principale, si escludeva
l’applicabilità dell’art. 334 c.p.c. Avverso la declaratoria di inammissibilità l’appellante
incidentale ha spiegato ricorso in cassazione.

 LA SOLUZIONE

[1] La S.C. ha accolto il ricorso e cassato la sentenza di appello nella parte in cui dichiarava
inammissibile l’impugnazione incidentale, affermando che, a prescindere dalla qualificazione
del nesso di inscindibilità o scindibilità tra le cause, è sempre ammissibile l’impugnazione
incidentale tardiva il cui interesse sia sorto dall’impugnazione principale, anche quando abbia
natura “adesiva” rispetto a quella e sia proposta contro la parte investita dell’impugnazione
principale e fondata sugli stessi motivi.

La Corte invoca a sostegno Cass., sez. un. 4 dicembre 2015, n. 24707, e Cass., sez. un., 27
novembre 2007, n. 24627, la prima concernente la disciplina processuale della garanzia, la
seconda relativa all’ammissibilità dell’impugnazione incidentale adesiva.
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LE QUESTIONI

La S.C. ha richiamato l’orientamento che recentemente ha superato la tradizionale distinzione
tra garanzia propria e impropria al fine dell’applicabilità degli artt. 331 e 334 c.p.c.; in luogo di
tale distinzione, infatti, la Cassazione ha ritenuto che la valutazione del nesso di inscindibilità
in sede di gravame tra la causa principale e quella di garanzia vada svolta esaminando i motivi
dell’impugnazione in relazione al contenuto della sentenza impugnata (Cass., sez. un. 4
dicembre 2015, n. 24707, in Giur. it., 2016, 3, 580 ss., con nota di Carratta, in Riv. dir. proc.,
2016, 3, 827 ss., con nota di Tiscini, in www.eclegal.it, 25 gennaio 2016, con nota di Cacciatore;
cfr. Gambineri, Garanzia e processo, II, Milano, 2001, 581 ss.; per il precedente orientamento,
cfr. Cass. 4 giugno 2007, n. 12942; Cass., 8 agosto 2002, n. 12029). Ne deriva che, se
l’impugnazione principale riguarda soltanto la decisione di merito inerente il rapporto di
garanzia, le cause sono scindibili in sede di gravame ed è inapplicabile l’art. 334 c.p.c.;
diversamente, quando l’impugnazione principale investe anche la decisione sul rapporto
principale, oltre che quello di garanzia, sussiste il «litisconsorzio necessario processuale» che
rende ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva anche da parte del soggetto estraneo al
rapporto di garanzia (su cui v. Cass. sez. un. 4 dicembre 2015, n. 24707, cit.; contra Cass., sez.
un., 22 aprile 2013, n. 9686; cfr. Gambineri, Una sentenza storica in tema di chiamata in garanzia,
in Foro it., 2016, I, 2195 ss.).

Considerando il caso di specie, peraltro, non è chiaro se i rapporti tra venditore e produttore
siano riconducibili al rapporto di garanzia o, con maggiore probabilità, all’obbligazione
solidale al risarcimento del danno (v. sub par. 2-3).

Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva proposta dal creditore, la S.C.
ha inoltre invocato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’art. 334
c.p.c. è applicabile all’impugnazione incidentale del condebitore solidale rivolta contro il
creditore, quando l’interesse ad impugnare sia sorto dall’impugnazione principale proposta
dall’altro condebitore solidale (impugnazione incidentale tardiva cd. adesiva, v. Cass., sez. un.,
27 novembre 2007, n. 24627, in Riv. dir. proc., 2008, 1422, con nota di Corrado, e in Giusto
processo civ., 2008, 437, con nota di Balena; v. anche Cass., 11 marzo 2015, n. 4875; Cass., 28
aprile 2014, n. 9369), pur mantenendo ferma la tradizionale configurazione delle cause aventi
ad oggetto obbligazioni solidali quali cause scindibili, anche ai fini dell’impugnazione ex art.
332 c.p.c. (Cass., sez. un., 27 novembre 2007, cit.; Cass., 26 febbraio 2014, n. 4571, in Guida al
dir., 2014, n. 19, 77; Cass., 25 luglio 2008, n. 20476; Cass. 19 luglio 2000, n. 9497, in Giust. civ.
2000, I, 3149; Amorth, L’obbligazione solidale, Milano 1959, 22; Rubino, Obbligazioni alternative.
Obbligazioni in solido. Obbligazioni divisibili e indivisibili, in Commentario al codice civile, a cura
di Scialoja e Branca, Bologna-Roma 1963, 135; cfr. Mandrioli, Carratta, Diritto processuale civile,
II, Torino, 2017, 477 ss.).

Il principio affermato dalle Sezioni Unite si fonda sul presupposto che, rispetto alla sentenza di
condanna dei condebitori solidali, l’impugnazione principale di un condebitore prospetta una
modifica dell’assetto di interessi, inerente l’an o il quantum dell’obbligazione, che determina in
capo al condebitore non impugnante il rischio di una soccombenza più grave, dovuta al
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possibile pregiudizio del diritto di regresso, «che potrebbe restare escluso o determinato in
misura inferiore» (Cass., sez. un., 27 novembre 2007, n. 24627, cit.; nel senso che l’art. 334
c.p.c. sarebbe comunque applicabile alle cause inerenti obbligazioni solidali, inscindibili per il
rapporto di dipendenza tra le parti di sentenza, cfr. Corrado, Riflessioni a margine degli artt. 334
e 331 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2008, 1422). Per tale motivo, si ritiene ammissibile l’impugnazione
incidentale tardiva del condebitore solidale, che ontologicamente è “adesiva” rispetto alla
principale, diretta contro la stessa parte e fondata sugli stessi motivi dell’impugnazione
principale.

Tanto premesso, non pare giustificabile l’applicazione di tale principio al caso in esame, in cui
l’impugnazione incidentale tardiva non aderisce a quella principale, poiché proviene dal
soggetto contro cui era rivolta l’impugnazione principale ed è diretta nei confronti di un
soggetto diverso dall’impugnante principale, ossia il condebitore solidale non impugnante.

In particolare, non si comprende in che modo l’impugnazione principale del condebitore
solidale abbia determinato l’insorgenza dell’interesse del creditore ad impugnare contro il
condebitore solidale non impugnante. Viene meno, dunque, la ratio sottesa all’estensione
dell’art. 334 c.p.c. alle cause scindibili aventi ad oggetto obbligazioni solidali (Cass., sez. un. n.
24627/2017, cit.).

