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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

E-fattura: nuovo modello di gestione del ciclo attivo e passivo
    di Redazione

La Legge di Bilancio 2018 ha impresso una forte accelerazione al processo di digitalizzazione
del Fisco estendendo ai privati l’obbligo di fatturazione elettronica attualmente previsto nei
confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Le nuove modalità di fatturazione decorreranno,

dal 1° luglio 2018, per le operazioni aventi ad oggetto cessioni di carburanti per
motori e per le operazioni rese da subcontraenti e subappaltatori nel quadro dei
contratti pubblici di fornitura o di servizi;

dal 1° Gennaio 2019, per le altre cessioni di beni e prestazioni di servizi tra imprese
(B2B) e verso consumatori privati (B2C).

La novità investirà gran parte degli scambi commerciali, eccezion fatta per le operazioni rese
dai contribuenti cd. minimi (regime fiscale di vantaggio ex articolo 27, commi 1 e 2, D.L.
98/2011, regime forfettario ex articolo 1, commi 54–89, L. 190/2014) e per le operazioni con
controparti estere non identificate nel territorio dello Stato, fermo il richiamo della Legge ai
“soggetti residenti, stabiliti o identificati”.

L’intervento del Legislatore asseconda l’evoluzione tecnologica che pervade i rapporti
economici tra le imprese e risponde ad una duplice finalità: la prima, di dematerializzazione e
semplificazione amministrativa, la seconda, di contrasto alle frodi in campo Iva e più in
generale all’evasione fiscale attraverso il monitoraggio costante delle operazioni fatturate.

Sebbene l’Unione Europea, con la decisione di esecuzione n. 2018/593 del 16 aprile 2018,
abbia autorizzato l’introduzione dell’obbligo in Italia, permangono tuttavia preoccupazioni
sulla fattibilità dell’ambizioso progetto descritto che, a detta di molti, appare di difficile
realizzazione e rischia per certi versi di trasformarsi in un boomerang con effetti opposti a
quelli desiderati.

Le perplessità sollevate attengono alla funzionalità sistema di interscambio (SDI) che dovrà
veicolare i documenti.

Il timore è che la piattaforma informatica sviluppata dall’Agenzia delle Entrate non sia ancora
pronta a gestire flussi di fatture quantificabili in miliardi di documenti e che si ripeta
l’impasse avutasi in occasione della “comunicazione dati fatture” del 2017.

www.eclegal.it Page 4/49

http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657827E6AAA9FA9A3F0B898E5032F384C79070947B25894ED77F345A16DC861639D886952E6089E74A8E404D13E2E4C8893C410D0D0BAB5889E90FB2ACB3171CCB8C48650099AFE120F1F4DD9D0369649D3D278DF6F84F51CECA05EE191A2AF4202CB5401E787B71B97FEA735995BEBF7FA65003CAE8009A0EE1C61622AD7146DC7E4B6682C94429490
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657827E6AAA9FA9A3F0B898E5032F384C79070947B25894ED77F345A16DC861639D886952E6089E74A8E404D13E2E4C8893C410D0D0BAB5889E90FB2ACB3171CCB8C48650099AFE120F1F4DD9D0369649D3D278DF6F84F51CECA05EE191A2AF4202CB5401E787B71B97FEA735995BEBF7FA65003CAE8009A0EE1C61622AD7146DC7E4B6682C94429490
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657827E6AAA9FA9A3F0B898E5032F384C79070947B25894ED77F345A16DC861639D886952E6089E74A8E404D13E2E4C8893C410D0D0BAB5889E90FB2ACB3171CCB8C48650099AFE120F1F4DD9D0369649D3D278DF6F84F51CECA05EE191A2AF4202CB5401E787B71B97FEA735995BEBF7FA65003CAE8009A0EE1C61622AD7146DC7E4B6682C94429490
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657DC7700E6BB07D486B35244B0E083146FF05C19394F7D4CAE93D9F93EF2A65F4CC0D5B144636250697F6D069A0812E08DA9DAA3E6242CECEC8518AF9A66A9B406275FBF903074ABE360680C1EEF6381E673C5A2E72D8CFCCC5FF11355E962256A3E7EDD2FF6086664FD0365BB07CDC58D7256B43873EEE5AB9317E67DE9C78481B55300E8EA9BB768


Edizione di martedì 1 maggio 2018

Nelle more del dibattito tra gli addetti ai lavori, la Fondazione Nazionale Commercialisti ha
diffuso di recente un documento di ricerca che, nel tentativo di studiare un possibile modello
di gestione digitale del processo di fatturazione elettronica, individua nel cambiamento in fieri
nuove opportunità per la categoria. I Commercialisti saranno infatti chiamati a gestire in prima
fila la transizione dal modello di fatturazione analogica a quello, più evoluto, digitale, ed
avranno la responsabilità di individuare delle best practices che guidino le procedure di
emissione e ricezione delle fatture nell’era dell’industria 4.0.

La Fondazione ha elaborato un modello operativo basato sull’implementazione di un sistema
di gestione elettronico documentale (GED) accessibile dal cliente e dal commercialista,
abbinato al tradizionale modulo di contabilità. Il sistema GED rappresenta un ambiente
telematico condiviso in cui il cliente e consulente interagiscono in modo dinamico,
partecipando alle fasi propedeutiche all’emissione e ricezione dei documenti informatici.

L’ e-fattura, tecnicamente, consiste in un file con estensione .xml da sottoporre a firma digitale
e deve transitare attraverso il sistema di interscambio messo a disposizione dall’ Agenzia.

Il modello prevede, con riferimento al ciclo attivo di fatturazione, l’intervento del cliente nella
produzione da remoto della fattura di vendita tramite compilazione manuale dei dati
obbligatori che compongono il documento. Lo studio del Commercialista, avvalendosi del
modulo GED, nell’ordine, esegue le verifiche preliminari di conformità alla normativa di
riferimento ed alle specifiche tecniche imposte dall’Agenzia delle Entrate, appone la firma
digitale, procede alla trasmissione del file al SDI, acquisisce in automatico le ricevute e le
notifiche rese disponibili dal SDI, contabilizza e protocolla le fatture importando i dati
trasmessi e, infine, procede alla conservazione digitale delle fatture e delle notifiche prodotte
dal SDI attraverso un apposito modulo di conservazione documentale.

Con riferimento invece al ciclo passivo, la condivisione dell’ambiente GED offre la possibilità
ad entrambi gli attori di estrarre e consultare i documenti di acquisto autonomamente, per poi
consentire al professionista le successive attività di contabilizzazione, protocollazione e
conservazione dei documenti.

Il modello di gestione proposto richiede senza dubbio uno sforzo da parte delle software
house nella progettazione di un’interfaccia che permetta

al cliente, un accesso remoto alla piattaforma comune così da consentire il caricamento
dei dati necessari per la generazione della fattura elettronica, 

allo studio, un meccanismo semi-automatizzato di emissione, firma, trasmissione,
contabilizzazione, protocollazione e conservazione sostitutiva dei documenti.

Il documento evidenzia come un sistema gestionale siffatto abbia un effetto positivo
sull’efficienza e l’efficacia del servizio prestato da parte dei Commercialisti, i quali
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troverebbero nell’accelerazione dei tempi connessi alle attività di registrazione contabile,
l’opportunità di concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto, propriamente consulenziali.
Il cambiamento avrebbe inoltre una ricaduta sulle attività dello studio dando impulso alla
riconversione organizzativa del medesimo, sempre meno incentrato sull’inserimento manuale
di dati e più orientato alla gestione contabile digitale di grandezze economiche.

L’intervento del FNC è stato accolto con favore in quanto costituisce un primo passo verso il
ripensamento delle attività di fatturazione e può rappresentare un importante punto di
riferimento per tutte le parti coinvolte nella “metamorfosi” in atto. 

Articolo tratto da “Euroconferencenews“

www.eclegal.it Page 6/49

https://www.ecnews.it/?s=E-fattura%3A+nuovo+modello+di+gestione+del+ciclo+attivo+e+passivo
https://www.ecnews.it/?s=E-fattura%3A+nuovo+modello+di+gestione+del+ciclo+attivo+e+passivo
http://www.euroconference.it/centro_studi_forense/patti_parasociali_nella_gestione_dei_rapporti_societari
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 1 maggio 2018

Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Accise dovute anche se i prodotti sono stati rubati
    di Redazione

In materia di accise, il furto del prodotto ad opera di terzi e senza coinvolgimento nei fatti del
soggetto passivo di per sé non esime dal pagamento dell’imposta, che resta abbuonata solo
nell’ipotesi – la cui prova deve essere fornita dall’obbligato – di dispersione o distruzione del
prodotto, atteso che solo in questo caso ne resta impedita l’immissione nel consumo, laddove
la sottrazione determina soltanto il venir meno della disponibilità del bene da parte del
soggetto per effetto dello spossessamento, ma non ne impedisce l’ingresso nel circuito
commerciale. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 7
novembre 2017, n. 26419.

Nel caso di specie, una società che svolgeva attività di depositaria autorizzata di alcol, a
seguito di diniego alla richiesta di sgravio delle accise dovute sui prodotti di cui aveva subito il
furto ad opera di ignoti, riceveva il relativo avviso di pagamento, che veniva tempestivamente
impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale. In accoglimento delle
doglianze sollevate dalla società contribuente, i giudici di prime cure, e successivamente
anche quelli di appello, annullavano l’atto impugnato.

Per tale ragione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proponeva ricorso per Cassazione,
eccependo la violazione e falsa applicazione degli articoli 4 D.Lgs. 504/1995 e 59 Legge
342/2000 per aver i giudici del merito ritenuto erroneamente estinta l’obbligazione tributaria
sul presupposto dell’equiparazione del caso fortuito al furto ad opera di terzi della merce in
custodia presso il depositario.

Nella pronuncia in rassegna, i Giudici di piazza Cavour, condividendo le eccezioni formulate
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno affermato tout court che è legittima la
richiesta delle accise sui prodotti rubati ad opera di terzi, dacché il furto, pur determinando la
perdita dei beni da parte del soggetto passivo, non impedisce l’immissione in consumo degli
stessi.

Com’è noto, infatti, il presupposto d’imposta delle accise consiste, da un lato, nel fatto
generatore dell’imposta, individuato nella fabbricazione o importazione del prodotto, e,
dall’altro, nell’esigibilità della stessa, che si verifica con l’immissione in consumo del prodotto,
e cioè con l’utilizzo del prodotto per le finalità sue proprie ovvero con l’introduzione dello
stesso nel mercato.

www.eclegal.it Page 7/49

http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6578E9357296B50784E36FA7079265625282036A5BBA89D833A05FB060229FCA04F5F0287048BA1BA3502F94F8000D64C76DE0C17FFBD83D9A71738B36B73E8A2B784C9EE1026C1484A97BD3970658165848C1257FA4D57EDCC642728A1D740C66222040662499366EF687938B262368663425387DF24ABB89D4AB6D9D02576A984
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6578E9357296B50784E36FA7079265625282036A5BBA89D833A05FB060229FCA04F5F0287048BA1BA3502F94F8000D64C76DE0C17FFBD83D9A71738B36B73E8A2B784C9EE1026C1484A97BD3970658165848C1257FA4D57EDCC642728A1D740C66222040662499366EF687938B262368663425387DF24ABB89D4AB6D9D02576A984
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E338E19976037CAF1215B1D17A86D10416A1AC3540B70F418B5252361C96E4C00789CDDDE3CB91961C35C9F602CB2AF2BBF284B9189612C76F18CA16A5D0BBE9CE04E514F13BA508F83512093C8BA13CF3E1E7439BA5F17C1E5B421B66ADB6708A92DD16BA27685FFEEB027C354304B9CA08ADB7AB66398AE9CCD164FF8E9B0FCC1F617C5E2F1BD4AA6
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=545C2EBD50125228016B2597C6BB7E023DBD5CE31E1E5D2C7F70AF42BFFA913A016DECF4A429D9B372A9B0D4D7A7A22E557F9A9AB454A25E81F619186CF0847EA4BA9791AE0457C739B8DD68B26936C7DD8ED4463C120774D89C5D8D62CC9F730C5D93F94F1054F496656BFFD676A5D0B35909481DF78C4F2F2E38B7543D113224E0D03C15A5A7F65D504A8A5C65C715
http://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=545C2EBD50125228016B2597C6BB7E023DBD5CE31E1E5D2C7F70AF42BFFA913A016DECF4A429D9B372A9B0D4D7A7A22E557F9A9AB454A25E81F619186CF0847EA4BA9791AE0457C739B8DD68B26936C7DD8ED4463C120774D89C5D8D62CC9F730C5D93F94F1054F496656BFFD676A5D0B35909481DF78C4F2F2E38B7543D113224E0D03C15A5A7F65D504A8A5C65C715
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 1 maggio 2018

Vi sono, però, circostanze in cui, pur essendo sorto l’obbligo di pagamento dell’imposta, la
stessa non è esigibile e il soggetto passivo è esonerato dal pagamento della stessa. Ciò si
verifica solo nelle ipotesi, la cui prova deve essere fornita dal soggetto passivo, di dispersione
o distruzione del prodotto, atteso che solo in questo caso ne resta impedita l’immissione in
consumo.

Ebbene, il furto del prodotto ad opera di terzi comporta soltanto lo spossessamento del
soggetto passivo, ma non impedisce che esso faccia il suo ingresso nel circuito commerciale,
con la conseguenza che, configurandosi il presupposto impositivo dell’esigibilità, il
contribuente è obbligato al pagamento dell’imposta (cfr., ex multis Cass., sentenze nn.
16966/2016, 25990/2013, 27825/2013 e 12428/2007).

