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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

La notifica dell’atto può essere effettuata anche ai vicini di casa
    di Redazione

Nell’ipotesi di assenza del soggetto passivo presso il proprio domicilio fiscale, la notifica
dell’atto impositivo può essere effettuata anche nei confronti di una persona diversa dal
contribuente, che si dichiara idonea al ritiro accettando il plico e firmando la ricevuta di
avvenuta consegna.

Tale importante principio è stato espresso da parte della suprema Corte di cassazione la quale,
con l’ordinanza n. 7638 del 28 marzo 2018, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle
entrate avverso la decisione assunta da parte del giudice di merito.

In tema di notificazione degli atti impositivi, il legislatore ha previsto particolari disposizioni
contenute negli articoli 137 e s. c.p.c..

In merito, le notificazioni devono essere eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o
su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere, previa consegna al destinatario di copia
conforme all’originale dell’atto da notificarsi.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., rubricato “Notificazione nella residenza, nella dimora o
nel domicilio”, la notifica degli atti deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario,
ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.

Se il destinatario non viene trovato in uno dei luoghi sopra indicati, l’ufficiale giudiziario deve
consegnare copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o
all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

Inoltre, in mancanza delle persone sopra indicate, la copia dell’atto deve essere consegnata al
portiere dello stabile dove è sita l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. Sul punto, nell’ipotesi in cui
anche il portiere non è disponibile, la notifica può essere effettuata al vicino di casa che
accetti di riceverla.

Tali ultimi due soggetti devono sottoscrivere una ricevuta e, successivamente, l’ufficiale
giudiziario notifica al destinatario l’avvenuta notificazione dell’atto mediante l’invio di lettera
raccomandata.

Infine, se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere
consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
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Ai fini tributari l’articolo 60 D.P.R. 600/1973 prevede che la notifica degli avvisi e degli altri
atti che per Legge devono essere notificati al contribuente, viene eseguita secondo le norme
stabilite dagli articoli 137 e s. c.p.c., in precedenza illustrati.

In tema di notifica degli atti nei confronti dei contribuenti, anche il Manuale operativo in
materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale
della Guardia di Finanza ha fornito precise indicazioni (cfr. volume II – parte III – capitolo 2
“Poteri esercitabili”, pag. 39 e ss.).

In merito, gli inviti e le richieste devono essere regolarmente notificati ai destinatari con
l’osservanza delle disposizioni dettate dall’articolo 60 D.P.R. 600/1973, per quanto concerne le
imposte sui redditi, ovvero a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, relativamente
all’Iva.

Inoltre, l’articolo 7-quater, commi da 6 a 8, D.L. 193/2016 (collegato fiscale alla Legge di
Bilancio 2017) ha integrato l’articolo 60 D.P.R. 600/1973 prevedendo, con decorrenza dal 1°
luglio 2017, la facoltà per gli uffici dell’Amministrazione finanziaria di notificare gli avvisi e gli
atti di propria competenza mediante posta elettronica certificata.

In particolare, come chiarito dal citato documento di prassi, per i contribuenti obbligati ad
avere una casella PEC (imprese individuali o costituite in forma societaria e professionisti
iscritti in albi o elenchi) la notifica può avvenire all’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale
degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).

Delineato l’assetto sostanziale di riferimento, gli ermellini, nella citata ordinanza n. 7638/2018
hanno stabilito che, qualora non sia possibile rintracciare il soggetto passivo presso il
domicilio fiscale dichiarato, la notifica dell’atto impositivo può essere effettuata anche nei
confronti del vicino di casa (nel caso di specie un dipendente di uno studio commerciale
situato nello stesso immobile), che ritira la corrispondenza inviata al contribuente, firmando la
relativa ricevuta.

In prima istanza il giudice di merito, accogliendo la tesi difensiva, aveva rilevato la violazione
dell’articolo 139 c.p.c. e dell’articolo 60 D.P.R. 600/1973, in quanto la relata di notifica non
specificava il luogo in cui la notifica era avvenuta, se cioè la stessa fosse stata operata presso
la casa di abitazione o l’ufficio, né di quale soggetto fosse collaboratrice la consegnataria
dell’atto.

Di contro la suprema Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle
Entrate ha chiarito che, in assenza del destinatario, la copia dell’atto da notificare può essere
consegnata a persona di famiglia o addetta alla casa o all’ufficio o all’azienda, purché non
infraquattordicienne o palesemente incapace.

Infatti, secondo un orientamento consolidatosi in giurisprudenza, basta che la presenza del
consegnatario non sia meramente occasionale o temporanea: in merito, la non occasionalità si
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presume dall’accettazione senza riserve dell’atto e dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale
giudiziario nella relata di notifica.

In buona sostanza incombe sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della
notificazione, l’onere di fornire la prova contraria e, in particolare, l’inesistenza di alcun
rapporto con il consegnatario, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso
consegnatario.

In conclusione, accogliendo la tesi dell’Amministrazione finanziaria, i giudici di piazza Cavour
hanno affermato che: “il Giudice di appello non ha correttamente deciso la fattispecie posta al
suo esame allorché ha affermato che l’atto impositivo non è pervenuto a conoscenza del
contribuente, in quanto è senz’altro da escludere che sia sufficiente, per superare la
presunzione della quale qui si discute, allegare la circostanza che il soggetto consegnatario
..(..).. fosse una dipendente dello studio commerciale (..), posto al piano XI del medesimo
stabile (..).. atteso che, come già osservato, il messo notificatore ha eseguito la consegna nelle
mani della predetta in qualità di collaboratrice autorizzata al ritiro che firma la ricevuta, e
tanto basta difettando adeguata prova del contrario”.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Inquadramento, qualifiche e mansioni
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 15 febbraio 2018, n. 3752

Inquadramento – Impiegato di concetto super – Condizioni

MASSIMA

Deve ritenersi aver diritto all’inquadramento come impiegato di concetto super secondo il
contratto collettivo di categoria il lavoratore che ha mansioni anche organizzative ed è il
referente aziendale per alcuni clienti: svolge infatti mansioni tipiche del livello
immediatamente inferiore al “quadro”, che richiedono professionalità ed esperienza.

COMMENTO

Il caso oggetto di disamina concerne l’accertamento dello svolgimento da parte della
ricorrente di mansioni riconducibili a lavoratori che svolgono un ruolo attivo non solo di
natura operativa ma anche organizzativa ed il conseguente accertamento del riconoscimento
del livello immediatamente inferiore a quello di “quadro” rivendicato dalla lavoratrice, oltre a
quello alle differenze retributive. I Giudici del merito accoglievano il ricorso, dichiarando li
diritto della ricorrente all’inquadramento nel 6^ livello c.c.n.l. Imprese di Pulizia e Servizi
integrati/Multiservizi, condannando la società al pagamento delle consequenziali differenze
retributive. La società ricorreva in Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione
dell’art. 2103 c.c., dell’art. 10 Imprese di pulizia del 25/5/2001, nonchè degli artt. 115 e 116
c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per aver la Corte territoriale mal
interpretato il materiale istruttorio la cui retta esegesi avrebbe dovuto condurre alla reiezione
della domanda attorea. Relativamente a tale motivo di doglianza, la Cassazione ha rilevato
come tale motivo palesi aspetti di inammissibilità giacche mira a pervenire, per il tramite della
contestazione delle risultanze probatorie, ad una rivisitazione del merito della decisione non
consentita tuttavia in sede di legittimità essendosi limitata la ricorrente società ad esporre
un’interpretazione del quadro istruttorio a sé favorevole al solo fine di indurre il
convincimento che l’adeguata valutazione di tali fonti probatorie avrebbero giustificato la
reiezione della domanda attorea. In base ai principi affermati, che la Corte ribadisce, il giudizio
sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le
varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,
involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a
fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra
altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a
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discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi
implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati
specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. In conclusione, la
Suprema Corte si sofferma sull’infondatezza delle tesi attoree ribadendo che l’iter
motivazionale percorso dai giudici del gravame appare congruo e completo essendo stato
rimarcato che la riconducibilità delle mansioni svolte dalla lavoratrice a 6° livello di settore,
ben era desumibile dalla stessa documentazione prodotta dalla società nonché dalla prova per
testi che aveva poi confermato che la ricorrente non si limitava a svolgere compiti di vigilanza
sulle squadre di operai, ma era la referente aziendale per i clienti coordinando il lavoro dei
dipendenti e presiedendo le riunioni sindacali. In definitiva – secondo la ricostruzione eseguita
dai giudici di legittimità – era emerso che le mansioni della lavoratrice non si limitavano ad
un’attività di coordinamento interno quale caposquadra nel settore pulizie, ma si estendevano
allo svolgimento di compiti complessi di organizzazione del lavoro nei limiti delle direttive
ricevute, e di sviluppo dei rapporti con il cliente. Alla luce delle considerazioni che precedono,
pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto corretto l’inquadramento delle lavoratrice nel
livello sesto di impiegata di concetto super cui appartengono i lavoratori che svolgono
funzioni di concetto inerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata
preparazione, adeguata capacità professionale e gestionale nonchè adeguata esperienza e
vengono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive
generali impartite. Da qui l’infondatezza della pretesa di parte ricorrente.
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Diritto del Lavoro

Contratto di apprendistato
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 marzo 2018, n. 5375

Apprendistato – Formazione – Causa Negoziale – Sussiste

MASSIMA

Il contratto di apprendistato, che è contratto a causa mista con finalità formative, non può
essere stipulato al solo scopo di far svolgere durante la durata del contratto, le mansioni
tipiche del profilo professionale, (nel caso in esame di portalettere) ma deve prevedere al
contempo un’attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce
elemento essenziale e indefettibile del contratto entrando a far parte della causa negoziale.

COMMENTO

La controversia sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione riguarda la conversione di un
contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato in mancanza di una concreta
formazione del lavoratore da parte dell’azienda datrice di lavoro. Più precisamente, nel caso di
specie, la Corte d’Appello, in riforma della pronuncia del Giudice di prime cure, aveva
dichiarato l’illegittimità dell’apprendistato, con conseguente conversione del rapporto in
tempo indeterminato, sul presupposto che il datore di lavoro non avesse offerto al (preteso)
apprendista una formazione professionale con specifici contenuti formativi. Avverso la
sentenza della Corte Territoriale ha quindi proposto ricorso per Cassazione la Società datrice
di lavoro sulla scorta di plurimi motivi di gravame. Ebbene, la Suprema Corte ha anzitutto
precisato come ricada necessariamente sul datore di lavoro l’onere di provare l’adempimento
dell’obbligo formativo per tutta la durata dell’apprendistato, ragion per cui la Corte d’Appello,
rilevato che nel caso in esame la formazione professionale dell’apprendista era stata limitata
alle sole giornate iniziali del rapporto, aveva correttamente ritenuto non raggiunta da parte
della Società la prova dell’adempimento formativo del lavoratore sulla stessa gravante. Ciò
precisato, la Suprema Corte ha quindi chiarito come, nell’ambito di un contratto di
apprendistato, l’attività di formazione e di insegnamento da parte del datore di lavoro
costituisca invero un elemento essenziale e indefettibile del contratto stesso, non potendo
viceversa quest’ultimo essere concluso al solo fine di far svolgere durante la vigenza del
rapporto le mansioni tipiche del profilo professionale cui lo stesso apprendistato è rivolto.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la Suprema Corte, rigettando il ricorso
promosso dal datore di lavoro, ha dunque confermato l’illegittimità del contratto di
apprendistato oggetto di controversia e condannato la Società al ripristino del rapporto di
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lavoro e al pagamento delle relative retribuzioni.