Al netto dei richiami giurisprudenziali (impropriamente) effettuati, il contenuto decisorio
dell’ordinanza in epigrafe concerne esclusivamente il limite soggettivo dell’impugnazione
incidentale tardiva nelle cause scindibili, nel senso di ritenerla ammissibile anche se proposta
nei confronti di parti diverse dall’impugnante principale (in contrasto con il consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità, v. Cass., 9 aprile 2018, n. 8719; Cass., 13
ottobre 2017, n. 24155; Cass., 18 maggio 2016, n. 10243; Cass., 28 ottobre 2015, n. 21990;
Cass., 24 aprile 2003, n. 6521; Cass., 9 febbraio 1995, n. 1466; Cass., 23 ottobre 1991, n. 11229;
v. in dottrina Consolo, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Assago, 2012, 62 ss.).
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Impugnazioni

Motivazione ad abundantiam sul merito e interesse ad impugnare
    di Marco Russo

I. La nozione di motivazione sovrabbondante

Si intende per motivazione ad abundantiam quella con cui il giudice – ad esempio, a sostegno
dell’infondatezza della domanda della quale abbia già ravvisato l’inidoneità, per ragioni
processuali, ad essere esaminata nel merito – illustri un ipotetico percorso logico-giuridico
alternativo a quello trasfuso in sentenza, vòlto forse a convincere il soccombente in ordine
all’inattendibilità astratta delle sue tesi anche laddove egli (o il giudice dell’impugnazione)
dissenta dalla ratio decidendi in concreto posta a base della pronuncia.

A tal proposito è consolidato in giurisprudenza – a partire da Cass., sez. un., 14 marzo 1990, n.
2078, e confermato da Cass., sez. un., 20 febbraio 2007, n. 3840 e, tra le sezioni semplici,
ribadito più recentemente da Cass., 9 maggio 2016, n. 9319, Cass., 20 agosto 2015, n. 17004,
Cass., 19 dicembre 2014, n. 27049 – l’orientamento per cui la statuizione sull’inammissibilità
dell’impugnazione esaurisce il potere decisionale del giudice di secondo grado e, precludendo
l’esame delle ulteriori censure fondate sul merito, rende inidoneo al giudicato ogni statuizione
svolta ad abundantiam a sostegno della correttezza della decisione assunta dal primo giudice.

Da tale orientamento la Cassazione risulta essersi discostata in due sole decisioni (Cass., 26
maggio 2004, n. 10134; Cass., 25 ottobre 1988, n. 5778).

Nella più recente delle due occasioni, la Corte ha soffermato la propria attenzione su
un’ipotesi in cui il giudice del merito aveva espressamente subordinato l’efficacia delle
considerazioni svolte in motivazione sul merito della causa (nella fattispecie, in tema di
prescrizione dell’azione) all’eventualità che il giudice superiore avesse a riformare la decisione
di primo grado quanto al rilievo dell’inammissibilità dell’azione per difetto di legittimazione
processuale in capo all’attore.

In quell’occasione, la Cassazione aveva argomentato il dissenso dalla tesi prevalente – e
dunque aveva motivato l’affermazione dell’interesse, e del conseguente onere, ad impugnare
anche la motivazione ad abundantiam – osservando che la portata precettiva di una pronuncia
giurisdizionale deve essere individuata tenendo conto «non soltanto delle statuizioni
formalmente contenute nel dispositivo», ma anche delle «enunciazioni contenute nella
motivazione, che costituiscono le necessarie premesse logiche e giuridiche della decisione»:
conseguentemente, qualora il dispositivo della sentenza dichiari l’inammissibilità del gravame
ma la motivazione affronti il merito giudicando infondate alcune delle doglianze proposte
dall’appellante, la pronunzia di inammissibilità deve ritenersi riferita alle sole censure che non
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siano state esaminate nel merito. Sulla parte soccombente, concludeva la Corte, grava dunque
l’onere di proporre «articolate e specifiche censure» con riguardo a tutti i punti sui quali in
sentenza si rinvenga, malgrado la formula di inammissibilità adottata in dispositivo, una
sostanziale «motivazione di rigetto».

Una conferma sistematica veniva ravvisata nella fattispecie, ritenuta accomunabile per identità
di ratio, in cui l’oggetto della domanda si fondi «su un duplice ordine di ragioni giuridiche,
collegate a presupposti antitetici e formulate in via alternativa o subordinata»: in questo caso,
osservava la Corte, la sentenza del giudice del merito che, dopo aver aderito alla prima
ragione, esamini e accolga anche la seconda al fine di rafforzare l’impianto motivazionale
della propria decisione non contiene un mero obiter dictum, ma configura al contrario una
pronuncia che, fondandosi su rationes decidendi distinte e ciascuna di per sé sufficiente a
sorreggere la soluzione adottata, può essere utilmente impugnata soltanto mediante la
censura di entrambe.

II. La posizione assunta da Cass., sez.un., 20 febbraio 2007, n. 3840

Il contrasto interpretativo è stato risolto dalle Sezioni Unite del 2007 attraverso la conferma
della soluzione largamente maggioritaria (secondo cui è ammissibile l’impugnazione volta a
rimuovere la statuizione pregiudiziale, mentre deve al contrario sanzionarsi con
l’inammissibilità per difetto di interesse l’impugnazione tesa a censurare i soli passaggi logici
svolti sul merito) e la confutazione della ricostruzione operata dalle due isolate decisioni del
1988 e del 2004, le quali, secondo la Corte, avevano errato nel pretendere un’irragionevole
«identità di valutazione – in termini di efficacia e conseguente suscettibilità di consolidazione
nel giudicato – di ogni subordinata ratio decidendi additivamente comunque svolta in
sentenza».

Secondo le Sezioni Unite deve infatti distinguersi tra un primo genere di ipotesi in cui
l’eccedenza di motivazione sia vòlta a sorreggere con più argomenti la decisione di un
medesimo aspetto della domanda – in relazione al quale l’impugnazione, secondo
l’espressione adottata dalla Corte,  deve «vincere» tutte quelle ragioni, ciascuna delle quali «si
pone come autonoma ed autosufficiente ratio decidendi» – dai diversi casi in cui la sussistenza
dell’argomentazione ultronea, attenendo a domande o ad eccezioni diverse da quelle fondanti
la decisione e «il cui esame è per di più precluso al giudice proprio in ragione della natura
della questione (di rito) decisa principaliter», non attribuisce né l’onere, né l’interesse
all’impugnazione.