Tale orientamento trova conferma anche in ambito comunitario, laddove la Corte di Giustizia
UE ha statuito che “l’abbuono dell’imposta non è previsto in caso di svincolo irregolare della merce
dal regime di sospensione, ma solo in caso di ammanchi, essendo tali quelli riconducibili alle
perdite dovute a caso fortuito o forza maggiore o alle perdite inerenti alla natura del prodotto che
abbiano determinato la perdita o distruzione del bene in senso oggettivo, ossia in riferimento alla
sua esistenza ed alla sua idoneità al consumo,” (cfr., CGUE, 28 gennaio 2016, BP Europa SE
contro Hauptzollamt Hamburg-Stadt, causa C-64/15; CGUE, 11 luglio 2013, Harry Wiston
SARL, causa C- 273/12).

Da ultimo, si rileva che la pronuncia in rassegna si pone in contrasto con una pronuncia
rimasta isolata, secondo cui invece l’esigibilità delle accise è sottoposta al regime sospensivo
di cui all’articolo 1, comma 2, lett. g), D.Lgs. 504/1995 fino all’immissione in consumo dei
prodotti sui quali la stessa grava, con la conseguenza che, ove la merce venga rubata da terzi
prima della sua immissione in consumo, l’imposta non è dovuta, dovendosi assimilare il furto
alle cause estintive dell’obbligazione impositiva previste dall’articolo 4 del decreto citato (cfr., 
Cass., sentenza n. 24912/2013).

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Licenziamenti nella più recente giurisprudenza
    di Redazione

Il giustificato motivo oggettivo alla prova della giurisprudenza
Come è cambiato il giustificato motivo oggettivo dopo Cass. 7
dicembre 2016, n. 25201
Il repechage nella più recente giurisprudenza (da Cass. 22 marzo
2016, n. 5592 a Cass. 26 maggio 2017, n. 13379)
Il licenziamento disciplinare al vaglio giudiziale: aspetti controversi e
nodi da sciogliere
Novità giurisprudenziali in tema di: licenziamento disciplinare
illegittimo per insussistenza del fatto materiale, per difetto di
proporzionalità, per essere il fatto punito con sanzioni conservative?
per tardività? per genericità della contestazione? per omissione della
procedura disciplinare
La tenuità del danno ai fini della legittimità del licenziamento. La
posizione della giurisprudenza, e in particolare Cass. 12ottobre 2017,
n. 24014
La procedura disciplinare e il diritto di audizione: la tutela del
lavoratore e il differimento del colloquio (Cass. 9 ottobre 2017, n.
23510)
L’annosa questione del difetto di tempestività: gli opposti orientamenti
e l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite (Cass. 21 aprile 2017, n.
10159)
Il difetto di proporzionalità dopo Cass. 25 maggio 2017, n. 13178

Il contratto a tutele crescenti
L’ordinanza del Tribunale di Roma del 26 luglio 2017, di rimessione
alla Corte Costituzionale per le indennità risarcitorie ai sensi del d.lgs.
n. 23/2015. Possibili scenari
Licenziamento e comporto
Le conseguenze del licenziamento intimato durante il comporto.
Nullità o inefficacia? Cass. 19 ottobre 2017, n. 24766
Malattia cagionata dalle mansioni. Si può licenziare per superamento
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DIRITTO D'IMPRESA, Obbligazioni e contratti

Ristrutturazione dei debiti e imputazione dei costi di transazione
    di Redazione

Il nuovo principio contabile Oic 19 nel testo definitivo pubblicato a dicembre 2017 affronta un
tema che era stato piuttosto controverso il quale, come si legge negli atti annessi allo stesso
documento, aveva anche animato la pubblica consultazione.

La delicata questione attiene alla individuazione del momento di imputazione temporale dei
costi di transazione sostenuti da un’impresa per un’operazione di ristrutturazione del debito,
nell’ipotesi in cui quest’ultima non applichi il criterio del costo ammortizzato per la rilevazione
in bilancio dei debiti.

Secondo l’impostazione che derivava dal precedente Oic 6, mentre gli utili da ristrutturazione
del debito venivano contabilizzati secondo un criterio di competenza, i costi di transazione
venivano imputati al conto economico dell’esercizio di loro sostenimento, il che produceva una
asimmetria temporale ed una diversa rappresentazione economica rispetto alle imprese che
adottano il criterio del costo ammortizzato nella rappresentazione contabile dei debiti.

La nuova versione dell’Oic 19, par. 73C, intende così porre rimedio a questa asimmetria, e lo fa
stabilendo che le imprese che non adottano il criterio del costo ammortizzato debbano
imputare i costi di transazione sostenuti nel contesto di una ristrutturazione del debito nel
conto economico dell’esercizio in cui viene contabilizzato il beneficio dell’operazione, ovvero
l’utile da ristrutturazione dato dalla differenza fra il vecchio debito ed il nuovo debito
ribassato per effetto del perfezionamento della ristrutturazione; quando non si verifichi una 
variazione “sostanziale” del debito, ossia il beneficio non consista in una sua riduzione, ma in
una diminuzione di interessi e/o in una moratoria, i costi vengono invece riscontati e poi
spalmati lungo la durata del debito così da correlarli ai rispettivi benefici via via fruiti
dall’impresa in esito della ristrutturazione.

Il Par. 73A, e l’Appendice A, dell’Oic 19 identificano quale data di rilevazione dell’utile da
ristrutturazione – in caso di variazione sostanziale del debito – derivante dalla eliminazione
contabile, il momento in cui l’accordo diviene efficace fra le parti, anche tenuto conto di
eventuali condizioni sospensive apposte.

Coniugando quindi le indicazioni che si traggono dai succitati paragrafi dell’Oic 19, emerge
che nel caso di costi di transazione sostenuti dall’impresa nel corso del 2017 per le attività
propedeutiche alla finalizzazione della ristrutturazione, ove l’operazione non fosse conclusa
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con l’eliminazione contabile del debito entro la fine dell’esercizio, detti oneri dovrebbero
essere riscontati al fine di sospenderli ed imputarli all’esercizio successivo; esercizio in cui,
appunto, sarebbe rilevato anche l’utile da ristrutturazione.

Non si pongono particolari problemi nel caso in cui il buon fine della ristrutturazione avvenga 
nel periodo che intercorre fra la data di chiusura dell’esercizio (31 dicembre 2017) e la data di
approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio stesso.

Diversamente, ove i tempi della finalizzazione della ristrutturazione si protraessero oltre, il
rinvio dei costi sostenuti nel 2017 – in forza del principio affermato nell’Oic 19 – dovrebbe
necessariamente fare i conti con l’applicazione del postulato della prudenza (Oic 11),

In altre parole, al momento di approvazione del progetto di bilancio, sarebbe raccomandato
fare una valutazione obiettiva dello stato dell’arte della ristrutturazione in corso, e delle
condizioni circa il suo esito positivo; infatti, eventuali incertezze significative sulla proficua
conclusione della ristrutturazione, non potrebbero non riflettersi sulla valutazione di
recuperabilità futura dell’utilità economica sottesa ai costi di transazione (Oic 18, par. 23), con
la conseguenza che la riscontazione di tali oneri dovrebbe essere ragionevolmente compiuta
solo laddove gli amministratori avessero evidenze sufficientemente adeguate per ritenere che
il beneficio derivante dalla ristrutturazione del debito sarà fruito; in difetto, sarebbe invece
prudente spesare i costi di transazione nell’anno di loro sostenimento.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

La segnalazione 'a sofferenza' presso la Centrale rischi Bankitalia
    di Fabio Fiorucci

Come noto, ai fini dell’appostazione a sofferenza di un nominativo presso la Centrale rischi della
Banca d’Italia, l’intermediario è tenuto ad una delicata valutazione, che trae spunto dal protratto
inadempimento del cliente, ma richiede di ponderare la complessiva situazione patrimoniale del
debitore, la quale deve risultare caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica
equiparabile – sebbene non coincidente – con la condizione di insolvenza richiesta per la
dichiarazione di fallimento dell’imprenditore commerciale (Cass. nn. 7958/2009, 12626/2010,
2309/2013, 15609/2014, 26361/2014, 1725/2015, 2913/2016).

In sostanza, ai fini della segnalazione, rileva una nozione “levior” rispetto a quella della insolvenza
fallimentare, così da concepire lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di
valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria e di grave e non
transitoria difficoltà economica (senza fare necessariamente riferimento all’insolvenza intesa quale
situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità) (Cass. n. 12626/2010). 

Ciò che rileva è dunque la situazione oggettiva di incapacità finanziaria (incapacità non transitoria di
adempiere alle obbligazioni assunte) mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di
non adempimento (Cass. n. 26361/2014), se giustificata da una seria contestazione sulla esistenza del
titolo del credito vantato dalla banca (Cass. n. 12626/2010).

La giurisprudenza di merito (di recente Trib. Firenze 11.8.2017; Trib. Lanciano 12.2.2018; Trib.
Paola 9.3.2018; Trib. Belluno 22.3.2018) ha valorizzato l’esigenza che l’intermediario segnalante
compia una valutazione incentrata, ad esempio: sulla verifica dell’intera esposizione debitoria del
cliente (protesti); sulla esistenza di iniziative giudiziarie, specie se finalizzate al recupero del
credito (azioni esecutive, ingiunzioni monitorie provvisoriamente esecutive, sequestri conservativi,
ipoteche giudiziali); sulla verifica della capacità di produrre reddito e sulla effettiva consistenza
patrimoniale del cliente; sulla generale situazione di allarme riguardo alla complessiva solvibilità del
debitore: dati di bilancio, scadimento dell’indice di liquidità, calo del fatturato, andamento del c/c,
reclami dei fornitori, rateizzazioni del credito, ritardi dei pagamenti e/o ricorso a mezzi anormali
nell’esecuzione degli stessi e simili.
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Ancora sul rapporto tra concordato (dichiarato inammissibile) e
pronuncia di fallimento
    di Barbara Tabasco

Cass. civ., Sez. I, 25 gennaio 2018 n. 1893 (sentenza) – Pres. Didone – rel. Genovese 

Fallimento – Concordato preventivo – Ammissione – Decreto di inammissibilità – Conseguente
dichiarazione di fallimento – Reclamo – Conseguenze – Riesame di tutte le questioni – Necessità
(Legge Fall., artt. 18, 162)

[1] In tema di procedure concorsuali, nel caso in cui la sentenza dichiarativa di fallimento faccia
seguito ad un provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, l’effetto
devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la
decisione sull’inammissibilità del concordato, sicché, ove il debitore abbia impugnato con successo
la dichiarazione di fallimento ed abbia altresì censurato la decisione del tribunale sulla sua
mancata ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi degli artt. 18 e 162 della
L.F., che abbia dichiarato la nullità della sentenza di fallimento, è tenuto ad esaminare anche tutte
le questioni sottoposte dal proponente, già dichiarato fallito, concernenti l’ammissibilità della
procedura minore, atteso che l’interesse del reclamante coincide con quello dell’ordinamento
giuridico che esprima la preferenza per la soluzione concordata della crisi d’impresa.

CASO 

[1] Il tribunale di Verbania dichiarava, con sentenza, il fallimento di una società unipersonale
in liquidazione e, con separato decreto emesso in pari data, dichiarava inammissibile il ricorso
per concordato preventivo proposto dalla stessa società. 

Pertanto, quest’ultima proponeva, dinanzi alla Corte di Appello di Torino, reclamo avverso i
due provvedimenti, chiedendo la revoca del decreto ex art. 173 L.F. e la nullità della sentenza
dichiarativa del fallimento. 

La Corte di Appello di Torino dichiarava, in primo luogo, la nullità della sentenza di fallimento
in quanto era stata pronunciata in violazione del principio del contraddittorio, non essendo
stata rispettata la regola della formale conoscenza, da parte del debitore, dell’esistenza di
un’iniziativa per la sua dichiarazione di fallimento; in secondo luogo, dichiarava inammissibile
il reclamo proposto avverso il decreto che aveva revocato l’ammissione del concordato
preventivo, sulla presunzione che l’annullamento della sentenza di fallimento esonerasse
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dall’esame dei motivi di reclamo attinenti al decreto di revoca del concordato per la non
autonoma reclamabilità dello stesso e per la carenza dell’interesse della parte reclamante.

Avverso la decisione di secondo grado, la società unipersonale in liquidazione proponeva
ricorso per Cassazione, indicando, tra i motivi, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 15 e 173 l.f. e 24 Cost. In particolare, il ricorrente censurava la
decisione impugnata nella parte in cui afferma che l’annullamento della sentenza di
dichiarazione di fallimento esonera la Corte dall’esame dei motivi di reclamo attinenti al
decreto di revoca del concordato. 

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione accoglie il ricorso sostenendo che in tema di procedure concorsuali,
nel caso in cui la sentenza dichiarativa di fallimento faccia seguito ad un provvedimento di
inammissibilità della domanda di concordato preventivo, l’effetto devolutivo pieno che
caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione
sull’inammissibilità del concordato, sicché, ove il debitore abbia impugnato con successo la
dichiarazione di fallimento ed abbia altresì censurato la decisione del tribunale sulla sua
mancata ammissione al concordato, il giudice del reclamo che abbia dichiarato la nullità della
sentenza di fallimento è tenuto ad esaminare anche tutte le questioni sottoposte dal
proponente, già dichiarato fallito, concernenti l’ammissibilità della procedura minore, atteso
che l’interesse del reclamante coincide con quello dell’ordinamento giuridico che esprima la
preferenza per la soluzione concordata della crisi d’impresa.

