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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Fattura elettronica: nuovi chiarimenti e dubbi irrisolti
    di Redazione

Con la nota informativa dell’8 giugno 2018, Confindustria ha illustrato la disciplina
dell’obbligo di fatturazione elettronica prevista dalla L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) alla
luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare AdE 8/E/2018, nel
videoforum del 24 maggio 2018 e nei vari provvedimenti attuativi.

Nell’analizzare le nuove regole, l’Associazione si è soffermata, dapprima, sugli aspetti generali
dell’obbligo di fatturazione elettronica, per poi esaminare cronologicamente le varie fasi che
caratterizzano l’adempimento e concludere sulle specificità delle operazioni assoggettate al
nuovo obbligo.

Il provvedimento n. 89757/2018 ha disciplinato il tema dell’esito della trasmissione delle
fatture elettroniche, distinguendo le notifiche che si possono ricevere in seguito all’invio, le
tempistiche di ricezione, nonché le motivazioni sottostanti e la conseguente gestione delle
stesse.

Il Sistema di Interscambio (SdI) effettua i controlli formali sulla fattura elettronica e, laddove
quest’ultima presenti anomalie, viene scartata; l’eventuale notifica di scarto della e-fattura
avviene nel giro di pochi minuti o ore e, comunque, in un tempo massimo non superiore ai 5
giorni, necessario nei periodi di maggiore afflusso (es. fine mese o fine anno).

Lo scarto determina la mancata emissione della fattura stessa, sicché l’emittente deve attivarsi
per correggere l’anomalia e adempiere alla corretta emissione della fattura in tempi brevi.

In considerazione del fatto che lo scarto potrebbe arrivare anche a distanza di alcuni giorni,
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale eventualità non comporta, per l’emittente, il rischio
di incorrere nella violazione di tardiva fatturazione, confermando che l’emittente ha 5 giorni
lavorativi di tempo, dal ricevimento della notifica di scarto, per provvedere ad un nuovo invio
senza che si concretizzi una violazione sanzionabile, sempreché il precedente invio fosse
avvenuto nei termini normativamente previsti.

Sul punto, Confindustria ha osservato che, operativamente, potrebbero sorgere perplessità
sulla corretta modalità di compilazione del campo relativo alla data fattura; nello specifico,
potrebbe non essere chiaro se, nella nuova e-fattura, debba essere riportata la medesima data
indicata nel documento scartato oppure se, considerato il lasso di tempo ammissibile per
provvedere al nuovo invio senza commettere una violazione, si possa indicare la data in cui
avviene la nuova trasmissione.
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Sebbene, verosimilmente, da un punto di vista informatico, potrebbero essere tecnicamente
adottabili entrambe le procedure, l’Associazione è dell’avviso che indicare la data di
effettuazione, in precedenza riportata sulla e-fattura scartata, appaia più conforme alla
disciplina Iva. Peraltro, consultando le specifiche tecniche allegate al provvedimento in
commento, non si riscontra, tra i motivi dello scarto, l’indicazione di una data fattura
precedente (anche di più giorni) alla trasmissione della stessa.

Riguardo all’altra soluzione ipotizzata – in base alla quale non si può apporre sul nuovo
documento la data della fattura scartata (ad esempio per blocchi informatici), costringendo,
quindi, a dover indicare, come data fattura, la data della nuova trasmissione – la stessa
dovrebbe in ogni caso garantire la possibilità di rimandare il momento dell’emissione alla data
indicata nella fattura scartata al fine di evitare il concretizzarsi di una violazione per tardiva
fatturazione. Inoltre, per le fatture emesse a fine anno o fine mese, laddove si verificasse una
tardiva fatturazione potrebbe non risultare possibile nemmeno imputare correttamente la
fattura nella liquidazione periodica di riferimento.

In merito alla corretta modalità di compilazione della fattura inviata in seguito ad uno scarto,
potrebbe accadere che la fattura emessa sia immediatamente contabilizzata, con la
conseguenza che, in caso di scarto, sarebbe difficoltoso riemetterla con il medesimo numero
progressivo.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 13/E/2018, ha risolto i dubbi esposti, ritenendo
preferibile che la fattura elettronica relativa al file scartato sia ritrasmessa con la data e il
numero del documento originario. Qualora, però, l’emissione del documento con medesimo
numero e data non sia possibile, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione
dell’imposta in ragione dell’operazione effettuata, è necessario, in via alternativa:

emettere una fattura con nuovo numero e data, per la quale risulti un collegamento alla
precedente fattura scartata da SdI e successivamente stornata con variazione contabile interna
in modo da rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto
all’operazione che documenta;

emettere una fattura con una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività,
faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato
e scartato dal SdI (es., a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019, uniche
due fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data, potranno essere emesse la n.
1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019, annotate nell’apposito sezionale).

Confindustria ha messo, inoltre, in luce una criticità per quanto riguarda l’invio di un lotto di e-
fatture, rispetto al quale il provvedimento n. 89757/2018 ha stabilito che l’anomalia di anche
solo un documento comporta lo scarto, e quindi la mancata emissione, di tutte le fatture
inviate nel medesimo file. In questi casi, l’emittente è costretto a inviare nuovamente tutte le
e-fatture contenute nel file con evidente aggravio in termini di tempi legati all’adempimento.
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La nota informativa di Confindustria evidenzia altresì che, al fine di coniugare esigenze di
operatività e praticità riguardanti l’utilizzo di procedure informatiche con il rispetto della
disciplina fiscale, il provvedimento, accogliendo le indicazioni dell’Associazione, ha
confermato che la fattura elettronica si considera emessa alla data indicata in fattura; nello
specifico occorre far riferimento alla data indicata nel campo “Data” alla sezione “Dati
generali”.

Nel rispetto della normativa Iva, la data indicata in fattura deve corrispondere al momento di
effettuazione dell’operazione, non rilevando il fatto che l’effettiva trasmissione al SdI possa
non essere contestuale.

L’Agenzia delle Entrate, nel videoforum del 24 maggio 2018, ha chiarito che la trasmissione
della e-fattura deve avvenire entro le 24 ore dall’effettuazione dell’operazione, sicché si pone
il dubbio se tale termine debba considerarsi tassativo e se, quindi, al superamento delle 24
ore, qualora si indichi in fattura una data precedente più di un giorno rispetto a quella della
trasmissione, il SdI scarterà il documento impedendone la trasmissione.

Secondo Confindustria, il termine delle 24 ore intende fornire un’indicazione di massima di
quello che dovrebbe essere il comportamento corretto al fine di coniugare l’esigenza di
rispettare la disciplina Iva con l’utilizzo di procedure informatiche che, non sempre,
consentono la tempestiva documentazione. In effetti, consultando le specifiche tecniche, lo
sfasamento tra la data in fattura e quella della trasmissione – purché successiva – non
dovrebbe essere motivo di scarto.

Nella circolare 13/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha risolto anche questo dubbio, prendendo
atto che non è improbabile che l’iter di emissione della fattura, anche ove tempestivamente
avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno. Privilegiando la data di formazione e
di contestuale invio della fattura al SdI, riportata nell’apposito campo, diventano pertanto
“marginali” i tempi di elaborazione, cioè di consegna o di messa a disposizione della fattura al
cliente.

Tuttavia, puntualizza l’Agenzia, “in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni,
considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti
coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel
rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non
pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi
dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.

È il caso di osservare che la non punibilità dovrebbe operare anche a regime, siccome la
violazione considerata assume valenza meramente formale, non arrecando pregiudizio
all’azione di controllo degli Uffici.

Si evidenzia, infine, che, per individuare il momento di emissione della fattura, e quindi di
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esigibilità dell’imposta, non rileva il momento in cui la fattura viene trasmessa né quella in cui
il SdI invia la ricevuta di consegna o l’avviso di messa a disposizione.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Licenziamento intimato per malattia
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 22 maggio 2018, n. 12568

Licenziamento – Malattia – Mancato superamento periodo di comporto – Nullità

MASSIMA

Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del
lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla
contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della
norma imperativa di cui all’art. 2110 cod. civ., comma 2.

COMMENTO

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risolto un’annosa
questione relativa agli effetti del licenziamento intimato in costanza di malattia ancor prima
del termine del periodo di comporto. Sia il Tribunale, sia la Corte d’Appello aditi avevano
statuito che, sebbene il periodo di comporto non risultasse esaurito alla data di intimazione
del licenziamento, il recesso fosse da considerarsi non già invalido, ma meramente inefficace
fino all’ultimo giorno di malattia. A fronte del ricorso per cassazione presentato dal lavoratore,
la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha rilevato l’esistenza di un indirizzo giurisprudenziale,
contrario a quello sostenuto nella sentenza impugnata, secondo il quale il licenziamento è
nullo se irrogato prima che risulti esaurito il periodo di comporto. In adesione a tale tesi
interpretativa, il lavoratore, come primo motivo del ricorso, denunciava la violazione dell’art.
2110 c.c.: il superamento del periodo di comporto – causa giustificativa del recesso datoriale –
doveva sussistere già al momento dell’intimazione del licenziamento stesso. Le Sezioni Unite,
ritenuto fondato tale motivo, hanno accolto il ricorso, statuendo che il licenziamento intimato
in costanza di malattia senza che sia ancora superato il termine del periodo di comporto è
nullo per violazione dell’art. 2110 co. 2 c.c. L’interpretazione della Corte parte dall’esatta
lettura del licenziamento per superamento del periodo di comporto, oramai pacificamente
fattispecie autonoma di recesso datoriale: si tratta, infatti, di una situazione che giustifica di
per sé la risoluzione del rapporto di lavoro, rimanendo fattispecie diversa e distinta dal
concetto di giusta causa o giustificato motivo ex art. 2119 c.c e art. 1 e 3 L. 604/66. Il protrarsi
di assenze giustificate oltre un determinato limite prestabilito non è, infatti, un
inadempimento, né ineriscono motivi oggettivi di incompatibilità tra l’assetto organizzativo-
produttivo aziendale e il possibile rientro del lavoratore assente da tempo. Il tipo di
licenziamento in esame trova fondamento in un’astratta predeterminazione legislativo-
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contrattuale del punto di equilibrio tra l’interesse del lavoratore a disporre di un congruo
periodo di assenze per ristabilire le forze psico-fisiche necessarie per la ripresa del lavoro e
l’interesse del datore di lavoro di non dover farsi carico a tempo indefinito delle conseguenze
sull’organizzazione aziendale derivanti da una prolungata assenza. Ciò premesso, la
Cassazione evidenzia l’errore in cui sono incorse le sentenze che hanno sostenuto la mera
inefficacia del licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto. Queste,
infatti, fanno sempre e solo riferimento a due precedenti giurisprudenziali in cui i Giudici si
erano pronunciati su fattispecie in realtà differenti, alla cui base vi era un motivo diverso e
autonomo dal mero protrarsi della malattia (es. giustificato motivo oggettivo derivante da
sopravvenuta inidoneità, per riduzione di personale, per giusta causa, etc.). Tanto chiarito, la
Corte richiama la precedente pronuncia a Sezioni Unite (sent. n. 2072/80), la quale già aveva
ricordato che ai sensi dell’art. 2110 co. 2 c.c. il datore può recedere dal rapporto di lavoro solo
dopo la scadenza del periodo di comporto e, conseguentemente, escluso che le reiterate
assenze per malattia del dipendente potessero integrare un giustificato motivo oggettivo di
licenziamento ai sensi dell’art. 3 L. 604/66. Riconoscere, dunque, che il licenziamento in
esame sia valido, seppur momentaneamente inefficace, significa legittimare il recesso
datoriale anche al di fuori delle ipotesi previste dall’ordinamento. Deve altresì essere esclusa
la tesi secondo cui il licenziamento sarebbe temporaneamente inefficace ove il datore di
lavoro avesse agito in buona fede, convito dell’avvenuta consumazione del periodo di
comporto: l’individuazione dell’eventuale sanzione applicabile deve sempre, infatti, essere
parametrata al fatto come in concreto emerso all’esito del giudizio, a prescindere
dall’originaria prospettiva di parte datoriale. Nulla vieta, poi, che, una volta superato
effettivamente il periodo, il datore possa (nuovamente) intimare il licenziamento, a quel punto
pienamente efficace e legittimo. Parimenti da escludersi è la tesi per la quale il licenziamento
sarebbe meramente ingiustificato, dovendosi ritenere tale solo quello che venga intimato
mediante enunciazione di un giustificato motivo o di una giusta causa che risulti smentita
all’esito di una verifica giudiziale. In definitiva, deve riconoscersi il carattere imperativo
dell’art. 2110 co. 2 c.c., salvaguardando il valore della tutela della salute di cui all’art. 32 Cost.:
il diritto del lavoratore, ammalato o infortunatosi, ad avvalersi delle opportune terapie non
può essere leso dal timore di perdere, nelle more, il proprio posto di lavoro. Alla luce di tale
portata, ogni decisione datoriale in sua violazione è nulla.

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

Sull’illimitata responsabilità dei soci della Srl estinta
    di Redazione

A seguito dell’estinzione della società i debiti di quest’ultima rimasti insoddisfatti possono
essere contestati nei confronti dei soci della società stessa, anche nel caso in cui nulla abbiano
ricevuto in sede di liquidazione: questa è l’incredibile posizione assunta dai giudici
della Cassazione nella sentenza n. 17243 del 02.07.2018.

Si tratta di una sentenza che sovverte ogni logica a base del diritto societario, posizione
secondo la quale l’estinzione della società farebbe venir meno la responsabilità limitata che
contraddistingue le società di capitali.

L’estinzione della società

In tema di estinzione delle società, l’articolo 2495, comma 2, cod. civ., dispone che “Ferma
restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono
far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in
base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è
dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere
notificata presso l’ultima sede della società.”

Con questa formulazione dell’articolo 2495, comma 2, cod. civ. (introdotto con il D.Lgs.
6/2003) si è voluto attribuire alla cancellazione della società, una vera e propria “efficacia
costitutiva” idonea a determinare, da un lato, la totale estinzione della stessa, dall’altro, la
possibilità dei terzi di soddisfarsi esclusivamente sui soci e, eventualmente, sui liquidatori.

Solo a favore dell’Amministrazione finanziaria è concesso un maggior termine: l’articolo 28,
comma 4, D.Lgs. 175/2014 afferma infatti che “ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti
di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi,
l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni
dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese”.