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

La disciplina fiscale dei centri estivi
    di Guido Martinelli

È ormai imminente la stagione che vede l’avvio, in quasi tutte le città d’Italia, dei c.d. centri
estivi. I Comuni stanno pubblicando i bandi per l’assegnazione dei contributi in favore di
queste attività che, come è noto, consistono nel gestire, nel periodo di chiusura delle
scuole, bambini in età scolare proponendo loro attività ludiche, sportive, di gioco e culturali. I
partecipanti vengono portati dai genitori la mattina e rimangono tutta la giornata, fino al tardo
pomeriggio, a disposizione degli organizzatori che li intrattengono facendo fare loro le attività
sopra indicate.

Nella quasi generalità dei casi i soggetti che propongono queste iniziative sono associazioni
sportive o culturali.

Fatta questa premessa il problema che vorremmo mettere a fuoco è il “come” trattare sotto
il profilo fiscaledette attività alla luce sia della riforma del terzo settore che della delibera di
riconoscimento delle discipline sportive da parte del Coni.

Nel caso in cui il soggetto organizzatore fosse una associazione o società sportiva
dilettantistica fino all’anno scorso generalmente il corrispettivo specifico versato dagli iscritti
veniva fatto rientrare tra i c.d. proventi “istituzionali” in virtù delle agevolazioni di cui al
combinato disposto degli articoli 148, comma 3, Tuir e 4 D.P.R. 633/1972.

Ciò sul presupposto del tesseramento alla Federazione o all’ente di promozione sportiva che
veniva effettuato per tutti gli iscritti.

Ma anche in passato tale scelta non era priva di criticità. Infatti, di solito, la retta comprendeva
anche la somministrazione del pranzo (e, in alcuni casi, anche della colazione e della
merenda).

Il quarto comma del citato articolo 148 Tuir prevede, in deroga al comma precedente, che la
defiscalizzazione dei corrispettivi specifici non possa trovare applicazione, tra gli altri, proprio
alla somministrazione di pasti. Appare, pertanto, perlomeno dubbia la possibilità di poter
applicare la defiscalizzazione all’intero importo della quota di partecipazione.

In più l’attività viene fatta in favore di chiunque si iscriva, senza previa limitazione agli
associati o ai tesserati per la stessa organizzazione nazionale a cui appartiene l’organizzatore.

Ciò premesso cosa si è modificato quest’anno? Nell’elenco delle discipline riconosciute dal
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Coni mancaquella che è predominante nell’organizzazione di queste attività, ossia la
“motricità” i c.d. “giochi con la palla o senza” svolti solitamente dai bambini.

Ne deriva, ed è questo il dubbio che si intende sollevare, che il compenso richiesto per tali
attività, di natura essenzialmente “ludico – motoria” potrà essere ritenuto, come prevede
tassativamente la norma in esame, “in diretta attuazione degli scopo istituzionali”?

Ovviamente il dubbio verrebbe meno nel caso in cui ci trovassimo di fronte, invece che a un
campo estivo, ad un “camp” di specifica disciplina. Il camp estivo di pallavolo, di calcio o di
pallacanestro sicuramente rientrerebbe tra le attività di natura istituzionale della associazione
sportiva organizzatrice.

Problema analogo potrebbe porsi, anche se solo in futuro (e più precisamente dalla definitiva
entrata in vigore della disciplina di cui al titolo X° del codice del terzo settore, quindi il
periodo di imposta successivo alla messa a regime del RUTS) anche per le non sportive.

Infatti, da quel momento, quelle che decidessero di rimanere estranee al terzo settore
perderanno la possibilità di avvalersi delle agevolazioni di cui all’articolo 148 Tuir; quelle che
entrassero invece nel registro del terzo settore potrebbero continuare a defiscalizzare i
corrispettivi specifici solo diventando associazioni di promozione sociale e soltanto in favore
dei propri associati venendo meno, per tali soggetti, il concetto di tesserato.

Ma l’argomento diventa più spinoso quando si tratta di esaminare il “come” inquadrare le
risorse umane utilizzate per tali attività.

Infatti, sempre confermando l’eccezione per i camp dedicati ad una disciplina sportiva
specifica, gli istruttori e gli animatori dei campi estivi non svolgendo una attività sportiva
riconosciuta dal Coni non potranno godere dei compensi sportivi di cui all’articolo 67, comma
1, lett. m), Tuir.

Di conseguenza la possibilità, in questo caso sia per le sportive che per le non sportive, appare
essere solo quella di utilizzare soggetti già professionalizzati dotati di partita Iva oppure i cd.
contratti “presto”, ossia quella modalità che ha sostituito i vecchi “voucher”. Il conseguente
aumento dei costi si riverserà, ovviamente, sulle rette previste a carico degli iscritti di questi
campi estivi.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

Sulla rilevabilità d'ufficio della nullità della clausola anatocistica
    di Fabio Fiorucci

Nell’ambito del contenzioso bancario, le domande prospettate dall’attore sono indirizzate ad
ottenere la rideterminazione del saldo di conto corrente quale conseguenza dell’accertamento
della nullità totale o parziale del contratto (ad es. clausole usurarie e anatocistiche).

In linea di carattere generale, come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 26242/2014 e
n. 26243/2014), il giudice innanzi al quale sia stata proposta una domanda di nullità integrale
del contratto deve rilevarne d’ufficio la sua nullità solo parziale, onde consentire alle parti di
porre in essere un’espressa istanza di accertamento in tal senso.

Nel dettaglio, “il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve
rilevare di ufficio l’esistenza di una causa di quest’ultima diversa da quella allegata dall’istante,
essendo quella domanda pertinente a un diritto autodeterminato, sicché è individuata
indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio“; tale rilevabilità officiosa delle nullità
negoziali “deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione“.

In sostanza, può evincersi che, dedotta nell’oggetto la nullità totale del contratto a mezzo di
azione autoindividuata, sussiste il potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio l’esistenza di
una eventuale fattispecie di nullità parziale distinta per ragione, ancorché, all’esito della
rilevazione, le parti siano poi libere di mantenere inalterata la domanda originaria (Cass. n.
2910/2016).

A tale regola (rilevabilità d’ufficio nullità contrattuali) non si sottraggono le clausole
anatocistiche. È infatti consolidato il convincimento della giurisprudenza di legittimità
secondo cui “è rilevabile d’ufficio, anche in sede di gravame, la nullità, ai sensi dell’art. 1283 cod.
civ., della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo
di conto corrente bancario, quando il giudice debba utilizzare il titolo contrattuale posto a
fondamento della pretesa, come nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo che la
banca abbia ottenuto” (Cass. n. 16188/2017; conf. Cass. n. 23278/2017, che correttamente
estende la rilevabilità d’ufficio anche agli interessi usurari e Cass. n. 9169/2015, che richiama i
precedenti di Cass., SS.UU., n. 21095/2004, Cass. n. 19882/2005 e Cass. 23974/2010).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

La necessaria coesistenza del requisito oggettivo e di quello
soggettivo per la costituzione delle pertinenze e le relative
implicazioni in sede esecutiva
    di Giulia Bovenzi

Cass. civ., Sez. VI, 17 ottobre 2017, n. 24432 – Pres. D’Ascola – Rel. Scarpa

Pertinenze – Proprietà e diritti reali – Pignoramento – Nota di trascrizione – Presunzioni –
Vendita giudiziari

(C.c., artt. 817, 818m 2912; c.p.c., artt. 555, 586)

[1] Per la costituzione del vincolo pertinenziale è necessario non soltanto l’elemento oggettivo,
consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarietà
con quello principale, ma anche l’elemento soggettivo, consistente nella effettiva volontà del
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento; tale costituzione, tuttavia, non si
traduce di per sé in un modo di acquisto della proprietà, per cui è comunque necessario
l’accertamento del diritto dominicale sulla cosa accessoria. 

[2] Accertata la destinazione a pertinenza da parte dell’unico proprietario del bene principale e di
quello accessorio, l’omessa menzione del bene destinato a pertinenza in un decreto di trasferimento
emesso a seguito di procedimento espropriativo non impedisce l’operatività dell’art. 2912 c.c.
Tuttavia, la mancata indicazione espressa, nel pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati
identificativi catastali propri, esclusivi ed univoci di una pertinenza, a fronte dell’espressa
indicazione di quelli, diversi e distinti, di altri beni, integra, in difetto di ulteriori ed altrettanto
univoci elementi in senso contrario, una diversa risultanza dell’atto di pignoramento e della sua
nota di trascrizione, idonea a rendere inoperante la presunzione dell’art. 2912 c.c.

CASO

[1-2] Proposta azione volta alla declaratoria dell’inefficacia della compravendita avente per
oggetto una mansarda sovrastante l’appartamento che l’attore aveva acquistato in una
procedura di vendita giudiziaria, sulla base del dedotto nesso di pertinenzialità tra i due beni,
il tribunale adito rigettava la domanda, osservando che dagli atti di proprietà di entrambi i
beni immobili non era possibile evincere la destinazione della mansarda a servizio
dell’appartamento poi acquistato in sede giudiziale dal ricorrente. Al contrario, risultava dagli
atti del processo di primo grado che il pignoramento e il successivo trasferimento coattivo
aveva riguardato il solo appartamento aggiudicato al ricorrente, mentre la mansarda era di
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titolarità di soggetti diversi dai debitori esecutati nel procedimento culminato con la vendita
giudiziale dell’appartamento.

L’attore, vistosi dichiarato l’appello inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c.,
proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

SOLUZIONE

[1-2] La Suprema Corte rigetta il ricorso, evidenziando come, ai fini della costituzione del
vincolo di pertinenzialità tra due beni, condizione irrinunciabile è la coesistenza della
componente oggettiva e soggettiva, vale a dire la materiale destinazione del bene accessorio
ad una funzione complementare rispetto al bene principale, nonché l’effettiva volontà del
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sui beni collegati. Ciò in
quanto la destinazione del bene accessorio al servizio o all’ornamento di quello principale può
essere attuata utilmente solo da colui che abbia la piena disponibilità giuridica di entrambi i
beni o, in mancanza, attraverso la costituzione di un rapporto obbligatorio tra i diversi
proprietari; in ogni caso, grava sul compratore del bene principale l’onere di provare la
sussistenza del rapporto pertinenziale qualora decida di rivendicare la proprietà anche sul
bene secondario.

Pertanto, solo dopo che sia stata accertata la sussistenza di entrambi gli elementi – soggettivo
ed oggettivo – necessari per la costituzione del vincolo pertinenziale sul bene accessorio,
diviene irrilevante agli effetti dell’art. 2912 c.c. l’omessa menzione della pertinenza nel
decreto di trasferimento emesso a seguito dell’espropriazione del bene principale.

QUESTIONI

[1-2] In base alla definizione che il Codice civile offre all’art. 817 – “cose destinate in modo
durevole a servizio ed ornamento di un’altra cosa” – , è facile intuire come le pertinenze siano
considerate beni accessori legati da un vincolo di subordinazione ad altri beni considerati 
principali. A ben vedere, la disciplina delle pertinenze diverge dalla specifica disciplina
dell’accessorietà proprio per la necessaria presenza di un atto volontario del proprietario dei
beni, il quale destina a servizio o ornamento le pertinenze, creando tale vincolo di
subordinazione di natura funzionale e durevole, ma non perpetua. L’esistenza del vincolo
pertinenziale viene condizionata ex lege dalla presenza di due requisiti fondamentali, l’uno
oggettivo, consistente nella destinazione ovvero nella contiguità tra due o più beni – intesa
quale utilità che l’accessorio reca al bene principale e non al proprietario (POLLICE, Voce
“Pertinenze” in Dig. civ., XIII, Torino, 1995, 528; in giurisprudenza, Cass. civ., sez. III, 17
novembre 1999, n. 12755; Cass. civ., sez. II, 6 settembre 2002, n. 12983) –, l’altro soggettivo,
vale a dire la volontà di imprimere tale destinazione.