QUESTIONI

[1] La sentenza in esame si pronuncia ancora una volta sulla sorte della domanda di
ammissione alla procedura di concordato preventivo dichiarata inammissibile dal tribunale
con contestuale dichiarazione di fallimento. 

La Suprema Corte, infatti, già in precedenza si è occupata del rapporto tra la domanda di
concordato preventivo e il procedimento per la dichiarazione di fallimento. 

Inizialmente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1521 del 2013,
partendo dal presupposto che il nostro ordinamento tende a preferire la soluzione concordata
della crisi d’impresa, hanno affermato il principio secondo il quale la domanda di concordato
deve essere esaminata prima di quella relativa al fallimento, sussistendo tra le due procedure
un rapporto di pregiudizialità impropria.

Successivamente, le stesse Sezioni Unite, con le sentenze nn. 9935 e 9936 del 15 maggio
2015 (in Dir. Fall., 2016, 187, con nota di Turroni), tornando ad occuparsi dei rapporti tra
fallimento e concordato preventivo, hanno affermato che è possibile che venga dichiarato il
fallimento, in pendenza di una procedura concordataria, purché la domanda di concordato sia
stata esaminata e risolta in senso negativo, per inammissibilità, revoca dell’ammissione o

www.eclegal.it Page 14/49

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 1 maggio 2018

mancata omologazione.

Problema ulteriore, e analizzato dalla sentenza in esame, è quello del rapporto tra il giudizio
di impugnazione della dichiarazione di fallimento e quello avverso il decreto con il quale il
tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato. 

Gli ermellini, già con la sentenza, resa a Sezioni Unite, del 28 dicembre 2016 n. 27073 (in
questa Rivista, 17 gennaio 2017, con nota di Farina) avevano affermato che “allorché alla
declaratoria di inammissibilità, revoca o non omologazione del concordato si accompagni la
dichiarazione di fallimento del debitore, l’impugnazione prevista, ovvero il reclamo alla Corte
d’Appello, è unica ed ha per oggetto sia la dichiarazione di fallimento che il provvedimento
negativo sul concordato come espressamente previsto dagli artt. 162, ult. co., e 183, ult. co.,
legge fallimentare e come deve parimenti ritenersi, per evidenti ragioni sistematiche, anche
con riguardo alla revoca dell’ammissione al concordato con contestuale dichiarazione di
fallimento ai sensi dell’art. 173, co. 2”. 

Soluzione questa che è stata ribadita sia dalla sentenza, resa sempre a Sezioni Unite, n. 9146
del 2017, che dalla pronuncia in esame. 

Pertanto, nell’ipotesi in cui il Tribunale abbia dichiarato inammissibile la domanda di
concordato preventivo presentata dal debitore e pronunciato il suo fallimento, quest’ultimo
con il reclamo potrà sottoporre entrambe le doglianze alla Corte d’Appello, in quanto il
giudizio di reclamo, ex art. 18 l.f. assorbe l’intera controversia relativa alla crisi di impresa e i
motivi di impugnazione avverso il decreto di inammissibilità si traducono in motivi di
impugnazione della dichiarazione di fallimento. 

In dottrina, sul complesso tema oggetto della decisione in epigrafe, v. da ultimo Turroni, Il
«concorso tra le impugnazioni» nell’intreccio fra omologazione del concordato preventivo e
fallimento, in Dir. fall., 2017, 1021 ss. 
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Ancora sul rapporto tra concordato (dichiarato inammissibile) e
pronuncia di fallimento
    di Barbara Tabasco

Cass. civ., Sez. I, 25 gennaio 2018 n. 1893 (sentenza) – Pres. Didone – rel. Genovese 

Fallimento – Concordato preventivo – Ammissione – Decreto di inammissibilità – Conseguente
dichiarazione di fallimento – Reclamo – Conseguenze – Riesame di tutte le questioni – Necessità
(Legge Fall., artt. 18, 162)

[1] In tema di procedure concorsuali, nel caso in cui la sentenza dichiarativa di fallimento faccia
seguito ad un provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, l’effetto
devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la
decisione sull’inammissibilità del concordato, sicché, ove il debitore abbia impugnato con successo
la dichiarazione di fallimento ed abbia altresì censurato la decisione del tribunale sulla sua
mancata ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi degli artt. 18 e 162 della
L.F., che abbia dichiarato la nullità della sentenza di fallimento, è tenuto ad esaminare anche tutte
le questioni sottoposte dal proponente, già dichiarato fallito, concernenti l’ammissibilità della
procedura minore, atteso che l’interesse del reclamante coincide con quello dell’ordinamento
giuridico che esprima la preferenza per la soluzione concordata della crisi d’impresa.

CASO 

[1] Il tribunale di Verbania dichiarava, con sentenza, il fallimento di una società unipersonale
in liquidazione e, con separato decreto emesso in pari data, dichiarava inammissibile il ricorso
per concordato preventivo proposto dalla stessa società. 

Pertanto, quest’ultima proponeva, dinanzi alla Corte di Appello di Torino, reclamo avverso i
due provvedimenti, chiedendo la revoca del decreto ex art. 173 L.F. e la nullità della sentenza
dichiarativa del fallimento. 

La Corte di Appello di Torino dichiarava, in primo luogo, la nullità della sentenza di fallimento
in quanto era stata pronunciata in violazione del principio del contraddittorio, non essendo
stata rispettata la regola della formale conoscenza, da parte del debitore, dell’esistenza di
un’iniziativa per la sua dichiarazione di fallimento; in secondo luogo, dichiarava inammissibile
il reclamo proposto avverso il decreto che aveva revocato l’ammissione del concordato
preventivo, sulla presunzione che l’annullamento della sentenza di fallimento esonerasse
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dall’esame dei motivi di reclamo attinenti al decreto di revoca del concordato per la non
autonoma reclamabilità dello stesso e per la carenza dell’interesse della parte reclamante.

Avverso la decisione di secondo grado, la società unipersonale in liquidazione proponeva
ricorso per Cassazione, indicando, tra i motivi, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 15 e 173 l.f. e 24 Cost. In particolare, il ricorrente censurava la
decisione impugnata nella parte in cui afferma che l’annullamento della sentenza di
dichiarazione di fallimento esonera la Corte dall’esame dei motivi di reclamo attinenti al
decreto di revoca del concordato. 

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione accoglie il ricorso sostenendo che in tema di procedure concorsuali,
nel caso in cui la sentenza dichiarativa di fallimento faccia seguito ad un provvedimento di
inammissibilità della domanda di concordato preventivo, l’effetto devolutivo pieno che
caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione
sull’inammissibilità del concordato, sicché, ove il debitore abbia impugnato con successo la
dichiarazione di fallimento ed abbia altresì censurato la decisione del tribunale sulla sua
mancata ammissione al concordato, il giudice del reclamo che abbia dichiarato la nullità della
sentenza di fallimento è tenuto ad esaminare anche tutte le questioni sottoposte dal
proponente, già dichiarato fallito, concernenti l’ammissibilità della procedura minore, atteso
che l’interesse del reclamante coincide con quello dell’ordinamento giuridico che esprima la
preferenza per la soluzione concordata della crisi d’impresa.

QUESTIONI

[1] La sentenza in esame si pronuncia ancora una volta sulla sorte della domanda di
ammissione alla procedura di concordato preventivo dichiarata inammissibile dal tribunale
con contestuale dichiarazione di fallimento. 

La Suprema Corte, infatti, già in precedenza si è occupata del rapporto tra la domanda di
concordato preventivo e il procedimento per la dichiarazione di fallimento. 

Inizialmente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1521 del 2013,
partendo dal presupposto che il nostro ordinamento tende a preferire la soluzione concordata
della crisi d’impresa, hanno affermato il principio secondo il quale la domanda di concordato
deve essere esaminata prima di quella relativa al fallimento, sussistendo tra le due procedure
un rapporto di pregiudizialità impropria.

Successivamente, le stesse Sezioni Unite, con le sentenze nn. 9935 e 9936 del 15 maggio
2015 (in Dir. Fall., 2016, 187, con nota di Turroni), tornando ad occuparsi dei rapporti tra
fallimento e concordato preventivo, hanno affermato che è possibile che venga dichiarato il
fallimento, in pendenza di una procedura concordataria, purché la domanda di concordato sia
stata esaminata e risolta in senso negativo, per inammissibilità, revoca dell’ammissione o

www.eclegal.it Page 17/49

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 1 maggio 2018

mancata omologazione.

Problema ulteriore, e analizzato dalla sentenza in esame, è quello del rapporto tra il giudizio
di impugnazione della dichiarazione di fallimento e quello avverso il decreto con il quale il
tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato. 

Gli ermellini, già con la sentenza, resa a Sezioni Unite, del 28 dicembre 2016 n. 27073 (in
questa Rivista, 17 gennaio 2017, con nota di Farina) avevano affermato che “allorché alla
declaratoria di inammissibilità, revoca o non omologazione del concordato si accompagni la
dichiarazione di fallimento del debitore, l’impugnazione prevista, ovvero il reclamo alla Corte
d’Appello, è unica ed ha per oggetto sia la dichiarazione di fallimento che il provvedimento
negativo sul concordato come espressamente previsto dagli artt. 162, ult. co., e 183, ult. co.,
legge fallimentare e come deve parimenti ritenersi, per evidenti ragioni sistematiche, anche
con riguardo alla revoca dell’ammissione al concordato con contestuale dichiarazione di
fallimento ai sensi dell’art. 173, co. 2”. 

Soluzione questa che è stata ribadita sia dalla sentenza, resa sempre a Sezioni Unite, n. 9146
del 2017, che dalla pronuncia in esame. 

Pertanto, nell’ipotesi in cui il Tribunale abbia dichiarato inammissibile la domanda di
concordato preventivo presentata dal debitore e pronunciato il suo fallimento, quest’ultimo
con il reclamo potrà sottoporre entrambe le doglianze alla Corte d’Appello, in quanto il
giudizio di reclamo, ex art. 18 l.f. assorbe l’intera controversia relativa alla crisi di impresa e i
motivi di impugnazione avverso il decreto di inammissibilità si traducono in motivi di
impugnazione della dichiarazione di fallimento. 

In dottrina, sul complesso tema oggetto della decisione in epigrafe, v. da ultimo Turroni, Il
«concorso tra le impugnazioni» nell’intreccio fra omologazione del concordato preventivo e
fallimento, in Dir. fall., 2017, 1021 ss. 
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Le vendite fallimentari e la loro compatibilità con il modello
telematico del codice di rito
    di Roberta Metafora

1. Il programma di liquidazione. 

Stando al 1° comma dell’art. 104 ter, entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario e in ogni
caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone il
programma di liquidazione dell’attivo; esso, ai sensi del 2° comma dello stesso articolo, «costituisce
l’atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione
dell’attivo». 

Se è vero che il curatore ha un ampio margine di movimento per quanto riguarda la programmazione
e l’attuazione delle modalità liquidative, è però indiscutibile che dette scelte devono essere orientate
alla massima tutela degli interessi dei creditori. Proprio per tale motivo, è attualmente previsto che il
comitato dei creditori debba approvare il programma di liquidazione, eventualmente proponendo
modifiche al programma (5° comma).

Inoltre, per effetto della riforma del 2015 (d.l. 83/2015), sono stati previsti tempi stringenti per la
redazione ed attuazione del programma di liquidazione, all’evidente scopo di ridurre la durata della
procedura. A questa logica vanno ricondotte non solo la previsione del primo comma citato, ma
anche le norme (del pari introdotte dal d.l. citato) per la quale costituisce giusta causa di revoca del
curatore il mancato rispetto, senza giustificato motivo, sia del termine di centottanta giorni per la
redazione del programma sia dei termini stabiliti nel programma stesso (art. 104 ter, 1° comma e 10°
comma). 

Dopo la riforma del 2006-2007 si è dunque di molto ridotto il ruolo del giudice delegato: spetta a
codesto organo controllare il contenuto e la legittimità del documento e quindi dei singoli atti in esso
contenuti; egli non potrà esprimere giudizi di merito sulle scelte compiute dal curatore (ed approvate
dal comitato), mentre dovrà verificare la rispondenza del programma alle norme di legge e alle
prassi. Soltanto dopo tale attenta e meticolosa verifica il giudice delegato renderà esecutivo il
programma di liquidazione e per conseguenza autorizzerà tutte le attività analiticamente dettagliate
nel documento (sulla natura dell’autorizzazione del g.d. v. Nigro-Vattermoli, Diritto della crisi delle
imprese. Le procedure concorsuali, Bologna, 2017, 240-241). 
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Come si desume già dalla semplice lettura dell’art. 104 ter, il programma di liquidazione presenta un
contenuto assai complesso; tra le varie attività che ne sono oggetto vi è anche l’indicazione delle
condizioni della vendita dei singoli cespiti. 

2. La pubblicità delle vendite e il Portale delle Vendite Pubbliche.

Stando all’art. 107 l. fall., le vendite devono svolgersi con sistemi competitivi al fine di poter far
concorrere più soggetti interessati all’asta e per conseguenza ricavare maggiori risorse.

Ciò impone una ampia e capillare divulgazione delle informazioni attinenti alla vendita. 