Il criterio era per altro evocativo di conclusioni già raggiunte dalla dottrina, per cui gli obiter
dicta  e la sovrapposizione di rationes decidendi non possono più considerarsi un elemento
accessorio e al limite superfluo dell’argomentazione, ma anzi si configurano come elementi-
chiave della motivazione ‘valutativa’: v. in questo senso Taruffo, La motivazione della sentenza
civile, Padova, 1975, 317, il quale distingue tra tre fattispecie, la prima attinente ai casi in cui
un’unica statuizione è giustificata da più argomentazioni ognuna delle quali astrattamente
idonea a sorreggerla, tanto da potersi parlare di un «eccesso di giustificazione» e di
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«autoapologia […] di fronte a destinatari nei confronti dei quali egli assume la responsabilità
della decisione»; la seconda riguardante i casi in cui ad una giustificazione sufficiente se ne
aggiungano altre che, di per sé, non sarebbero idonee a fondare l’asserzione cui si riferiscono,
ma vengano inserite in motivazione in funzione esclusivamente persuasiva; e la terza,
caratterizzata da una sostanziale «accumulazione di argomenti di natura meramente
persuasiva», in cui ad un’asserzione si riferiscano più argomentazioni, nessuna delle quali di
per sé idonea a costituire una vera e propria argomentazione.

L’applicazione di tale criterio induceva le Sezioni Unite a concludere che, nel caso di specie, la
pronuncia in rito resa dal giudice dell’appello doveva inserirsi nella seconda delle due classi di
ipotesi descritte: la Corte territoriale, dopo aver statuito l’inammissibilità dell’impugnazione
(per altro con motivazione già duplice, incentrata da un lato sulla tardività della proposizione
e dall’altro sull’unitarietà dell’atto d’appello proposto da due distinti soggetti che in primo
grado avevano interposto autonome opposizioni ad un provvedimento di dichiarazione di
insolvenza), aveva infatti esteso l’oggetto della propria analisi a ipotetiche considerazioni sul
merito, come tali indipendenti dalla questione di rito oggetto della decisione principale.

La ridondanza dell’argomentazione aveva dunque sortito l’effetto di destinare la motivazione
svolta ad abundantiam ad una dimensione, secondo le parole della Corte, «irrimediabilmente
esterna» all’ambito della decisione, e ciò non tanto in considerazione del fatto che essa non
aveva trovato conferma nel dispositivo (il quale, per giurisprudenza costante, può considerarsi
integrabile con la motivazione stessa), quanto per la provenienza da un giudice che,
arrestando il proprio potere e dovere decisorio alle soglie del rito, si era automaticamente
“spogliato” della potestas iudicandi in relazione al merito.

III. I vantaggi (soltanto) ipotetici connessi all’eccesso di motivazione 

Le recenti conferme giurisprudenziali della tesi avallata dalle Sezioni unite nel 2007 sembrano
in realtà portatrici di un criterio lineare in astratto e di difficile applicazione per gli operatori,
atteso che spesso l’interazione tra la declaratoria dell’inammissibilità della domanda e
l’attrazione intellettuale del giudice verso l’approfondimento del merito produce in effetti
fattispecie contraddistinte da un’obiettiva ambiguità quanto all’individuazione dell’unica ratio
decidendi posta a fondamento della decisione.

Pur condivisibile quanto all’esclusione dell’onere di impugnazione dei capi di motivazione in
cui il giudice si sia espressamente premurato di sottolineare il carattere ipotetico, per così dire
“virtuale” delle proprie considerazioni sul merito, la soluzione tranciante tralatiziamente
ribadita dalla Cassazione non sembra infatti offrire risposte adeguate a due ipotesi.

La prima è quella in cui la sovrabbondanza della motivazione derivi dal fatto che il giudice,
ritenendo problematica l’ammissibilità della domanda e invece pacifica l’infondatezza della
pretesa sostanziale, ha preferito fondare la propria decisione sul merito pur non mancando di
tratteggiare, in motivazione, l’astratta idoneità della questione pregiudiziale a risolvere il
giudizio: in questo caso, la motivazione contiene sia un’argomentazione nel merito che una
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decisione pregiudiziale che «suona come di ammissibilità», con la conseguenza che «l’onere di
impugnazione ed il dovere di controllo critico del giudice dell’impugnazione possono dunque
abbracciarle entrambe».

La seconda attiene al caso in cui l’estensore del provvedimento, senza far emergere spie
linguistiche che attestino il “dubbio”, abbia pronunciato sia sul profilo dell’ammissibilità della
domanda – per negarla – che sul merito della questione (nel qual caso è necessario ipotizzare
un’ulteriore alternativa: se la sentenza, a fronte della dichiarazione preliminare di
inammissibilità dell’azione, ha rigettato nel merito la domanda, dovrà ritenersi che l’intrinseca
contraddittorietà tra le statuizioni comporti la nullità della decisione e, pertanto, la sua
riformabilità in sede di impugnazione; qualora invece il giudice abbia accolto nel merito una
domanda già ritenuta inammissibile, la gravità dell’aporia logica tra i due enunciati induce a
ritenere la sentenza addirittura inesistente).

La soluzione adottata dalla giurisprudenza appare invece convincente nella misura in cui
argina l’incidenza negativa che le eccedenze didascaliche dei giudici del merito, già di per sé
contrastanti con il principio di economia degli atti processuali, sono inevitabilmente destinate
a comportare sul piano del correlato canone della ragionevole durata del processo qualora le
considerazioni svolte ad abundantiam sul merito, incrementando l’insoddisfazione verso l’esito
del giudizio della parte già soccombente in rito, diano adito ad ulteriori ed autonomi motivi di
impugnazione avverso la pronuncia di inammissibilità della domanda.