La Cassazione, nella sentenza in commento osserva come “dall’estinzione della società,
derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non discende l’estinzione
dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché in tale ipotesi si riconoscerebbe
al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, con conseguente ingiustificato sacrificio
dei creditori”.

E questo è ineccepibile, in quanto i debiti non scompaiono con l’estinzione delle società.
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Ma va altresì osservato come l’estinzione non può giuridicamente modificare il regime
patrimoniale che i soci possedevano: in altre parole, i soci risultano responsabili
esclusivamente per le attribuzioni di denaro o beni che siano avvenute sulla base del bilancio
finale di liquidazione.

D’altro canto, in relazione ai debiti tributari, di tale opinione si era dimostrata anche
l’Amministrazione finanziaria: nella circolare AdE 6/E/2015, laddove si è affermata
l’applicazione dell’articolo 2495 cod. civ. anche alle società di persone, l’Agenzia ha
evidenziato come tale previsione deve operare “… ferma restando la diversa disciplina delle
responsabilità dei soci collegata alla differente forma societaria.”

Invece proprio su questo punto la Cassazione interviene: “con riguardo al meccanismo
successorio, questa Corte ha precisato che non può essere condiviso l’orientamento secondo cui i
soci subentrano dal lato passivo nel rapporto d’imposta solo se e nei limiti in cui abbiano goduto di
un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.”

I giudici commettono l’evidente errore di confonde la legittimazione dei soci a succedere alla
società ai fini della prosecuzione del processo (principio chiaro e già affermato dalle
sentenze Cass. n. 9094/2017 e Cass. n. 15035/2017, richiamate dalla sentenza in commento)
che non è subordinato alle attribuzioni ricevute dai soci, con il regime patrimoniale del socio
stesso: infatti, i soci non possono sostituirsi in tutto e per tutto alla società nella responsabilità
verso i terzi.

Peraltro, oltre che dal punto di vista giuridico, la posizione espressa dalla Cassazione risulta
deficitaria anche sotto il piano logico: ma che senso avrebbe attribuire ai soci
una responsabilità illimitata per i debiti, dopo l’estinzione, quando prima dell’estinzione essi
erano indenni da responsabilità, visto che l’unico soggetto che poteva essere chiamato a
rispondere per i debiti sociali è la società stessa, nel limite del proprio patrimonio?

Giova peraltro segnalare come ai fini fiscali (i debiti contestati nell’ambito del giudizio che ha
portato alla sentenza sono appunto tributari) vi sia una disposizione specifica che regolamenta
la responsabilità dei soci dopo l’estinzione della società.

Si tratta dell’articolo 36, comma 3, D.P.R. 602/1973: “ I soci o associati, che hanno ricevuto nel
corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni
sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai
liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle
imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo
le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti
in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal
socio od associato, salva la prova contraria.”

Se i soci avessero illimitata responsabilità per i debiti sociali, che senso avrebbe una
previsione che regolamenta i limiti entro i quali i soci devono rispondere dei debiti sociali?
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In considerazione delle richiamate norme di legge, la speranza è quindi quella che la sentenza
in commento resti una pronuncia isolata.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

Orientamenti di vigilanza Bankitalia in tema di affidamenti e
sconfinamenti
    di Fabio Fiorucci

Con Delibera n. 286 del 3 luglio 2018, la Banca d’Italia ha reso noti gli orientamenti di
vigilanza in tema di affidamenti e sconfinamenti (art. 117-bis TUB e D.M. n. 644/2012).

Come noto, gli affidamenti concessi per mezzo di contratti di apertura di credito regolata in
conto corrente o a valere su conti di pagamento possono comportare l’applicazione alla
clientela di un tasso di interesse e di una commissione onnicomprensiva; agli sconfinamenti,
oltre a un tasso di interesse, può essere applicata una commissione di istruttoria veloce (c.d.
CIV) al ricorrere delle condizioni indicate dal D.M. 644/2012.

Di seguito si riportano alcune delle più significative indicazioni fornite da Bankitalia.

COMMISSIONE OMNICOMPRENSIVA

Non sono in linea con la regola dell’onnicomprensività le strutture commissionali che
prevedano l’applicazione di oneri: a) correlati alla mera presentazione dei documenti di cui si
richiede l’anticipazione, posto che la presentazione rappresenta l’unica modalità attraverso la
quale il cliente può fruire della specifica forma tecnica di fido; b) per la tenuta,
movimentazione e liquidazione periodica di eventuali “conti tecnici” strettamente funzionali
alla gestione delle operazioni di anticipo, in quanto il “conto tecnico” è uno strumento
operativo del tutto servente all’affidamento concesso al cliente.

COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE

Il D.M. n. 644/2012 stabilisce che la CIV sia determinata in misura fissa e non possa eccedere i
costi mediamente sostenuti per svolgere l’istruttoria veloce e a questa direttamente connessi.
La determinazione in misura fissa della CIV consente ai clienti di conoscere con chiarezza ex
ante l’ammontare esatto degli oneri applicabili in caso di sconfinamento e di confrontare le
condizioni proposte dai diversi operatori. La commisurazione ai costi richiesta dalla legge
comporta che la CIV non può rappresentare una fonte di profitto per l’intermediario.

In via generale, laddove la normativa richieda che i corrispettivi richiesti alla clientela non
possano superare le spese sostenute (o comunque siano adeguati e proporzionati), la loro
quantificazione deve risultare da un documento formale. Per il corretto adempimento degli
obblighi previsti dalla legge si rammenta che: 1) è necessario che i costi presi in

www.eclegal.it Page 12/51

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 10 luglio 2018

considerazione siano esclusivamente quelli connessi con lo svolgimento di un’attività
istruttoria “veloce” preventiva alla concessione del credito, nei casi predeterminati in cui essa è
richiesta, sicché tra questi non possono essere inclusi quelli rivenienti, ad esempio, dal
monitoraggio e gestione ex post degli sconfinamenti; 2) i criteri utilizzati per la rilevazione
devono essere supportati da motivazioni documentate e verificabili che tengano conto della
concreta operatività aziendale.

Devono essere escluse dal novero delle causali di addebito che danno luogo ad applicazione
della CIV tutte quelle che, configurando movimenti pre-autorizzati e non stornabili (anche solo
perché così definiti o trattati dall’intermediario), non comportano lo svolgimento di un’attività
istruttoria strumentale alla concessione di uno sconfinamento. Parimenti, non è consentita
l’applicazione della CIV nelle ipotesi in cui lo sconfinamento consegua esclusivamente alla
riduzione o alla revoca per qualsiasi causa del fido accordato al cliente. In tali circostanze,
infatti, lo sconfinamento consegue al mancato rientro del cliente nei nuovi limiti di
disponibilità e non è autorizzato da alcuna istruttoria rivolta alla sua concessione.

La franchigia prevista dalla legge per i consumatori può riguardare anche una pluralità di
sconfinamenti registrati nell’arco temporale dei sette giorni e rientranti nei limiti di importo
fissati ex lege. L’esenzione dall’applicazione della CIV per i pagamenti in favore
dell’intermediario riguarda i casi in cui un dato addebito è nell’interesse dell’intermediario
stesso, quale ne sia l’origine.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Prove nuove nell’opposizione allo stato passivo e data certa
anteriore alla dichiarazione di fallimento
    di Fabrizio De Vita

Trib. Terni, 10.4.2018, Pres. Zanetti, Rel. Nastri

Fallimento – Opposizione stato passivo – Prova del credito – Produzione di documenti – Divieto
di cui all’art. 345 c.p.c. – Inapplicabilità – Produzione di documenti con il ricorso introduttivo –
Ammissibilità – Preclusione (cod. proc. civ., art. 345; l. fall. artt. 98 e 99)

[1] La produzione di documenti non è sottoposta, nel giudizio di opposizione allo stato passivo del
fallimento, al divieto di cui all’art. 345 c.p.c.; solo gli atti introduttivi del giudizio di opposizione,
con l’onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti, segnano il termine
preclusivo per l’articolazione dei mezzi istruttori.

Accertamento del passivo – Domanda di ammissione proposta dal creditore – Contratto di
finanziamento con cessione del quinto della pensione – Altro fatto idoneo a conferire data
certa – Soppressione ex lege ente previdenziale e successione – Sussistenza (cod. civ., art.
2704; l. fall., artt. 93 ss.)

[2] Costituisce, ai sensi dell’art. 2704 c.c., fatto comprovante l’anteriorità alla dichiarazione di
fallimento del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione,
originariamente privo di data certa, la sottoscrizione, con apposizione di un timbro, di un atto di
benestare da parte di un responsabile dell’ente previdenziale, successivamente soppresso ex
lege con successione dei rapporti ad altro ente,  in uno con la “chiusura” della cessione del quinto
in conseguenza della dichiarazione di fallimento.

Obbligazioni e contratti – Cessione del credito – Cessione della quota di pensione –
Trasferimento accessori – Privilegio – Esclusione – Limiti di efficacia (cod. civ., artt. 1263 e
2751 bis)

[3] Diversamente dal credito per la quota di stipendio, quello per la quota di pensione non è
assistito da alcun privilegio; in ogni caso, per la cessione di quota di stipendio, l’effetto, previsto
dall’art. 1263, comma 1, c.c., del trasferimento delle garanzie e degli accessori, in particolare del
privilegio, non riguarda il credito della finanziaria nei confronti del debitore-lavoratore, che resta
chirografario salva espressa pattuizione di garanzia reale, ma solo il rapporto tra finanziaria e
datore di lavoro.
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CASO 

[1-3] Una banca propone domanda tardiva di ammissione, in via privilegiata, al passivo del
fallimento del socio accomandatario di una s.a.s.; il credito ha ad oggetto la somma residua di
un finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, erogato dalla istante al fallito;
nella fase di accertamento del passivo, la banca produce a fondamento della domanda il
contratto di finanziamento, l’atto di benestare dell’INPDAP, il piano di ammortamento ed il
“conteggio estintivo” dal quale si evince la somma residua.

Il G.D. dichiara esecutivo lo stato passivo, rigettando la domanda della banca, poiché considera
la documentazione prodotta sprovvista di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.

La banca propone opposizione allo stato passivo e, premettendo l’illegittimità della chiusura,
comunicata dall’INPS a seguito della sentenza di fallimento, della cessione del quinto della
pensione, poiché questo non rientra nella disponibilità della curatela, ma soprattutto
deducendo che la data certa anteriore al fallimento si desume dal coinvolgimento nella stipula
del contratto dell’INPDAP, ente soppresso pochi mesi dopo, ma prima della dichiarazione del
fallimento, dal d.l. 201 del 2011, insiste per l’ammissione al passivo, chiedendola ancora in via
privilegiata, trattandosi di credito relativo a quota di pensione ceduta; l’opponente produce,
allegandoli al ricorso in opposizione, nuovi documenti, tra i quali un estratto della pagina web
dell’INPS (succeduto all’INPDAP), dalla quale risultano i dati della cessione del quinto da parte
del fallito, e la distinta del bonifico eseguito, in data anteriore al fallimento, per l’erogazione
del finanziamento.

SOLUZIONE

[1-3] Il Tribunale di Terni accoglie parzialmente l’opposizione, ammettendo, ma solo in via
chirografaria, l’opponente al passivo fallimentare per l’importo richiesto e ritenendo irripetibili
le spese processuali nei confronti del fallimento.

La motivazione del provvedimento può essere sintetizzata in tre punti:

1) nell’opposizione allo stato passivo è ammissibile la produzione di documenti nuovi, non
prodotti nella fase di accertamento del passivo, ma la produzione solo in questa fase può
incidere sulle spese giudiziali;

2) nella fattispecie, è stata fornita la prova della stipula del contratto di finanziamento in data
certa anteriore alla dichiarazione del fallimento, ma solo nel giudizio di opposizione si è
provata l’effettiva erogazione della somma finanziata;

3) la cessione di quota di pensione, diversamente da quella di stipendio, non è assistita da
privilegio; e comunque, anche per la cessione di quota di stipendio, il privilegio riguarda i
rapporti tra finanziaria e datore di lavoro e la finanziaria e non quelli, cui si riferisce la
fattispecie, tra finanziaria e lavoratore-debitore.
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 QUESTIONI

La prima questione esaminata dal Tribunale di Terni riguarda la sussistenza o meno, nel
giudizio di opposizione allo stato passivo, di una preclusione relativa alla produzione di nuovi
documenti.

Sul punto il Tribunale, presupponendo che il giudizio di opposizione allo stato passivo,
diversamente dall’appello, costituisce un’impugnazione ad effetto interamente devolutivo
della cognizione già effettuata dal giudice delegato nella fase precedente, ritiene ammissibile
la produzione di documenti che non sono stati prodotti nella fase di accertamento del passivo,
dinanzi al giudice delegato.

Il giudice condivide, dunque, l’orientamento giurisprudenziale sostanzialmente univoco,
secondo il quale, per la produzione di documenti, e, sembra corretto ritenere, anche per la
deduzione di nuovi mezzi di prova costituendi, nell’impugnazione dello stato passivo non
trova applicazione il divieto di cui all’art. 345 c.p.c., trattandosi di un giudizio diverso da quello
ordinario di cognizione e non qualificabile come un appello, ma che ha natura impugnatoria,
perché mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria, il
quale, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare; in esso il diritto alla
prova, che subisce limitazioni nella fase necessaria dell’accertamento del passivo per esigenze
di celerità della procedura fallimentare, si riespande, consentendo un grado di merito a
cognizione piena, non condizionato da preclusioni istruttorie maturate nella fase sommaria;
diversamente, si avrebbe una violazione dell’art. 24 Cost., poiché il diritto alla prova
costituisce il nucleo essenziale del diritto di azione e di difesa (in termini, in aggiunta alla
giurisprudenza citata nel decreto: Cass. 25 febbraio 2011, n. 4708; preceduta da Cass. 11
settembre 2009, n. 19697, in Foro it., 2010, I, 463, con nota di M. Fabiani, Accertamento del
passivo fallimentare e riforme processuali; seguita da Trib. Foggia 1° ottobre 2013, in DeJure; e,
più di recente, da Cass. 13 settembre 2017, n. 21201; v. anche Cass. 9 maggio 2013, n. 11026,
che esclude l’applicabilità dell’art. 345 c.p.c. sia per i documenti, che per le eccezioni; sui
rapporti tra le due fasi, in dottrina, in particolare: M. Fabiani, Impugnazioni dello stato passivo,
raccordo col procedimento sommario e preclusioni, in Foro it., 2008, I, 633 ss.).