Fino ad oggi la pubblicità effettuata su mezzi di informazione operanti in un’area territoriale ridotta
non permetteva una vera ed effettiva competizione tra gli offerenti. E’ stato infatti notato che
i portali dei tribunali riportano solo i beni venduti da quello specifico ufficio ed anche i siti dei
gestori pubblicitari privati, non avendo convenzioni stipulate con tutti i tribunali, non sono in grado
di offrire una informazione completa ed esauriente (Crivelli, Il portale delle vendite pubbliche e le
vendite forzate telematiche nelle procedure concorsuali, in Fall., 2018, 402). 

Per ottenere dei risultati migliori dalle vendite fallimentari e quindi una maggiore soddisfazione dei
creditori, si è reso necessario sperimentare nuove frontiere di divulgazione delle informazioni, con
nuovi servizi paralleli e minori costi per i cittadini; a tale scopo, il legislatore della riforma del 2015
ha aggiunto nel 1° comma dell’art. 107 un ultimo periodo secondo cui «al fine di assicurare la
massima informazione e partecipazione degli interessati» è previsto in capo al curatore, prima
dell’asta, l’obbligo di effettuare la pubblicità prevista dall’articolo 490, 1°comma, c.p.c. 

Tale obbligo, previsto anche per le vendite disposte a seguito di concordato preventivo, permette di
rendere superare gli angusti confini previsti in passato. 

L’inserimento dell’avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche (PVP) consente infatti
un’ampia diffusione della notizia e una conseguente ampia partecipazione; peraltro, tale forma di
pubblicità si applica in via generalizzata, riguardando tutti i beni mobili e immobili, nonché tutte le
tipologie di vendita e quindi anche quelle eseguite direttamente dal curatore ex art. 107, 1° comma o
dal liquidatore ed è altresì prevista per la procedura delle offerte concorrenti di cui all’art. 163 bis l.
fall. 

L’introduzione di tale nuova forma di pubblicità non determina però la scomparsa delle precedenti
modalità, che pertanto continueranno a convivere con la pubblicità tramite portale delle vendite
pubbliche; stando all’art. 490 c.p.c., infatti, la vendita di beni immobili o di mobili registrati del
valore superiore a 25.000 euro va pubblicizzata anche su appositi siti internet individuati dal
Ministero in base all’art. 173 ter disp. att. c.p.c.; inoltre, la stessa norma (ma il principio è stato
ribadito anche più di recente, dall’art. 1, comma 648 bis, l. 302/2017) stabilisce che il giudice può, su
istanza dei creditori procedente o intervenuti muniti di titolo, disporre che l’avviso sia inserito una o
più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, se

www.eclegal.it Page 20/49

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 1 maggio 2018

opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali. 

Per la pubblicazione sul PVP è dovuto un contributo dell’importo di 100 euro (e laddove la vendita
sia disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ogni lotto). Dunque, in caso di
procedure fallimentari, sarà il curatore a provvedere al versamento di tale contributo; in caso di
fallimento “senza fondi”, al pari di quanto accade per le esecuzioni individuali, occorrerà procedere
alla prenotazione a debito, come d’altronde risulta anche dall’art. 146, 2° comma del T.U. sulle
Spese di giustizia (d.P.R., n. 115/2002). 

Sin qui la disciplina è del tutto identica a quella prevista per le vendite forzate codicistiche.

Diversa è invece la sanzione per il mancato versamento del contributo; mentre nel processo esecutivo
individuale è prevista l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 631 c.p.c., in caso di omesso
versamento del contributo o di sua mancata prenotazione a debito, la sanzione sarà a carico del
curatore, il cui ritardo o omissione sarà causa di responsabilità. 

3. Le vendite fallimentari: caratteri generali.

Prima della riforma del 2006, l’art. 105 l. fall. stabiliva quale regola generale in materia di vendite
fallimentari l’applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile relative al processo
esecutivo. Per i mobili l’art. 106 l. fall. affidava al giudice delegato la scelta tra vendita ad offerte
private oppure all’incanto, mentre per gli immobili l’art. 108 prevedeva la vendita con incanto o
senza incanto a norma del codice di procedura civile, sempre innanzi al giudice delegato. 

Come accennato, la riforma del 2006 ha completamente mutato il quadro normativo di riferimento,
limitandosi ad affermare nell’art. 107 l. fall. che, le vendite e gli altri atti di liquidazione
sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati;
lo stesso curatore, poi, può prevedere che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati
vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in
quanto compatibili.

Laddove si tratti di beni di modesto valore, vi è infine per il curatore l’obbligo di delegare le
operazioni di vendita ad operatori esperti.

Salvo quest’ultima eccezione, spetta dunque al curatore la scelta tra la procedura prevista dal codice
di procedura civile e quella c.d. «deformalizzata»: unico criterio che deve orientare tale scelta
discrezionale è quello di consentire la vendita nel più breve tempo possibile e con il massimo
realizzo.

Dunque, il curatore è pieno ed incontrastato dominus del procedimento di vendita, libero di scegliere
lo strumento che egli preferisce e che ritiene più idoneo al raggiungimento dell’obiettivo del
massimo realizzo. 
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Nei dieci anni e più dall’introduzione del novellato art. 107, in quasi tutti i tribunali italiani le
vendite fallimentari (i.e. quelle mobiliari e immobiliari) seguono le regole della vendita senza
incanto, con varie semplificazioni o agevolazioni che non erano o che ancora non sono previste nel
codice di rito. 

Ovviamente quanto appena riferito vale solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui la vendita venga
posta in essere dal curatore o da un suo delegato; nel caso in cui il curatore chieda al g.d., ai sensi
dell’art. 107, 2° comma, di procedere lui stesso alle vendite, quest’ultimo dovrà procedere alla
liquidazione dei beni “secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”,
quindi, secondo un “modello chiuso”. 

Accanto a dette vendite, c.d. endofallimentari, è possibile procedere a vendite c.d. extra-fallimentari,
ad opera del giudice dell’esecuzione; ciò si verifica nel caso di subentro (facoltativo) del curatore in
una procedura esecutiva in corso su beni di compendio, ai sensi dell’art. 107, 6° comma, l. fall.
(laddove invece il curatore scelga di non subentrare si avrà l’improcedibilita? dell’esecuzione in
quanto, ai sensi dell’art. 51 l. fall. e la vendita si avrà secondo le modalità c.d. endofallimentari). 

4. Le tipologie di vendite endo-fallimentari e la loro compatibilità con il modello
telematico del codice di rito

Come accennato, il legislatore ha previsto che le vendite endofallimentari possano essere eseguite:
a)- nelle forme dell’esecuzione forzata; b)- direttamente dal curatore, eventualmente affidando
specifiche attività ad altri professionisti o soggetti specializzati, purché le procedure di vendita
adottate rispettino i principi della competizione fra offerenti. 

Come già osservato, il legislatore non ha disciplinato in via dettagliata la normativa riguardante le
vendite fallimentari, in quanto è proprio la genericità del dato normativo a permettere l’utilizzazione
di ogni modello astrattamente ipotizzabile onde ottenere la massimizzazione del risultato.

Un sintomo della flessibilità e indeterminatezza delle forme della vendita fallimentare è
rappresentato anche dalla attribuzione al curatore del potere di vendere tramite «soggetti
specializzati». Il curatore, infatti, potrà avvalersi non solo dei professionisti legittimati alla
liquidazione dei beni nell’esecuzione forzata individuale, ma anche, oltre a notai, avvocati e dottori
commercialisti di cui all’art. 179 ter disp. att. c.p.c., di figure differenti, quali i consulenti finanziari e
quelli immobiliari.

Laddove il curatore opti per il modello codicistico, si può notare che il ricorso alle regole del
processo esecutivo comporta di per sé una vendita con procedura competitiva. In altre parole, il
curatore, per il fatto stesso di aver adottato tale forma, può ritenere soddisfatto l’onere di individuare
la procedura competitiva di liquidazione, trattandosi di procedure competitive definite tali dal
legislatore. 

Il richiamo degli schemi classici predisposti dal codice porta in via automatico anche il rinvio alle
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norme sulla vendita telematica. Dunque, il giudice delegato potrà scegliere tra le tre modalità di
vendita telematica – sincrona, asincrona e mista – (su cui v., si vis, Metafora, La vendita forzata
telematica e il Portale delle Vendite Pubbliche, in questa Rivista, 6 febbraio 2018). 

Del pari, «anche la scelta del gestore e? rimessa alla scelta del giudice, conformemente alla
disciplina generale e nell’ottica di un controllo giudiziale maggiormente garantista» (Crivelli, op.
cit., 405, il quale, condivisibilmente, esclude che la scelta in questione spetti al

curatore; contra Leuzzi, Vendite telematiche e procedure concorsuali, in www.inexecutivis.it, 4, il
quale osserva che il riconoscimento in capo al curatore del ruolo di protagonista della liquidazione
concorsuale comporta che alla responsabilità per le sue scelte debba accompagnarsi almeno il potere
di selezionarne i mezzi per il conseguimento dei risultati prefissati). 

Dunque, allorché il curatore decida di rinviare alle norme del codice di rito civile sulle espropriazioni
singolari, scatta senz’altro l’obbligo di procedere alla liquidazione del bene nelle forme telematiche,
a meno che il g.d. non ritenga che il modulo telematico possa rivelarsi pregiudizievole per gli
interessi della massa e per il sollecito svolgimento della procedura fallimentare, nel qual caso opererà
la clausola di salvaguardia di cui al citato art. 569, 4° comma, c.p.c., che, come è noto, esclude il
ricorso alla vendita telematica laddove essa sia «pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il
sollecito svolgimento della procedura».

Laddove il curatore scelga di procedere egli stesso alla vendita, eventualmente delegandola ad altri
soggetti specializzati, deve escludersi l’obbligatorietà delle forme telematiche. 

Il curatore, come già rilevato, è libero di scegliere le modalità di vendita che reputa più opportune,
con il solo vincolo della competitività. 

Che tale sia conclusione più corretta (quasi ai limiti dell’ovvio) si desume dalla circostanza che alle
vendite gestite dal curatore l’applicazione della disciplina prevista dal codice e? limitata ai richiami
specifici, come dimostra lo stesso testo dell’art. 107, 1°comma, l. fall. laddove dispone
l’applicabilità degli artt. 569, 3° comma, terzo periodo; 574, 1° comma, 2° periodo; 587, 1° comma,
2° periodo, c.p.c. 

Dunque, è possibile che il curatore decida di evitare l’applicazione dei meccanismi telematici di cui
al D.M. n. 32/2015, optando per la vendita analogica. 

Vi è però da chiedersi cosa accada laddove il curatore scelga al contrario di avvalersi dei modelli
telematici della vendita sincrona, asincrona o mista. Qui nasce un problema, assai spinoso e di non
facile soluzione, cui nella presente sede può solo accennarsi. 

Affinché vengano rispettate le esigenze di certezza, efficacia e completezza, il modello codicistico
della vendita telematica prevede che «l’offerta per la vendita telematica… [sia] redatta e cifrata
mediante un software realizzato dal Ministero… messo a disposizione degli interessati da parte del
gestore della vendita telematica», e inoltre che «l’offerta… [sia] trasmessa mediante la casella di
posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma
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elettronica avanzata dell’offerta». Ora, così stabilendo, è evidente che la procedura sia stata
concepita per le vendite in materia di esecuzione individuale, integralmente gestita (in via diretta o
mediata) da un giudice, che invece nella procedura fallimentare non è più previsto, salvo nel caso in
cui il curatore gli abbia delegato il procedimento di vendite. 

Sennonché, escludere il ricorso alle modalità telematiche sembra tuttavia antieconomico, oltre che
anacronistico: occorre perciò prevedere una disciplina ad hoc. In attesa di un intervento legislativo in
materia, la dottrina che si è occupata del problema ha suggerito di ricorrere alla disposizione
alternativa dell’art. 12, 5° comma, in base al quale «l’offerta, quando e? sottoscritta con firma
digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei
requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n)» (Crivelli, op. cit., 408).

Insomma, le peculiarità che contraddistinguono le vendite concorsuali rendono difficile un
adattamento puro e semplice del meccanismo del codice di rito. Credo tuttavia che, in mancanza di
un intervento del legislatore, si possa e si debba fare il più possibile per applicare la nuova realtà
telematica della vendita forzata anche all’ambiente fallimentare e ciò proprio allo scopo di rendere
competitiva la fase liquidatoria. 
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Le vendite fallimentari e la loro compatibilità con il modello
telematico del codice di rito
    di Roberta Metafora

1. Il programma di liquidazione. 

Stando al 1° comma dell’art. 104 ter, entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario e in ogni
caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone il
programma di liquidazione dell’attivo; esso, ai sensi del 2° comma dello stesso articolo, «costituisce
l’atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione
dell’attivo». 

Se è vero che il curatore ha un ampio margine di movimento per quanto riguarda la programmazione
e l’attuazione delle modalità liquidative, è però indiscutibile che dette scelte devono essere orientate
alla massima tutela degli interessi dei creditori. Proprio per tale motivo, è attualmente previsto che il
comitato dei creditori debba approvare il programma di liquidazione, eventualmente proponendo
modifiche al programma (5° comma).

Inoltre, per effetto della riforma del 2015 (d.l. 83/2015), sono stati previsti tempi stringenti per la
redazione ed attuazione del programma di liquidazione, all’evidente scopo di ridurre la durata della
procedura. A questa logica vanno ricondotte non solo la previsione del primo comma citato, ma
anche le norme (del pari introdotte dal d.l. citato) per la quale costituisce giusta causa di revoca del
curatore il mancato rispetto, senza giustificato motivo, sia del termine di centottanta giorni per la
redazione del programma sia dei termini stabiliti nel programma stesso (art. 104 ter, 1° comma e 10°
comma). 