In questo senso, l’opzione che relega nell’irrilevanza giuridica i capi di motivazione che
contengano argomentazioni eccedenti l’illustrazione del percorso logico che ha sorretto
l’adozione della decisione principale appare tanto più opportuna se si considera che il
legislatore degli ultimi anni – nel vincolare l’estensore della sentenza alla “concisa”
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la decisione e nel sostituire ex art.
52 della l. 18 giugno 2009, n. 69 la precedente formulazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c.,
secondo cui il giudice era tenuto all’illustrazione dei «fatti rilevanti della causa e delle ragioni
giuridiche della decisione», con la diversa regola che limita l’oggetto della motivazione alla
«succinta» esposizione degli stessi elementi, addirittura mediante il semplice riferimento ai
«precedenti conformi» – ha sostanzialmente richiamato gli estensori del provvedimenti
giurisdizionali all’adozione di criteri espositivi evidentemente incompatibili con la scelta di
dilungarsi in questioni esorbitanti la spiegazione della ratio decidendi.

Tanto più che il profilo sul quale l’esternazione del ragionamento del giudicante conserva le
maggiori chances di scongiurare, con la forza e la logicità dell’argomentazione, il rischio di
impugnazioni non sembra risiedere nell’estensione dell’oggetto della motivazione ad aspetti
diversi, seppur correlati a quello costituente la ragione della decisione, quanto, al contrario,
nell’offerta di un quadro quanto più esauriente sul percorso adottato per arrivare alla
statuizione principale.

E anche sul piano dei riflessi pratici prodotti sulle esigenze di ragionevole durata del processo,
non sembrano apprezzabili i risultati dell’investimento operato dal giudice del merito il quale
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sacrifichi parte del tempo dedicato alla redazione di altre sentenze per scendere in un
approfondimento ultroneo che, “rassicurando” il soccombente in rito sulla probabile
infondatezza nel merito delle pretese azionate, argini le probabilità che il contenzioso
prosegua verso gradi di giudizio destinati, nell’opinione del primo giudice, a concludersi senza
possibilità di esiti maggiormente soddisfacenti per l’impugnante rispetto al semplice
spostamento della soccombenza dal piano del processo a quello del merito.

Il calcolo non sembra infatti premiante se si considera, da un lato, la frequenza del principio di
diritto confermato dalla decisione in commento fra le massime riportate dai repertori
giurisprudenziali, di per sé indicativa di un contenzioso non irrilevante originato dalle
eccedenze didascaliche dei giudici del merito o comunque correlato all’individuazione delle
conseguenze che ne derivano sul piano della formazione del giudicato; e, dall’altro, il possibile
verificarsi di fattispecie in cui, censurando i motivi di ricorso le sole argomentazioni rese ad
abundantiam sul merito e non la preliminare statuizione di inammissibilità, è lecito ipotizzare
che la motivazione complessa abbia addirittura originato un’impugnazione che, se il giudice si
fosse limitato alla concisa illustrazione del percorso logico adottato per giungere alla
decisione principale, non sarebbe stata promossa.

IV. Cenni bibliografici

In dottrina, sul tema della motivazione ad abundantiam v. anche Comoglio, Il principio di
economia processuale, I, Padova, 1980, 227 ss., il quale osserva che «a volte l’estensore è
portato a dilungarsi nel discorso giustificativo, anche oltre la necessità di argomentazione
manifestatesi nella deliberazione, per corroborare con maggior forza di persuasione la
correttezza del dictum decisorio, accomunando due o più ragioni giuridiche, le quali siano in
grado di fornire autonomamente le basi del suo convincimento. A volte, invece, pur fondando
la decisione sulla risoluzione affermativa di una questione pregiudiziale, egli preferisce
analizzare, anche in forma subordinata, altre questioni che a rigore sarebbero assorbite, al
precipuo scopo di tratte dalla loro prospettata soluzione (conforme) una convalidazione
aggiuntiva della legittimità della pronunzia finale (assolutoria), che comunque non
varierebbe»; Consolo, Inutiliter data e non bisognosa di gravame la decisione di merito resa dopo
(e nonostante) una statuizione assorbente in rito: le Sezioni Unite tornano a ispirarsi al duplice
oggetto del giudizio, in Corr. giur., 2008, 375 ss.; Ronco, L’esame del merito nonostante l’affermata
inammissibilità della domanda o dell’impugnazione: atteggiamenti linguistici del Giudice a quo,
onere dell’impugnazione e poteri decisori del Giudice ad quem, in Giur. it., 2008, I, 1211; Turroni, 
La sentenza civile sul processo, Torino, 2006, 111 ss., il quale, dalla conferma della teoria
tradizionale secondo cui «i requisiti processuali sono pregiudiziali non al solo accoglimento
della domanda ma anche alla decisione della causa nel merito, sia essa di accoglimento o di
rigetto», trae la conclusione che il giudice, qualora le questioni pregiudiziali sollevate
evidenzino ragioni sia processuali che sostanziali idonee a giustificare il rigetto della
domanda, deve definire il giudizio in rito: qualora invece l’estensore del provvedimento
estenda l’oggetto delle sue valutazioni al merito della pretesa, si dovrà concludere – così come
già opinato dalla dottrina tedesca (Zeiss – Schreiber, Zivilprozessrecht, Tubingen, 2003, 109;
Huber, Das Zivilurteil, in www.kammergericht.de) riferita dallo stesso Autore – che «in parte qua
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non si tratta neppure di decisione, ma di mera valutazione inidonea al giudicato, utile soltanto
a orientare il futuro comportamento delle parti (soprattutto la parte soccombente valuterà se
impugnare la sentenza di rigetto in rito anche in considerazione della chances di ottenere una
vittoria nel merito)».
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Procedimenti di cognizione e ADR

Rapporto fra eccezione di arbitrato e questioni di competenza
    di Marco Catalano

Cass. civ., Sez. VI-3, 25 ottobre 2017, ord. n. 25254 – Pres. Amendola – Rel. Olivieri

Competenza – Proposizione simultanea di eccezione di arbitrato rituale e di incompetenza
territoriale – Declaratoria di incompetenza territoriale – Rinvio della decisione sull’eccezione di
arbitrato al giudice competente – Riassunzione innanzi a giudice territorialmente competente –
Rigetto eccezione di arbitrato – Regolamento di competenza – Inammissibilità (Cost., artt. 24, 25,
111; C.p.c. artt. 38, 42, 44, 45, 267, 819 ter)

 Proposte cumulativamente dalla parte convenuta le eccezioni pregiudiziali in rito di clausola per
arbitrato rituale e di incompetenza territoriale del giudice adito, e specificata la graduazione
dell’esame delle due questioni nel senso sopra indicato, il giudice di merito è vincolato
all’osservanza dell’ordine predetto. Ne consegue che, qualora il giudice di merito, non ritenga di
pronunciare sull’eccezione di clausola arbitrale e si limiti a pronunciare sulla eccezione subordinata
di incompetenza territoriale, il relativo provvedimento in rito è suscettivo di impugnazione
esclusivamente attraverso il regolamento di competenza. Ove la relativa istanza non sia proposta e
il giudizio riassunto innanzi al giudice indicato come territorialmente competente, la questione
relativa alla clausola arbitrale non può essere nuovamente sollevata né decisa.