Rispetto al primo dei due requisiti, autorevolmente è stato osservato come, in realtà, il
riferimento al concetto di ornamento “sembra pleonastico”, ove si consideri che, in buona
sostanza, esso è ricompreso in quello di servizio. Un bene ornamentale collegato a un bene
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principale svolge pur sempre una funzione di servizio, anche se in tal caso il collegamento si
caratterizza per assumere una rilevanza decorativa (SCOZZAVA, Commento all’art.
817, in Commentario al Codice Civile a cura di Schlesinger, Milano, 1999, pag. 133). È stato poi
chiarito che il collegamento fisico o l’incorporazione del bene servente in quello servito non
sono necessari affinché si possa parlare di pertinenza; dunque non rileva una eventuale
connessione materiale, ma un rapporto di strumentalità funzionale (Cass. civ., sez. II, 29 giugno
1979 n. 3676).

Rispetto al requisito soggettivo, esso è inquadrabile come negozio di attuazione (DE MARTINO,
Commento agli artt. 817, 818 e 819 c.c. in Commentario del Codice Civile, a cura di Scialoja e
Branca, Della proprietà, Milano, 1968, pagg. 38-39), oppure come atto giuridico in senso stretto
in cui si ha riguardo solo alla volontà dell’atto e non alla volontà degli effetti ulteriori
(BIANCA, Diritto Civile, 6, La Proprietà, Milano, 1999, pag. 66).

Secondo la giurisprudenza, abbandonata l’antica idea secondo cui l‘atto di volontà deve
provenire necessariamente dal proprietario dei beni o da chi vanta un diritto reale sugli stessi,
si afferma ormai da qualche decennio che il proprietario della cosa principale può anche
essere un soggetto distinto dal proprietario della pertinenza e in questo caso la destinazione
contenuta in contratto trova origine non in un vincolo pertinenziale, ma solo nel rapporto
obbligatorio instauratosi convenzionalmente tra i proprietari (Cass. civ. 5 dicembre 1988, n.
658; Cass. civ. 14 aprile 1986, n. 2615; Cass. civ. 15 gennaio 1981, n. 357). Così, in tema di
locazione, la legittimazione attiva alla creazione di un vincolo di pertinenzialità tra le cose
locate (come può essere quello tra un appartamento ed alcuni locali adibiti ad autorimessa e
cantina) spetta a chi abbia la disponibilità giuridica dei beni, ancorché non ne sia proprietario,
restando affidata all’autonomia contrattuale delle parti l’individuazione dell’entità
dell’oggetto del contratto di locazione, se esso includa, cioè, oltre all’abitazione o all’immobile
principale, anche altri accessori, dipendenze o pertinenze, sempre nell’ambito di un unico ed
unitario rapporto (Cass. civ., sez. III, 2 marzo 1994, n. 2041; Cass. civ., sez. III, 5 agosto 2002, n.
11699).

Ragionando a contrario, pur ove si sia costituito un rapporto pertinenziale tra beni a seguito
della destinazione operata dal proprietario della cosa principale che ha la piena disponibilità
anche della cosa accessoria, il compimento di un atto di disposizione avente ad oggetto la sola
pertinenza determina comunque la cessazione della eventuale destinazione dapprima
impressa (Cass. civ., sez, II, 26 maggio 2004, n. 10147). Pertanto, proprio in quanto la
destinazione in modo durevole di una cosa – pure immobile – a servizio od ornamento di
un’altra non necessita di alcuna forma solenne, anche la volontà di esclusione o cessazione di
un rapporto pertinenziale tra due cose può essere desunta da qualsiasi elemento ritenuto a tal
fine idoneo. Detto in altri termini, fermo restando che la relazione pertinenziale così come
regolata dal combinato disposto degli artt. 817 e 818 c.c. determina l’estensione automatica
alla pertinenza degli effetti degli atti o dei rapporti giuridici che interessano la cosa principale,
la Suprema Corte da anni ammette la possibilità di evitare tale effetto automatico qualora il
rapporto strumentale sia venuto meno precedentemente all’atto che riguarda la cosa
principale ovvero qualora da questo risulti la volontà espressa del proprietario della cosa
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principale di escludere la pertinenza dagli effetti dell’atto stesso.

Svolte queste considerazioni di carattere generale sull’istituto di cui agli art. 817 e 818 c.c., ciò
che in questa sede interessa sottolineare è il legame sussistente tra la procedura esecutiva e
l’istituto delle pertinenze. La disposizione di cui all’art. 2912 c.c., in tema di estensione del
pignoramento, prevede che il pignoramento comprenda, tra l’altro, le pertinenze della cosa
pignorata ex art. 817 c.c., pur mantenendo le stesse la propria individualità.

La giurisprudenza di legittimità da tempo ha affermato che l’identificazione del bene
pignorato deve essere compiuta in base alle indicazioni del decreto di trasferimento di cui
all’art. 586 c.p.c. e dunque in base agli elementi obiettivi contenuti negli atti della procedura
espropriativa e non esclude l’applicabilità dell’art. 2912 c.c. qualora la descrizione del bene
stesso non contenga elementi tali da far ritenere che in sede di vendita si sia inteso escludere
la suddetta estensione (Cass. civ., sez. III, 26 aprile 2004, n. 7922; Cass. civ., sez. II, 28 aprile
1993, n. 5002).

Da qui, il principio secondo cui il bene legato alla res principale da un vincolo di
pertinenzialità desumibile dalla funzione esclusivamente servente l’immobile oggetto di
espropriazione viene considerato con questo un unicum inscindibile, dunque compreso
nell’atto di pignoramento anche in assenza di una sua specifica menzione (FARINA,
L’aggiudicazione nel sistema delle vendite forzate, Napoli, 2012, 242; Cass. civ., sez. VI, 11
febbraio 2011, n. 3359; già Cass. civ., sez. II, 16 novembre 2000, n. 14863). Pertanto, fermo
restando la necessità di accertare la sussistenza del vincolo pertinenziale, solo una volta che si
abbia per accertato anche l’elemento soggettivo correlato alla volontà destinatoria del
comune proprietario dei beni collegati, sarebbe irrilevante, agli effetti dell’art. 2912 c.c.,
l’omessa menzione della pertinenza nel decreto di trasferimento emesso a seguito di
procedimento espropriativo (Cass. civ., sez. II, 20 gennaio 2015, n. 869).

Tuttavia, è bene ricordare che, a fronte della natura derivativa dell’acquisto in sede di vendita
forzata, l’oggetto del decreto di trasferimento, determinato soltanto dal pignoramento, in
dipendenza del principio generale dell’art. 2912 c.c. e ss., coincide necessariamente con quello
della procedura esecutiva nel corso della quale esso è pronunziato. Se, poi, si considera che ai
fini dell’opponibilità della trascrizione del pignoramento è il dato catastale risultante dalla
nota di trascrizione ad essere rilevante, mentre è privo di rilievo il titolo, alla luce
dell’importanza riconosciuta ai dati di identificazione catastale (da ultimo Cass. civ. sez. III, 3
marzo 2015, n. 6833), si comprende la diversa posizione assunta più di recente dalla Suprema
Corte, che ha affrontato il problema dell’estensione del vincolo pignoratizio alla pertinenza,
non descritta nel pignoramento e dotata di un proprio identificativo catastale. Tale mancata
indicazione espressa è stata considerata determinativa di una diversa risultanza dell’atto di
pignoramento e della sua nota di trascrizione in caso di espressa indicazione dei dati catastali,
diversi e distinti, di altri beni, tra cui quelli della cosa principale. Ciò fa sì che tale mancata
indicazione sia idonea a rendere inoperante la presunzione dell’art. 2912 c.c., a prescindere da
ogni indagine sulla sussistenza o meno del vincolo pertinenziale, se non confutata da ulteriori
ed altrettanto univoci elementi in senso contrario, come potrebbero essere quelli risultanti da
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idonee menzioni nel quadro relativo alla descrizione dell’oggetto o nel quadro “D” della nota
meccanizzata (Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2014, n. 11272).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

La necessaria coesistenza del requisito oggettivo e di quello
soggettivo per la costituzione delle pertinenze e le relative
implicazioni in sede esecutiva
    di Giulia Bovenzi

Cass. civ., Sez. VI, 17 ottobre 2017, n. 24432 – Pres. D’Ascola – Rel. Scarpa

Pertinenze – Proprietà e diritti reali – Pignoramento – Nota di trascrizione – Presunzioni –
Vendita giudiziari

(C.c., artt. 817, 818m 2912; c.p.c., artt. 555, 586)

[1] Per la costituzione del vincolo pertinenziale è necessario non soltanto l’elemento oggettivo,
consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarietà
con quello principale, ma anche l’elemento soggettivo, consistente nella effettiva volontà del
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento; tale costituzione, tuttavia, non si
traduce di per sé in un modo di acquisto della proprietà, per cui è comunque necessario
l’accertamento del diritto dominicale sulla cosa accessoria. 

[2] Accertata la destinazione a pertinenza da parte dell’unico proprietario del bene principale e di
quello accessorio, l’omessa menzione del bene destinato a pertinenza in un decreto di trasferimento
emesso a seguito di procedimento espropriativo non impedisce l’operatività dell’art. 2912 c.c.
Tuttavia, la mancata indicazione espressa, nel pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati
identificativi catastali propri, esclusivi ed univoci di una pertinenza, a fronte dell’espressa
indicazione di quelli, diversi e distinti, di altri beni, integra, in difetto di ulteriori ed altrettanto
univoci elementi in senso contrario, una diversa risultanza dell’atto di pignoramento e della sua
nota di trascrizione, idonea a rendere inoperante la presunzione dell’art. 2912 c.c.

CASO

[1-2] Proposta azione volta alla declaratoria dell’inefficacia della compravendita avente per
oggetto una mansarda sovrastante l’appartamento che l’attore aveva acquistato in una
procedura di vendita giudiziaria, sulla base del dedotto nesso di pertinenzialità tra i due beni,
il tribunale adito rigettava la domanda, osservando che dagli atti di proprietà di entrambi i
beni immobili non era possibile evincere la destinazione della mansarda a servizio
dell’appartamento poi acquistato in sede giudiziale dal ricorrente. Al contrario, risultava dagli
atti del processo di primo grado che il pignoramento e il successivo trasferimento coattivo
aveva riguardato il solo appartamento aggiudicato al ricorrente, mentre la mansarda era di
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titolarità di soggetti diversi dai debitori esecutati nel procedimento culminato con la vendita
giudiziale dell’appartamento.

L’attore, vistosi dichiarato l’appello inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c.,
proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

SOLUZIONE

[1-2] La Suprema Corte rigetta il ricorso, evidenziando come, ai fini della costituzione del
vincolo di pertinenzialità tra due beni, condizione irrinunciabile è la coesistenza della
componente oggettiva e soggettiva, vale a dire la materiale destinazione del bene accessorio
ad una funzione complementare rispetto al bene principale, nonché l’effettiva volontà del
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sui beni collegati. Ciò in
quanto la destinazione del bene accessorio al servizio o all’ornamento di quello principale può
essere attuata utilmente solo da colui che abbia la piena disponibilità giuridica di entrambi i
beni o, in mancanza, attraverso la costituzione di un rapporto obbligatorio tra i diversi
proprietari; in ogni caso, grava sul compratore del bene principale l’onere di provare la
sussistenza del rapporto pertinenziale qualora decida di rivendicare la proprietà anche sul
bene secondario.

Pertanto, solo dopo che sia stata accertata la sussistenza di entrambi gli elementi – soggettivo
ed oggettivo – necessari per la costituzione del vincolo pertinenziale sul bene accessorio,
diviene irrilevante agli effetti dell’art. 2912 c.c. l’omessa menzione della pertinenza nel
decreto di trasferimento emesso a seguito dell’espropriazione del bene principale.