Dopo la riforma del 2006-2007 si è dunque di molto ridotto il ruolo del giudice delegato: spetta a
codesto organo controllare il contenuto e la legittimità del documento e quindi dei singoli atti in esso
contenuti; egli non potrà esprimere giudizi di merito sulle scelte compiute dal curatore (ed approvate
dal comitato), mentre dovrà verificare la rispondenza del programma alle norme di legge e alle
prassi. Soltanto dopo tale attenta e meticolosa verifica il giudice delegato renderà esecutivo il
programma di liquidazione e per conseguenza autorizzerà tutte le attività analiticamente dettagliate
nel documento (sulla natura dell’autorizzazione del g.d. v. Nigro-Vattermoli, Diritto della crisi delle
imprese. Le procedure concorsuali, Bologna, 2017, 240-241). 
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Come si desume già dalla semplice lettura dell’art. 104 ter, il programma di liquidazione presenta un
contenuto assai complesso; tra le varie attività che ne sono oggetto vi è anche l’indicazione delle
condizioni della vendita dei singoli cespiti. 

2. La pubblicità delle vendite e il Portale delle Vendite Pubbliche.

Stando all’art. 107 l. fall., le vendite devono svolgersi con sistemi competitivi al fine di poter far
concorrere più soggetti interessati all’asta e per conseguenza ricavare maggiori risorse.

Ciò impone una ampia e capillare divulgazione delle informazioni attinenti alla vendita. 

Fino ad oggi la pubblicità effettuata su mezzi di informazione operanti in un’area territoriale ridotta
non permetteva una vera ed effettiva competizione tra gli offerenti. E’ stato infatti notato che
i portali dei tribunali riportano solo i beni venduti da quello specifico ufficio ed anche i siti dei
gestori pubblicitari privati, non avendo convenzioni stipulate con tutti i tribunali, non sono in grado
di offrire una informazione completa ed esauriente (Crivelli, Il portale delle vendite pubbliche e le
vendite forzate telematiche nelle procedure concorsuali, in Fall., 2018, 402). 

Per ottenere dei risultati migliori dalle vendite fallimentari e quindi una maggiore soddisfazione dei
creditori, si è reso necessario sperimentare nuove frontiere di divulgazione delle informazioni, con
nuovi servizi paralleli e minori costi per i cittadini; a tale scopo, il legislatore della riforma del 2015
ha aggiunto nel 1° comma dell’art. 107 un ultimo periodo secondo cui «al fine di assicurare la
massima informazione e partecipazione degli interessati» è previsto in capo al curatore, prima
dell’asta, l’obbligo di effettuare la pubblicità prevista dall’articolo 490, 1°comma, c.p.c. 

Tale obbligo, previsto anche per le vendite disposte a seguito di concordato preventivo, permette di
rendere superare gli angusti confini previsti in passato. 

L’inserimento dell’avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche (PVP) consente infatti
un’ampia diffusione della notizia e una conseguente ampia partecipazione; peraltro, tale forma di
pubblicità si applica in via generalizzata, riguardando tutti i beni mobili e immobili, nonché tutte le
tipologie di vendita e quindi anche quelle eseguite direttamente dal curatore ex art. 107, 1° comma o
dal liquidatore ed è altresì prevista per la procedura delle offerte concorrenti di cui all’art. 163 bis l.
fall. 

L’introduzione di tale nuova forma di pubblicità non determina però la scomparsa delle precedenti
modalità, che pertanto continueranno a convivere con la pubblicità tramite portale delle vendite
pubbliche; stando all’art. 490 c.p.c., infatti, la vendita di beni immobili o di mobili registrati del
valore superiore a 25.000 euro va pubblicizzata anche su appositi siti internet individuati dal
Ministero in base all’art. 173 ter disp. att. c.p.c.; inoltre, la stessa norma (ma il principio è stato
ribadito anche più di recente, dall’art. 1, comma 648 bis, l. 302/2017) stabilisce che il giudice può, su
istanza dei creditori procedente o intervenuti muniti di titolo, disporre che l’avviso sia inserito una o
più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, se
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opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali. 

Per la pubblicazione sul PVP è dovuto un contributo dell’importo di 100 euro (e laddove la vendita
sia disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ogni lotto). Dunque, in caso di
procedure fallimentari, sarà il curatore a provvedere al versamento di tale contributo; in caso di
fallimento “senza fondi”, al pari di quanto accade per le esecuzioni individuali, occorrerà procedere
alla prenotazione a debito, come d’altronde risulta anche dall’art. 146, 2° comma del T.U. sulle
Spese di giustizia (d.P.R., n. 115/2002). 

Sin qui la disciplina è del tutto identica a quella prevista per le vendite forzate codicistiche.

Diversa è invece la sanzione per il mancato versamento del contributo; mentre nel processo esecutivo
individuale è prevista l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 631 c.p.c., in caso di omesso
versamento del contributo o di sua mancata prenotazione a debito, la sanzione sarà a carico del
curatore, il cui ritardo o omissione sarà causa di responsabilità. 

3. Le vendite fallimentari: caratteri generali.

Prima della riforma del 2006, l’art. 105 l. fall. stabiliva quale regola generale in materia di vendite
fallimentari l’applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile relative al processo
esecutivo. Per i mobili l’art. 106 l. fall. affidava al giudice delegato la scelta tra vendita ad offerte
private oppure all’incanto, mentre per gli immobili l’art. 108 prevedeva la vendita con incanto o
senza incanto a norma del codice di procedura civile, sempre innanzi al giudice delegato. 

Come accennato, la riforma del 2006 ha completamente mutato il quadro normativo di riferimento,
limitandosi ad affermare nell’art. 107 l. fall. che, le vendite e gli altri atti di liquidazione
sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati;
lo stesso curatore, poi, può prevedere che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati
vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in
quanto compatibili.

Laddove si tratti di beni di modesto valore, vi è infine per il curatore l’obbligo di delegare le
operazioni di vendita ad operatori esperti.

Salvo quest’ultima eccezione, spetta dunque al curatore la scelta tra la procedura prevista dal codice
di procedura civile e quella c.d. «deformalizzata»: unico criterio che deve orientare tale scelta
discrezionale è quello di consentire la vendita nel più breve tempo possibile e con il massimo
realizzo.

Dunque, il curatore è pieno ed incontrastato dominus del procedimento di vendita, libero di scegliere
lo strumento che egli preferisce e che ritiene più idoneo al raggiungimento dell’obiettivo del
massimo realizzo. 
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Nei dieci anni e più dall’introduzione del novellato art. 107, in quasi tutti i tribunali italiani le
vendite fallimentari (i.e. quelle mobiliari e immobiliari) seguono le regole della vendita senza
incanto, con varie semplificazioni o agevolazioni che non erano o che ancora non sono previste nel
codice di rito. 

Ovviamente quanto appena riferito vale solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui la vendita venga
posta in essere dal curatore o da un suo delegato; nel caso in cui il curatore chieda al g.d., ai sensi
dell’art. 107, 2° comma, di procedere lui stesso alle vendite, quest’ultimo dovrà procedere alla
liquidazione dei beni “secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”,
quindi, secondo un “modello chiuso”. 

Accanto a dette vendite, c.d. endofallimentari, è possibile procedere a vendite c.d. extra-fallimentari,
ad opera del giudice dell’esecuzione; ciò si verifica nel caso di subentro (facoltativo) del curatore in
una procedura esecutiva in corso su beni di compendio, ai sensi dell’art. 107, 6° comma, l. fall.
(laddove invece il curatore scelga di non subentrare si avrà l’improcedibilita? dell’esecuzione in
quanto, ai sensi dell’art. 51 l. fall. e la vendita si avrà secondo le modalità c.d. endofallimentari). 

4. Le tipologie di vendite endo-fallimentari e la loro compatibilità con il modello
telematico del codice di rito

Come accennato, il legislatore ha previsto che le vendite endofallimentari possano essere eseguite:
a)- nelle forme dell’esecuzione forzata; b)- direttamente dal curatore, eventualmente affidando
specifiche attività ad altri professionisti o soggetti specializzati, purché le procedure di vendita
adottate rispettino i principi della competizione fra offerenti. 

Come già osservato, il legislatore non ha disciplinato in via dettagliata la normativa riguardante le
vendite fallimentari, in quanto è proprio la genericità del dato normativo a permettere l’utilizzazione
di ogni modello astrattamente ipotizzabile onde ottenere la massimizzazione del risultato.

Un sintomo della flessibilità e indeterminatezza delle forme della vendita fallimentare è
rappresentato anche dalla attribuzione al curatore del potere di vendere tramite «soggetti
specializzati». Il curatore, infatti, potrà avvalersi non solo dei professionisti legittimati alla
liquidazione dei beni nell’esecuzione forzata individuale, ma anche, oltre a notai, avvocati e dottori
commercialisti di cui all’art. 179 ter disp. att. c.p.c., di figure differenti, quali i consulenti finanziari e
quelli immobiliari.

Laddove il curatore opti per il modello codicistico, si può notare che il ricorso alle regole del
processo esecutivo comporta di per sé una vendita con procedura competitiva. In altre parole, il
curatore, per il fatto stesso di aver adottato tale forma, può ritenere soddisfatto l’onere di individuare
la procedura competitiva di liquidazione, trattandosi di procedure competitive definite tali dal
legislatore. 

Il richiamo degli schemi classici predisposti dal codice porta in via automatico anche il rinvio alle
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norme sulla vendita telematica. Dunque, il giudice delegato potrà scegliere tra le tre modalità di
vendita telematica – sincrona, asincrona e mista – (su cui v., si vis, Metafora, La vendita forzata
telematica e il Portale delle Vendite Pubbliche, in questa Rivista, 6 febbraio 2018). 

Del pari, «anche la scelta del gestore e? rimessa alla scelta del giudice, conformemente alla
disciplina generale e nell’ottica di un controllo giudiziale maggiormente garantista» (Crivelli, op.
cit., 405, il quale, condivisibilmente, esclude che la scelta in questione spetti al

curatore; contra Leuzzi, Vendite telematiche e procedure concorsuali, in www.inexecutivis.it, 4, il
quale osserva che il riconoscimento in capo al curatore del ruolo di protagonista della liquidazione
concorsuale comporta che alla responsabilità per le sue scelte debba accompagnarsi almeno il potere
di selezionarne i mezzi per il conseguimento dei risultati prefissati). 

Dunque, allorché il curatore decida di rinviare alle norme del codice di rito civile sulle espropriazioni
singolari, scatta senz’altro l’obbligo di procedere alla liquidazione del bene nelle forme telematiche,
a meno che il g.d. non ritenga che il modulo telematico possa rivelarsi pregiudizievole per gli
interessi della massa e per il sollecito svolgimento della procedura fallimentare, nel qual caso opererà
la clausola di salvaguardia di cui al citato art. 569, 4° comma, c.p.c., che, come è noto, esclude il
ricorso alla vendita telematica laddove essa sia «pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il
sollecito svolgimento della procedura».

Laddove il curatore scelga di procedere egli stesso alla vendita, eventualmente delegandola ad altri
soggetti specializzati, deve escludersi l’obbligatorietà delle forme telematiche. 

Il curatore, come già rilevato, è libero di scegliere le modalità di vendita che reputa più opportune,
con il solo vincolo della competitività. 

Che tale sia conclusione più corretta (quasi ai limiti dell’ovvio) si desume dalla circostanza che alle
vendite gestite dal curatore l’applicazione della disciplina prevista dal codice e? limitata ai richiami
specifici, come dimostra lo stesso testo dell’art. 107, 1°comma, l. fall. laddove dispone
l’applicabilità degli artt. 569, 3° comma, terzo periodo; 574, 1° comma, 2° periodo; 587, 1° comma,
2° periodo, c.p.c. 

Dunque, è possibile che il curatore decida di evitare l’applicazione dei meccanismi telematici di cui
al D.M. n. 32/2015, optando per la vendita analogica. 

Vi è però da chiedersi cosa accada laddove il curatore scelga al contrario di avvalersi dei modelli
telematici della vendita sincrona, asincrona o mista. Qui nasce un problema, assai spinoso e di non
facile soluzione, cui nella presente sede può solo accennarsi. 

Affinché vengano rispettate le esigenze di certezza, efficacia e completezza, il modello codicistico
della vendita telematica prevede che «l’offerta per la vendita telematica… [sia] redatta e cifrata
mediante un software realizzato dal Ministero… messo a disposizione degli interessati da parte del
gestore della vendita telematica», e inoltre che «l’offerta… [sia] trasmessa mediante la casella di
posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma
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elettronica avanzata dell’offerta». Ora, così stabilendo, è evidente che la procedura sia stata
concepita per le vendite in materia di esecuzione individuale, integralmente gestita (in via diretta o
mediata) da un giudice, che invece nella procedura fallimentare non è più previsto, salvo nel caso in
cui il curatore gli abbia delegato il procedimento di vendite. 

Sennonché, escludere il ricorso alle modalità telematiche sembra tuttavia antieconomico, oltre che
anacronistico: occorre perciò prevedere una disciplina ad hoc. In attesa di un intervento legislativo in
materia, la dottrina che si è occupata del problema ha suggerito di ricorrere alla disposizione
alternativa dell’art. 12, 5° comma, in base al quale «l’offerta, quando e? sottoscritta con firma
digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei
requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n)» (Crivelli, op. cit., 408).