Va segnalato, però, che la produzione, solo nella fase di impugnazione dello stato passivo, del
documento che ha provato l’effettiva erogazione del finanziamento (unitamente alla
ripartizione della soccombenza), ha condotto il Tribunale ad escludere la ripetizione delle
spese giudiziali, da parte dell’opponente e nei confronti della curatela.

Il Collegio, peraltro, sulla medesima linea della giurisprudenza prevalente richiamata,
ribadisce invece la sussistenza di una preclusione, per così dire, interna alla fase
dell’opposizione, nel senso che i documenti nuovi devono essere depositati, a pena di
decadenza, unitamente al ricorso in opposizione (o alla memoria difensiva con la quale si
costituisce il resistente) ed entro il termine previsto (alla giurisprudenza citata nel
provvedimento e nella precedente parentesi adde: Cass. 21 luglio 2016, n. 15037, che rileva
come la tardività sia rilevabile d’ufficio; sulle preclusioni, in generale, nelle diverse fasi
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dell’accertamento del passivo fallimentare, anche dopo le modifiche legislative del 2012 e per
ulteriori riferimenti, mi permetto di rinviare a De Vita, L’evoluzione della circolarità delle attività
processuali nell’accertamento del passivo fallimentare, in Dir. fall., 2015, I, 266 ss.).

In proposito, va altresì segnalato che per la Suprema Corte la mancata indicazione, negli atti
introduttivi, dei mezzi istruttori, non è emendabile con la concessione dei termini di cui all’art.
183, comma 6, c.p.c. e non si può neanche invocare la violazione del diritto di difesa per la
mancata concessione del termine per le memorie conclusive di cui all’art. 99, comma 11, l.
fall., che può essere o meno accordato dal tribunale, in base ad una valutazione discrezionale
ed avuto riguardo all’andamento del giudizio (Cass. 6 marzo 2017, n. 5596; Cass. 6 novembre
2013 n. 24972; v. anche Trib. Milano 30 maggio 2012, n. 6463, in DeJure).

Il Tribunale di Terni, poi, presuppone che nell’accertamento del passivo, il creditore non è
onorato solo della prova dell’esistenza del credito, ma anche della sua anteriorità rispetto alla
dichiarazione di fallimento (salvo si tratti di crediti prededucibili sorti proprio per la procedura
concorsuale); si condivide un principio pienamente consolidato nella giurisprudenza di
legittimità, puntualmente richiamata e descritta nel provvedimento, che è stato chiarito dalle
sezioni unite, anche in termini di effettività del contradittorio, nel senso che: 1) la data certa di
una scrittura privata non è un fatto costitutivo del credito, così che l’onere probatorio
incombente sul creditore istante in sede di ammissione, resta soddisfatto ove sia prodotta
documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa formulata; 2) invece, la
mancanza di data certa della documentazione è un fatto impeditivo del riconoscimento del
diritto fatto valere, oggetto di eccezione rilevabile anche d’ufficio dal giudice; 3) in caso di
rilievo d’ufficio, prima di decidere nel merito dell’istanza, il giudice deve permettere alle parti
eventuali osservazioni e richieste, nel rispetto del principio costituzionale del contraddittorio
(Cass., sez. un., 20 febbraio 2013, n. 4213, citata nel provvedimento e commentata in Giust. civ.,
2013, 2, I, 299, da Andrea Didone; in Dir. & giust., 2013, 21 febbraio, da Papagni, Il curatore è
terzo, e non parte, nei confronti del creditore che propone istanza; ed in Guida al dir., 2013, 14, 45,
da Graziano; v. anche, per alcune osservazioni: De Vita, L’onere della prova dei fatti costitutivi del
credito nella verifica del passivo fallimentare, in Dir. fall., 2014, II, 410 ss.; sulla qualificazione
della anteriorità del credito, v. anche, tra le altre, in particolare Cass. 8 novembre 2010, n.
22711 (ord.) e Cass. 14 ottobre 2010, n. 21251, in Foro it., 2011, I, 67 (s.m.), nonché la nota
contraria di Costantino, La data certa del credito nell’accertamento del passivo: «della corte il fin è
la meraviglia»).

Pertanto, il Collegio, considerati i documenti prodotti dalla ricorrente, si pone la questione se
l’elencazione di cui all’art. 2704 c.c., delle ipotesi in cui la data di una scrittura privata non
autenticata debba ritenersi certa rispetto ai terzi (quale deve qualificarsi la curatela
fallimentare), abbia o meno carattere tassativo.

Su questo aspetto, attraverso l’esame di un’ampia casistica (per la quale si rinvia al testo del
decreto), in cui la giurisprudenza ha riconosciuto il valore di certezza della data in ipotesi
diverse da quelle individuate espressamente dalla norma, perché la stessa consente di
dimostrare la data della scrittura provando «un altro fatto che stabilisca in modo egualmente
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certo l’anteriorità della formazione del documento», il Tribunale giunge a condividere l’opinione
prevalente per la quale l’elencazione non è tassativa. Di conseguenza, nella fattispecie il
collegio ritiene che la prova della certa anteriorità del contratto di finanziamento con cessione
di quinto della pensione, rispetto alla dichiarazione del fallimento, risulti, congiuntamente alla
“chiusura” della cessione del quinto in conseguenza della dichiarazione di fallimento, dalla
sottoscrizione, con apposizione di un timbro, di un atto di benestare da parte di un
responsabile dell’INPDAP, ente previdenziale soppresso ex lege successivamente, ma prima
dell’apertura della procedura concorsuale (il provvedimento cita Cass. civ. 26 settembre 2014,
n. 20393, pronunziata in un caso analogo).

L’ultimo aspetto esaminato è la natura privilegiata o chirografaria della cessione del quinto di
pensione, sul quale il Tribunale fornisce due chiarimenti opportuni e necessari:

– diversamente dal credito per quota di stipendio, quello per quota di pensione non è assistito
da alcun privilegio, tanto meno in caso di cessione;

– in ogni caso, anche per la cessione di quota di stipendio, l’effetto – previsto dall’art. 1263,
comma 1, c.c. – del conseguente trasferimento delle garanzie e degli accessori, in particolare
del privilegio, non riguarda il credito della finanziaria nei confronti del debitore-lavoratore,
che resta chirografario salva espressa pattuizione di garanzia reale, ma solo il rapporto tra
finanziaria e datore di lavoro.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Prove nuove nell’opposizione allo stato passivo e data certa
anteriore alla dichiarazione di fallimento
    di Fabrizio De Vita

Trib. Terni, 10.4.2018, Pres. Zanetti, Rel. Nastri

Fallimento – Opposizione stato passivo – Prova del credito – Produzione di documenti – Divieto
di cui all’art. 345 c.p.c. – Inapplicabilità – Produzione di documenti con il ricorso introduttivo –
Ammissibilità – Preclusione (cod. proc. civ., art. 345; l. fall. artt. 98 e 99)

[1] La produzione di documenti non è sottoposta, nel giudizio di opposizione allo stato passivo del
fallimento, al divieto di cui all’art. 345 c.p.c.; solo gli atti introduttivi del giudizio di opposizione,
con l’onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti, segnano il termine
preclusivo per l’articolazione dei mezzi istruttori.

Accertamento del passivo – Domanda di ammissione proposta dal creditore – Contratto di
finanziamento con cessione del quinto della pensione – Altro fatto idoneo a conferire data
certa – Soppressione ex lege ente previdenziale e successione – Sussistenza (cod. civ., art.
2704; l. fall., artt. 93 ss.)

[2] Costituisce, ai sensi dell’art. 2704 c.c., fatto comprovante l’anteriorità alla dichiarazione di
fallimento del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione,
originariamente privo di data certa, la sottoscrizione, con apposizione di un timbro, di un atto di
benestare da parte di un responsabile dell’ente previdenziale, successivamente soppresso ex
lege con successione dei rapporti ad altro ente,  in uno con la “chiusura” della cessione del quinto
in conseguenza della dichiarazione di fallimento.

Obbligazioni e contratti – Cessione del credito – Cessione della quota di pensione –
Trasferimento accessori – Privilegio – Esclusione – Limiti di efficacia (cod. civ., artt. 1263 e
2751 bis)

[3] Diversamente dal credito per la quota di stipendio, quello per la quota di pensione non è
assistito da alcun privilegio; in ogni caso, per la cessione di quota di stipendio, l’effetto, previsto
dall’art. 1263, comma 1, c.c., del trasferimento delle garanzie e degli accessori, in particolare del
privilegio, non riguarda il credito della finanziaria nei confronti del debitore-lavoratore, che resta
chirografario salva espressa pattuizione di garanzia reale, ma solo il rapporto tra finanziaria e
datore di lavoro.
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CASO 

[1-3] Una banca propone domanda tardiva di ammissione, in via privilegiata, al passivo del
fallimento del socio accomandatario di una s.a.s.; il credito ha ad oggetto la somma residua di
un finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, erogato dalla istante al fallito;
nella fase di accertamento del passivo, la banca produce a fondamento della domanda il
contratto di finanziamento, l’atto di benestare dell’INPDAP, il piano di ammortamento ed il
“conteggio estintivo” dal quale si evince la somma residua.

Il G.D. dichiara esecutivo lo stato passivo, rigettando la domanda della banca, poiché considera
la documentazione prodotta sprovvista di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.

La banca propone opposizione allo stato passivo e, premettendo l’illegittimità della chiusura,
comunicata dall’INPS a seguito della sentenza di fallimento, della cessione del quinto della
pensione, poiché questo non rientra nella disponibilità della curatela, ma soprattutto
deducendo che la data certa anteriore al fallimento si desume dal coinvolgimento nella stipula
del contratto dell’INPDAP, ente soppresso pochi mesi dopo, ma prima della dichiarazione del
fallimento, dal d.l. 201 del 2011, insiste per l’ammissione al passivo, chiedendola ancora in via
privilegiata, trattandosi di credito relativo a quota di pensione ceduta; l’opponente produce,
allegandoli al ricorso in opposizione, nuovi documenti, tra i quali un estratto della pagina web
dell’INPS (succeduto all’INPDAP), dalla quale risultano i dati della cessione del quinto da parte
del fallito, e la distinta del bonifico eseguito, in data anteriore al fallimento, per l’erogazione
del finanziamento.

SOLUZIONE

[1-3] Il Tribunale di Terni accoglie parzialmente l’opposizione, ammettendo, ma solo in via
chirografaria, l’opponente al passivo fallimentare per l’importo richiesto e ritenendo irripetibili
le spese processuali nei confronti del fallimento.

La motivazione del provvedimento può essere sintetizzata in tre punti:

1) nell’opposizione allo stato passivo è ammissibile la produzione di documenti nuovi, non
prodotti nella fase di accertamento del passivo, ma la produzione solo in questa fase può
incidere sulle spese giudiziali;

2) nella fattispecie, è stata fornita la prova della stipula del contratto di finanziamento in data
certa anteriore alla dichiarazione del fallimento, ma solo nel giudizio di opposizione si è
provata l’effettiva erogazione della somma finanziata;

3) la cessione di quota di pensione, diversamente da quella di stipendio, non è assistita da
privilegio; e comunque, anche per la cessione di quota di stipendio, il privilegio riguarda i
rapporti tra finanziaria e datore di lavoro e la finanziaria e non quelli, cui si riferisce la
fattispecie, tra finanziaria e lavoratore-debitore.
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 QUESTIONI

La prima questione esaminata dal Tribunale di Terni riguarda la sussistenza o meno, nel
giudizio di opposizione allo stato passivo, di una preclusione relativa alla produzione di nuovi
documenti.

Sul punto il Tribunale, presupponendo che il giudizio di opposizione allo stato passivo,
diversamente dall’appello, costituisce un’impugnazione ad effetto interamente devolutivo
della cognizione già effettuata dal giudice delegato nella fase precedente, ritiene ammissibile
la produzione di documenti che non sono stati prodotti nella fase di accertamento del passivo,
dinanzi al giudice delegato.

Il giudice condivide, dunque, l’orientamento giurisprudenziale sostanzialmente univoco,
secondo il quale, per la produzione di documenti, e, sembra corretto ritenere, anche per la
deduzione di nuovi mezzi di prova costituendi, nell’impugnazione dello stato passivo non
trova applicazione il divieto di cui all’art. 345 c.p.c., trattandosi di un giudizio diverso da quello
ordinario di cognizione e non qualificabile come un appello, ma che ha natura impugnatoria,
perché mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria, il
quale, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare; in esso il diritto alla
prova, che subisce limitazioni nella fase necessaria dell’accertamento del passivo per esigenze
di celerità della procedura fallimentare, si riespande, consentendo un grado di merito a
cognizione piena, non condizionato da preclusioni istruttorie maturate nella fase sommaria;
diversamente, si avrebbe una violazione dell’art. 24 Cost., poiché il diritto alla prova
costituisce il nucleo essenziale del diritto di azione e di difesa (in termini, in aggiunta alla
giurisprudenza citata nel decreto: Cass. 25 febbraio 2011, n. 4708; preceduta da Cass. 11
settembre 2009, n. 19697, in Foro it., 2010, I, 463, con nota di M. Fabiani, Accertamento del
passivo fallimentare e riforme processuali; seguita da Trib. Foggia 1° ottobre 2013, in DeJure; e,
più di recente, da Cass. 13 settembre 2017, n. 21201; v. anche Cass. 9 maggio 2013, n. 11026,
che esclude l’applicabilità dell’art. 345 c.p.c. sia per i documenti, che per le eccezioni; sui
rapporti tra le due fasi, in dottrina, in particolare: M. Fabiani, Impugnazioni dello stato passivo,
raccordo col procedimento sommario e preclusioni, in Foro it., 2008, I, 633 ss.).

Va segnalato, però, che la produzione, solo nella fase di impugnazione dello stato passivo, del
documento che ha provato l’effettiva erogazione del finanziamento (unitamente alla
ripartizione della soccombenza), ha condotto il Tribunale ad escludere la ripetizione delle
spese giudiziali, da parte dell’opponente e nei confronti della curatela.