QUESTIONI

[1-2] In base alla definizione che il Codice civile offre all’art. 817 – “cose destinate in modo
durevole a servizio ed ornamento di un’altra cosa” – , è facile intuire come le pertinenze siano
considerate beni accessori legati da un vincolo di subordinazione ad altri beni considerati 
principali. A ben vedere, la disciplina delle pertinenze diverge dalla specifica disciplina
dell’accessorietà proprio per la necessaria presenza di un atto volontario del proprietario dei
beni, il quale destina a servizio o ornamento le pertinenze, creando tale vincolo di
subordinazione di natura funzionale e durevole, ma non perpetua. L’esistenza del vincolo
pertinenziale viene condizionata ex lege dalla presenza di due requisiti fondamentali, l’uno
oggettivo, consistente nella destinazione ovvero nella contiguità tra due o più beni – intesa
quale utilità che l’accessorio reca al bene principale e non al proprietario (POLLICE, Voce
“Pertinenze” in Dig. civ., XIII, Torino, 1995, 528; in giurisprudenza, Cass. civ., sez. III, 17
novembre 1999, n. 12755; Cass. civ., sez. II, 6 settembre 2002, n. 12983) –, l’altro soggettivo,
vale a dire la volontà di imprimere tale destinazione.

Rispetto al primo dei due requisiti, autorevolmente è stato osservato come, in realtà, il
riferimento al concetto di ornamento “sembra pleonastico”, ove si consideri che, in buona
sostanza, esso è ricompreso in quello di servizio. Un bene ornamentale collegato a un bene
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principale svolge pur sempre una funzione di servizio, anche se in tal caso il collegamento si
caratterizza per assumere una rilevanza decorativa (SCOZZAVA, Commento all’art.
817, in Commentario al Codice Civile a cura di Schlesinger, Milano, 1999, pag. 133). È stato poi
chiarito che il collegamento fisico o l’incorporazione del bene servente in quello servito non
sono necessari affinché si possa parlare di pertinenza; dunque non rileva una eventuale
connessione materiale, ma un rapporto di strumentalità funzionale (Cass. civ., sez. II, 29 giugno
1979 n. 3676).

Rispetto al requisito soggettivo, esso è inquadrabile come negozio di attuazione (DE MARTINO,
Commento agli artt. 817, 818 e 819 c.c. in Commentario del Codice Civile, a cura di Scialoja e
Branca, Della proprietà, Milano, 1968, pagg. 38-39), oppure come atto giuridico in senso stretto
in cui si ha riguardo solo alla volontà dell’atto e non alla volontà degli effetti ulteriori
(BIANCA, Diritto Civile, 6, La Proprietà, Milano, 1999, pag. 66).

Secondo la giurisprudenza, abbandonata l’antica idea secondo cui l‘atto di volontà deve
provenire necessariamente dal proprietario dei beni o da chi vanta un diritto reale sugli stessi,
si afferma ormai da qualche decennio che il proprietario della cosa principale può anche
essere un soggetto distinto dal proprietario della pertinenza e in questo caso la destinazione
contenuta in contratto trova origine non in un vincolo pertinenziale, ma solo nel rapporto
obbligatorio instauratosi convenzionalmente tra i proprietari (Cass. civ. 5 dicembre 1988, n.
658; Cass. civ. 14 aprile 1986, n. 2615; Cass. civ. 15 gennaio 1981, n. 357). Così, in tema di
locazione, la legittimazione attiva alla creazione di un vincolo di pertinenzialità tra le cose
locate (come può essere quello tra un appartamento ed alcuni locali adibiti ad autorimessa e
cantina) spetta a chi abbia la disponibilità giuridica dei beni, ancorché non ne sia proprietario,
restando affidata all’autonomia contrattuale delle parti l’individuazione dell’entità
dell’oggetto del contratto di locazione, se esso includa, cioè, oltre all’abitazione o all’immobile
principale, anche altri accessori, dipendenze o pertinenze, sempre nell’ambito di un unico ed
unitario rapporto (Cass. civ., sez. III, 2 marzo 1994, n. 2041; Cass. civ., sez. III, 5 agosto 2002, n.
11699).

Ragionando a contrario, pur ove si sia costituito un rapporto pertinenziale tra beni a seguito
della destinazione operata dal proprietario della cosa principale che ha la piena disponibilità
anche della cosa accessoria, il compimento di un atto di disposizione avente ad oggetto la sola
pertinenza determina comunque la cessazione della eventuale destinazione dapprima
impressa (Cass. civ., sez, II, 26 maggio 2004, n. 10147). Pertanto, proprio in quanto la
destinazione in modo durevole di una cosa – pure immobile – a servizio od ornamento di
un’altra non necessita di alcuna forma solenne, anche la volontà di esclusione o cessazione di
un rapporto pertinenziale tra due cose può essere desunta da qualsiasi elemento ritenuto a tal
fine idoneo. Detto in altri termini, fermo restando che la relazione pertinenziale così come
regolata dal combinato disposto degli artt. 817 e 818 c.c. determina l’estensione automatica
alla pertinenza degli effetti degli atti o dei rapporti giuridici che interessano la cosa principale,
la Suprema Corte da anni ammette la possibilità di evitare tale effetto automatico qualora il
rapporto strumentale sia venuto meno precedentemente all’atto che riguarda la cosa
principale ovvero qualora da questo risulti la volontà espressa del proprietario della cosa
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principale di escludere la pertinenza dagli effetti dell’atto stesso.

Svolte queste considerazioni di carattere generale sull’istituto di cui agli art. 817 e 818 c.c., ciò
che in questa sede interessa sottolineare è il legame sussistente tra la procedura esecutiva e
l’istituto delle pertinenze. La disposizione di cui all’art. 2912 c.c., in tema di estensione del
pignoramento, prevede che il pignoramento comprenda, tra l’altro, le pertinenze della cosa
pignorata ex art. 817 c.c., pur mantenendo le stesse la propria individualità.

La giurisprudenza di legittimità da tempo ha affermato che l’identificazione del bene
pignorato deve essere compiuta in base alle indicazioni del decreto di trasferimento di cui
all’art. 586 c.p.c. e dunque in base agli elementi obiettivi contenuti negli atti della procedura
espropriativa e non esclude l’applicabilità dell’art. 2912 c.c. qualora la descrizione del bene
stesso non contenga elementi tali da far ritenere che in sede di vendita si sia inteso escludere
la suddetta estensione (Cass. civ., sez. III, 26 aprile 2004, n. 7922; Cass. civ., sez. II, 28 aprile
1993, n. 5002).

Da qui, il principio secondo cui il bene legato alla res principale da un vincolo di
pertinenzialità desumibile dalla funzione esclusivamente servente l’immobile oggetto di
espropriazione viene considerato con questo un unicum inscindibile, dunque compreso
nell’atto di pignoramento anche in assenza di una sua specifica menzione (FARINA,
L’aggiudicazione nel sistema delle vendite forzate, Napoli, 2012, 242; Cass. civ., sez. VI, 11
febbraio 2011, n. 3359; già Cass. civ., sez. II, 16 novembre 2000, n. 14863). Pertanto, fermo
restando la necessità di accertare la sussistenza del vincolo pertinenziale, solo una volta che si
abbia per accertato anche l’elemento soggettivo correlato alla volontà destinatoria del
comune proprietario dei beni collegati, sarebbe irrilevante, agli effetti dell’art. 2912 c.c.,
l’omessa menzione della pertinenza nel decreto di trasferimento emesso a seguito di
procedimento espropriativo (Cass. civ., sez. II, 20 gennaio 2015, n. 869).

Tuttavia, è bene ricordare che, a fronte della natura derivativa dell’acquisto in sede di vendita
forzata, l’oggetto del decreto di trasferimento, determinato soltanto dal pignoramento, in
dipendenza del principio generale dell’art. 2912 c.c. e ss., coincide necessariamente con quello
della procedura esecutiva nel corso della quale esso è pronunziato. Se, poi, si considera che ai
fini dell’opponibilità della trascrizione del pignoramento è il dato catastale risultante dalla
nota di trascrizione ad essere rilevante, mentre è privo di rilievo il titolo, alla luce
dell’importanza riconosciuta ai dati di identificazione catastale (da ultimo Cass. civ. sez. III, 3
marzo 2015, n. 6833), si comprende la diversa posizione assunta più di recente dalla Suprema
Corte, che ha affrontato il problema dell’estensione del vincolo pignoratizio alla pertinenza,
non descritta nel pignoramento e dotata di un proprio identificativo catastale. Tale mancata
indicazione espressa è stata considerata determinativa di una diversa risultanza dell’atto di
pignoramento e della sua nota di trascrizione in caso di espressa indicazione dei dati catastali,
diversi e distinti, di altri beni, tra cui quelli della cosa principale. Ciò fa sì che tale mancata
indicazione sia idonea a rendere inoperante la presunzione dell’art. 2912 c.c., a prescindere da
ogni indagine sulla sussistenza o meno del vincolo pertinenziale, se non confutata da ulteriori
ed altrettanto univoci elementi in senso contrario, come potrebbero essere quelli risultanti da
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idonee menzioni nel quadro relativo alla descrizione dell’oggetto o nel quadro “D” della nota
meccanizzata (Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2014, n. 11272).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione
    di Massimo Brunialti

Trib. Torre Annunziata, 5 dicembre 2017 

Conciliazione in genere – Mediazione obbligatoria – Opposizione a decreto ingiuntivo – Poteri
del giudice – Fissazione del termine di avvio della mediazione – Perentorietà – Onere di
instaurazione del procedimento di mediazione – Debitore opponente

[1-2] Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di avviare il procedimento di
mediazione entro il termine fissato dal giudice, grava sul debitore opponente a pena di
improcedibilità della domanda di opposizione. (Cod. proc. civ., art. 645; d.leg. 4 marzo 2010, n.
28, attuazione dell’art. 60 della l. 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata
alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, art. 5)

CASO

[1-2] Proposta l’opposizione a decreto ingiuntivo, alla prima udienza il giudice ha fissato il
termine per l’avvio del procedimento di mediazione.

All’udienza successiva, preso atto del mancato avvio dell’a.d.r. nel termine assegnato, ha
dichiarato improcedibile l’opposizione con contestuale definitività del decreto ingiuntivo.

 SOLUZIONE

[1-2] Il tribunale aderisce alla soluzione ermeneutica prospettata da Cass. 3 dicembre 2015, n.
24629 (consultabile in questa Rivista, con focus di C. Cipriani, Il procedimento di mediazione nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
http://www.eclegal.it/it/procedimento-mediazione-giudizio-opposizione-decreto-ingiuntivo, e nota
a commento di F. Ferrari, Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione: l’ultima parola della
Suprema Corte, http://www.eclegal.it/it/opposizione-decreto-ingiuntivo-mediazione-lultima-parola-
suprema-corte, nonché in Foro it., 2016, I, 1325, con note di D. Dalfino, Mediazione e opposizione
a decreto ingiuntivo: quando la Cassazione non è persuasiva; e M. Brunialti, Opposizione a decreto
ingiuntivo e mancato esperimento della mediazione obbligatoria), secondo cui grava sul debitore
opponente l’onere di avviare la mediazione nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo,
avendo questi l’interesse all’instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di
cognizione. A parere del giudicante la diversa lettura, secondo cui la mancata introduzione
dell’a.d.r. implicherebbe la caducazione del decreto opposto, comporta un «risultato abnorme»
rispetto alle norme processuali che regolano il giudizio di opposizione, dato che in tal modo si
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graverebbe il creditore ingiungente – che non ha dato avvio al giudizio a cognizione piena –
dell’onere di coltivare il processo al sol fine di salvaguardare l’effettività e la validità di un
provvedimento – il decreto ingiuntivo – suscettibile di acquisire stabilità e definitività in caso di
estinzione del giudizio.