Insomma, le peculiarità che contraddistinguono le vendite concorsuali rendono difficile un
adattamento puro e semplice del meccanismo del codice di rito. Credo tuttavia che, in mancanza di
un intervento del legislatore, si possa e si debba fare il più possibile per applicare la nuova realtà
telematica della vendita forzata anche all’ambiente fallimentare e ciò proprio allo scopo di rendere
competitiva la fase liquidatoria. 
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sul rimedio contro la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato disposta in sentenza anziché con separato decreto
    di Jacopo Di Giovanni

Cass. 8 marzo 2018, n. 5535 – Pres. Amendola – Est. Tatangelo

Patrocinio a spese dello Stato – Revoca – Opposizione (d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, Testo
Unico Spese di Giustizia, artt. 136, 170)

[1] Il potere di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è diverso da quello di
decidere la controversia tra le parti e per tale motivo esso viene esercitato con autonomo decreto
che ha natura di provvedimento non decisorio e non definitivo rispetto alla controversia, sicché
anche quando la revoca venga pronunciata nel provvedimento che definisce il giudizio di merito
essa non costituisce capo della sentenza e il relativo mezzo di impugnazione resta quello
dell’opposizione prevista dal T.U.S.G. e non l’impugnazione ordinaria contro la sentenza.

CASO

[1] Nell’ambito di un giudizio per il risarcimento di danni da sinistro stradale la Corte di Appello
dichiara inammissibile l’impugnazione per aspecificità e con la stessa sentenza revoca l’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato in favore dell’appellante. Questi propone ricorso per cassazione
denunciando l’erronea applicazione dell’art. 136 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico
Spese di Giustizia). 

L’art. 136 prevede al comma 2 che «[c]on decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio
provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei
presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o
colpa grave.»

Qual è il rimedio per impugnare la revoca del patrocinio a spese dello Stato disposta con sentenza
anziché con separato decreto?

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione rigetta il ricorso, affermando che anche quando la revoca venga
pronunciata nel provvedimento che definisce il giudizio di merito essa non costituisce capo della
sentenza e il relativo mezzo di impugnazione resta quello dell’opposizione prevista dal T.U.S.G. e
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non l’impugnazione ordinaria contro la sentenza.

QUESTIONI

[1] Il rimedio generale avverso la revoca e il diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ancorché non espressamente previsto dalla norma, è per consolidata giurisprudenza
l’opposizione ex art. 170 T.U.S.G., ora regolata dall’art. 15 del d. lgs. 1 settembre 2011 n. 150.

L’impugnazione del decreto di revoca con ricorso diretto per cassazione viene ammessa nel solo
caso, contemplato dall’art. 113 dello stesso D.P.R., in cui esso sia pronunciato a seguito di richiesta
di revoca dell’ufficio finanziario, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’art. 112, corrispondente
all’art. 127, comma 3, T.U.S.G..

La legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla revoca dell’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato spetta all’amministrazione interessata, e quindi di regola il Ministero della
Giustizia, che è soggetto passivo dell’obbligazione scaturente dall’ammissione al beneficio, o
l’Agenzia delle Entrate quando la revoca sia stata richiesta dall’ufficio finanziario. Le parti del
giudizio per il quale era stato chiesto il beneficio non hanno legittimazione passiva nel giudizio
oppositorio.

Il problema affrontato dalla Corte di Cassazione in diverse recenti pronunce è quello che si pone
quando il giudice dispone la revoca o il diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in
sentenza, anziché con separato decreto come prevede la norma. Una recente sentenza di legittimità
(Cass. 13 aprile 2016, n. 7191) aveva affermato che «trattandosi di una pronuncia resa in sentenza,
doveva essere impugnata con il rimedio ordinario dell’appello, senza che si potesse configurare la
proposizione di un separato ricorso ex artt. 99-170 TU spese di giustizia n. 115 del 2002». La
soluzione sembrava condivisa dalla successiva ordinanza del 6 giugno 2017, n. 14053, in cui la Corte
di Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento del Giudice di Pace che aveva rigettato
l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Di segno diverso è invece l’ordinanza in commento, che si pone nel solco di altre recenti pronunce
(Ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3028; Sentenza 6 dicembre 2017, n. 29228) e osserva che il
provvedimento sul beneficio è espressione dell’esercizio di un potere diverso da quello di decidere la
controversia tra le parti, per tale motivo assume la forma di decreto che resta estraneo al merito e alle
parti della controversia per la quale è chiesta l’ammissione. Si tratta quindi di un decreto
assolutamente autonomo rispetto al giudizio di merito, e tale autonomia permane anche quando la
revoca venga pronunciata, in modo anomalo, con la sentenza che definisce il giudizio di merito. In
questo caso la decisione sul beneficio, pur inserita nella sentenza, non ne costituisce un autonomo
capo ma va considerata come se fosse stata emessa secondo la forma prescritta.

La Corte afferma quindi che il mezzo di impugnazione avverso la revoca dell’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato resta in ogni caso quello suo proprio, e cioè l’opposizione da proporsi
al capo dell’ufficio giudiziario del magistrato che ha disposto la revoca.
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La Corte osserva che una diversa soluzione avrebbe l’inammissibile effetto di alterare la durata e la
decorrenza dei termini e anche le condizioni e i limiti delle impugnazioni proponibili avverso il
medesimo provvedimento, a seconda della forma (autonomo decreto o sentenza) in cui il giudice lo
pronunci. 

La Corte richiama il principio generale per cui laddove con il medesimo provvedimento decisorio
siano definite controversie di diversa natura tra le medesime parti, assoggettate a diversi mezzi di
impugnazione, i mezzi di impugnazione restano di regola quelli propri di ciascuna tipologia di
procedimento.

Né, infine, è necessario mantenere uniti i due procedimenti per consentire al giudice
dell’impugnazione del merito di valutare anche l’eventuale mala fede o colpa grave idonee a
revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché il giudizio oppositorio relativo al
beneficio potrà eventualmente essere sospeso, ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., qualora il
giudice dell’opposizione ritenesse opportuno attendere la decisione definitiva in ordine alla
controversia di merito.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sul rimedio contro la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato disposta in sentenza anziché con separato decreto
    di Jacopo Di Giovanni

Cass. 8 marzo 2018, n. 5535 – Pres. Amendola – Est. Tatangelo

Patrocinio a spese dello Stato – Revoca – Opposizione (d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, Testo
Unico Spese di Giustizia, artt. 136, 170)

[1] Il potere di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è diverso da quello di
decidere la controversia tra le parti e per tale motivo esso viene esercitato con autonomo decreto
che ha natura di provvedimento non decisorio e non definitivo rispetto alla controversia, sicché
anche quando la revoca venga pronunciata nel provvedimento che definisce il giudizio di merito
essa non costituisce capo della sentenza e il relativo mezzo di impugnazione resta quello
dell’opposizione prevista dal T.U.S.G. e non l’impugnazione ordinaria contro la sentenza.

CASO

[1] Nell’ambito di un giudizio per il risarcimento di danni da sinistro stradale la Corte di Appello
dichiara inammissibile l’impugnazione per aspecificità e con la stessa sentenza revoca l’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato in favore dell’appellante. Questi propone ricorso per cassazione
denunciando l’erronea applicazione dell’art. 136 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico
Spese di Giustizia). 

L’art. 136 prevede al comma 2 che «[c]on decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio
provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei
presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o
colpa grave.»

Qual è il rimedio per impugnare la revoca del patrocinio a spese dello Stato disposta con sentenza
anziché con separato decreto?

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione rigetta il ricorso, affermando che anche quando la revoca venga
pronunciata nel provvedimento che definisce il giudizio di merito essa non costituisce capo della
sentenza e il relativo mezzo di impugnazione resta quello dell’opposizione prevista dal T.U.S.G. e
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non l’impugnazione ordinaria contro la sentenza.

QUESTIONI

[1] Il rimedio generale avverso la revoca e il diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ancorché non espressamente previsto dalla norma, è per consolidata giurisprudenza
l’opposizione ex art. 170 T.U.S.G., ora regolata dall’art. 15 del d. lgs. 1 settembre 2011 n. 150.

L’impugnazione del decreto di revoca con ricorso diretto per cassazione viene ammessa nel solo
caso, contemplato dall’art. 113 dello stesso D.P.R., in cui esso sia pronunciato a seguito di richiesta
di revoca dell’ufficio finanziario, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’art. 112, corrispondente
all’art. 127, comma 3, T.U.S.G..

La legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla revoca dell’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato spetta all’amministrazione interessata, e quindi di regola il Ministero della
Giustizia, che è soggetto passivo dell’obbligazione scaturente dall’ammissione al beneficio, o
l’Agenzia delle Entrate quando la revoca sia stata richiesta dall’ufficio finanziario. Le parti del
giudizio per il quale era stato chiesto il beneficio non hanno legittimazione passiva nel giudizio
oppositorio.

Il problema affrontato dalla Corte di Cassazione in diverse recenti pronunce è quello che si pone
quando il giudice dispone la revoca o il diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in
sentenza, anziché con separato decreto come prevede la norma. Una recente sentenza di legittimità
(Cass. 13 aprile 2016, n. 7191) aveva affermato che «trattandosi di una pronuncia resa in sentenza,
doveva essere impugnata con il rimedio ordinario dell’appello, senza che si potesse configurare la
proposizione di un separato ricorso ex artt. 99-170 TU spese di giustizia n. 115 del 2002». La
soluzione sembrava condivisa dalla successiva ordinanza del 6 giugno 2017, n. 14053, in cui la Corte
di Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento del Giudice di Pace che aveva rigettato
l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Di segno diverso è invece l’ordinanza in commento, che si pone nel solco di altre recenti pronunce
(Ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3028; Sentenza 6 dicembre 2017, n. 29228) e osserva che il
provvedimento sul beneficio è espressione dell’esercizio di un potere diverso da quello di decidere la
controversia tra le parti, per tale motivo assume la forma di decreto che resta estraneo al merito e alle
parti della controversia per la quale è chiesta l’ammissione. Si tratta quindi di un decreto
assolutamente autonomo rispetto al giudizio di merito, e tale autonomia permane anche quando la
revoca venga pronunciata, in modo anomalo, con la sentenza che definisce il giudizio di merito. In
questo caso la decisione sul beneficio, pur inserita nella sentenza, non ne costituisce un autonomo
capo ma va considerata come se fosse stata emessa secondo la forma prescritta.

La Corte afferma quindi che il mezzo di impugnazione avverso la revoca dell’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato resta in ogni caso quello suo proprio, e cioè l’opposizione da proporsi
al capo dell’ufficio giudiziario del magistrato che ha disposto la revoca.
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La Corte osserva che una diversa soluzione avrebbe l’inammissibile effetto di alterare la durata e la
decorrenza dei termini e anche le condizioni e i limiti delle impugnazioni proponibili avverso il
medesimo provvedimento, a seconda della forma (autonomo decreto o sentenza) in cui il giudice lo
pronunci. 

La Corte richiama il principio generale per cui laddove con il medesimo provvedimento decisorio
siano definite controversie di diversa natura tra le medesime parti, assoggettate a diversi mezzi di
impugnazione, i mezzi di impugnazione restano di regola quelli propri di ciascuna tipologia di
procedimento.

Né, infine, è necessario mantenere uniti i due procedimenti per consentire al giudice
dell’impugnazione del merito di valutare anche l’eventuale mala fede o colpa grave idonee a
revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché il giudizio oppositorio relativo al
beneficio potrà eventualmente essere sospeso, ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., qualora il
giudice dell’opposizione ritenesse opportuno attendere la decisione definitiva in ordine alla
controversia di merito.
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Impugnazioni

Sull’appellabilità delle sentenze del giudice di pace
    di Laura Costantino

Cass., sez. VI, ord., 18 gennaio 2018, n. 1210 – Pres. Amendola – Rel. Rubino

[1] Impugnazioni civili – Appellabilità delle sentenze del giudice di pace – Determinazione del
valore – Richiesta di condanna a una somma inferiore al limite di cui all’art. 113, co. 2, c.p.c.
ovvero alla maggiore somma che risulterà dovuta – Valore corrispondente al limite massimo di
competenza del giudice (Cod. proc. civ., artt. 14, 113, co. 2, 339, co. 3)

[1] Nel giudizio innanzi al giudice di pace, qualora sia proposta una domanda di condanna al
pagamento di una somma determinata, inferiore al limite di cui all’art. 113, secondo co. 2, c.p.c.,
ovvero nella somma che risulterà dovuta e comunque entro i limiti della competenza per valore di
detto giudice, deve escludersi che la richiesta sia stata contenuta entro il limite per la decisione
secondo equità, dovendosi presumere di valore eguale alla competenza per valore del giudice adìto,
sicché la sentenza è impugnabile con l’appello, senza dover sottostare ai limiti di cui all’art. 339, co.
3, c.p.c.

CASO

[1] B. conveniva, dinanzi al Giudice di pace, il Comune dell’Aquila, chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni patrimoniali, causati alla propria vettura per omessa manutenzione del manto
stradale, nella misura di euro 919,00, oltre interessi e rivalutazione, e, comunque, entro i limiti di
competenza per valore del giudice di pace. 

Il giudice di pace, in accoglimento della domanda, condannava il Comune al versamento di euro
700,00 circa. 

ll Comune proponeva appello dinanzi al Tribunale, che lo dichiarava inammissibile, per violazione
dell’art. 339, co., c.p.c.