Il Collegio, peraltro, sulla medesima linea della giurisprudenza prevalente richiamata,
ribadisce invece la sussistenza di una preclusione, per così dire, interna alla fase
dell’opposizione, nel senso che i documenti nuovi devono essere depositati, a pena di
decadenza, unitamente al ricorso in opposizione (o alla memoria difensiva con la quale si
costituisce il resistente) ed entro il termine previsto (alla giurisprudenza citata nel
provvedimento e nella precedente parentesi adde: Cass. 21 luglio 2016, n. 15037, che rileva
come la tardività sia rilevabile d’ufficio; sulle preclusioni, in generale, nelle diverse fasi
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dell’accertamento del passivo fallimentare, anche dopo le modifiche legislative del 2012 e per
ulteriori riferimenti, mi permetto di rinviare a De Vita, L’evoluzione della circolarità delle attività
processuali nell’accertamento del passivo fallimentare, in Dir. fall., 2015, I, 266 ss.).

In proposito, va altresì segnalato che per la Suprema Corte la mancata indicazione, negli atti
introduttivi, dei mezzi istruttori, non è emendabile con la concessione dei termini di cui all’art.
183, comma 6, c.p.c. e non si può neanche invocare la violazione del diritto di difesa per la
mancata concessione del termine per le memorie conclusive di cui all’art. 99, comma 11, l.
fall., che può essere o meno accordato dal tribunale, in base ad una valutazione discrezionale
ed avuto riguardo all’andamento del giudizio (Cass. 6 marzo 2017, n. 5596; Cass. 6 novembre
2013 n. 24972; v. anche Trib. Milano 30 maggio 2012, n. 6463, in DeJure).

Il Tribunale di Terni, poi, presuppone che nell’accertamento del passivo, il creditore non è
onorato solo della prova dell’esistenza del credito, ma anche della sua anteriorità rispetto alla
dichiarazione di fallimento (salvo si tratti di crediti prededucibili sorti proprio per la procedura
concorsuale); si condivide un principio pienamente consolidato nella giurisprudenza di
legittimità, puntualmente richiamata e descritta nel provvedimento, che è stato chiarito dalle
sezioni unite, anche in termini di effettività del contradittorio, nel senso che: 1) la data certa di
una scrittura privata non è un fatto costitutivo del credito, così che l’onere probatorio
incombente sul creditore istante in sede di ammissione, resta soddisfatto ove sia prodotta
documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa formulata; 2) invece, la
mancanza di data certa della documentazione è un fatto impeditivo del riconoscimento del
diritto fatto valere, oggetto di eccezione rilevabile anche d’ufficio dal giudice; 3) in caso di
rilievo d’ufficio, prima di decidere nel merito dell’istanza, il giudice deve permettere alle parti
eventuali osservazioni e richieste, nel rispetto del principio costituzionale del contraddittorio
(Cass., sez. un., 20 febbraio 2013, n. 4213, citata nel provvedimento e commentata in Giust. civ.,
2013, 2, I, 299, da Andrea Didone; in Dir. & giust., 2013, 21 febbraio, da Papagni, Il curatore è
terzo, e non parte, nei confronti del creditore che propone istanza; ed in Guida al dir., 2013, 14, 45,
da Graziano; v. anche, per alcune osservazioni: De Vita, L’onere della prova dei fatti costitutivi del
credito nella verifica del passivo fallimentare, in Dir. fall., 2014, II, 410 ss.; sulla qualificazione
della anteriorità del credito, v. anche, tra le altre, in particolare Cass. 8 novembre 2010, n.
22711 (ord.) e Cass. 14 ottobre 2010, n. 21251, in Foro it., 2011, I, 67 (s.m.), nonché la nota
contraria di Costantino, La data certa del credito nell’accertamento del passivo: «della corte il fin è
la meraviglia»).

Pertanto, il Collegio, considerati i documenti prodotti dalla ricorrente, si pone la questione se
l’elencazione di cui all’art. 2704 c.c., delle ipotesi in cui la data di una scrittura privata non
autenticata debba ritenersi certa rispetto ai terzi (quale deve qualificarsi la curatela
fallimentare), abbia o meno carattere tassativo.

Su questo aspetto, attraverso l’esame di un’ampia casistica (per la quale si rinvia al testo del
decreto), in cui la giurisprudenza ha riconosciuto il valore di certezza della data in ipotesi
diverse da quelle individuate espressamente dalla norma, perché la stessa consente di
dimostrare la data della scrittura provando «un altro fatto che stabilisca in modo egualmente
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certo l’anteriorità della formazione del documento», il Tribunale giunge a condividere l’opinione
prevalente per la quale l’elencazione non è tassativa. Di conseguenza, nella fattispecie il
collegio ritiene che la prova della certa anteriorità del contratto di finanziamento con cessione
di quinto della pensione, rispetto alla dichiarazione del fallimento, risulti, congiuntamente alla
“chiusura” della cessione del quinto in conseguenza della dichiarazione di fallimento, dalla
sottoscrizione, con apposizione di un timbro, di un atto di benestare da parte di un
responsabile dell’INPDAP, ente previdenziale soppresso ex lege successivamente, ma prima
dell’apertura della procedura concorsuale (il provvedimento cita Cass. civ. 26 settembre 2014,
n. 20393, pronunziata in un caso analogo).

L’ultimo aspetto esaminato è la natura privilegiata o chirografaria della cessione del quinto di
pensione, sul quale il Tribunale fornisce due chiarimenti opportuni e necessari:

– diversamente dal credito per quota di stipendio, quello per quota di pensione non è assistito
da alcun privilegio, tanto meno in caso di cessione;

– in ogni caso, anche per la cessione di quota di stipendio, l’effetto – previsto dall’art. 1263,
comma 1, c.c. – del conseguente trasferimento delle garanzie e degli accessori, in particolare
del privilegio, non riguarda il credito della finanziaria nei confronti del debitore-lavoratore,
che resta chirografario salva espressa pattuizione di garanzia reale, ma solo il rapporto tra
finanziaria e datore di lavoro.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

La domanda di rilascio dell’immobile concesso in godimento al
portiere
    di Ginevra Ammassari

Trib. Roma, 18 aprile 2018 – Est. Casari

Lavoro e previdenza (controversie in tema di) – Licenziamento – Portiere – Domanda di rilascio
dell’alloggio adibito ad abitazione – Competenza in materia di lavoro – Sussistenza (Cod. proc.
civ., art. 409).

[1] La controversia volta al rilascio dell’immobile concesso per l’espletamento delle mansioni di
portiere spetta alla cognizione del giudice del lavoro, giacché investe il prioritario accertamento
della cessazione del relativo rapporto lavorativo.

CASO

[1] Con ricorso ex art. 414 c.p.c., un condominio agisce in giudizio innanzi al Tribunale di Roma
affinché venga dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato intercorso con il
portiere dello stabile, nonché l’intervenuta cessazione del diritto a godere dell’immobile
concesso al dipendente per l’espletamento delle proprie mansioni; con conseguente condanna
del portiere all’immediato rilascio dell’immobile.

SOLUZIONE

[1] Dichiarata la contumacia del portiere convenuto, il Tribunale di Roma, preliminarmente,
rileva la sussistenza della competenza del giudice del lavoro a trattare la controversia de qua;
nel merito, accoglie il ricorso proposto dal condominio e dichiara la legittimità del
licenziamento intimato al dipendente in ragione dell’assenza ingiustificata dello stesso dal
proprio posto di lavoro, confermando altresì la sussistenza del giustificato motivo oggettivo
posto a fondamento del recesso, costituito da un provvedimento cautelare di allontanamento
emesso dal Tribunale penale di Roma a carico del portiere e a tutela della persona offesa e dei
suoi familiari, tutti inquilini dello stabile presso il quale l’imputato prestava servizio.

Pertanto, il giudice del lavoro dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro intercorso tra le
parti e condanna il resistente all’immediato rilascio dell’immobile concessogli in godimento a
titolo di corrispettivo parziale.

QUESTIONI
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[1] Con la pronuncia in epigrafe, il Tribunale di Roma, nel ritenere la corretta introduzione del
giudizio de quo secondo le forme del rito lavoro, afferma che il godimento dell’alloggio
concesso al portiere dello stabile costituisce parte integrante del corrispettivo per
l’espletamento delle relative mansioni, sicché deve qualificarsi alla stregua di una
controprestazione strumentalmente e funzionalmente collegata al rapporto di portierato che,
seppur accessoria, segue le sorti del contratto di lavoro cui accede, da accertarsi nelle forme di
cui agli artt. 409 e ss. c.p.c.

La soluzione accolta con la sentenza in epigrafe è conforme al consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità, la quale è costante nell’escludere che l’utilizzazione
dell’immobile concesso al portiere per ragioni di servizio integri gli estremi di un autonomo
rapporto di locazione; tale impostazione, sotto il profilo processuale, comporta l’attribuzione
alla cognizione del giudice del lavoro delle controversie promosse dal condominio in qualità
di parte datoriale e volte al rilascio dell’immobile concesso in godimento al portiere, giacché
investono il prioritario accertamento della cessazione del relativo rapporto di lavoro (cfr., tra le
più recenti, Cass. 30 ottobre 2012, n. 18649, in www.dirittoegiustizia.it, 30 ottobre 2012).

Sulla base di tale premessa, la giurisprudenza di legittimità, nel solco di quanto statuito, in
epoca risalente, da Corte cost. 17 dicembre 1975, n. 238 (Giust. civ., 1976, III, 56), ha escluso
che la domanda volta alla liberazione dell’alloggio utilizzato dal portiere dello stabile potesse
azionarsi nelle forme di cui all’art. 659 c.p.c. che, nel disciplinare il procedimento di convalida
di sfratto volto alla liberazione dell’immobile il cui godimento costituisca, appunto, «il
corrispettivo, anche parziale, di una prestazione d’opera», limita l’applicabilità dello stesso alle
sole ipotesi in cui sia intervenuta la «cessazione del rapporto per qualsiasi causa».

Invero, se la dottrina maggioritaria è concorde nel ritenere che la prestazione d’opera rilevante
ai fini dell’applicabilità dell’art. 659 c.p.c. ricomprenda anche quelle rese in esecuzione di
rapporti di lavoro subordinato (cfr. B. Capponi, Profili del processo civile, III, Napoli, 1998, 307;
G.F. Ricci, Per una rilettura dell’art. 659 c.p.c., in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1981, 1218; E.
Garbagnati, I procedimenti d’ingiunzione e per convalida di sfratto, Milano, 1979, 294; V. Andrioli, 
Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1964, 126), la norma de qua ha posto molteplici
questioni interpretative, relative: i) all’esatta individuazione della nozione di cessazione del
rapporto ivi menzionata; ii) alla necessaria pacificità della stessa ai fini dell’applicazione del
procedimento di convalida e, quindi, al concorso tra questo e le forme di cui all’art. 409 c.p.c.

Procedendo con ordine, quanto all’interrogativo posto sub i), la maggior parte degli interpreti,
in ossequio alla dizione letterale della norma, ritiene che la locuzione «cessazione del
rapporto per qualsiasi causa» debba interpretarsi estensivamente, così da ricomprendere
finanche il recesso di una delle parti e, dunque, tanto l’ipotesi di dimissioni del prestatore
d’opera, che il licenziamento intimato dal datore di lavoro (v. R. Frasca, Il procedimento di
convalida di sfratto, Torino, 2001, 101; V. Andrioli, cit., 126).

La soluzione del quesito sub ii), invece, risulta maggiormente controversa, giacché la pacificità
della cessazione del rapporto si presta a molteplici interpretazioni, atte a ricomprendere: vuoi
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l’assenza di contestazioni dell’intimato nel procedimento ex art. 659 c.pc.c in ordine alla causa
di cessazione del rapporto; vuoi la mancata impugnazione del licenziamento innanzi al giudice
del lavoro; nonché, nell’accezione più rigorosa, il necessario accertamento della risoluzione
del rapporto con sentenza passata in giudicato.

Sul punto, parte della dottrina, sotto la vigenza del precedente art. 667 c.p.c. – il quale, al 3°
comma, prevedeva espressamente la riassunzione del giudizio della causa di merito innanzi al
giudice del lavoro – aveva escluso che la mancata contestazione della cessazione del rapporto
di lavoro costituisse l’indefettibile presupposto per l’esperibilità del procedimento ex art. 659
c.p.c., giacché residuava allora (e, si aggiunge, residua tutt’ora) la facoltà di opposizione del
lavoratore intimato che, previo mutamento del rito, determina l’instaurazione della
controversia di lavoro e la prosecuzione di quest’ultima nelle forme di cui all’art. 409 c.p.c.
(così  G.F. Ricci, cit., 1221).

Parzialmente conforme la posizione di R. Frasca, cit. 105, il quale, anche a seguito della
riforma che ha investito l’art. 667 c.p.c., ritiene esperibile il procedimento di cui all’art. 659
c.p.c. finanche nell’ipotesi in cui l’accertamento relativo alla legittimità del licenziamento sia
(ancora) sub iudice; tuttavia, l’A. chiarisce che la contestuale pendenza del giudizio di
impugnativa del licenziamento potrebbe determinare una situazione di continenza, da
risolversi in favore del giudice del lavoro territorialmente competente ai sensi dell’art. 413
c.p.c., il quale, seppur di rado, potrebbe differire da quello ex art. 661 c.p.c.

Infine, tale soluzione risulta condivisa anche dagli interpreti che circoscrivono l’oggetto
dell’ordinanza di convalida alla sussistenza del diritto al godimento dell’immobile
funzionalmente collegato al rapporto di lavoro presupposto e non anche alla cessazione di
quest’ultimo che, quindi, rimane estraneo al giudicato formatosi all’esito del procedimento ex
art. 659 c.p.c. (così F. Trifone, sub artt. 657-669, in Comm. c.p.c. a cura di G. Verde-R.Vaccarella,
Torino, 1997, 183 e R. Preden, Sfratto (procedimento per la convalida di), in Enc. Dir., XIII, Milano,
1990, 437).

Di contro, la giurisprudenza di legittimità ha accolto l’impostazione più restrittiva, ritenendo
che il procedimento disciplinato dall’art. 659 c.p.c. presupponga l’assenza di contestazioni in
ordine alla cessazione del rapporto di lavoro.