Inoltre, il giudice campano, nella parte in cui fa derivare l’improcedibilità dell’opposizione
dall’omessa instaurazione del procedimento di mediazione «entro il termine fissato dal
giudice», parrebbe supporre la natura perentoria del termine dilatorio giudiziale fissato ai
sensi dell’art. 5, 2° comma, d.lgs. n. 28/2010.

 QUESTIONI

[1] La prima questione attiene all’individuazione della parte processuale su cui grava l’onere
di instaurare il procedimento di mediazione nel corso di un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo.

Ebbene, se è vero che i giudici di legittimità si sono espressi (peraltro, con un solo arresto) nel
senso prima divisato, nel cui solco il provvedimento in rassegna si pone, è altrettanto vero che
non tutti i giudici di merito hanno condiviso l’opzione interpretativa della Cassazione,
ritenendo – al contrario – che l’avvio del tentativo competa all’opposto creditore, che è attore
in senso sostanziale. A tal riguardo si rinvia a M. Brunialti, Opposizione a decreto ingiuntivo e
mediazione: caos giurisprudenziale, urge un intervento del legislatore, in questa Rivista.

In senso conforme al provvedimento in commento v. Trib. Termini Imerese 15 novembre 2017,
in www.ilprocessocivile.it; Trib. Torino 4 ottobre 2017, id., con nota di G. Di Marco, Mediazione
disposta dal giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo: è l’opponente a doversi attivare; Trib.
Verona 28 settembre 2017, in Foro it., 2018, 1, I, 328, con nota di AM. Mancaleoni; Trib.
Ravenna 12 settembre 2017, in www.mondoadr.it; Trib. Bologna 19 luglio 2017, in 
www.ilprocessocivile.it.

Cfr. inoltre Trib. Mantova 20 settembre 2017, in www.ilcaso.it, secondo cui: «La mancata
comparizione dell’opponente dinanzi al mediatore, a seguito di iniziativa assunta dall’opposto,
non può comportare l’improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo atteso
che le conseguenze della mancata comparizione dinanzi al mediatore della parte costituita
sono già previste dall’art. 8, comma 4 bis del d. lgs. 28/10 e che non appare possibile
differenziare gli effetti della mancata comparizione a seconda che la stessa riguardi l’opposto
o l’opponente, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis del d. lgs 28/10, il
giudice deve assegnare il termine per attivare il procedimento di mediazione a tutte le parti e
non solo a quella che, in concreto, abbia interesse alla procedibilità della domanda».

[2] La seconda questione, invece, riguarda la natura (ordinatoria o perentoria) del termine di
quindici giorni assegnato dal giudice alle parti in prima udienza per la presentazione della
domanda di mediazione.
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Il tribunale campano, come prima cennato, parrebbe optare per la perentorietà del termine (v.
G. Cascella, Opposizione a decreto ingiuntivo ed onere di introdurre la mediazione obbligatoria, in 
www.ilcaso.it), ma tale conclusione non è affatto condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria
secondo cui: 1) il termine in parola non ha natura processuale. Ad esso, pertanto, non si può
applicare quanto previsto dall’art. 154 c.p.c.; 2) nessuna norma attribuisce allo spirare di quel
termine un effetto preclusivo dell’attività di mediazione, che è orientata a incentivare
soluzioni pacifiche ed alternative alla giurisdizione senza eccessive compromissioni del diritto
ad agire; 3) la perentorietà sarebbe incompatibile con il principio del giusto processo e con il
diritto al libero accesso alla giustizia (in tal senso cfr. Trib. Bologna 11 dicembre 2017,
redazione Giuffré; Trib. Vasto 27 settembre 2017, in www.dirittoegiustizia.it; App. Milano 7
giugno 2017, in www.lanuovaproceduracivile.com; Trib. Roma 14 luglio 2016, in 
www.medyapro.it).

In dottrina cfr. F. Ferraris, Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria: una
questione ancora aperta, in Nuova giur. civ., 2017, 202; G. Balena, Opposizione a decreto
ingiuntivo e mediazione obbligatoria, in Riv. dir. proc., 2016, 1284; G. Trisorio Liuzzi, Sull’onere di
promuovere la mediazione dopo l’opposizione a decreto ingiuntivo, in Giusto proc. civ., 2016, 111;
F. Camilletti, Mediazione obbligatoria e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in Contratti,
2016, 1161.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione
    di Massimo Brunialti

Trib. Torre Annunziata, 5 dicembre 2017 

Conciliazione in genere – Mediazione obbligatoria – Opposizione a decreto ingiuntivo – Poteri
del giudice – Fissazione del termine di avvio della mediazione – Perentorietà – Onere di
instaurazione del procedimento di mediazione – Debitore opponente

[1-2] Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di avviare il procedimento di
mediazione entro il termine fissato dal giudice, grava sul debitore opponente a pena di
improcedibilità della domanda di opposizione. (Cod. proc. civ., art. 645; d.leg. 4 marzo 2010, n.
28, attuazione dell’art. 60 della l. 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata
alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, art. 5)

CASO

[1-2] Proposta l’opposizione a decreto ingiuntivo, alla prima udienza il giudice ha fissato il
termine per l’avvio del procedimento di mediazione.

All’udienza successiva, preso atto del mancato avvio dell’a.d.r. nel termine assegnato, ha
dichiarato improcedibile l’opposizione con contestuale definitività del decreto ingiuntivo.

 SOLUZIONE

[1-2] Il tribunale aderisce alla soluzione ermeneutica prospettata da Cass. 3 dicembre 2015, n.
24629 (consultabile in questa Rivista, con focus di C. Cipriani, Il procedimento di mediazione nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
http://www.eclegal.it/it/procedimento-mediazione-giudizio-opposizione-decreto-ingiuntivo, e nota
a commento di F. Ferrari, Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione: l’ultima parola della
Suprema Corte, http://www.eclegal.it/it/opposizione-decreto-ingiuntivo-mediazione-lultima-parola-
suprema-corte, nonché in Foro it., 2016, I, 1325, con note di D. Dalfino, Mediazione e opposizione
a decreto ingiuntivo: quando la Cassazione non è persuasiva; e M. Brunialti, Opposizione a decreto
ingiuntivo e mancato esperimento della mediazione obbligatoria), secondo cui grava sul debitore
opponente l’onere di avviare la mediazione nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo,
avendo questi l’interesse all’instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di
cognizione. A parere del giudicante la diversa lettura, secondo cui la mancata introduzione
dell’a.d.r. implicherebbe la caducazione del decreto opposto, comporta un «risultato abnorme»
rispetto alle norme processuali che regolano il giudizio di opposizione, dato che in tal modo si
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graverebbe il creditore ingiungente – che non ha dato avvio al giudizio a cognizione piena –
dell’onere di coltivare il processo al sol fine di salvaguardare l’effettività e la validità di un
provvedimento – il decreto ingiuntivo – suscettibile di acquisire stabilità e definitività in caso di
estinzione del giudizio.

Inoltre, il giudice campano, nella parte in cui fa derivare l’improcedibilità dell’opposizione
dall’omessa instaurazione del procedimento di mediazione «entro il termine fissato dal
giudice», parrebbe supporre la natura perentoria del termine dilatorio giudiziale fissato ai
sensi dell’art. 5, 2° comma, d.lgs. n. 28/2010.

 QUESTIONI

[1] La prima questione attiene all’individuazione della parte processuale su cui grava l’onere
di instaurare il procedimento di mediazione nel corso di un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo.

Ebbene, se è vero che i giudici di legittimità si sono espressi (peraltro, con un solo arresto) nel
senso prima divisato, nel cui solco il provvedimento in rassegna si pone, è altrettanto vero che
non tutti i giudici di merito hanno condiviso l’opzione interpretativa della Cassazione,
ritenendo – al contrario – che l’avvio del tentativo competa all’opposto creditore, che è attore
in senso sostanziale. A tal riguardo si rinvia a M. Brunialti, Opposizione a decreto ingiuntivo e
mediazione: caos giurisprudenziale, urge un intervento del legislatore, in questa Rivista.

In senso conforme al provvedimento in commento v. Trib. Termini Imerese 15 novembre 2017,
in www.ilprocessocivile.it; Trib. Torino 4 ottobre 2017, id., con nota di G. Di Marco, Mediazione
disposta dal giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo: è l’opponente a doversi attivare; Trib.
Verona 28 settembre 2017, in Foro it., 2018, 1, I, 328, con nota di AM. Mancaleoni; Trib.
Ravenna 12 settembre 2017, in www.mondoadr.it; Trib. Bologna 19 luglio 2017, in 
www.ilprocessocivile.it.

Cfr. inoltre Trib. Mantova 20 settembre 2017, in www.ilcaso.it, secondo cui: «La mancata
comparizione dell’opponente dinanzi al mediatore, a seguito di iniziativa assunta dall’opposto,
non può comportare l’improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo atteso
che le conseguenze della mancata comparizione dinanzi al mediatore della parte costituita
sono già previste dall’art. 8, comma 4 bis del d. lgs. 28/10 e che non appare possibile
differenziare gli effetti della mancata comparizione a seconda che la stessa riguardi l’opposto
o l’opponente, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis del d. lgs 28/10, il
giudice deve assegnare il termine per attivare il procedimento di mediazione a tutte le parti e
non solo a quella che, in concreto, abbia interesse alla procedibilità della domanda».

[2] La seconda questione, invece, riguarda la natura (ordinatoria o perentoria) del termine di
quindici giorni assegnato dal giudice alle parti in prima udienza per la presentazione della
domanda di mediazione.
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Il tribunale campano, come prima cennato, parrebbe optare per la perentorietà del termine (v.
G. Cascella, Opposizione a decreto ingiuntivo ed onere di introdurre la mediazione obbligatoria, in 
www.ilcaso.it), ma tale conclusione non è affatto condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria
secondo cui: 1) il termine in parola non ha natura processuale. Ad esso, pertanto, non si può
applicare quanto previsto dall’art. 154 c.p.c.; 2) nessuna norma attribuisce allo spirare di quel
termine un effetto preclusivo dell’attività di mediazione, che è orientata a incentivare
soluzioni pacifiche ed alternative alla giurisdizione senza eccessive compromissioni del diritto
ad agire; 3) la perentorietà sarebbe incompatibile con il principio del giusto processo e con il
diritto al libero accesso alla giustizia (in tal senso cfr. Trib. Bologna 11 dicembre 2017,
redazione Giuffré; Trib. Vasto 27 settembre 2017, in www.dirittoegiustizia.it; App. Milano 7
giugno 2017, in www.lanuovaproceduracivile.com; Trib. Roma 14 luglio 2016, in 
www.medyapro.it).

In dottrina cfr. F. Ferraris, Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria: una
questione ancora aperta, in Nuova giur. civ., 2017, 202; G. Balena, Opposizione a decreto
ingiuntivo e mediazione obbligatoria, in Riv. dir. proc., 2016, 1284; G. Trisorio Liuzzi, Sull’onere di
promuovere la mediazione dopo l’opposizione a decreto ingiuntivo, in Giusto proc. civ., 2016, 111;
F. Camilletti, Mediazione obbligatoria e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in Contratti,
2016, 1161.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Negoziazione assistita e accordi per il mantenimento o per la
determinazione dell’assegno divorzile
    di Angelo Danilo De Santis

Il contributo si concentra sul dubbio circa la ammissibilità, ai sensi dell’art. 6, l. 164/2014,
dell’accordo, stipulato in sede di negoziazione assistita, circa la determinazione una tantum del
contributo al mantenimento o dell’assegno divorzile, ai sensi dell’art. 5, 8° comma, l. 898 del 1970.

L’art. 6, 3° comma, l. 164/2014, nel regolare la negoziazione assistita in tema di separazione e
divorzio, applicabile anche alla materia dello scioglimento delle unioni civili, stabilisce che
l’accordo stipulato in sede di convenzione «tiene luogo» dei provvedimenti giudiziali che
definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e di
divorzio.