A fondamento della decisione il Tribunale rilevava che le sentenze del giudice di pace di valore
inferiore a 1.100,00 euro sono appellabili solo per la violazione di norme sul procedimento, di norme
costituzionali e comunitarie e per violazione dei principi regolatori della materia, a prescindere dalla
decisione della controversia, secondo equità o secondo diritto. Aggiungeva che il riferimento, nelle
conclusioni dell’attore, ad ogni maggior somma rispetto a quella domandata, purché entro i limiti di
valore del giudice adito fosse inidoneo, per la sua genericità, ad incidere sul valore della causa. 

Il Comune proponeva ricorso per cassazione lamentando l’erronea applicazione dell’art. 339, co. 3,
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c.p.c. da parte del giudice di secondo grado.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione accoglie il ricorso, ritenendo che la domanda proposta dall’attore non
potesse essere ricondotta entro i limiti di cui all’art. 113, co. 2, c.p.c., e che, pertanto, l’appello non
dovesse sottostare ai limiti di cui all’art. 339, co. 3, c.p.c.

A fondamento della decisione, l’ordinanza in epigrafe precisa che, ai fini della determinazione del
valore della controversia, promossa avanti il giudice di pace, non debba farsi riferimento esclusivo
alla quantificazione operata nella domanda, qualora l’attore abbia richiesto, altresì, la condanna alla
somma che risulterà dovuta, entro i limiti di competenza del giudice adito.

QUESTIONI

[1] L’ordinanza in commento ha deciso in modo conforme al prevalente orientamento
giurisprudenziale, muovendo da due presupposti fondamentali.

In primo luogo, la Suprema Corte ha precisato che per individuare se una sentenza emessa dal
giudice di pace sia o meno appellabile, senza dover sottostare ai limiti di cui all’art. 339, co. 3, c.p.c.,
occorre far riferimento esclusivamente al valore oggettivo della controversia e non al contenuto della
decisione.

Sotto tale profilo, la pronuncia si inserisce nel solco di un consolidato orientamento di legittimità,
secondo cui, per determinare il mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di
pace, deve aversi riguardo esclusivamente al valore oggettivo della causa, da determinarsi, secondo i
princìpi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., sulla base della domanda proposta, restando irrilevante che il
giudice di pace abbia, in concreto, deciso la controversia, secondo diritto ovvero secondo equità
(Cass., sez. un., 16 giugno 2006, n. 13917, in Giur. it., 2007, 145, con nota di Maffuccini; Cass., 2
marzo 2007, n. 4890; del pari irrilevante è il valore indicato dall’attore ai fini del pagamento del
contributo unificato: in tal senso, Cass., 11 giugno 2012, n. 9432; non assume, inoltre, rilievo la
domanda, avanzata in via riconvenzionale, di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., attenendo
al regolamento delle spese processuali senza incidere sul valore della controversia: cfr. v. Cass., 4
aprile 2013, n. 8197).

In secondo luogo, la Suprema Corte ha ritenuto che la richiesta di condanna alla maggiore somma
che risulterà dovuta e comunque entro i limiti di competenza del giudice adito, impedisca di
ricondurre la controversia entro il limite della decisione secondo equità.

Ove sia formulata tale richiesta alternativa, infatti, la domanda si presume, ai sensi dell’art. 14, ult.
co., c.p.c., pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito, e, dunque, nella
fattispecie, nella misura al di sopra del limite della decisione secondo equità, con conseguente
appellabilità della sentenza secondo le regole generali e non nei limiti del citato art. 339, co. 3, c.p.c.
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A sostegno dei propri assunti l’ordinanza in commento richiama il consolidato orientamento di
legittimità, secondo il quale ove l’attore integri e completi una richiesta specificamente quantificata
nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice a determinare il dovuto «in
quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia», questa seconda indicazione ha un
contenuto sostanziale, non rilevando che nella prassi corrisponda ad una clausola che può essere
definita «di stile» (in senso conforme, Cass., 17 aprile 2007, n. 9138; Cass. 11 giugno 2012, n. 9432;
Cass., 11 marzo 2013, n. 6053, in Dir. giust., 2013, 299, con nota di Terlizzi).

La formula in questione, secondo la Suprema Corte, manifesta la ragionevole incertezza della parte
sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi ed ha lo scopo di consentire al giudice di
provvedere alla giusta liquidazione, senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata
che venga indicata nelle conclusioni specifiche. 

Da ciò discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della
somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi dell’art. 14 c.p.c., si deve
presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito (in senso parzialmente difforme: Cass.
30 marzo 2011, n. 725; Cass., 29 novembre 2010, n. 24153, secondo cui la clausola «maggiore o
minore somma accertata e ritenuta più giusta ed equa» non può ritenersi di per sé sufficiente a
dimostrare la volontà di chiedere una somma maggiore, essendo necessario effettuare una
valutazione in concreto, in riferimento alla presenza di ulteriori indici interpretativi, idonei ad
ingenerare quantomeno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il
valore espressamente menzionato).

Da ultimo, la Suprema Corte, richiamando un altro precedente in termini, precisa che alle medesime
conclusioni debba pervenirsi anche qualora l’attore, in sede di precisazioni delle conclusioni,
contenga la domanda entro i limiti di cui all’art. 113, co. 2, c.p.c., dovendosi far riferimento al
momento della domanda ai fini dell’individuazione della competenza e della determinazione del
valore della controversia (Cass., 4 ottobre 2013 n. 22759; sulla rilevanza esclusiva della domanda per
la determinazione del valore della controversia, ai fini della competenza, v. Luiso, Diritto
processuale civile, I, Milano, 2015, 95 ss.).

Per completezza, si dà conto della modifica legislativa all’art. 113, co. 2, c.p.c., intervenuta ad opera
del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, con entrata in vigore dal 31 ottobre 2021, che ha innalzato ad euro
duemilacinquecento il limite di valore delle controversie nelle quali il giudice di pace decide secondo
equità. La nuova formulazione sarà la seguente: «il giudice di pace decide secondo equità le cause il
cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a
contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 del codice civile».
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Procedimenti di cognizione e ADR

Contestazione del testamento olografo: la Cassazione conferma la
superfluità della querela di falso
    di Marco Russo

Cass., sez. II, 21 dicembre 2017, n. 30733. Pres. Mazzacane, Est. Grasso

Testamento olografo – Nullità – Azione di accertamento negativo – Sufficienza – Querela di
falso (C.c., 602, 606, 2702; C.p.c., artt. 214, 221)

La parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento
negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i
principi generali dettati in tema di accertamento negativo. Non è necessario, pertanto, presentare
querela di falso.

CASO

Il tribunale, sulla base degli esiti di una consulenza tecnica d’ufficio grafologica, accoglieva la
domanda di accertamento del carattere apocrifo del testamento, proposta da due fratelli nei confronti
dei sedicenti eredi della defunta madre. 

La sentenza veniva confermata dalla corte d’appello, la quale ribadiva dunque che la divisione del
patrimonio ereditario avrebbe dovuto avvenire secondo le norme della successione legittima.

La decisione d’appello veniva impugnata per cassazione, tra il resto, per essersi discostata
dall’orientamento che predica la necessità di proposizione della querela di falso avverso le risultanze
di un testamento olografo. 

SOLUZIONE

La Cassazione conferma l’orientamento espresso nel 2015 dalle Sezioni Unite per cui lo strumento
processuale per la contestazione dell’autenticità di un testamento olografo è rappresentato
dall’azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura.

QUESTIONI

E’ noto che il supremo organo della nomofilachia – con la con la decisione n. 12307 del 15 giugno
2015, n. 12307 – già pubblicata in questa
Rivista: http://www.eclegal.it/impugnazione-del-testamento-olografo-le-sezioni-unite-scelgono-la-
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terza-via/ – ha avallato la tesi, sostenuta in unico e risalente precedente (Cass., 15 giugno 1951, n.
1545), che vincola l’esame dell’autenticità o meno di un testamento olografo alla proposizione di
un’autonoma domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura.

Con ciò, la Corte da un lato aveva respinto le due posizioni “tradizionali”, rappresentate
dall’affermazione della sufficienza della mera dichiarazione di non conoscere lo scritto (Cass., 24
maggio 2012, n. 8272; Trib. Marsala, 11 marzo 2008, in Corr. mer., 2008, 670) e, all’opposto, dalla
necessità di proposizione della querela di falso (Cass., 24 maggio 2012, n. 8272), quest’ultima
criticata, sulla base del principio della ragionevole durata del processo, per l’incongruo effetto di
affidare “la soluzione della controversia” ai “rivoli di un defatigante procedimento incidentale”.

L’inidoneità della prima tesi era invece ravvisata dalle Sezioni unite in un’inesatta premessa: al
contrario di quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza (Cass., 12 aprile 2005, n. 7475; Cass.,
16 ottobre 1975, n. 3371, ivi, 1975) il testamento olografo non può essere assimilato ad una scrittura
privata semplice – dalla cui natura discenderebbe la sufficienza del disconoscimento ex art. 214
c.p.c. – in quanto regolato sotto il profilo formale da disposizioni, quali gli artt. 602 e 606 c.c., che
impongono oneri evidentemente più stringenti rispetto a quanto richiesto – in realtà soltanto in forma
negativa, ossia per contrasto rispetto al contenuto dell’art. 2699 c.c. in materia di atto pubblico –
dalla disciplina generale del documento privato.

Dall’altro lato, la Corte nel 2015 aveva opportunamente superato l’impasse provocato dal precedente
intervento delle Sezioni Unite, che – con un obiter dictum nella motivazione di Cass., 23 giugno
2010, n. 15169 – avevano precisato la necessità della querela di falso per l’impugnazione delle sole
scritture private connotate da “una carica di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente
elevata”, con ciò lasciando irrisolto il quesito in ordine all’inclusione o meno del testamento
olografo nella nuova, in realtà sfuggente categoria (dubbio risolto peraltro in senso negativo dalla
prevalente giurisprudenza successiva, con riaffermazione dunque della sufficienza del
disconoscimento: così Cass., 23 dicembre 2011, n. 28637; Trib. Catania, 19 giugno 2012, in Corr.
Mer., 2012, 1106). 

La decisione in commento attesta il recepimento del chiaro dictum delle sezioni unite del 2015, con
riaffermazione della necessità della proposizione della domanda di accertamento negativo
dell’autenticità del testamento e dell’attribuzione dell’onere della prova, in ordine alla falsità del
documento, in capo alla parte attrice: ciò a differenza di quanto discende invece dalla respinta tesi
che affermava la sufficienza del disconoscimento, la quale addossava sulla parte interessata, ossia
l’asserito erede che aveva prodotto il testamento contestato, l’onere di proporre giudizio di
verificazione e, in quella sede, di dimostrare in positivo l’autenticità dello scritto (la sussistenza di
un’ipotesi di c.d. overrulling è stata comunque esclusa da Trib. Avellino, 19 aprile 2016, in questa
Rivista con nota di
Farina, http://www.eclegal.it/lonere-della-prova-nellimpugnazione-del-testamento-olografo/, che ha
osservato come difettasse prima delle Sezioni Unite del 2015 una consolidata interpretazione
sull’onere della prova in caso di impugnazione del testamento olografo e, in ogni caso, una delle tesi
tradizionalmente sostenute – ossia quella della sufficienza del disconoscimento – già poneva l’onere
in capo all’attore).
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Sul tema, in dottrina, v. ampiamente P. Farina, La querela civile di falso. II. Profili teorici e attuativi,
Roma, 2018, 247 ss.; nonché Donato, Contestazione in giudizio del testamento olografo e onere di
domanda di accertamento negativo della sua provenienza, in Fam. e dir., 2016, 571 ss.; Lisanti, In
tema di onere della prova nella petitio hereditatis, in Riv. dir. proc., 1952, II, 69 ss.; Patti, Invalidità
del testamento olografo per mancanza di volontà: non occorre la prova di mezzi fraudolenti,
in Nuova giur. civ. comm., 2017, II, 1063 ss.; Id., La contestazione dell’autenticità del testamento
olografo, in Foro it., 2016, I, 989 ss.; Ronco, Riflessioni sulla disciplina processuale e sull’efficacia
probatoria delle scritture provenienti da terzi, in Riv. dir. civ., 1986, II, 553; Satta, Commentario al
codice di procedura civile, Milano, 1960, I, 194; Sesta, Questioni sulla prova della falsità del
testamento olografo, in Contr. e impr., 2014, I, 69 ss.; Vanzetti, L’irrisolto problema della disciplina
processuale delle scritture provenienti da terzi estranei al giudizio e della loro eventuale efficacia
probatoria, in Corr. giur., 2011, 201 ss.
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

E-fattura: nuovo modello di gestione del ciclo attivo e passivo
    di Redazione

La Legge di Bilancio 2018 ha impresso una forte accelerazione al processo di digitalizzazione
del Fisco estendendo ai privati l’obbligo di fatturazione elettronica attualmente previsto nei
confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Le nuove modalità di fatturazione decorreranno,

dal 1° luglio 2018, per le operazioni aventi ad oggetto cessioni di carburanti per
motori e per le operazioni rese da subcontraenti e subappaltatori nel quadro dei
contratti pubblici di fornitura o di servizi;

dal 1° Gennaio 2019, per le altre cessioni di beni e prestazioni di servizi tra imprese
(B2B) e verso consumatori privati (B2C).

La novità investirà gran parte degli scambi commerciali, eccezion fatta per le operazioni rese
dai contribuenti cd. minimi (regime fiscale di vantaggio ex articolo 27, commi 1 e 2, D.L.
98/2011, regime forfettario ex articolo 1, commi 54–89, L. 190/2014) e per le operazioni con
controparti estere non identificate nel territorio dello Stato, fermo il richiamo della Legge ai
“soggetti residenti, stabiliti o identificati”.