In tal senso cfr. Cass. 2 dicembre 1988, n. 6544, Foro it., Rep. 1990, voce Lavoro e previdenza
(controversie), n. 47, la quale si è pronunciata in sede di regolamento di competenza richiesto
ai sensi dell’art. 45 c.p.c. nell’ambito di un procedimento ex art. 659 c.p.c. promosso dal
condominio nei confronti del portiere e volto alla convalida dello sfratto intimato a
quest’ultimo in ragione della cessazione del rapporto lavorativo precedentemente intercorso
tra le parti; in tale occasione, la Corte ha ritenuto che, a fronte dell’eccezione formulata dal
dipendente in ordine alla perdurante sussistenza del citato rapporto di lavoro solo
formalmente cessato, l’oggetto del giudizio de quo attenesse alla continuazione di
quest’ultimo e, in quanto tale, dovesse essere deciso dall’allora pretore in funzione di giudice
del lavoro secondo le forme di cui all’art. 409 c.p.c.
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Inoltre, il concorso tra il procedimento di cui all’art. 659 c.p.c. e il rito del lavoro di cui all’art.
409 c.p.c. è stato risolto dalla giurisprudenza nel senso della prevalenza di quest’ultimo
finanche nelle ipotesi in cui il lavoratore, costituitosi nel giudizio volto al rilascio dell’alloggio
originariamente concessogli in godimento dal condominio per ragioni di servizio, aveva
eccepito che l’utilizzazione dell’immobile era proseguita in ragione del contratto di comodato
stipulato successivamente alla cessazione, tutt’altro che controversa, del rapporto di lavoro
(così, Cass. 2 ottobre 1985, n. 4780, id., 1986, I, 490, la quale, preliminarmente, ha affermato la
sussistenza della legittimazione ad agire per la convalida di sfratto del portiere licenziato in
capo all’amministratore e, a tal fine, ha ritenuto irrilevante il previo accertamento della
titolarità, comune o esclusiva, dell’immobile dove alloggia il portiere; in dottrina, sul potere
dell’amministratore di licenziare il portiere, v. G. Branca, Comunione – Condominio negli edifici,
in Commentario al codice civile, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1982, 574, che,
tuttavia, si riferisce indiscriminatamente allo sfratto del conduttore dai locali comuni).

In senso parzialmente difforme v. Cass. 9 maggio 1987, n. 4301, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n.
40, la quale, a fronte della domanda riconvenzionale con cui il dipendente aveva chiesto
accertarsi l’intervenuta usucapione dell’immobile, ha ritenuto che il giudice del lavoro
competente a conoscere la domanda volta al rilascio dello stesso dovesse rimettere al
tribunale competente per valore quella azionata dal portiere, previa separazione dei
procedimenti.

In ultimo, occorre segnalare che, attualmente, il limite imposto all’esperibilità del
procedimento ex art. art. 659 c.p.c. ha perso, quantomeno sul versante applicativo, il suo rigore
originario, giacché la cessazione del rapporto di lavoro presupposto non potrà più essere
oggetto di contestazioni una volta decorso inutilmente il duplice termine decadenziale
previsto dalla L. n. 183/2010 per l’impugnazione del licenziamento.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

La domanda di rilascio dell’immobile concesso in godimento al
portiere
    di Ginevra Ammassari

Trib. Roma, 18 aprile 2018 – Est. Casari

Lavoro e previdenza (controversie in tema di) – Licenziamento – Portiere – Domanda di rilascio
dell’alloggio adibito ad abitazione – Competenza in materia di lavoro – Sussistenza (Cod. proc.
civ., art. 409).

[1] La controversia volta al rilascio dell’immobile concesso per l’espletamento delle mansioni di
portiere spetta alla cognizione del giudice del lavoro, giacché investe il prioritario accertamento
della cessazione del relativo rapporto lavorativo.

CASO

[1] Con ricorso ex art. 414 c.p.c., un condominio agisce in giudizio innanzi al Tribunale di Roma
affinché venga dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato intercorso con il
portiere dello stabile, nonché l’intervenuta cessazione del diritto a godere dell’immobile
concesso al dipendente per l’espletamento delle proprie mansioni; con conseguente condanna
del portiere all’immediato rilascio dell’immobile.

SOLUZIONE

[1] Dichiarata la contumacia del portiere convenuto, il Tribunale di Roma, preliminarmente,
rileva la sussistenza della competenza del giudice del lavoro a trattare la controversia de qua;
nel merito, accoglie il ricorso proposto dal condominio e dichiara la legittimità del
licenziamento intimato al dipendente in ragione dell’assenza ingiustificata dello stesso dal
proprio posto di lavoro, confermando altresì la sussistenza del giustificato motivo oggettivo
posto a fondamento del recesso, costituito da un provvedimento cautelare di allontanamento
emesso dal Tribunale penale di Roma a carico del portiere e a tutela della persona offesa e dei
suoi familiari, tutti inquilini dello stabile presso il quale l’imputato prestava servizio.

Pertanto, il giudice del lavoro dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro intercorso tra le
parti e condanna il resistente all’immediato rilascio dell’immobile concessogli in godimento a
titolo di corrispettivo parziale.

QUESTIONI

www.eclegal.it Page 28/51

http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2018/07/Trib.-Roma_liberazione-immobile.pdf
http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2018/07/Trib.-Roma_liberazione-immobile.pdf
http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2018/07/Trib.-Roma_liberazione-immobile.pdf
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 10 luglio 2018

[1] Con la pronuncia in epigrafe, il Tribunale di Roma, nel ritenere la corretta introduzione del
giudizio de quo secondo le forme del rito lavoro, afferma che il godimento dell’alloggio
concesso al portiere dello stabile costituisce parte integrante del corrispettivo per
l’espletamento delle relative mansioni, sicché deve qualificarsi alla stregua di una
controprestazione strumentalmente e funzionalmente collegata al rapporto di portierato che,
seppur accessoria, segue le sorti del contratto di lavoro cui accede, da accertarsi nelle forme di
cui agli artt. 409 e ss. c.p.c.

La soluzione accolta con la sentenza in epigrafe è conforme al consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità, la quale è costante nell’escludere che l’utilizzazione
dell’immobile concesso al portiere per ragioni di servizio integri gli estremi di un autonomo
rapporto di locazione; tale impostazione, sotto il profilo processuale, comporta l’attribuzione
alla cognizione del giudice del lavoro delle controversie promosse dal condominio in qualità
di parte datoriale e volte al rilascio dell’immobile concesso in godimento al portiere, giacché
investono il prioritario accertamento della cessazione del relativo rapporto di lavoro (cfr., tra le
più recenti, Cass. 30 ottobre 2012, n. 18649, in www.dirittoegiustizia.it, 30 ottobre 2012).

Sulla base di tale premessa, la giurisprudenza di legittimità, nel solco di quanto statuito, in
epoca risalente, da Corte cost. 17 dicembre 1975, n. 238 (Giust. civ., 1976, III, 56), ha escluso
che la domanda volta alla liberazione dell’alloggio utilizzato dal portiere dello stabile potesse
azionarsi nelle forme di cui all’art. 659 c.p.c. che, nel disciplinare il procedimento di convalida
di sfratto volto alla liberazione dell’immobile il cui godimento costituisca, appunto, «il
corrispettivo, anche parziale, di una prestazione d’opera», limita l’applicabilità dello stesso alle
sole ipotesi in cui sia intervenuta la «cessazione del rapporto per qualsiasi causa».

Invero, se la dottrina maggioritaria è concorde nel ritenere che la prestazione d’opera rilevante
ai fini dell’applicabilità dell’art. 659 c.p.c. ricomprenda anche quelle rese in esecuzione di
rapporti di lavoro subordinato (cfr. B. Capponi, Profili del processo civile, III, Napoli, 1998, 307;
G.F. Ricci, Per una rilettura dell’art. 659 c.p.c., in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1981, 1218; E.
Garbagnati, I procedimenti d’ingiunzione e per convalida di sfratto, Milano, 1979, 294; V. Andrioli, 
Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1964, 126), la norma de qua ha posto molteplici
questioni interpretative, relative: i) all’esatta individuazione della nozione di cessazione del
rapporto ivi menzionata; ii) alla necessaria pacificità della stessa ai fini dell’applicazione del
procedimento di convalida e, quindi, al concorso tra questo e le forme di cui all’art. 409 c.p.c.

Procedendo con ordine, quanto all’interrogativo posto sub i), la maggior parte degli interpreti,
in ossequio alla dizione letterale della norma, ritiene che la locuzione «cessazione del
rapporto per qualsiasi causa» debba interpretarsi estensivamente, così da ricomprendere
finanche il recesso di una delle parti e, dunque, tanto l’ipotesi di dimissioni del prestatore
d’opera, che il licenziamento intimato dal datore di lavoro (v. R. Frasca, Il procedimento di
convalida di sfratto, Torino, 2001, 101; V. Andrioli, cit., 126).

La soluzione del quesito sub ii), invece, risulta maggiormente controversa, giacché la pacificità
della cessazione del rapporto si presta a molteplici interpretazioni, atte a ricomprendere: vuoi
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l’assenza di contestazioni dell’intimato nel procedimento ex art. 659 c.pc.c in ordine alla causa
di cessazione del rapporto; vuoi la mancata impugnazione del licenziamento innanzi al giudice
del lavoro; nonché, nell’accezione più rigorosa, il necessario accertamento della risoluzione
del rapporto con sentenza passata in giudicato.

Sul punto, parte della dottrina, sotto la vigenza del precedente art. 667 c.p.c. – il quale, al 3°
comma, prevedeva espressamente la riassunzione del giudizio della causa di merito innanzi al
giudice del lavoro – aveva escluso che la mancata contestazione della cessazione del rapporto
di lavoro costituisse l’indefettibile presupposto per l’esperibilità del procedimento ex art. 659
c.p.c., giacché residuava allora (e, si aggiunge, residua tutt’ora) la facoltà di opposizione del
lavoratore intimato che, previo mutamento del rito, determina l’instaurazione della
controversia di lavoro e la prosecuzione di quest’ultima nelle forme di cui all’art. 409 c.p.c.
(così  G.F. Ricci, cit., 1221).

Parzialmente conforme la posizione di R. Frasca, cit. 105, il quale, anche a seguito della
riforma che ha investito l’art. 667 c.p.c., ritiene esperibile il procedimento di cui all’art. 659
c.p.c. finanche nell’ipotesi in cui l’accertamento relativo alla legittimità del licenziamento sia
(ancora) sub iudice; tuttavia, l’A. chiarisce che la contestuale pendenza del giudizio di
impugnativa del licenziamento potrebbe determinare una situazione di continenza, da
risolversi in favore del giudice del lavoro territorialmente competente ai sensi dell’art. 413
c.p.c., il quale, seppur di rado, potrebbe differire da quello ex art. 661 c.p.c.

Infine, tale soluzione risulta condivisa anche dagli interpreti che circoscrivono l’oggetto
dell’ordinanza di convalida alla sussistenza del diritto al godimento dell’immobile
funzionalmente collegato al rapporto di lavoro presupposto e non anche alla cessazione di
quest’ultimo che, quindi, rimane estraneo al giudicato formatosi all’esito del procedimento ex
art. 659 c.p.c. (così F. Trifone, sub artt. 657-669, in Comm. c.p.c. a cura di G. Verde-R.Vaccarella,
Torino, 1997, 183 e R. Preden, Sfratto (procedimento per la convalida di), in Enc. Dir., XIII, Milano,
1990, 437).

Di contro, la giurisprudenza di legittimità ha accolto l’impostazione più restrittiva, ritenendo
che il procedimento disciplinato dall’art. 659 c.p.c. presupponga l’assenza di contestazioni in
ordine alla cessazione del rapporto di lavoro.

In tal senso cfr. Cass. 2 dicembre 1988, n. 6544, Foro it., Rep. 1990, voce Lavoro e previdenza
(controversie), n. 47, la quale si è pronunciata in sede di regolamento di competenza richiesto
ai sensi dell’art. 45 c.p.c. nell’ambito di un procedimento ex art. 659 c.p.c. promosso dal
condominio nei confronti del portiere e volto alla convalida dello sfratto intimato a
quest’ultimo in ragione della cessazione del rapporto lavorativo precedentemente intercorso
tra le parti; in tale occasione, la Corte ha ritenuto che, a fronte dell’eccezione formulata dal
dipendente in ordine alla perdurante sussistenza del citato rapporto di lavoro solo
formalmente cessato, l’oggetto del giudizio de quo attenesse alla continuazione di
quest’ultimo e, in quanto tale, dovesse essere deciso dall’allora pretore in funzione di giudice
del lavoro secondo le forme di cui all’art. 409 c.p.c.
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Inoltre, il concorso tra il procedimento di cui all’art. 659 c.p.c. e il rito del lavoro di cui all’art.
409 c.p.c. è stato risolto dalla giurisprudenza nel senso della prevalenza di quest’ultimo
finanche nelle ipotesi in cui il lavoratore, costituitosi nel giudizio volto al rilascio dell’alloggio
originariamente concessogli in godimento dal condominio per ragioni di servizio, aveva
eccepito che l’utilizzazione dell’immobile era proseguita in ragione del contratto di comodato
stipulato successivamente alla cessazione, tutt’altro che controversa, del rapporto di lavoro
(così, Cass. 2 ottobre 1985, n. 4780, id., 1986, I, 490, la quale, preliminarmente, ha affermato la
sussistenza della legittimazione ad agire per la convalida di sfratto del portiere licenziato in
capo all’amministratore e, a tal fine, ha ritenuto irrilevante il previo accertamento della
titolarità, comune o esclusiva, dell’immobile dove alloggia il portiere; in dottrina, sul potere
dell’amministratore di licenziare il portiere, v. G. Branca, Comunione – Condominio negli edifici,
in Commentario al codice civile, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1982, 574, che,
tuttavia, si riferisce indiscriminatamente allo sfratto del conduttore dai locali comuni).

In senso parzialmente difforme v. Cass. 9 maggio 1987, n. 4301, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n.
40, la quale, a fronte della domanda riconvenzionale con cui il dipendente aveva chiesto
accertarsi l’intervenuta usucapione dell’immobile, ha ritenuto che il giudice del lavoro
competente a conoscere la domanda volta al rilascio dello stesso dovesse rimettere al
tribunale competente per valore quella azionata dal portiere, previa separazione dei
procedimenti.