CASO

 Il locatore di un complesso immobiliare aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale il
conduttore, chiedendo la risoluzione del contratto di locazione e il risarcimento dei danni
derivanti dall’asserito illegittimo esercizio del diritto di recesso ex art. 27, L. n. 392/78 (Equo
canone) da parte del convenuto.

Costituitosi in giudizio, il convenuto sollevava, nell’ordine, eccezione di patto compromissorio
ed eccezione di incompetenza territoriale. Il Tribunale decideva solo su quest’ultima,
declinando la propria competenza e rinviando l’esame dell’eccezione di arbitrato al giudice
territorialmente competente, quale giudice investito della cognizione sulla domanda.

Le parti riassumevano il giudizio innanzi al Tribunale competente per territorio, il quale
rigettava l’eccezione di arbitrato. La decisione veniva impugnata con regolamento di
competenza, di cui veniva eccepita l’inammissibilità, per essere già stata implicitamente decisa
– e negata – la competenza arbitrale da parte del primo giudice.

SOLUZIONE
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 La Corte di Cassazione ha accolto l’eccezione di inammissibilità del regolamento di
competenza contro l’ordinanza del giudice individuato come territorialmente competente,
affermando che la questione sulla competenza arbitrale debba essere risolta prima di ogni
altra questione di competenza. Con la conseguenza che, ove il primo giudice abbia deciso solo
sull’eccezione di incompetenza territoriale, senza pronunciarsi su quella di incompetenza
arbitrale, questa si intenderà implicitamente rigettata e la relativa (omessa) decisione dovrà
essere impugnata con regolamento di competenza.

 QUESTIONI

Al fine di risolvere la questione relativa alla gradazione delle eccezioni di incompetenza
territoriale ed arbitrale, la Cassazione si è mossa lungo due direttrici: in primo luogo, si è
soffermata sulla natura dell’eccezione di arbitrato e sulla sua riconducibilità alle questioni
(pregiudiziali) di competenza. In seconda battuta, dopo aver individuato – nel silenzio
legislativo – un criterio di gradazione delle questioni pregiudiziali, ha fissato l’ordine di
disamina delle questioni di competenza, stabilendo che l’esame dell’eccezione di arbitrato
debba precedere ogni altra eccezione di incompetenza.

Per quanto riguarda il primo profilo, la Cassazione ha osservato come l’art. 819 ter C.p.c.
(introdotto dal D. Lgs. n. 40/2006) assimili l’exceptio compromissi all’eccezione di
incompetenza territoriale semplice, prevedendo, da un lato, che essa sia rilevabile, a pena di
decadenza, con la comparsa di risposta e, dall’altro lato, che la decisione sull’eccezione sia
impugnabile solo con regolamento di competenza. Il che implicherebbe, secondo la pronuncia
in commento, che il legislatore abbia riconosciuto la natura giurisdizionale dell’arbitrato
rituale, tanto da risolvere le questioni relative alla potestas iudicandi arbitrale con il medesimo
strumento previsto per la soluzione dei conflitti interni di competenza fra giudici ordinari.

L’orientamento in parola è granitico in giurisprudenza, ed è condiviso dalla maggioranza della
dottrina. V., fra le altre: Corte cost., 19 luglio 2013, n. 223, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 819 ter, 2° comma, C.p.c. nella parte in cui escludeva il meccanismo
della translatio judicii fra arbitrato e processo, in Corriere Giur., 2013, 1107 con nota adesiva di
Consolo, Il rapporto arbitri-giudici ricondotto, e giustamente a questione di competenza con
piena translatio fra giurisdizione pubblica e privata e viceversa; in Foro it., 2013, I, 2690; in Riv.
arb., 2014, 99, con note di Sassani e Menchini; Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2013, ord. n. 24153,
in Corriere Giur., 2014, 84, con nota concorde di Verde, Arbitrato e giurisdizione: le Sezioni Unite
tornano all’antico; in Riv. arb., 2015, 307 con nota di Bergamini; in Foro it., 2013, 3407; Cass., 8
gennaio 2014, n. 132, in Foro it., 2014, I, 795, con nota di D’Alessandro; Cass., 18 novembre
2016, n. 23463, in Giur. it., 2017, 1929, con note di Consolo e Rovelli; Cass., 6 novembre 2015,
ord. n. 22748, in Giur. it., 2016 con nota di Castagno. In dottrina, v. – senza alcuna pretesa di
esaustività – Nela, Sub art. 817 C.p.c., in Aa. Vv., Le recenti riforme del processo civile, a cura di
Chiarloni, Bologna, 2007, II, 1769 ss.; Boccagna, Appunti sulla nuova disciplina dei rapporti tra
arbitrato e giurisdizione, in Aa. Vv., Studi in onore di Carmine Punzi, Torino, 2008, II, 322 ss.; Ricci
G.F., Sub art. 819 ter C.p.c., in Aa. Vv., Arbitrato, a cura di Carpi, 2ª ed., Bologna, 2007, 506 ss.;
Rasia, Sub art. 819 ter C.p.c., in Aa. Vv., Commentario breve al codice di procedura civile, a cura di
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Carpi e Taruffo, 8ª ed., Padova, 2015, 3006; Mandrioli, Carratta, Diritto processuale civile, 26ª
ed., Torino, 2017, III, 419. Contra, nel senso che l’eccezione di compromesso non sia
qualificabile come eccezione di incompetenza in senso tecnico, Luiso, Rapporti fra arbitro e
giudice, in Riv. arb., 2005, 785 s.; Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 7ª ed. Torino,
2010, II, 155 ss.; nel senso, invece, che l’eccezione di arbitrato non sia un’eccezione di rito,
bensì un’eccezione di merito riguardante la validità della convenzione arbitrale, v. per tutti
Punzi, Disegno sistematico dell’arbitrato, 2ª ed., Padova, 2012, I, 204 ss.