L’intervento del Legislatore asseconda l’evoluzione tecnologica che pervade i rapporti
economici tra le imprese e risponde ad una duplice finalità: la prima, di dematerializzazione e
semplificazione amministrativa, la seconda, di contrasto alle frodi in campo Iva e più in
generale all’evasione fiscale attraverso il monitoraggio costante delle operazioni fatturate.

Sebbene l’Unione Europea, con la decisione di esecuzione n. 2018/593 del 16 aprile 2018,
abbia autorizzato l’introduzione dell’obbligo in Italia, permangono tuttavia preoccupazioni
sulla fattibilità dell’ambizioso progetto descritto che, a detta di molti, appare di difficile
realizzazione e rischia per certi versi di trasformarsi in un boomerang con effetti opposti a
quelli desiderati.

Le perplessità sollevate attengono alla funzionalità sistema di interscambio (SDI) che dovrà
veicolare i documenti.

Il timore è che la piattaforma informatica sviluppata dall’Agenzia delle Entrate non sia ancora
pronta a gestire flussi di fatture quantificabili in miliardi di documenti e che si ripeta
l’impasse avutasi in occasione della “comunicazione dati fatture” del 2017.
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Nelle more del dibattito tra gli addetti ai lavori, la Fondazione Nazionale Commercialisti ha
diffuso di recente un documento di ricerca che, nel tentativo di studiare un possibile modello
di gestione digitale del processo di fatturazione elettronica, individua nel cambiamento in fieri
nuove opportunità per la categoria. I Commercialisti saranno infatti chiamati a gestire in prima
fila la transizione dal modello di fatturazione analogica a quello, più evoluto, digitale, ed
avranno la responsabilità di individuare delle best practices che guidino le procedure di
emissione e ricezione delle fatture nell’era dell’industria 4.0.

La Fondazione ha elaborato un modello operativo basato sull’implementazione di un sistema
di gestione elettronico documentale (GED) accessibile dal cliente e dal commercialista,
abbinato al tradizionale modulo di contabilità. Il sistema GED rappresenta un ambiente
telematico condiviso in cui il cliente e consulente interagiscono in modo dinamico,
partecipando alle fasi propedeutiche all’emissione e ricezione dei documenti informatici.

L’ e-fattura, tecnicamente, consiste in un file con estensione .xml da sottoporre a firma digitale
e deve transitare attraverso il sistema di interscambio messo a disposizione dall’ Agenzia.

Il modello prevede, con riferimento al ciclo attivo di fatturazione, l’intervento del cliente nella
produzione da remoto della fattura di vendita tramite compilazione manuale dei dati
obbligatori che compongono il documento. Lo studio del Commercialista, avvalendosi del
modulo GED, nell’ordine, esegue le verifiche preliminari di conformità alla normativa di
riferimento ed alle specifiche tecniche imposte dall’Agenzia delle Entrate, appone la firma
digitale, procede alla trasmissione del file al SDI, acquisisce in automatico le ricevute e le
notifiche rese disponibili dal SDI, contabilizza e protocolla le fatture importando i dati
trasmessi e, infine, procede alla conservazione digitale delle fatture e delle notifiche prodotte
dal SDI attraverso un apposito modulo di conservazione documentale.

Con riferimento invece al ciclo passivo, la condivisione dell’ambiente GED offre la possibilità
ad entrambi gli attori di estrarre e consultare i documenti di acquisto autonomamente, per poi
consentire al professionista le successive attività di contabilizzazione, protocollazione e
conservazione dei documenti.

Il modello di gestione proposto richiede senza dubbio uno sforzo da parte delle software
house nella progettazione di un’interfaccia che permetta

al cliente, un accesso remoto alla piattaforma comune così da consentire il caricamento
dei dati necessari per la generazione della fattura elettronica, 

allo studio, un meccanismo semi-automatizzato di emissione, firma, trasmissione,
contabilizzazione, protocollazione e conservazione sostitutiva dei documenti.

Il documento evidenzia come un sistema gestionale siffatto abbia un effetto positivo
sull’efficienza e l’efficacia del servizio prestato da parte dei Commercialisti, i quali
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troverebbero nell’accelerazione dei tempi connessi alle attività di registrazione contabile,
l’opportunità di concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto, propriamente consulenziali.
Il cambiamento avrebbe inoltre una ricaduta sulle attività dello studio dando impulso alla
riconversione organizzativa del medesimo, sempre meno incentrato sull’inserimento manuale
di dati e più orientato alla gestione contabile digitale di grandezze economiche.

L’intervento del FNC è stato accolto con favore in quanto costituisce un primo passo verso il
ripensamento delle attività di fatturazione e può rappresentare un importante punto di
riferimento per tutte le parti coinvolte nella “metamorfosi” in atto. 

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Accise dovute anche se i prodotti sono stati rubati
    di Redazione

In materia di accise, il furto del prodotto ad opera di terzi e senza coinvolgimento nei fatti del
soggetto passivo di per sé non esime dal pagamento dell’imposta, che resta abbuonata solo
nell’ipotesi – la cui prova deve essere fornita dall’obbligato – di dispersione o distruzione del
prodotto, atteso che solo in questo caso ne resta impedita l’immissione nel consumo, laddove
la sottrazione determina soltanto il venir meno della disponibilità del bene da parte del
soggetto per effetto dello spossessamento, ma non ne impedisce l’ingresso nel circuito
commerciale. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 7
novembre 2017, n. 26419.

Nel caso di specie, una società che svolgeva attività di depositaria autorizzata di alcol, a
seguito di diniego alla richiesta di sgravio delle accise dovute sui prodotti di cui aveva subito il
furto ad opera di ignoti, riceveva il relativo avviso di pagamento, che veniva tempestivamente
impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale. In accoglimento delle
doglianze sollevate dalla società contribuente, i giudici di prime cure, e successivamente
anche quelli di appello, annullavano l’atto impugnato.

Per tale ragione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proponeva ricorso per Cassazione,
eccependo la violazione e falsa applicazione degli articoli 4 D.Lgs. 504/1995 e 59 Legge
342/2000 per aver i giudici del merito ritenuto erroneamente estinta l’obbligazione tributaria
sul presupposto dell’equiparazione del caso fortuito al furto ad opera di terzi della merce in
custodia presso il depositario.

Nella pronuncia in rassegna, i Giudici di piazza Cavour, condividendo le eccezioni formulate
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno affermato tout court che è legittima la
richiesta delle accise sui prodotti rubati ad opera di terzi, dacché il furto, pur determinando la
perdita dei beni da parte del soggetto passivo, non impedisce l’immissione in consumo degli
stessi.

Com’è noto, infatti, il presupposto d’imposta delle accise consiste, da un lato, nel fatto
generatore dell’imposta, individuato nella fabbricazione o importazione del prodotto, e,
dall’altro, nell’esigibilità della stessa, che si verifica con l’immissione in consumo del prodotto,
e cioè con l’utilizzo del prodotto per le finalità sue proprie ovvero con l’introduzione dello
stesso nel mercato.
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Vi sono, però, circostanze in cui, pur essendo sorto l’obbligo di pagamento dell’imposta, la
stessa non è esigibile e il soggetto passivo è esonerato dal pagamento della stessa. Ciò si
verifica solo nelle ipotesi, la cui prova deve essere fornita dal soggetto passivo, di dispersione
o distruzione del prodotto, atteso che solo in questo caso ne resta impedita l’immissione in
consumo.

Ebbene, il furto del prodotto ad opera di terzi comporta soltanto lo spossessamento del
soggetto passivo, ma non impedisce che esso faccia il suo ingresso nel circuito commerciale,
con la conseguenza che, configurandosi il presupposto impositivo dell’esigibilità, il
contribuente è obbligato al pagamento dell’imposta (cfr., ex multis Cass., sentenze nn.
16966/2016, 25990/2013, 27825/2013 e 12428/2007).

Tale orientamento trova conferma anche in ambito comunitario, laddove la Corte di Giustizia
UE ha statuito che “l’abbuono dell’imposta non è previsto in caso di svincolo irregolare della merce
dal regime di sospensione, ma solo in caso di ammanchi, essendo tali quelli riconducibili alle
perdite dovute a caso fortuito o forza maggiore o alle perdite inerenti alla natura del prodotto che
abbiano determinato la perdita o distruzione del bene in senso oggettivo, ossia in riferimento alla
sua esistenza ed alla sua idoneità al consumo,” (cfr., CGUE, 28 gennaio 2016, BP Europa SE
contro Hauptzollamt Hamburg-Stadt, causa C-64/15; CGUE, 11 luglio 2013, Harry Wiston
SARL, causa C- 273/12).

Da ultimo, si rileva che la pronuncia in rassegna si pone in contrasto con una pronuncia
rimasta isolata, secondo cui invece l’esigibilità delle accise è sottoposta al regime sospensivo
di cui all’articolo 1, comma 2, lett. g), D.Lgs. 504/1995 fino all’immissione in consumo dei
prodotti sui quali la stessa grava, con la conseguenza che, ove la merce venga rubata da terzi
prima della sua immissione in consumo, l’imposta non è dovuta, dovendosi assimilare il furto
alle cause estintive dell’obbligazione impositiva previste dall’articolo 4 del decreto citato (cfr., 
Cass., sentenza n. 24912/2013).

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

Ristrutturazione dei debiti e imputazione dei costi di transazione
    di Redazione

Il nuovo principio contabile Oic 19 nel testo definitivo pubblicato a dicembre 2017 affronta un
tema che era stato piuttosto controverso il quale, come si legge negli atti annessi allo stesso
documento, aveva anche animato la pubblica consultazione.

La delicata questione attiene alla individuazione del momento di imputazione temporale dei
costi di transazione sostenuti da un’impresa per un’operazione di ristrutturazione del debito,
nell’ipotesi in cui quest’ultima non applichi il criterio del costo ammortizzato per la rilevazione
in bilancio dei debiti.

Secondo l’impostazione che derivava dal precedente Oic 6, mentre gli utili da ristrutturazione
del debito venivano contabilizzati secondo un criterio di competenza, i costi di transazione
venivano imputati al conto economico dell’esercizio di loro sostenimento, il che produceva una
asimmetria temporale ed una diversa rappresentazione economica rispetto alle imprese che
adottano il criterio del costo ammortizzato nella rappresentazione contabile dei debiti.

La nuova versione dell’Oic 19, par. 73C, intende così porre rimedio a questa asimmetria, e lo fa
stabilendo che le imprese che non adottano il criterio del costo ammortizzato debbano
imputare i costi di transazione sostenuti nel contesto di una ristrutturazione del debito nel
conto economico dell’esercizio in cui viene contabilizzato il beneficio dell’operazione, ovvero
l’utile da ristrutturazione dato dalla differenza fra il vecchio debito ed il nuovo debito
ribassato per effetto del perfezionamento della ristrutturazione; quando non si verifichi una 
variazione “sostanziale” del debito, ossia il beneficio non consista in una sua riduzione, ma in
una diminuzione di interessi e/o in una moratoria, i costi vengono invece riscontati e poi
spalmati lungo la durata del debito così da correlarli ai rispettivi benefici via via fruiti
dall’impresa in esito della ristrutturazione.

Il Par. 73A, e l’Appendice A, dell’Oic 19 identificano quale data di rilevazione dell’utile da
ristrutturazione – in caso di variazione sostanziale del debito – derivante dalla eliminazione
contabile, il momento in cui l’accordo diviene efficace fra le parti, anche tenuto conto di
eventuali condizioni sospensive apposte.

Coniugando quindi le indicazioni che si traggono dai succitati paragrafi dell’Oic 19, emerge
che nel caso di costi di transazione sostenuti dall’impresa nel corso del 2017 per le attività
propedeutiche alla finalizzazione della ristrutturazione, ove l’operazione non fosse conclusa
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con l’eliminazione contabile del debito entro la fine dell’esercizio, detti oneri dovrebbero
essere riscontati al fine di sospenderli ed imputarli all’esercizio successivo; esercizio in cui,
appunto, sarebbe rilevato anche l’utile da ristrutturazione.

Non si pongono particolari problemi nel caso in cui il buon fine della ristrutturazione avvenga 
nel periodo che intercorre fra la data di chiusura dell’esercizio (31 dicembre 2017) e la data di
approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio stesso.

Diversamente, ove i tempi della finalizzazione della ristrutturazione si protraessero oltre, il
rinvio dei costi sostenuti nel 2017 – in forza del principio affermato nell’Oic 19 – dovrebbe
necessariamente fare i conti con l’applicazione del postulato della prudenza (Oic 11),

In altre parole, al momento di approvazione del progetto di bilancio, sarebbe raccomandato
fare una valutazione obiettiva dello stato dell’arte della ristrutturazione in corso, e delle
condizioni circa il suo esito positivo; infatti, eventuali incertezze significative sulla proficua
conclusione della ristrutturazione, non potrebbero non riflettersi sulla valutazione di
recuperabilità futura dell’utilità economica sottesa ai costi di transazione (Oic 18, par. 23), con
la conseguenza che la riscontazione di tali oneri dovrebbe essere ragionevolmente compiuta
solo laddove gli amministratori avessero evidenze sufficientemente adeguate per ritenere che
il beneficio derivante dalla ristrutturazione del debito sarà fruito; in difetto, sarebbe invece
prudente spesare i costi di transazione nell’anno di loro sostenimento.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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