In ultimo, occorre segnalare che, attualmente, il limite imposto all’esperibilità del
procedimento ex art. art. 659 c.p.c. ha perso, quantomeno sul versante applicativo, il suo rigore
originario, giacché la cessazione del rapporto di lavoro presupposto non potrà più essere
oggetto di contestazioni una volta decorso inutilmente il duplice termine decadenziale
previsto dalla L. n. 183/2010 per l’impugnazione del licenziamento.
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Impugnazioni

La decorrenza del termine breve di impugnazione: l’ultima parola
alle Sezioni Unite
    di Mara Adorno

Cass. civ., sez. II, 3 maggio 2018 n. 10507 – Pres. Correnti – Est. Scalisi

Impugnazioni civili – Notificazione della sentenza – Termine breve – Decorrenza per il
notificante – Fattispecie (Cod. proc. civ. artt. 325, 326).

[1] Vanno rimessi gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni
Unite per la risoluzione della questione se il termine per impugnare decorre, per la parte notificante,
dalla data di consegna della sentenza all’ Ufficiale Giudiziario o da quella, eventualmente
successiva, di perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.

CASO

[1] Il proprietario di un fondo proponeva istanza di manutenzione nel possesso, volta ad
ottenere, nei confronti di un confinante, l’inibitoria di costruire e la conseguente demolizione
di un muraglione posto, a suo dire, ad una distanza illegale dal confine dei rispettivi fondi.

Il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda, condannando il resistente a ridurre l’altezza del
muro edificato al confine con la proprietà del ricorrente, fino a contenerla, in ossequio alle
risultanze della CTU eseguita, in quella massima di tre metri, così rispettare i requisiti del
muro di cinta di cui all’art. 878 c.c.

Avverso tale sentenza, tuttavia, il ricorrente proponeva appello, lamentando che il Tribunale
pur avendolo dato per presupposto nella motivazione, non aveva comunque ordinato la
demolizione di un terrapieno realizzato da parte avversaria sul proprio fondo, sì da eliminare
l’effettivo dislivello abusivamente creato tra i due terreni.

La Corte di Appello di Salerno, in accoglimento dell’appello, riformava in parte qua la sentenza
impugnata, ordinando all’appellato la demolizione anche del terrapieno al fine di eliminare
l’effettivo dislivello esistente tra i due fondi.

Nel corso del giudizio di impugnazione, l’appellato si costituiva solo con comparsa
conclusionale, eccependo la tardività dell’appello. Tuttavia, sul punto il Collegio salernitano si
discosta affermando che, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare ex art. 325
c.p.c., debba farsi riferimento non al giorno in cui la sentenza è stata consegnata all’ufficiale
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giudiziario, bensì a quello in cui la sentenza è stata consegnata al destinatario della notifica.

Sulla base di tale motivo, l’appellato propone ricorso per cassazione, sostenendo l’erroneità
della decisione dei giudici salernitani nella parte in cui hanno individuato il dies a quo per il
calcolo del termine breve per impugnare la sentenza di prime cure nel momento in cui la
stessa notificata sia pervenuta al destinatario e non , invece, il momento in cui la stessa sia
stata consegnata all’ufficiale giudiziario per la notifica.  SOLUZIONE

[1] La Seconda Sezione viene, quindi, investita della questione relativa all’individuazione per il
notificante del dies a quo dal quale decorre il termine breve di impugnazione di cui all’art. 325
c.p.c., se, vale a dire, esso coincida con la data di consegna della sentenza all’ufficiale
giudiziario ovvero con quello successivo di perfezionamento della notifica per il destinatario.
Dopo aver ricostruito i contrapposti orientamenti giurisprudenziali rinvenuti sulla questione, la
Corte, constatata l’impossibilità di ricondurli ad unità, rimetteva gli atti al Primo Presidente
per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite per la definizione della questione ritenuta di
particolare rilevanza.

QUESTIONI

[1] A fondamento della propria ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, la Seconda Sezione
ravvisa l’esistenza di un netto contrasto interpretativo ispirato a principi diversi non
suscettibili di essere condotti ad una composizione. In questa direzione, la Suprema Corte dà
anzitutto conto di entrambi gli orientamenti giurisprudenziali.

Un primo indirizzo interpretativo (da ascrivere a Cass., sez. III, 17 gennaio 2014, n. 883, Foro it.,
Rep. 2014, voce Impugnazioni civili, n. 33), stando al quale, la decorrenza del termine breve per
impugnare la sentenza comincia per la parte notificante dalla data di consegna dell’atto
all’ufficiale giudiziario, e non da quella eventualmente successiva di perfezionamento della
notifica, in quanto la consegna dell’atto rende certa l’anteriorità della conoscenza della
sentenza per l’impugnante, in applicazione analogica del principio dettato dall’art. 2704, co. 1,
ultimo periodo, c.c.

Un orientamento di segno opposto (cfr. Cass., sez. VI, 7 maggio 2015, n. 9258, id., Rep. 2015,
voce cit., n. 64; Cass., sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23501, id., Rep. 2004, voce cit., n. 43)
afferma, invece, la contestualità degli effetti della notificazione della sentenza per il
notificante e per il notificato riconducendo il dies a quo di decorrenza del termine breve ex art.
325 c.p.c. a carico del notificante solo dal momento del perfezionamento del procedimento di
notificazione nei confronti del destinatario, posto che, da un lato, il principio di scissione
soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da
ritardi sottratti al suo controllo e, dall’altro lato, la conoscenza legale del provvedimento
impugnato derivante dalla notificazione di una sentenza rientra tra gli effetti bilaterali e deve,
quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento.

Constata la validità, in prima battuta, di entrambi i principi sottesi ai contrapposti
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orientamenti, che riconducono il riferimento alla notificazione di cui all’art. 326 c.p.c. per la
decorrenza del termine di impugnazione, in un caso, al principio di presunzione di conoscenza
della sentenza che grava su tutte le parti coinvolte nel procedimento di notificazione, ovvero,
nell’altro caso, al principio di bilateralità degli effetti della notificazione che implica il
perfezionamento del procedimento di notificazione, la Suprema Corte, tuttavia, riconosce che
tali principi non siano suscettibili di essere riportati ad unità.

Pertanto, non essendo l’art. 326 c.p.c. «un’isola logica», si reputa necessario individuare quel
principio che sia maggiormente aderente al sistema normativo. D’altra parte, la ratio della
norma soggiace all’esigenza di certezza correlata al passaggio in giudicato, entro tempo
determinato, della sentenza «la cui forza vincolante, nel nostro sistema, non può che essere
relazionata ad un singolo momento per tutte le parti in causa, ovvero, per tutti i soggetti
interessati».

Muovendo dal principio secondo cui ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare
la sentenza, la notificazione della stessa, cui fa riferimento l’art. 326 c.p.c., non può essere
sostituita da forme di conoscenza legale equipollenti, ossia al di fuori delle modalità
procedimentali previste specificamente dal codice di rito (cfr. Cass., sez. lav., 18 giugno 2002,
n. 8858, id., Rep. 2002, voce cit., n. 34), sembra più coerente con il sistema la soluzione che
ricollega il decorso del termine breve di impugnazione, per entrambe le parti, al momento di
perfezionamento della notificazione anche nei confronti del destinatario, ciò che si realizza
allorché tanto il notificante quanto il destinatario acquisiscano simultaneamente conoscenza
legale della sentenza.

Per l’efficacia bilaterale della notificazione della sentenza, secondo cui fa decorrere i termini
per impugnare sia per il destinatario sia per il notificante che sia anch’esso (parzialmente)
soccombente, v. C. Mandrioli – A. Carratta, Corso di diritto processuale civile, II, 26a ed., Torino,
2017, 442.

Di fronte all’ondivago orientamento della giurisprudenza sulla questione prospettata, non
resta che rimettere l’ultima parola alle Sezioni Unite, accogliendo, nel frattempo, l’inclinazione
alla soluzione più aderente all’impianto normativo e che traspare tra le righe della sentenza in
epigrafe.
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Impugnazioni

La revocazione dei provvedimenti della Cassazione alla luce della
L. 197/2016 e delle più recenti pronunce di legittimità
    di Piervito Bonifacio

1.  Profili generali

La disciplina della revocazione dei provvedimenti della Corte di Cassazione presenta, sotto
molteplici profili, delle peculiarità che la distinguono dalla disciplina generale di cui agli
articoli 395 e ss. c.p.c. e ne giustificano una trattazione autonoma.

La revocazione viene tradizionalmente configurata come un mezzo d’impugnazione a carattere
eccezionale (Mandrioli-Carratta, Diritto Processuale Civile, II, Torino 2017, 629) che
risponderebbe all’esigenza di porre rimedio ai casi in cui un giudizio si manifesti affetto da
circostanze patologiche che ne hanno turbato il regolare corso in modo talmente radicale da
deviarlo verso risultati ingiusti e da far presumere che, in assenza delle ragioni di turbativa,
l’esito sarebbe stato diverso. In questi casi, eccezionalmente l’ordinamento può consentire che
il bisogno di giustizia prevalga su quello di stabilità della decisione (Consolo, Spiegazioni di
diritto processuale civile, II, Torino 2017, 617).

La revocazione, per come delineata dall’art. 395 c.p.c., costituisce un mezzo di impugnazione a
critica vincolata, esperibile soltanto in presenza dei vizi tassativamente indicati dal legislatore,
i quali si distinguono in vizi occulti (quelli di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6), che, in quanto non
rilevabili sulla base della sola sentenza, sono denunciabili anche dopo il passaggio in
giudicato (e fondano, pertanto, una revocazione straordinaria), e vizi palesi (quelli di cui ai
numeri 4 e 5), i quali, in quanto rilevabili sulla base della sentenza, non possono più essere
fatti valere se non denunciati entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza o, in
mancanza, entro sei mesi dalla pubblicazione della stessa (e fondano, dunque, una revocazione
ordinaria).

Nell’identificare i provvedimenti impugnabili per revocazione, l’art. 395 c.p.c. fa riferimento
esclusivamente alle sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado, non anche alle
sentenze o agli altri provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione, la cui revocabilità era
originariamente esclusa dal codice. La revocazione per errore di fatto delle pronunce della
Cassazione è stata ammessa soltanto con l’introduzione dell’art. 391 bis c.p.c. (per mezzo della
l. n. 353/1990), cui ha fatto seguito l’introduzione (per mezzo del d.lgs. 40/2006) dell’art. 391
ter c.p.c., con cui si è ammessa la revocazione anche per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6
dell’art. 395 c.p.c., ma solo limitatamente ai provvedimenti con cui la Cassazione ha deciso la
causa nel merito.
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È stata così delineata una specifica disciplina della revocazione delle pronunce della Suprema
Corte, che il legislatore ha più volte rimaneggiato, con interventi non sempre organici, l’ultimo
dei quali è ascrivibile alla l. n. 197/2016. All’esito di questa evoluzione normativa (in relazione
alla quale si rinvia a Cossignani, L’art. 391 bis c.p.c. di riforma in riforma, in Giur. it., 2018, 772
ss.) risulta attualmente un quadro articolato e complesso che viene qui esaminato sotto tre
profili: provvedimenti impugnabili, motivi di revocazione e procedimento.

2.  Provvedimenti impugnabili

L’art. 391 bis c.p.c., nella sua attuale formulazione, individua i provvedimenti revocabili nella
«sentenza o ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione» che risulti affetta «da errore di
fatto ai sensi dell’art. 395, numero 4». La revocazione per errore di fatto, pertanto, è ormai
ammessa contro tutte le sentenze e ordinanze della Cassazione, senza altra specificazione (con
il superamento delle lacune generate dalle precedenti formulazioni della norma, rispetto alle
quali si rinvia a Cossignani, L’art. 391-bis c.p.c., cit., 803 e Consolo, Spiegazioni, cit., 631).
Devono, invece, ritenersi esclusi dal novero dei provvedimenti impugnabili ai sensi di tale
norma, poiché non aventi forma di sentenza o ordinanza, i decreti di estinzione di cui all’art.
391 c.p.c. D’altronde, la Suprema Corte, già prima della l. n. 197/2016, si era più volte espressa
nel senso che contro il decreto di estinzione non è ammessa la revocazione ex art. 391 bis
c.p.c., ma è prevista soltanto la possibilità di proporre un’istanza di fissazione dell’udienza
collegiale per la trattazione del ricorso nel termine perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione del decreto (Cass., sez. VI, 6 aprile 2016, n. 6607, Cass., sez. V, 7 agosto 2015, n.
16625, Cass., sez. un., 23 settembre 2014, n. 19980).

L’art. 391 ter c.p.c., invece, nel disciplinare la revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e
6 dell’art. 395 c.p.c., fa genericamente riferimento al «provvedimento con il quale la Corte ha
deciso la causa nel merito», a prescindere, dunque, dalla forma che esso abbia in concreto
assunto.

Non rientrano tra i provvedimenti impugnabili per revocazione tutte le sentenze e le ordinanze
che la Corte abbia già emesso all’esito di un primo giudizio di revocazione. Tale esclusione
deriva dal divieto sancito dall’art. 403 c.p.c., secondo cui «non può essere impugnata per
revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione», nonché dal costante
orientamento di legittimità secondo cui le pronunce emessa dalla Cassazione «nel giudizio di
revocazione non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo
esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, a norma dell’art. 403 c.p.c., comma 1» (Cass., sez. I, 4
settembre 2017, n. 20724; Cass., sez. II, 18 ottobre 2016, n. 21019; Cass., sez. lav., 6 marzo
2014, n. 5294; per una critica di tale orientamento e per i dubbi di legittimità costituzionale
che esso suscita si veda C. Consolo, La revocazione delle decisioni della Cassazione e la
formazione del giudicato, Padova 1989, 134 ss.).

Un’ulteriore esclusione potrebbe, infine, riguardare le pronunce di cassazione con rinvio, alla
luce dell’orientamento secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione per revocazione
proposto, ai sensi degli articoli 395, n. 4, e 391 bis c.p.c., avverso la sentenza con la quale la
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decisione di merito sia stata cassata con rinvio, potendo ogni eventuale errore revocatorio
essere fatto valere nel giudizio di riassunzione» (Cass., sez. VI, 12 ottobre 2015, n. 20393;
Cass., sez. lav., 25 luglio 2011, n. 16184). Tale orientamento, considerato da una parte della
dottrina «fortemente manipolativo» e «scarsamente condivisibile» (Ricci, Il giudizio civile di
cassazione, Torino 2016, 697) è stato rimesso in discussione da una recente ordinanza che ha
limitato l’inammissibilità al solo caso in cui l’errore revocatorio enunciato abbia portato
all’omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una
nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio (Cass., sez. VI, 17 maggio
2018, n. 12046).