Inquadrata l’eccezione di arbitrato quale eccezione di competenza, la Cassazione si è quindi
occupata di stabilire l’ordine di trattazione di tale eccezione in relazione alle altre eccezioni di
rito e – segnatamente – in relazione a quelle di incompetenza (sul tema della graduazione delle
eccezioni pregiudiziali, in generale, v. Motto, L’ordine di decisione delle questioni pregiudiziali di
rito nel processo civile di primo grado, in Riv. dir. proc., 2017, 617 ss.; Turroni, Le questioni
pregiudiziali di rito, in corso di pubblicazione in www.giustiziacivile.com, spec. § 13). Nel
risolvere tale questione, il Supremo collegio ha rilevato, da un lato, come l’ordinamento non
detti alcuna disposizione in merito alla graduazione delle eccezioni pregiudiziali, ma si limiti a
disporre, all’art. 276, 2° comma, C.p.c., che le questioni pregiudiziali debbano essere decise
prima del merito della causa. Dall’altro lato, ha osservato che l’esigenza di individuare una
graduazione delle eccezioni di rito discende direttamente dagli artt. 24, 25 e 111 Cost., volti a
garantire il diritto di difesa (inteso come effettività della tutela giudiziaria), l’individuazione
del giudice naturale precostituito per legge e il giusto processo (inteso come conseguimento
di una pronuncia sul merito in un tempo ragionevole). L’operare di tali principi imporrebbe al
giudice di graduare le questioni pregiudiziali non tanto e non solo nell’ordine scelto dalla
parte nell’esercizio del proprio potere dispositivo, bensì nell’interesse pubblico prioritario
della valida instaurazione del procedimento dinanzi al giudice competente a deciderlo nel
merito (applicazioni di tale principio di graduazione sono presenti nella giurisprudenza della
Cassazione in relazione al rapporto fra questione di giurisdizione e questione di competenza,
laddove si afferma che ogni decisione sulla competenza presuppone una deliberazione
positiva sulla giurisdizione; in altri termini, qualora vengano proposte contestualmente una
questione di giurisdizione ed una di competenza ed il giudice decida solo su quella di
competenza, si dovrà ritenere che abbia implicitamente affermato di essere munito di
giurisdizione, di cui la competenza costituisce una frazione. In questo senso, v. tra le altre
Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2007, n. 26483, in Mass. Giur. it., 2007; Cass., Sez. Un., 9 ottobre
2008, n. 24883, in Giur. it., 2009, 1459, con nota di Carratta, Rilevabilità d’ufficio del difetto di
giurisidizione e uso improprio del “giudicato implicito”; Cass., Sez. Un., 3 maggio 2005, ord. n.
9107 in Guida al dir., 2005, 25, 47; in dottrina, v. Montesano, Arieta, Trattato di diritto
processuale civile, Padova, 2001, I, 2, 1570; contra, nel senso che la questione di competenza
preceda quella di giurisdizione, Origoni della Croce, Precedenza della questione di giurisdizione
rispetto a quella di competenza o della seconda rispetto alla prima, in Riv. dir. civ., 1978, II, 697
ss.; nel senso, invece, in cui non sia rinvenibile un ordine di trattazione tra le questioni, v.
Gioia, La decisione sulla questione di giurisdizione, Torino, 2010, 217 ss.).

Nell’ambito delle eccezioni di incompetenza, peraltro, il criterio ordinatore – secondo la
pronuncia in commento – sarebbe indicato dall’art. 38, C.p.c., il quale, nel disciplinare le
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diverse tipologie di eccezioni (materia, valore, territorio), restringerebbe progressivamente il
campo di indagine, per cui “a monte” vi sarebbe l’indagine più ampia, relativa al tipo di giudice
(a cui concorrono i criteri della materia e del valore) e “a valle” l’individuazione, più ristretta,
del giudice territorialmente competente, che presuppone la scelta del tipo di giudice corretto.
In questo contesto, l’eccezione di arbitrato, involgendo la scelta sul tipo di giudice – privato o
statale – è prioritaria rispetto all’individuazione del giudice competente fra giudici
appartenenti al medesimo ordine. In altri termini, la decisione sull’eccezione di arbitrato,
implicando una scelta alternativa e reciprocamente escludente fra giustizia arbitrale e
giustizia ordinaria, sarebbe pregiudiziale rispetto alla questione relativa all’individuazione del
giudice statale competente secondo i criteri di cui all’art. 38 C.p.c. Con la conseguenza che,
ove siano proposte cumulativamente l’eccezione di arbitrato rituale e quella di incompetenza
territoriale del giudice adito, ove il giudice di merito si limiti a pronunciare solo sulla seconda,
si dovrà ritenere che abbia implicitamente deciso di negare la competenza arbitrale. Tale
decisione dovrà essere impugnata con regolamento di competenza, non potendo essere
riproposta – in caso di riassunzione – davanti al giudice individuato come territorialmente
competente.
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Compensazione senza visto: basta l’integrativa
    di Redazione

Se un contribuente compensa il credito Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi per un
importo superiore a 5.000 euro senza l’apposizione visto e poi si ravvede, basta l’integrativa
munita di visto oppure occorre versare anche la sanzione per l’indebita compensazione? È
questo uno degli interrogativi ancora irrisolti che necessita di un intervento chiarificatore da
parte dell’Amministrazione.

Ma procediamo con ordine.

In primo luogo, si rammenta che il D.L. 50/2017 – a decorrere dallo scorso 24/04/2017 – ha
ridotto a 5.000 euro la soglia al di sopra della quale l’utilizzo in compensazione “orizzontale”
dei crediti comporta l’apposizione del visto di conformità del professionista sulla dichiarazione
da cui emergono, ovvero la sottoscrizione alternativa da parte del soggetto incaricato della
revisione legale.

Tale riduzione colpisce i crediti relativi all’Iva, alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap. Inoltre, lo stesso decreto
dispone che ove le compensazioni dei crediti siano effettuate in assenza del visto di
conformità o della sottoscrizione alternativa, ovvero, in presenza di visto di conformità (o
sottoscrizione alternativa) apposto da soggetti “non abilitati”, l’Ufficio procede, oltre che al
recupero degli interessi e all’irrogazione delle sanzioni, anche al recupero dei crediti utilizzati
in difformità delle regole che prescrivono l’apposizione del visto di conformità sulle
dichiarazioni, mediante l’utilizzo dell’atto di recupero di cui alla L. 311/2004. Tralasciando
quest’ultimo aspetto, si  rammenta che, in caso di compensazione del credito in “assenza” del
visto,  è applicabile la sanzione del 30% di quanto indebitamente compensato di cui
all’articolo 13, comma 4, D.Lgs. 471/1997.