La norma va interpretata nel senso che le parti possono raggiungere, per via negoziale, tutti
(nel senso dei medesimi) risultati giuridici che sarebbero conseguibili con una sentenza di
separazione o di divorzio, dei decreti di modifica e/o revoca, volta per volta previsti nel
procedimento di separazione e di divorzio.

Anche le statuizioni che riguardano la prole minore di età possono essere oggetto di
contrattazione e accordo inter partes e sono soggette alla valutazione di compatibilità con i
principii generali e con le norme imperative, operata in prima battuta dagli avvocati e
secondariamente dal Pubblico Ministero (ma molte procure della Repubblica si sono
organizzate affidando ai vice procuratori onorari tale incombenza), a seconda dei casi, con
l’autorizzazione o con il nulla osta.

Alla luce della possibilità per i coniugi di addivenire ad un accordo anche su questioni che
tipicamente riguardano diritti indisponibili, nonché in virtù della locuzione adoperata dal
legislatore (l’accordo «tiene luogo» della sentenza), sembra ragionevole ritenere che gli stessi
coniugi possano accordarsi sulla corresponsione in un’unica soluzione del contributo per il
mantenimento o dell’assegno divorzile in caso di scioglimento del vincolo (in senso contrario
v. però M.A. Lupoi, Separazione e divorzio, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2015, 283 ss.).

L’accordo, che ben potrebbe risolversi nel trasferimento di diritti reali su beni immobili di
esclusiva appartenenza ad uno dei coniugi, e che dunque per il suo compimento necessitano di
un negozio di recepimento dotato dei requisiti di forma previsti dalla legge, rende
inammissibili le eventuali domande di pagamento del contributo al mantenimento o
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dell’assegno divorzile (v. però, T.a.r. Lazio, sez. I, 7 luglio 2016, n. 7813, Foro it., 2016, III, 472,
secondo cui «posto che, nell’ambito del procedimento semplificato di separazione e di divorzio
innanzi all’ufficiale di stato civile, ai sensi dell’art. 12 d.l. 132/14, convertito in l. 162/14,
l’accordo tra le parti non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, sono illegittimi i
provvedimenti amministrativi interpretativi secondo cui tale divieto non ricomprende gli
accordi sul riconoscimento di un assegno di mantenimento o divorzile, restando esclusa dal
procedimento solo la previsione di un assegno una tantum»; adotta un’interpretazione
estensiva del divieto di patti di trasferimento patrimoniale nell’ambito dei procedimenti
semplificati di separazione e divorzio innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile, ovvero
separazione e divorzio «municipale», di cui all’art. 12, 3° comma, d.l. 132/14, convertito in l.
162/14. Da qui l’illegittimità della circolare del ministero dell’interno, e della nota di quello
della giustizia, che — modificando un primo orientamento restrittivo espresso da un precedente
provvedimento — ammettevano la possibilità di concordare, nell’ambito di tale procedimento,
anche assegni di separazione e di divorzio; il Tar, a supporto della statuizione, richiama
l’esigenza di tutelare il soggetto debole della coppia, non sufficientemente garantito dal
carattere particolarmente accelerato e semplificato del procedimento).

La congruità della misura, che in sede giudiziale è compiuta sulla base di un giudizio
equitativo ex art. 5, comma 8°, l. 898/1970, esula dal controllo che il Pubblico Ministero è
tenuto a compiere e, cionondimeno, il fatto che la legge imponga al giudice una valutazione,
appunto, equitativa, non sembra argomento sufficiente a ritenere che la determinazione in
sede negoziale sia preclusa alle parti.

Diversamente, in caso di impugnativa dell’accordo o di azione per l’accertamento del diritto
alla erogazione dell’assegno, pare ragionevole ritenere che il giudice recuperi quanto la
volontà iniziale delle parti gli aveva sottratto, vale a dire il potere di sindacare la congruità
della misura stabilita e di rideterminarla qualora valutata iniqua.

Più dubbia è la ammissibilità di un accordo sulla determinazione del contributo una tantum,
che parrebbe escluso con riferimento al contributo per il mantenimento del figlio (cfr. Cass. 13
giugno 2014, n. 13424, secondo cui «la corresponsione dell’assegno divorzile che avvenga, su
accordo delle parti, in un’unica soluzione ed anche in previsione delle esigenze di
mantenimento di un minore, non pregiudica la possibilità di richiedere, ex art. 9 l. 1º dicembre
1970 n. 898, la modifica delle condizioni economiche del divorzio qualora esse, per fatti
intervenuti successivamente alla relativa sentenza, si rivelino inidonee a soddisfare le
esigenze predette, avendo il minore un interesse, distinto e preminente rispetto a quello dei
genitori, a vedersi assicurato sino al raggiungimento dell’indipendenza economica un
contributo al mantenimento idoneo al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita»).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Negoziazione assistita e accordi per il mantenimento o per la
determinazione dell’assegno divorzile
    di Angelo Danilo De Santis

Il contributo si concentra sul dubbio circa la ammissibilità, ai sensi dell’art. 6, l. 164/2014,
dell’accordo, stipulato in sede di negoziazione assistita, circa la determinazione una tantum del
contributo al mantenimento o dell’assegno divorzile, ai sensi dell’art. 5, 8° comma, l. 898 del 1970.

L’art. 6, 3° comma, l. 164/2014, nel regolare la negoziazione assistita in tema di separazione e
divorzio, applicabile anche alla materia dello scioglimento delle unioni civili, stabilisce che
l’accordo stipulato in sede di convenzione «tiene luogo» dei provvedimenti giudiziali che
definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e di
divorzio.

La norma va interpretata nel senso che le parti possono raggiungere, per via negoziale, tutti
(nel senso dei medesimi) risultati giuridici che sarebbero conseguibili con una sentenza di
separazione o di divorzio, dei decreti di modifica e/o revoca, volta per volta previsti nel
procedimento di separazione e di divorzio.

Anche le statuizioni che riguardano la prole minore di età possono essere oggetto di
contrattazione e accordo inter partes e sono soggette alla valutazione di compatibilità con i
principii generali e con le norme imperative, operata in prima battuta dagli avvocati e
secondariamente dal Pubblico Ministero (ma molte procure della Repubblica si sono
organizzate affidando ai vice procuratori onorari tale incombenza), a seconda dei casi, con
l’autorizzazione o con il nulla osta.

Alla luce della possibilità per i coniugi di addivenire ad un accordo anche su questioni che
tipicamente riguardano diritti indisponibili, nonché in virtù della locuzione adoperata dal
legislatore (l’accordo «tiene luogo» della sentenza), sembra ragionevole ritenere che gli stessi
coniugi possano accordarsi sulla corresponsione in un’unica soluzione del contributo per il
mantenimento o dell’assegno divorzile in caso di scioglimento del vincolo (in senso contrario
v. però M.A. Lupoi, Separazione e divorzio, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2015, 283 ss.).

L’accordo, che ben potrebbe risolversi nel trasferimento di diritti reali su beni immobili di
esclusiva appartenenza ad uno dei coniugi, e che dunque per il suo compimento necessitano di
un negozio di recepimento dotato dei requisiti di forma previsti dalla legge, rende
inammissibili le eventuali domande di pagamento del contributo al mantenimento o
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dell’assegno divorzile (v. però, T.a.r. Lazio, sez. I, 7 luglio 2016, n. 7813, Foro it., 2016, III, 472,
secondo cui «posto che, nell’ambito del procedimento semplificato di separazione e di divorzio
innanzi all’ufficiale di stato civile, ai sensi dell’art. 12 d.l. 132/14, convertito in l. 162/14,
l’accordo tra le parti non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, sono illegittimi i
provvedimenti amministrativi interpretativi secondo cui tale divieto non ricomprende gli
accordi sul riconoscimento di un assegno di mantenimento o divorzile, restando esclusa dal
procedimento solo la previsione di un assegno una tantum»; adotta un’interpretazione
estensiva del divieto di patti di trasferimento patrimoniale nell’ambito dei procedimenti
semplificati di separazione e divorzio innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile, ovvero
separazione e divorzio «municipale», di cui all’art. 12, 3° comma, d.l. 132/14, convertito in l.
162/14. Da qui l’illegittimità della circolare del ministero dell’interno, e della nota di quello
della giustizia, che — modificando un primo orientamento restrittivo espresso da un precedente
provvedimento — ammettevano la possibilità di concordare, nell’ambito di tale procedimento,
anche assegni di separazione e di divorzio; il Tar, a supporto della statuizione, richiama
l’esigenza di tutelare il soggetto debole della coppia, non sufficientemente garantito dal
carattere particolarmente accelerato e semplificato del procedimento).

La congruità della misura, che in sede giudiziale è compiuta sulla base di un giudizio
equitativo ex art. 5, comma 8°, l. 898/1970, esula dal controllo che il Pubblico Ministero è
tenuto a compiere e, cionondimeno, il fatto che la legge imponga al giudice una valutazione,
appunto, equitativa, non sembra argomento sufficiente a ritenere che la determinazione in
sede negoziale sia preclusa alle parti.

Diversamente, in caso di impugnativa dell’accordo o di azione per l’accertamento del diritto
alla erogazione dell’assegno, pare ragionevole ritenere che il giudice recuperi quanto la
volontà iniziale delle parti gli aveva sottratto, vale a dire il potere di sindacare la congruità
della misura stabilita e di rideterminarla qualora valutata iniqua.

Più dubbia è la ammissibilità di un accordo sulla determinazione del contributo una tantum,
che parrebbe escluso con riferimento al contributo per il mantenimento del figlio (cfr. Cass. 13
giugno 2014, n. 13424, secondo cui «la corresponsione dell’assegno divorzile che avvenga, su
accordo delle parti, in un’unica soluzione ed anche in previsione delle esigenze di
mantenimento di un minore, non pregiudica la possibilità di richiedere, ex art. 9 l. 1º dicembre
1970 n. 898, la modifica delle condizioni economiche del divorzio qualora esse, per fatti
intervenuti successivamente alla relativa sentenza, si rivelino inidonee a soddisfare le
esigenze predette, avendo il minore un interesse, distinto e preminente rispetto a quello dei
genitori, a vedersi assicurato sino al raggiungimento dell’indipendenza economica un
contributo al mantenimento idoneo al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita»).
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Impugnazioni

Deposito nel giudizio di cassazione di atti (e provvedimenti)
notificati via PEC: uno spiraglio per la sanatoria del difetto di
attestazione di conformità?
    di Andrea Ricuperati

Cass. civ., Sez. III, sent., 2 marzo 2018, n. 4932 – Pres. Spirito – Rel. Fiecconi

Giudizio di cassazione – Controricorso – Notificazione a mezzo posta elettronica certificata –
Deposito di copia analogica della relazione di notificazione e dei documenti correlati –
Attestazione di conformità – Mancanza – Eccezione di nullità da parte del ricorrente –
Inammissibilità del controricorso (Cod. proc. civ., artt. 156, 160, 162 e 370; l. 21.1.1994, n. 53,
artt. 3-bis, 6, 9 e 11; d.l. 18.10.2012, n. 179, conv. dalla l. 17.12.2012, n. 221, art. 16-undecies;
d.lg. 7.3.2005, n. 82, art. 23, cod. civ., art. 2719)

[1] Nel procedimento di cassazione è inammissibile il controricorso notificato telematicamente, del
quale sia stata depositata una copia analogica priva di attestazione di conformità, quando il
ricorrente si sia opposto alla sua produzione eccependo la nullità della notifica.

CASO

 [1] Nell’àmbito di un procedimento contenzioso per asserita responsabilità civile da
circolazione di veicoli, la compagnia assicuratrice Alfa resisteva al ricorso avversario con
controricorso notificato mediante posta elettronica certificata (d’ora in poi, per brevità, “PEC”).