3.  Motivi di revocazione 

La revocazione può, dunque, essere proposta, per errore di fatto, contro tutte le sentenze ed
ordinanze pronunciate dalla Cassazione; per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395
c.p.c., soltanto avverso i provvedimenti con cui la Corte abbia deciso la causa nel merito.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, è invece inammissibile la revocazione
proposta ai sensi dell’art. 395, n. 5, c.p.c., trattandosi di motivo di revocazione non
contemplato dalla disciplina positiva e non essendo possibile pervenire, nemmeno in via
interpretativa, ad una diversa soluzione per le sentenze che abbiano deciso nel merito (Cass.,
sez. un., 23 novembre 2015, n. 23833; Cass., sez. un., 18 luglio 2013, n. 17557).

Quanto alla revocazione per errore di fatto (sulla quale si rinviene la più ampia casistica), nella
giurisprudenza di legittimità è costante l’affermazione secondo cui l’errore di fatto «riguarda
solo l’erronea presupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti considerati nella loro
dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio
che, nascendo da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi
stessi fatti, integri gli estremi dell’error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme
medesime, riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella
distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione. Resta, quindi,
esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una
pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che
investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto
tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto» (Cass.,
sez. un., 27 dicembre 2017, n. 30996). Non costituisce, dunque, causa di revocazione della
pronuncia della Cassazione «l’errore di diritto, sostanziale o processuale, e l’errore di giudizio
o di valutazione» (Cass., sez. un., 11 aprile 2018, n. 8984) ed anzi il ricorrente che prospetti
come vizio revocatorio un preteso error in iudicando potrebbe anche essere condannato ai
sensi dell’art. 96 c.p.c. (Cass., sez. I, 26 gennaio 2018, n. 2040).

L’errore di fatto, poi, deve riguardare gli “atti interni” del giudizio di legittimità, ossia quelli che
la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di
ufficio (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2014, n. 3820), e deve dar luogo ad un indiscutibile
contrasto tra quanto rappresentato nella pronuncia impugnata e le oggettive risultanze degli
atti processuali, con la conseguenza che l’impugnazione è inammissibile qualora, per
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dimostrare l’errore, sia necessario produrre documenti nuovi (Cass., sez. VI, 3 maggio 2018, n.
10469).

Dovendo derivare l’errore revocatorio da un’erronea percezione e non da un’erronea
valutazione, non può configurarsi come tale l’errata valutazione del contenuto degli atti di
parte o della motivazione della sentenza impugnata (Cass., sez. VI, 27 aprile 2018, n. 10184),
né l’errata valutazione di uno dei motivi del ricorso (Cass., sez. VI, 15 febbraio 2018, n. 3760),
ma soltanto l’omesso esame di uno dei motivi nell’erronea supposizione della sua inesistenza
(Cass., sez. III, 4 agosto 2017, n. 19510). Allo stesso modo è idonea ad integrare errore
revocatorio l’omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d’appello non si è
pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite (Cass., sez. lav., 30 marzo
2018, n. 7988).

Dall’analisi dei motivi di revocazione emerge chiaramente che soltanto una parte dei vizi che
si verificano nel giudizio di legittimità potranno essere soppressi mediante il rimedio
revocatorio. La dottrina, pertanto, ha, a più riprese, sottolineato le «carenze del sistema» (Ricci,
Il giudizio, cit., 690 ss.), manifestando la propria preoccupazione soprattutto in relazione ai casi
di violazione del contraddittorio che, nel giudizio di cassazione, sono spesso destinati a
rimanere senza rimedio. La Suprema Corte non sempre è rimasta estranea a queste
preoccupazioni e, talvolta, ha forzato l’interpretazione dell’art. 391 bis c.p.c., come nel caso di
due recenti pronunce (Cass., sez. V, 12 gennaio 2018, n. 602; Cass., sez. V, 12 gennaio 2018, n.
603), con cui la Corte ha ritenuto deducibile «come causa di errore revocatorio l’omesso avviso
di fissazione dell’udienza o della camera di consiglio a tutte le parti costituite, quale fatto
incontestabilmente mai avvenuto, ma non anche l’assunta nullità dello stesso, essendo in tal
caso configurabile la denuncia di errore di diritto» (contra Cass., sez. VI, 20 novembre 2015, n.
23832).

Un’ulteriore questione riguarda la natura della revocazione proposta ex art. 391 bis c.p.c. La
tesi, prospettata da una parte della dottrina, secondo cui la revocazione delle pronunce della
Cassazione avrebbe natura straordinaria anche nei casi di errore di fatto (Consolo, La
revocazione, cit., 204 ss.) è stata confermata dall’art. 391 bis c.p.c., che, al penultimo comma, ha
sancito che «la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di
Cassazione non impedisce il passaggio il giudicato della sentenza impugnata con ricorso per
cassazione respinto», oltre che dalla giurisprudenza successiva (ex multis, Cass., sez. VI, 17
settembre 2015, n. 18301). La questione, tuttavia, potrebbe ora riaprirsi a seguito della
“scomparsa” (conseguente alla l. n. 197/2016) di tale comma (“scomparsa” che, però, potrebbe
essere imputabile ad un mero errore tipografico; si veda al riguardo Finocchiaro, La revocazione
delle sentenze della Cassazione e il tipografo legislatore seriale: il caso dell’art. 391 bis c.p.c., in 
Quotidiano Giuridico, 14 novembre 2016).

4.  Il procedimento

La revocazione per errore di fatto va proposta «entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento». Prima della l.
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197/2016, invece, l’art. 391-bis c.p.c. sanciva un termine lungo annuale che la Cassazione, data
la discrasia rispetto al termine lungo semestrale generalmente previsto dall’art. 327 c.p.c.
(come modificato dalla l. 69/2009), aveva considerato di carattere eccezionale, ex art. 14 delle
preleggi (Cass., sez. VI, 31 marzo 2016, n. 6308). Nel caso di controversie in materia di lavoro e
previdenza, poi, la sospensione feriale dei termini va esclusa dal computo del termine lungo
per la proposizione del ricorso (Cass., sez. lav., 10 ottobre 2017, n. 23698).

Quanto ai casi di revocazione di cui all’art. 391 ter c.p.c., tale norma non sancisce alcun
termine, ma si ritiene che il ricorso debba essere proposto entro sessanta giorni dalla scoperta
del vizio.

Il ricorso per revocazione deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale,
non essendo utilizzabile quella rilasciata per il precedente ricorso per cassazione (Cass., sez. I,
31 luglio 2015, n. 16224) e deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione del motivo
di revocazione, prescritto dall’art. 398, co. 2, c.p.c. (nonché, nei casi di cui all’art. 391 ter c.p.c.,
le prove relative alla scoperta del vizio) e l’esposizione dei fatti di causa rilevanti per la
decisione revocatoria, non essendo necessaria l’esposizione dei fatti di cui all’originario ricorso
per cassazione, né la riproposizione dei relativi motivi (Cass., sez. un., 6 luglio 2015, n. 13863;
Cass., sez. VI, 17 novembre 2015, n. 23528; Cass., sez. un., 20 novembre 2003, n. 17631). Anche
il ricorso per revocazione deve rispettare il principio di autosufficienza (Cass., sez. VI, 25
agosto 2015, n. 17136) ed è improcedibile se, unitamente allo stesso, non viene depositata
copia autentica della sentenza (Cass., sez. VI, 7 febbraio 2017, n. 3268).

L’ultimo comma dell’art. 391 bis c.p.c. stabilisce che «in caso di impugnazione della sentenza
della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell’esecuzione della sentenza
passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo». Ma,
discostandosi dalla dottrina prevalente, la Suprema Corte ha ammesso la sospensione
dell’esecuzione delle sentenze con cui la Cassazione ha deciso nel merito ai sensi dell’art. 384,
co. 2, c.p.c. (Cass., sez. VI, 17 settembre 2015, n. 18300, in Giur. It., 2015, 2618, con note di
Marcheselli e di G. Ricci).

Quanto al procedimento, l’art. 391 bis c.p.c. stabilisce che la Corte «sul ricorso per revocazione
pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza»
e che « anche per le ipotesi regolate dall’art. 391 ter, la Corte pronuncia nell’osservanza delle
disposizioni di cui all’art. 380 bis, primo e secondo comma, se ritiene l’inammissibilità,
altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice». Dal coordinamento dell’art.
391 bis con l’art. 380 bis c.p.c. si desume che il procedimento (come, peraltro, già avveniva
prima della riforma del 2016) assume carattere bifasico, in quanto caratterizzato da una prima,
immancabile, fase camerale, cui può far seguito, eventualmente, la pubblica udienza. In
particolare: il ricorso viene assegnato, ex art. 376 c.p.c., all’«apposita sezione» sesta; il
presidente, ex art. 380 bis c.p.c., fissa con decreto l’adunanza in camera di consiglio; almeno
venti giorni prima dell’adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti che hanno
facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima. All’esito dell’adunanza, se
riscontra un’ipotesi di inammissibilità, la sezione sesta dichiara il ricorso inammissibile con
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ordinanza, altrimenti, rinvia alla pubblica udienza dinnanzi alla sezione semplice.

Anche a seguito della riforma del 2016, tuttavia, sembrerebbe applicabile l’orientamento
secondo cui la fissazione della trattazione del ricorso direttamente in udienza pubblica
anziché in camera di consiglio «è pienamente legittima, in quanto non determina alcun
pregiudizio ai diritti di azione e difesa delle parti», che risultano così maggiormente garantiti
(Cass., sez. lav., 16 maggio 2017, n. 12088). Anzi, in una recente pronuncia, la Corte ha
addirittura affermato – con un’evidente forzatura del dato testuale – che per la fase camerale si
deve seguire non già il procedimento delineato dall’art. 380 bis c.p.c., ma il procedimento
delineato dall’art. 380 bis.1, proprio in considerazione della «maggiore articolazione del
contraddittorio», consentita da questo secondo procedimento (Cass., sez. II, 25 luglio 2017, n.
18278; sebbene, in realtà, secondo Carratta, La riforma del giudizio civile in Cassazione, in Giur.
it, 2018, 776, non si riesce a comprendere in cosa si estrinsechi concretamente tale “maggiore
articolazione del contraddittorio”).

Nel caso, poi, di revocazione delle pronunce delle Sezioni Unite, potranno essere direttamente
queste ultime a procedere alla decisione seguendo il rito camerale previsto per l’ammissibilità
della revocazione, di cui al combinato disposto del novellato art. 380 bis e dell’art. 391 bis
c.p.c. (Cass., sez. un., 11 aprile 2018, n. 8984).

Ovviamente, se il ricorso per revocazione risulta ammissibile e viene ritenuto fondato, la Corte,
pronunciata la revocazione, procede al giudizio rescissorio, decidendo il ricorso oggetto della
decisione revocata, in virtù di un nuovo esame che prescinde dalle rationes decidendi della
sentenza revocata (Cass., sez. VI, 16 maggio 2017, n. 12215). Nel caso in cui, per la decisione si
rendano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte pronuncia la revocazione e rinvia la
causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Domanda riconvenzionale davanti al giudice di pace: quando
scatta la preclusione?
    di Giacomo Ubertalli

Cassazione civile, 9 maggio 2018, n. 11025 – Pres. Amendola – Rel. Pellecchia

Processo innanzi al giudice di pace – domanda riconvenzionale – ammissibilità – preclusione ai
sensi dell’art. 166 c.p.c. – non applicabilità (C.p.c. artt. 166, 167, 319) 

[1] Nel procedimento davanti al giudice di pace, caratterizzato dal principio di concentrazione e di
semplicità delle forme, non trova applicazione l’art. 166 c.p.c. in ordine al termine perentorio di
venti giorni prima dell’udienza per la proposizione della domanda riconvenzionale. Ne consegue
che, ai sensi dell’art. 319 c.p.c., il convenuto ha tempo per proporre la domanda riconvenzionale
fino alla prima udienza. 

CASO

[1] Il Sig. B.I. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Militello il Sig. D.C. e la
Provincia Regionale di Siracusa per l’accertamento della responsabilità di quest’ultimi ed il
conseguente risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale che l’aveva visto
coinvolto in qualità di passeggero dell’autoveicolo.

La Provincia si era costituita eccependo che il sinistro in questione si era verificato soltanto
per responsabilità del conducente D.C.

Quest’ultimo, invece, aveva eccepito che l’incidente non si era verificato per sua colpa e la
responsabilità era unicamente da attribuirsi alla Provincia, che non aveva eseguito la dovuta
manutenzione del manto stradale.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda soltanto con riferimento al Sig. D.C.
mentre aveva assolto la Provincia ritenendo insussistenti i presupposti per l’applicazione
dell’art. 2054 c.c.

Il Sig. D.C. aveva così appellato la sentenza innanzi al Tribunale di Caltagirone che, prima
ancora di esaminare nel merito le doglianze dell’appellante, aveva ritenuto che la domanda
riconvenzionale da quest’ultimo proposta innanzi al giudice di pace, che era stata comunque
disattesa nel merito, fosse inammissibile in quanto proposta oltre i termini di preclusione degli
artt. 166 e 167 c.p.c.
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Il Sig. D.C. ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza per violazione
dell’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 166, 167, comma 2° e 319 c.p.c. (oltre
ad eccepire la conseguente nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c.).

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza del Tribunale di Caltagirone osservando
come nel giudizio innanzi al giudice di pace non operino le barriere preclusive degli artt. 166 e
167 c.p.c. sicché il convenuto può costituirsi e proporre domanda riconvenzionale sino alla
prima udienza.

QUESTIONI

La sentenza in commento ha correttamente cassato la sentenza del Tribunale ribadendo
ancora una volta come il sistema delle preclusioni previsto nel giudizio ordinario di cognizione
(ma anche nel rito del lavoro e nel rito di cognizione sommaria) non operi nel procedimento
innanzi al giudice di pace, quantomeno nella fase che precede la prima udienza. Per una
panoramica sul procedimento in questione, cfr. A. Carratta, voce Giudice di Pace, in Enc. Giur.
Treccani, 1995; L. Montesano – G. Arieta, Trattato di diritto processuale civile, vol. I, tomo II,
Padova, 2001, 1639 e s.; con riferimento al tema della proponibilità della domanda
riconvenzionale e della reconventio reconventionis innanzi al giudice di pace sia consentito il
richiamo a Cass., 19 aprile 2017, n. 9920, con nota di G. Ubertalli, Mutatio libelli nel giudizio di
opposizione a d.i. innanzi al giudice di pace, in Giur. It., 2017, 2391.