Ciò premesso, si fa notare che esistono due livelli di intervento.

Infatti, per l’Iva la disciplina è più “stringente”:

è previsto l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione;

è previsto lo “scarto” delle deleghe di pagamento (F24) contenenti compensazioni di crediti Iva
non conformi alle prescrizioni in materia di visto.

Per le “imposte dirette”, invece, è possibile effettuare la compensazione “orizzontale” dei crediti
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già a partire dall’inizio dell’anno successivo a quello di maturazione degli stessi, senza la
preventiva presentazione del modello di dichiarazione.

Da qui, la necessità di un chiarimento ufficiale.

In dottrina, infatti, è stata sostenuta la tesi (condivisibile) secondo cui laddove un contribuente
presenti la dichiarazione priva di visto e compensi il credito risultante dalla stessa per un
importo superiore al limite dei 5.000 euro – prima che intervenga l’attività accertativa degli
Uffici – è tenuto semplicemente alla presentazione di una dichiarazione integrativa munita di
visto ed al versamento della sanzione di cui all’articolo 8 D.Lgs. 471/1997 (da 250 a 2000
euro) prevista in caso di dichiarazione inesatta.

Si ritiene, in tal modo, sanato l’errore commesso, non qualificando come irregolari le
compensazioni effettuate in quanto successivamente legittimate dall’apposizione del visto.

Di converso, appare paradossale considerare irregolari le compensazioni effettuate – e, quindi,
sanzionabili – solo in virtù di una finestra temporale successivamente “chiusa” con
l’apposizione del visto.

E’ chiaro che, laddove l’Agenzia delle Entrate giungesse a contestare l’assenza del visto prima
della regolarizzazione, non ci sarebbe spazio per appellarsi, le compensazioni sarebbero
irregolari con conseguente applicazione della sanzione del 30%.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Obbligazioni e contratti

Responsabilità 231 e possibilità di patteggiamento
    di Redazione

Le disposizioni introdotte nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 231/2001 prevedono
l’applicazione di specifiche sanzioni a carico delle società, enti o associazioni nell’ambito della
disciplina conosciuta, tra gli addetti ai lavori, come responsabilità amministrativa della
persona giuridica.

Sotto il profilo soggettivo, la normativa in rassegna opera nei confronti:

delle società di capitali;

delle società di persone;

delle ditte individuali;

degli enti forniti di personalità giuridica;

delle società estere operanti in Italia;

degli enti del terzo settore quali, ad esempio, le organizzazioni di volontariato, le associazioni
e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le
fondazioni, gli enti di patronato e gli altri soggetti privati non a scopo lucrativo (c.d. soggetti
no-profit), comprese le associazioni sportive dilettantistiche.

Di contro, le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001 non operano nei confronti dello Stato,
degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici, nonché per gli enti che
svolgono funzioni di

rilievo costituzionale.

Ciò posto, in linea con i principi mutuati dal diritto penale, ci si chiede quali siano i criteri di
ammissione al patteggiamento per la persona giuridica, ossia la richiesta di applicazione della
pena presentata dalla società o dall’ente allo scopo di usufruire delle riduzioni sanzionatorie
previste dalla Legge.

Come noto l’articolo 444 c.p.p., rubricato applicazione della pena su richiesta, prevede che
l’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e
nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un
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terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

Anche l’articolo 63 D.Lgs. 231/2001 prevede una sorta di patteggiamento, con conseguente
applicazione della sanzione su richiesta della società o dell’ente.

In particolare, l’applicazione della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti
dell’imputato è definito, ovvero definibile a norma del citato articolo 444 c.p.p., nonché in tutti
i casi in cui per l’illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria.

In merito, qualora risulti applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione della pena di cui
all’articolo 444, comma 1, c.p.p. opera anche in caso di responsabilità amministrativa dell’ente,
sulla durata della sanzione interdittiva e sull’ammontare della sanzione pecuniaria.

Infatti, come noto, il giudice penale può applicare specifiche sanzioni previste per gli illeciti
amministrativi dipendenti da reato quali, ad esempio:

la sanzione pecuniaria;

le sanzioni interdittive;

la confisca;

la pubblicazione della sentenza.

Sullo specifico tema, la Corte di Cassazione – sezione VI° penale – con la sentenza n. 14736 del
30.03.2018, ha chiarito i criteri di ammissione al patteggiamento richiesto da parte di una
società.

Prima che la vicenda fosse posta al vaglio del Supremo Giudice di legittimità la Corte di assise
di Taranto, con propria ordinanza, aveva rigettato la richiesta di applicazione della pena
formulata da parte di una società di capitali in amministrazione straordinaria, rilevando
l’insussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 63 D.Lgs. 231/2001.

Infatti, a parere del giudice:

nessuno degli imputati (persone fisiche) aveva richiesto l’applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., né il procedimento era definibile in tali forme vista l’estrema
gravità e pluralità dei reati contestati;

gli illeciti amministrativi dipendenti da reato contestati non risultavano puniti in concreto con
la sola pena pecuniaria.

Ciò detto, la difesa impugnava il provvedimento in rassegna davanti alla Corte di Cassazione,
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deducendo l’abnormità strutturale dell’ordinanza, in quanto la stessa da un lato costituiva
esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma dall’altro si poneva completamente al di
fuori dello stesso.

Infatti, a parere della ricorrente, la Corte di Assise di Taranto aveva assunto a fondamento
della propria decisione una situazione processuale, che vedeva imputati soggetti persone
fisiche, radicalmente diversa da quella che il D.Lgs. 231/2001 prevede per il processo nei
confronti dell’ente.

In merito, gli ermellini hanno chiarito che:

l’ente può patteggiare la sanzione per illeciti per i quali sia contemplata la sanzione
interdittiva in via temporanea;

l’applicazione della sanzione su richiesta (ex articolo 63 D.Lgs. 231/2001) è consentita in tutti
i casi in cui l’illecito dipendente da reato risulti in concreto sanzionato con la sola sanzione
pecuniaria.

Inoltre, a parere del giudice di legittimità, al di fuori di questi casi l’applicazione della pena è
comunque ammessa se il procedimento penale avente ad oggetto il reato presupposto
dell’illecito è definito o definibile a norma dell’articolo 444 c.p.p..