Di detto controricorso il difensore della società Alfa depositava in cancelleria copia analogica
informe – perché sprovvista di attestazione di conformità e di firme/sigle autografe – della
relazione di notifica e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio
PEC.

Con la memoria ex art. 378 c.p.c. la ricorrente si opponeva alla produzione del controricorso,
eccependo la nullità della notifica per assenza della prescritta attestazione “di ricevuta”.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso, osservando che:

in materia di documentazione della notifica nel giudizio di cassazione sono possibili
due diverse opzioni interpretative:
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1. secondo una prima tesi, poiché in un processo di impugnazione si tratta di non
solo di assicurare il rispetto del contraddittorio, ma anche di verificare col
necessario rigore l’eventuale formazione del giudicato, la materia è sottratta
alla disponibilità delle parti, per cui – come nelle notificazioni mediante il
servizio postale l’avviso di ricevimento del plico è il solo documento idoneo a
provare la notificazione (ed il suo omesso deposito rende detta notifica
inesistente) – così, quando l’atto introduttivo (sia esso il ricorso od il
controricorso) sia stato notificato con modalità telematica ex 3 bis l. n.
53/1994, la produzione di copia analogica di esso, completo di relazione di
notifica, ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio PEC,
debitamente attestato con firma autografa del difensore all’originale
informatico, non tollera equipollenti;

2. stando ad una seconda opinione, invece, in mancanza di disconoscimento della
conformità della copia analogica non autenticata di un atto notificato via PEC,
essa avrebbe ad ogni effetto la medesima efficacia dell’originale informatico, in
base al disposto degli artt. 23, comma 2, del d.lg. 7 marzo 2005, n. 82 (cd.
codice dell’amministrazione digitale) e 2719 c.c.;

nella vicenda in esame, tuttavia, la parte ricorrente ha contestato la validità della
notifica del controricorso, eccependo l’assenza dell’attestazione “di ricevuta”;
tale presa di posizione processuale preclude alla Corte di esaminare il contenuto del
controricorso, imponendole la declaratoria di inammissibilità per carenza della
“attestazione di conformità all’originale della relata di notifica in forma analogica a quella
informatica”.

 QUESTIONI 

[1] La sentenza in commento, pur non brillando particolarmente per chiarezza ed ordine
logico, sembra aprire uno spiraglio alla possibilità di sfuggire alle drastiche conseguenze
individuate dalla giurisprudenza più rigorosa – e finora dominante – laddove un atto (o
provvedimento) notificato via PEC sia stato prodotto nel giudizio di cassazione senza essere
accompagnato dalla rituale attestazione di conformità della copia analogica all’originale
informatico.

Un simile draconiano orientamento è invalso, in particolare, a proposito dell’onere di
presentazione in cancelleria di copia autentica della decisione impugnata, imposto dall’art.
369, co. 2, n. 2, c.p.c., per il quale fino ad oggi il Supremo Collegio – a partire da Cass., sez. III,
sent., 14 luglio 2017, n. 17450 per giungere alla recentissima Cass., sez. VI-3, ord., 8 marzo
2018, n. 5588 (cfr. medio tempore Cass. nn. 23668/2017, 24292/2017, 24347/2017,
24422/2017, 25429/2017, 26520/2017, 26606/2017, 26612/2017, 26613/2017 e 30765/2017)
– ha tratto dall’assenza dell’attestazione di conformità il corollario (dirompente anche sul
piano della responsabilità professionale dell’avvocato) dell’inammissibilità del gravame.

La pronuncia n. 4932/2018, per converso, pare (pur senza aderirvi in modo esplicito)
legittimare la dignità argomentativa di chi ammette che l’assenza di contestazione della
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conformità della copia possa validamente surrogare la mancata attestazione formale: e ciò
sulla base del disposto dell’art. 23, comma 2, primo periodo, d.lg. 7 marzo 2005, n. 82
(espressamente applicabile al processo civile in virtù dell’art. 2, comma 6 [ultimo periodo]
dello stesso codice dell’amministrazione digitale), a norma del quale «Le copie e gli estratti su
supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la
stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.».

La tesi della piena fungibilità – in caso di non contestazione – tra originali e copie ha già
trovato cittadinanza in materia di notificazioni tradizionali, sulla scorta dell’art. 2719 c.c. (v.
Cass., sez. VI-3, 8 settembre 2017, n. 21003, e Cass., sez. V, 27 luglio 2012, n. 13439).

Quel che non convince, nella sentenza in commento, è un triplice assunto della Corte di
Cassazione:

che – dopo aver lasciato intendere addirittura che «anche a voler configurare una
irrituale documentazione della notificazione, non si sarebbe verificata alcuna menomazione
del diritto di difesa dell’avversario, posto in condizione di avere conoscenza del deposito
del controricorso e di esaminarlo» – reputa, contraddicendosi, l’opposizione della parte
interessata sufficiente ad impedire l’esame del controricorso privo di attestazione di
conformità (la motivazione recita «attestazione di ricevuta», ma trattasi verosimilmente
di un lapsus calami, in quanto in precedenza si rammenta che «Veniva presentata
memoria ex art. 378 c.p.c., da parte di S.M. per dedurre la nullità della notifica del
controricorso per mancata attestazione della conformità all’originale richiesta per le copie»
e si dà atto dell’esistenza nel fascicolo delle «copie analogiche della relazione di
notificazione e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna prodotte dal
difensore»);
che, nell’accogliere l’eccezione della ricorrente, sembra correlare all’assenza
dell’attestazione di conformità della copia del controricorso la nullità della
notificazione (in tal modo sanzionando quest’ultima per un vizio attinente ad una fase
successiva al completamento dell’iter notificatorio; a conforto dell’opinione della Corte
sul punto, peraltro, potrebbe soccorrere il disposto dell’art. 11 della l. n. 53/1994, il
quale fra le cause di nullità annovera l’inosservanza delle «disposizioni di cui agli
articoli precedenti»; ed il combinato dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 9 concerne proprio
l’attestazione di conformità);
che fa discendere l’inammissibilità dell’atto non dall’inesistenza dalla notifica, bensì
dalla sua nullità, al cospetto della quale sarebbe stato doveroso ordinare la
rinnovazione della formalità entro un termine perentorio da assegnarsi all’uopo (con
sanatoria retroattiva del vizio nell’ipotesi di tempestiva ottemperanza).
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Procedimenti di cognizione e ADR

Sulla compatibilità tra l’ufficio di testimone e quello di difensore
    di Elisa Bertillo

Cass., ord., 6 dicembre 2017, n. 29301Pres. Campanile – Rel. Sambito

Prova testimoniale – Capacità del teste – Funzioni di testimone e di difensore – Compatibilità –
Condizioni (C.p.c. art. 246)

[1] Non sussiste incompatibilità tra l’ufficio di testimone e l’assunzione della difesa tecnica qualora
i due ruoli siano svolti in fasi o gradi diversi del medesimo processo.

CASO

[1] La Corte d’appello di Salerno conferma la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore che
aveva rigettato l’opposizione avverso un decreto ingiuntivo. La Corte territoriale ritiene
provata da parte del creditore la promessa di pagamento in suo favore, ritenendo capace a
testimoniare l’avvocato che, prima di deporre, aveva rinunciato al mandato conferitogli dal
creditore, in virtù del quale aveva sottoscritto il ricorso monitorio. Avverso la pronuncia, il
debitore ricorre in Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c.

SOLUZIONE

[1] La Corte esclude la violazione della disposizione invocata.

La pronuncia chiarisce, innanzitutto, che l’interesse che determina l’incapacità a testimoniare
si identifica con il solo interesse giuridico personale, concreto ed attuale, che comporta una
legittimazione principale a proporre l’azione o una legittimazione secondaria ad intervenire in
un giudizio già proposto da controinteressati e non anche con l’interesse di mero fatto che il
testimone possa in concreto avere a che la causa sia decisa in un certo modo, con la
conseguenza di non poter far discendere l’incapacità a testimoniare dell’avvocato dal mero
interesse a riscuotere la parcella.

In secondo luogo la Corte ritiene che non sussista incompatibilità tra l’esercizio delle funzioni
di difensore e quelle di teste nell’ambito del medesimo giudizio se non nei termini della
contestualità, per cui contemporaneamente il difensore non può essere anche testimone,
mentre non vi è alcuna base normativa in forza della quale escludere che i due ruoli possano
essere svolti in fasi o gradi diversi del medesimo giudizio.

QUESTIONI
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[1] La Corte conferma l’orientamento sussistente sul punto tanto nella giurisprudenza civile
quanto in quella penale: cfr., infatti, in tal senso, Cass. 8 luglio 2010, n. 16151, in Foro it., 2011,
I, 2149 con nota di richiami di G. Reali e in Giusto processo civ., 2011, 455 ss. con nota di
commento di G. Reali, Il cumulo di funzioni di difensore e di testimone nel processo civile; Cass.
pen. 28 marzo 2017, n. 22954, id., Rep. 2017, voce Testimonianza penale, n. 15, secondo cui
«non sussiste l’incompatibilità a testimoniare del legale che, dopo aver dismesso l’ufficio di
difensore dell’imputato e senza aver compiuto atti di investigazione difensiva nell’interesse di
quest’ultimo, abbia assunto, nello stesso procedimento, la veste di testimone, né le
dichiarazioni rese dallo stesso sono inutilizzabili, poiché la scelta di non opporre il segreto
professionale rileva, eventualmente, soltanto sotto un profilo deontologico (fattispecie in cui
la suprema corte ha escluso che fosse applicabile la previsione di cui all’art. 197, 1º comma,
lett. d), c.p.p., nell’ipotesi di testimonianza «assistita» resa da soggetto che era stato avvocato
di fiducia dell’imputato nel primo grado di giudizio e, dopo essere stato arrestato per altri fatti,
aveva deciso di collaborare con la giustizia rendendo dichiarazioni accusatorie con le garanzie
difensive, ai sensi dell’art. 197 bis, 2º comma, c.p.p., nonostante fosse stato anche avvertito
della possibilità di avvalersi del segreto professionale)».

In precedenza cfr. Corte cost. 21 dicembre 2001, n. 433, id., Rep. 2002, voce
Testimonianza penale, n. 49, Giust. pen., 2002, I, 97, Giur. costit., 2001, 4045, Cass. pen., 2002,
1378 e Corte cost. 3 luglio 1997, n. 215, Foro it., Rep. 1997, voce Testimonianza penale, n. 25, 
Cons. Stato, 1997, II, 1068, pronunce che hanno escluso l’illegittimità costituzionale dell’art.
197, 1° comma, lett. d), c.p.p. nella parte in cui stabilisce che non possono essere assunti come
testimoni il giudice e il p.m., ma non prevede alcuna incompatibilità per il difensore, il quale,
sempre che non abbia svolto attività di investigazione, può essere chiarato a deporre, salva la
facoltà di astenersi ex art. 200 c.p.p.

Sotto il profilo deontologico, si segnala la decisione delle sezioni unite civili del 25 settembre
2017, n. 22253, in Foro it., Rep. 2017, voce Avvocato, n. 58, la quale ha statuito che l’art. 58
codice deontologico forense (nel testo, applicabile ratione temporis, approvato dal Cnf nella
seduta del 17 aprile 1997) pone un dovere di astensione del difensore dal deporre come
testimone su circostanze di fatto apprese nell’esercizio dell’attività professionale ed inerenti
al mandato ricevuto, sicché lo stesso non opera rispetto ad opinioni ed apprezzamenti in
ordine alla personalità dell’imputato, per nulla collegati al rapporto di mandato difensivo
(nella specie, in applicazione del principio, la suprema corte ha annullato la sanzione
disciplinare irrogata ad un avvocato che aveva deposto come testimone in un processo penale,
per minacce ed ingiurie, a carico di una persona che aveva in precedenza difeso da
un’imputazione per possesso di stupefacenti, riferendo circostanze apprese dopo la cessazione
del mandato, in ragione del rapporto di frequentazione amicale iniziato con la stessa).

In dottrina, per l’esclusione dell’esercizio simultaneo per inconciliabilità tra il ruolo di
testimone e difensore, cfr. M. MONTANARI, in Codice di procedura civile commentato, diretto da
C. CONSOLO, Milano, 2010, 2519; F. CARPI, La prova testimoniale nel processo civile,
in L’avvocato e il processo. Le tecniche di difesa a cura di MARIANI MARINI e PAGANELLI, Milano,
2003, 437; L. MONTESANO- G. ARIETA, Trattato di diritto processuale civile, Padova, 2001, I, 2,
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1315; L. DITTRICH, I limiti soggettivi della prova testimoniale, Milano, 2000, 470 s.; R.
DANOVI, La testimonianza dell’avvocato nel processo, in Foro it., 1997, I, 955; V. ANDRIOLI, Prova
testimoniale (dir. proc. civ.), voce del Novissimo digesto, Torino, 1966, XIV, 329 e 335; S.
SATTA, Commentario al codice di procedura civile, Milano, 1960, II, 1, 261. Contra L.
LANDOLFI, Sull’incapacità a testimoniare dell’avvocato e del procuratore in causa, in Foro pad.,
1948, I, 150.
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

La notifica dell’atto può essere effettuata anche ai vicini di casa
    di Redazione

Nell’ipotesi di assenza del soggetto passivo presso il proprio domicilio fiscale, la notifica
dell’atto impositivo può essere effettuata anche nei confronti di una persona diversa dal
contribuente, che si dichiara idonea al ritiro accettando il plico e firmando la ricevuta di
avvenuta consegna.

Tale importante principio è stato espresso da parte della suprema Corte di cassazione la quale,
con l’ordinanza n. 7638 del 28 marzo 2018, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle
entrate avverso la decisione assunta da parte del giudice di merito.

In tema di notificazione degli atti impositivi, il legislatore ha previsto particolari disposizioni
contenute negli articoli 137 e s. c.p.c..

In merito, le notificazioni devono essere eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o
su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere, previa consegna al destinatario di copia
conforme all’originale dell’atto da notificarsi.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., rubricato “Notificazione nella residenza, nella dimora o
nel domicilio”, la notifica degli atti deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario,
ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.

Se il destinatario non viene trovato in uno dei luoghi sopra indicati, l’ufficiale giudiziario deve
consegnare copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o
all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

Inoltre, in mancanza delle persone sopra indicate, la copia dell’atto deve essere consegnata al
portiere dello stabile dove è sita l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. Sul punto, nell’ipotesi in cui
anche il portiere non è disponibile, la notifica può essere effettuata al vicino di casa che
accetti di riceverla.

Tali ultimi due soggetti devono sottoscrivere una ricevuta e, successivamente, l’ufficiale
giudiziario notifica al destinatario l’avvenuta notificazione dell’atto mediante l’invio di lettera
raccomandata.

Infine, se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere
consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

www.eclegal.it Page 42/46

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 24 aprile 2018

Ai fini tributari l’articolo 60 D.P.R. 600/1973 prevede che la notifica degli avvisi e degli altri
atti che per Legge devono essere notificati al contribuente, viene eseguita secondo le norme
stabilite dagli articoli 137 e s. c.p.c., in precedenza illustrati.

In tema di notifica degli atti nei confronti dei contribuenti, anche il Manuale operativo in
materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale
della Guardia di Finanza ha fornito precise indicazioni (cfr. volume II – parte III – capitolo 2
“Poteri esercitabili”, pag. 39 e ss.).

In merito, gli inviti e le richieste devono essere regolarmente notificati ai destinatari con
l’osservanza delle disposizioni dettate dall’articolo 60 D.P.R. 600/1973, per quanto concerne le
imposte sui redditi, ovvero a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, relativamente
all’Iva.

Inoltre, l’articolo 7-quater, commi da 6 a 8, D.L. 193/2016 (collegato fiscale alla Legge di
Bilancio 2017) ha integrato l’articolo 60 D.P.R. 600/1973 prevedendo, con decorrenza dal 1°
luglio 2017, la facoltà per gli uffici dell’Amministrazione finanziaria di notificare gli avvisi e gli
atti di propria competenza mediante posta elettronica certificata.

In particolare, come chiarito dal citato documento di prassi, per i contribuenti obbligati ad
avere una casella PEC (imprese individuali o costituite in forma societaria e professionisti
iscritti in albi o elenchi) la notifica può avvenire all’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale
degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).

Delineato l’assetto sostanziale di riferimento, gli ermellini, nella citata ordinanza n. 7638/2018
hanno stabilito che, qualora non sia possibile rintracciare il soggetto passivo presso il
domicilio fiscale dichiarato, la notifica dell’atto impositivo può essere effettuata anche nei
confronti del vicino di casa (nel caso di specie un dipendente di uno studio commerciale
situato nello stesso immobile), che ritira la corrispondenza inviata al contribuente, firmando la
relativa ricevuta.

In prima istanza il giudice di merito, accogliendo la tesi difensiva, aveva rilevato la violazione
dell’articolo 139 c.p.c. e dell’articolo 60 D.P.R. 600/1973, in quanto la relata di notifica non
specificava il luogo in cui la notifica era avvenuta, se cioè la stessa fosse stata operata presso
la casa di abitazione o l’ufficio, né di quale soggetto fosse collaboratrice la consegnataria
dell’atto.

Di contro la suprema Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle
Entrate ha chiarito che, in assenza del destinatario, la copia dell’atto da notificare può essere
consegnata a persona di famiglia o addetta alla casa o all’ufficio o all’azienda, purché non
infraquattordicienne o palesemente incapace.

Infatti, secondo un orientamento consolidatosi in giurisprudenza, basta che la presenza del
consegnatario non sia meramente occasionale o temporanea: in merito, la non occasionalità si
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presume dall’accettazione senza riserve dell’atto e dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale
giudiziario nella relata di notifica.

In buona sostanza incombe sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della
notificazione, l’onere di fornire la prova contraria e, in particolare, l’inesistenza di alcun
rapporto con il consegnatario, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso
consegnatario.

In conclusione, accogliendo la tesi dell’Amministrazione finanziaria, i giudici di piazza Cavour
hanno affermato che: “il Giudice di appello non ha correttamente deciso la fattispecie posta al
suo esame allorché ha affermato che l’atto impositivo non è pervenuto a conoscenza del
contribuente, in quanto è senz’altro da escludere che sia sufficiente, per superare la
presunzione della quale qui si discute, allegare la circostanza che il soggetto consegnatario
..(..).. fosse una dipendente dello studio commerciale (..), posto al piano XI del medesimo
stabile (..).. atteso che, come già osservato, il messo notificatore ha eseguito la consegna nelle
mani della predetta in qualità di collaboratrice autorizzata al ritiro che firma la ricevuta, e
tanto basta difettando adeguata prova del contrario”.

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

La disciplina fiscale dei centri estivi
    di Guido Martinelli

È ormai imminente la stagione che vede l’avvio, in quasi tutte le città d’Italia, dei c.d. centri
estivi. I Comuni stanno pubblicando i bandi per l’assegnazione dei contributi in favore di
queste attività che, come è noto, consistono nel gestire, nel periodo di chiusura delle
scuole, bambini in età scolare proponendo loro attività ludiche, sportive, di gioco e culturali. I
partecipanti vengono portati dai genitori la mattina e rimangono tutta la giornata, fino al tardo
pomeriggio, a disposizione degli organizzatori che li intrattengono facendo fare loro le attività
sopra indicate.

Nella quasi generalità dei casi i soggetti che propongono queste iniziative sono associazioni
sportive o culturali.

Fatta questa premessa il problema che vorremmo mettere a fuoco è il “come” trattare sotto
il profilo fiscaledette attività alla luce sia della riforma del terzo settore che della delibera di
riconoscimento delle discipline sportive da parte del Coni.

Nel caso in cui il soggetto organizzatore fosse una associazione o società sportiva
dilettantistica fino all’anno scorso generalmente il corrispettivo specifico versato dagli iscritti
veniva fatto rientrare tra i c.d. proventi “istituzionali” in virtù delle agevolazioni di cui al
combinato disposto degli articoli 148, comma 3, Tuir e 4 D.P.R. 633/1972.

Ciò sul presupposto del tesseramento alla Federazione o all’ente di promozione sportiva che
veniva effettuato per tutti gli iscritti.

Ma anche in passato tale scelta non era priva di criticità. Infatti, di solito, la retta comprendeva
anche la somministrazione del pranzo (e, in alcuni casi, anche della colazione e della
merenda).

Il quarto comma del citato articolo 148 Tuir prevede, in deroga al comma precedente, che la
defiscalizzazione dei corrispettivi specifici non possa trovare applicazione, tra gli altri, proprio
alla somministrazione di pasti. Appare, pertanto, perlomeno dubbia la possibilità di poter
applicare la defiscalizzazione all’intero importo della quota di partecipazione.

In più l’attività viene fatta in favore di chiunque si iscriva, senza previa limitazione agli
associati o ai tesserati per la stessa organizzazione nazionale a cui appartiene l’organizzatore.

Ciò premesso cosa si è modificato quest’anno? Nell’elenco delle discipline riconosciute dal
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Coni mancaquella che è predominante nell’organizzazione di queste attività, ossia la
“motricità” i c.d. “giochi con la palla o senza” svolti solitamente dai bambini.

Ne deriva, ed è questo il dubbio che si intende sollevare, che il compenso richiesto per tali
attività, di natura essenzialmente “ludico – motoria” potrà essere ritenuto, come prevede
tassativamente la norma in esame, “in diretta attuazione degli scopo istituzionali”?

Ovviamente il dubbio verrebbe meno nel caso in cui ci trovassimo di fronte, invece che a un
campo estivo, ad un “camp” di specifica disciplina. Il camp estivo di pallavolo, di calcio o di
pallacanestro sicuramente rientrerebbe tra le attività di natura istituzionale della associazione
sportiva organizzatrice.

Problema analogo potrebbe porsi, anche se solo in futuro (e più precisamente dalla definitiva
entrata in vigore della disciplina di cui al titolo X° del codice del terzo settore, quindi il
periodo di imposta successivo alla messa a regime del RUTS) anche per le non sportive.

Infatti, da quel momento, quelle che decidessero di rimanere estranee al terzo settore
perderanno la possibilità di avvalersi delle agevolazioni di cui all’articolo 148 Tuir; quelle che
entrassero invece nel registro del terzo settore potrebbero continuare a defiscalizzare i
corrispettivi specifici solo diventando associazioni di promozione sociale e soltanto in favore
dei propri associati venendo meno, per tali soggetti, il concetto di tesserato.

Ma l’argomento diventa più spinoso quando si tratta di esaminare il “come” inquadrare le
risorse umane utilizzate per tali attività.

Infatti, sempre confermando l’eccezione per i camp dedicati ad una disciplina sportiva
specifica, gli istruttori e gli animatori dei campi estivi non svolgendo una attività sportiva
riconosciuta dal Coni non potranno godere dei compensi sportivi di cui all’articolo 67, comma
1, lett. m), Tuir.

Di conseguenza la possibilità, in questo caso sia per le sportive che per le non sportive, appare
essere solo quella di utilizzare soggetti già professionalizzati dotati di partita Iva oppure i cd.
contratti “presto”, ossia quella modalità che ha sostituito i vecchi “voucher”. Il conseguente
aumento dei costi si riverserà, ovviamente, sulle rette previste a carico degli iscritti di questi
campi estivi.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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