In buona sostanza, l’ente potrà patteggiare la sanzione anche qualora l’illecito sia
astrattamente punibile con la misura interdittiva temporanea con la riduzione di pena prevista
dall’articolo 444, comma 1, c.p.p., che sarà operata sulla durata della sanzione interdittiva e
sull’ammontare della sanzione pecuniaria.

Di contro, nel caso in cui il giudice ritenga che debba essere applicata una sanzione
interdittiva in via definitiva, rigetterà la richiesta di patteggiamento.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Obbligazioni e contratti

La giurisprudenza sul lavoro sportivo in attesa della delibera Coni
    di Guido Martinelli

Le due maggiori novità contenute nel c.d. pacchetto Lotti, inserito nella legge di Bilancio 2018
entrata in vigore il primo gennaio di quest’anno, dopo oltre tre mesi, sono ancora ferme al
palo.

Infatti, le due fattispecie di maggiore interesse, ossia la nuova società sportiva dilettantistica
lucrativa e l’inquadramento delle prestazioni sportive, sia in favore delle società sportive
lucrative che non, quali collaborazioni coordinate e continuative necessitavano e al momento
necessitano ancora, per la loro operatività, di appositi atti deliberativi da parte del Coni.

I commi 355, 358 e 360 dell’unico articolo di cui è composta la L. 205/2017, legano le tre
agevolazioni riconosciute dal legislatore alle società lucrative (riduzione Ires al 50%, aliquota
iva sui servizi sportivi al 10% e riduzione alla metà per il primo quinquennio di entrata in
vigore della legge dei contributi previdenziali sulle collaborazioni coordinate e continuative)
al loro “riconoscimento” da parte del Coni. Riconoscimento che, come tale, dovrà essere
disciplinato sia ai fini della loro iscrizione al Registro (requisito indispensabile al fine del loro
inquadramento come società sportive) sia ai fini delle necessarie modifiche agli statuti e ai
regolamenti delle Federazioni, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva che,
nella quasi genericità dei casi, prevedono la possibilità di affiliazione solo agli enti senza
scopo di lucro.

Pertanto al momento appare possibile costituire, sotto il profilo civilistico, società lucrative
che, però, non potendo (ancora) ottenere il riconoscimento da parte del Coni potranno operare
solo come normali imprese commerciali senza poter beneficiare delle agevolazioni sopra
descritte.

Analogamente da evitare al momento sono le eventuali “trasformazioni” da società non
lucrativa in lucrativa in quanto ciò produrrebbe una “espulsione” dall’ordinamento sportivo con
conseguente perdita di qualsivoglia beneficio di carattere fiscale.

Medesimo ragionamento andrà fatto per l’inquadramento come collaborazioni coordinate e
continuative delle prestazioni sportive. Quelle che potranno essere considerate come tali, sia
per le società lucrative (pertanto con diritto fino al 2022 della contribuzione ridotta al 50%)
che per le non lucrative (per le quali troverà applicazione l’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir
e, pertanto, esonerate da qualsiasi contribuzione previdenziale o assicurativa), ai sensi di
quanto previsto dal comma 358, saranno solo quelle “individuate dal Coni”.
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Ne deriva che, al momento sarà inutile porsi il problema sulla presunta obbligatorietà degli
adempimenti legati a tale qualifica. Questi scatteranno solo quando il citato inquadramento
sarà operativo. Ad oggi la comunicazione al centro per l’impiego e l’iscrizione nel libro unico,
ai sensi di quanto già previsto dalla prassi amministrativa in materia, è dovuta solo per le
collaborazioni amministrativo – gestionali.

Dobbiamo intanto registrare una interessante decisione della sez. lavoro della Corte d’Appello
di Roma (sentenza del 13.03.2018). La fattispecie concreta è quella oggetto dei numerosi
contenziosi esistenti in Italia. Accertamento Inps ad una palestra gestita da una associazione
sportiva dilettantistica, opposizione da parte di quest’ultima avverso la cartella di pagamento
a titolo di omessi contributi ex Enpals inerenti ai rapporti di collaborazione con un gruppo di
istruttori.

In primo grado il Tribunale aveva accolto il ricorso della associazione sul presupposto che
l’ente vigilante non aveva documentato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato
nella fattispecie in esame.

Su impugnativa dell’ente previdenziale la Corte del riesame svolge una serie di considerazioni
che meritano attenzione. In prima battuta afferma che, nella gestione spettacolo, i contributi
previdenziali sono comunque dovuti essendo previsti “per specifiche categorie professionali
indipendentemente dalla natura subordinata e/o autonoma dei rapporti di lavoro che queste
possano instaurare”.

Assodato che, anche solo per detto motivo, la Corte ritiene di non poter confermare il giudizio
di primo grado, la parte più interessante è legata all’esame delle motivazioni per le quali il
Tribunale abbia ritenuto di poter applicare la disciplina dei compensi sportivi di cui all’articolo
67, comma 1, lett. m), Tuir.

Innanzitutto afferma che la disposizione citata ha natura di: “norma eccezionale volta a
sottrarre alcuni compensi alla regola generale della sottoposizione ad imposizione fiscale e
contributiva”. È la prima volta che la Corte d’Appello della Capitale riconosce che le
prestazioni sportive dilettantistiche costituiscono norma eccezionale non solo sotto il profilo
fiscale ma anche lavoristico.

Partendo da questo condivisibile principio di diritto, la decisione, però, accoglie il ricorso
dell’Inps, cassando il giudizio di primo grado sulla base di due motivazioni, nessuna delle quali
appare convincente.

Viene infatti affermato che la disposizione che inquadra tra i redditi diversi la prestazione
sportiva sia applicabile soltanto per “prestazioni di natura non professionale” citando quanto
previsto per le collaborazioni amministrativo – gestionali ma non per l’esercizio diretto di
attività sportive dilettantistica che sarebbe stata la previsione corretta di cui all’articolo 67,
comma 1, lett. m), Tuir applicabile agli istruttori sportivi.
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Come seconda motivazione fa riferimento alla mancata iscrizione nel registro Coni della
associazione per gli anni oggetto dell’accertamento (2004 – 2008), pur se regolarmente
affiliata all’ente di promozione sportiva ASI senza ricordare che l’obbligatorietà e vincolatività
di detta iscrizione è partita dal 2010.

Una buona prospettiva per un eventuale ricorso in Cassazione.
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