In particolare, l’unanime dottrina e la altrettanto consolidata giurisprudenza ritengono che nel
rito innanzi al giudice di pace non esistono barriere preclusive nella fase anteriore alla prima
udienza;  per cui, sino ad essa, il convenuto può costituirsi tempestivamente e proporre
domanda riconvenzionale: cfr. su tutti F. P. Luiso, Diritto Processuale Civile. Il processo di
cognizione, vol. II, Milano, 2013, 276; C. Mandrioli – A. Carratta, Diritto Processuale Civile, vol. II,
Torino, 2015, 422. In giurisprudenza cfr. ex plurimis Cass., 10 novembre 2016, n. 22912, in 
Quotidiano Giuridico, 2016; Cass., 29 marzo 2006, n. 7238, in Mass. Giur. It., 2006. Se infatti è
vero che l’art. 311 c.p.c. prevede l’applicabilità al procedimento innanzi al giudice di pace
delle norme previste per il rito davanti al Tribunale “in quanto applicabili”, è altrettanto
doveroso rilevare come la norma in questione faccia salva l’espressa (e diversa) disciplina che
il codice di rito prevede ad hoc per questo particolare procedimento (Libro II, Titolo II, Capo III).

Orbene, il sistema delle preclusioni di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. rientra proprio nel novero
di quelle norme incompatibili, e quindi inapplicabili, al giudizio innanzi al giudice di pace dal
momento che esso contrasta nettamente con quanto previsto dall’art. 319 c.p.c., disposizione
che consente ad attore e convenuto di costituirsi in giudizio sino al giorno stesso dell’udienza
(quella indicata in atto di citazione ovvero, ai sensi dell’art. 57 disp. att. c.p.c., quella
immediatamente successiva se nel giorno indicato in citazione il giudice non tiene udienza,
cfr. sul punto O. Fanelli, Sub Art. 319 c.p.c., in La giurisprudenza sul codice di procedura civile,
Libro II, Vol. I, a cura di P. Di Rienzo, O. Fanelli, S. La Spada, E. Mandelli, S. Piccoli, A. Tullio,
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Milano, 2006, 1016; per inciso, dal disposto dell’art. 57 disp. att. c.p.c. si ricava checome nel
procedimento innanzi al giudice di pace non si configuri la dicotomia dell’art. 168 bis, commi
4° e 5°, c.p.c. ed il convenuto può sempre costituirsi tempestivamente all’udienza effettiva).

 

In secondo luogo, la pronuncia della Corte di Cassazione, a sommesso avviso dell’autore,
appare corretta anche perché maggiormente aderente alle esigenze di celerità, semplificazione
ed oralità che hanno ispirato la disciplina del procedimento innanzi al giudice di pace.

Ed infatti, nelle cause di competenza del giudice di pace, ove gli interessi in gioco sono di
minore importanza (quanto meno sotto il profilo economico) e dove – seppure entro limiti
molto ridotti – è perfino consentito alla parte di stare in giudizio personalmente, è opportuno
adottare poche e semplici regole che assicurino uno svolgimento del giudizio il più veloce
possibile ed è altrettanto preferibile evitare quei tecnicismi che, altrettanto opportunamente,
caratterizzano il rito (rectius, i riti) innanzi al Tribunale (cfr. sul G. Balena, Diritto Processuale
Civile, vol. II, Bari, 2008, 271; C. Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche, vol. II, Torino,
2008, 233, che evidenzia come la natura semplificata del rito innanzi al giudice di pace, più
celere e meno costoso per l’amministrazione della giustizia, sia giustificata dall’esiguo valore
delle cause, così come l’interesse al rispetto di tutte le garanzie processuali ceda parzialmente
il passo ad una più veloce definizione del contenzioso).

Va nondimeno dato conto che, secondo una autorevolissima dottrina, la scelta di consentire
alle parti di costituirsi fino alla prima udienza mette paradossalmente a repentaglio il principio
di concentrazione e celerità cui è improntata l’intera disciplina del procedimento innanzi al
giudice di pace (il riferimento è a S. Chiarloni, voce Giudice di Pace, in Digesto disc. priv., 4 ed.
vol. IX, Torino, 1993, 63 s.). Infatti, se le parti si costituiscono all’ultimo momento, che
cognizione potrà avere il giudice alla prima udienza? Il rischio è che differisca l’udienza ad
un’altra data, così pregiudicando la celerità del processo, oppure, peggio ancora, che assuma
dei provvedimenti (istruttori o decisori) senza la necessaria cognizione di causa.

Sul piano applicativo, è utile aggiungere che, per la generale libertà delle forme, nulla vieta al
convenuto di costituirsi senza depositare una comparsa di risposta ma semplicemente
verbalizzando le proprie difese, domanda riconvenzionale compresa: G. Messina, Sub Art. 319
c.p.c., in La giurisprudenza sul codice di procedura civile, Agg. 2013, a cura di A. Frangini, G.
Messina, E. Mirabelli, Milano, 2006, 7 osserva come la comparsa di costituzione e risposta,
proprio in ragione della libertà delle forme prevista dalla norma, possa essere anche
depositata con raccomandata indirizzata alla cancelleria poiché il mancato contatto con il
cancelliere determina una mera irregolarità dell’atto. In giurisprudenza cfr. Cass., Sez. Un., 4
marzo 2009, n. 5160, in Giur. It., con nota di R. Conte, Dell’ammissibilità in via generale del
deposito in cancelleria di atti a mezzo del servizio postale.
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Fattura elettronica: nuovi chiarimenti e dubbi irrisolti
    di Redazione

Con la nota informativa dell’8 giugno 2018, Confindustria ha illustrato la disciplina
dell’obbligo di fatturazione elettronica prevista dalla L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) alla
luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare AdE 8/E/2018, nel
videoforum del 24 maggio 2018 e nei vari provvedimenti attuativi.

Nell’analizzare le nuove regole, l’Associazione si è soffermata, dapprima, sugli aspetti generali
dell’obbligo di fatturazione elettronica, per poi esaminare cronologicamente le varie fasi che
caratterizzano l’adempimento e concludere sulle specificità delle operazioni assoggettate al
nuovo obbligo.

Il provvedimento n. 89757/2018 ha disciplinato il tema dell’esito della trasmissione delle
fatture elettroniche, distinguendo le notifiche che si possono ricevere in seguito all’invio, le
tempistiche di ricezione, nonché le motivazioni sottostanti e la conseguente gestione delle
stesse.

Il Sistema di Interscambio (SdI) effettua i controlli formali sulla fattura elettronica e, laddove
quest’ultima presenti anomalie, viene scartata; l’eventuale notifica di scarto della e-fattura
avviene nel giro di pochi minuti o ore e, comunque, in un tempo massimo non superiore ai 5
giorni, necessario nei periodi di maggiore afflusso (es. fine mese o fine anno).

Lo scarto determina la mancata emissione della fattura stessa, sicché l’emittente deve attivarsi
per correggere l’anomalia e adempiere alla corretta emissione della fattura in tempi brevi.

In considerazione del fatto che lo scarto potrebbe arrivare anche a distanza di alcuni giorni,
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale eventualità non comporta, per l’emittente, il rischio
di incorrere nella violazione di tardiva fatturazione, confermando che l’emittente ha 5 giorni
lavorativi di tempo, dal ricevimento della notifica di scarto, per provvedere ad un nuovo invio
senza che si concretizzi una violazione sanzionabile, sempreché il precedente invio fosse
avvenuto nei termini normativamente previsti.

Sul punto, Confindustria ha osservato che, operativamente, potrebbero sorgere perplessità
sulla corretta modalità di compilazione del campo relativo alla data fattura; nello specifico,
potrebbe non essere chiaro se, nella nuova e-fattura, debba essere riportata la medesima data
indicata nel documento scartato oppure se, considerato il lasso di tempo ammissibile per
provvedere al nuovo invio senza commettere una violazione, si possa indicare la data in cui
avviene la nuova trasmissione.
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Sebbene, verosimilmente, da un punto di vista informatico, potrebbero essere tecnicamente
adottabili entrambe le procedure, l’Associazione è dell’avviso che indicare la data di
effettuazione, in precedenza riportata sulla e-fattura scartata, appaia più conforme alla
disciplina Iva. Peraltro, consultando le specifiche tecniche allegate al provvedimento in
commento, non si riscontra, tra i motivi dello scarto, l’indicazione di una data fattura
precedente (anche di più giorni) alla trasmissione della stessa.

Riguardo all’altra soluzione ipotizzata – in base alla quale non si può apporre sul nuovo
documento la data della fattura scartata (ad esempio per blocchi informatici), costringendo,
quindi, a dover indicare, come data fattura, la data della nuova trasmissione – la stessa
dovrebbe in ogni caso garantire la possibilità di rimandare il momento dell’emissione alla data
indicata nella fattura scartata al fine di evitare il concretizzarsi di una violazione per tardiva
fatturazione. Inoltre, per le fatture emesse a fine anno o fine mese, laddove si verificasse una
tardiva fatturazione potrebbe non risultare possibile nemmeno imputare correttamente la
fattura nella liquidazione periodica di riferimento.

In merito alla corretta modalità di compilazione della fattura inviata in seguito ad uno scarto,
potrebbe accadere che la fattura emessa sia immediatamente contabilizzata, con la
conseguenza che, in caso di scarto, sarebbe difficoltoso riemetterla con il medesimo numero
progressivo.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 13/E/2018, ha risolto i dubbi esposti, ritenendo
preferibile che la fattura elettronica relativa al file scartato sia ritrasmessa con la data e il
numero del documento originario. Qualora, però, l’emissione del documento con medesimo
numero e data non sia possibile, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione
dell’imposta in ragione dell’operazione effettuata, è necessario, in via alternativa:

emettere una fattura con nuovo numero e data, per la quale risulti un collegamento alla
precedente fattura scartata da SdI e successivamente stornata con variazione contabile interna
in modo da rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto
all’operazione che documenta;

emettere una fattura con una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività,
faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato
e scartato dal SdI (es., a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019, uniche
due fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data, potranno essere emesse la n.
1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019, annotate nell’apposito sezionale).

Confindustria ha messo, inoltre, in luce una criticità per quanto riguarda l’invio di un lotto di e-
fatture, rispetto al quale il provvedimento n. 89757/2018 ha stabilito che l’anomalia di anche
solo un documento comporta lo scarto, e quindi la mancata emissione, di tutte le fatture
inviate nel medesimo file. In questi casi, l’emittente è costretto a inviare nuovamente tutte le
e-fatture contenute nel file con evidente aggravio in termini di tempi legati all’adempimento.
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La nota informativa di Confindustria evidenzia altresì che, al fine di coniugare esigenze di
operatività e praticità riguardanti l’utilizzo di procedure informatiche con il rispetto della
disciplina fiscale, il provvedimento, accogliendo le indicazioni dell’Associazione, ha
confermato che la fattura elettronica si considera emessa alla data indicata in fattura; nello
specifico occorre far riferimento alla data indicata nel campo “Data” alla sezione “Dati
generali”.

Nel rispetto della normativa Iva, la data indicata in fattura deve corrispondere al momento di
effettuazione dell’operazione, non rilevando il fatto che l’effettiva trasmissione al SdI possa
non essere contestuale.

L’Agenzia delle Entrate, nel videoforum del 24 maggio 2018, ha chiarito che la trasmissione
della e-fattura deve avvenire entro le 24 ore dall’effettuazione dell’operazione, sicché si pone
il dubbio se tale termine debba considerarsi tassativo e se, quindi, al superamento delle 24
ore, qualora si indichi in fattura una data precedente più di un giorno rispetto a quella della
trasmissione, il SdI scarterà il documento impedendone la trasmissione.

Secondo Confindustria, il termine delle 24 ore intende fornire un’indicazione di massima di
quello che dovrebbe essere il comportamento corretto al fine di coniugare l’esigenza di
rispettare la disciplina Iva con l’utilizzo di procedure informatiche che, non sempre,
consentono la tempestiva documentazione. In effetti, consultando le specifiche tecniche, lo
sfasamento tra la data in fattura e quella della trasmissione – purché successiva – non
dovrebbe essere motivo di scarto.

Nella circolare 13/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha risolto anche questo dubbio, prendendo
atto che non è improbabile che l’iter di emissione della fattura, anche ove tempestivamente
avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno. Privilegiando la data di formazione e
di contestuale invio della fattura al SdI, riportata nell’apposito campo, diventano pertanto
“marginali” i tempi di elaborazione, cioè di consegna o di messa a disposizione della fattura al
cliente.

Tuttavia, puntualizza l’Agenzia, “in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni,
considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti
coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel
rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non
pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi
dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.

È il caso di osservare che la non punibilità dovrebbe operare anche a regime, siccome la
violazione considerata assume valenza meramente formale, non arrecando pregiudizio
all’azione di controllo degli Uffici.

Si evidenzia, infine, che, per individuare il momento di emissione della fattura, e quindi di
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esigibilità dell’imposta, non rileva il momento in cui la fattura viene trasmessa né quella in cui
il SdI invia la ricevuta di consegna o l’avviso di messa a disposizione.

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

Sull’illimitata responsabilità dei soci della Srl estinta
    di Redazione

A seguito dell’estinzione della società i debiti di quest’ultima rimasti insoddisfatti possono
essere contestati nei confronti dei soci della società stessa, anche nel caso in cui nulla abbiano
ricevuto in sede di liquidazione: questa è l’incredibile posizione assunta dai giudici
della Cassazione nella sentenza n. 17243 del 02.07.2018.

Si tratta di una sentenza che sovverte ogni logica a base del diritto societario, posizione
secondo la quale l’estinzione della società farebbe venir meno la responsabilità limitata che
contraddistingue le società di capitali.

L’estinzione della società

In tema di estinzione delle società, l’articolo 2495, comma 2, cod. civ., dispone che “Ferma
restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono
far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in
base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è
dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere
notificata presso l’ultima sede della società.”

Con questa formulazione dell’articolo 2495, comma 2, cod. civ. (introdotto con il D.Lgs.
6/2003) si è voluto attribuire alla cancellazione della società, una vera e propria “efficacia
costitutiva” idonea a determinare, da un lato, la totale estinzione della stessa, dall’altro, la
possibilità dei terzi di soddisfarsi esclusivamente sui soci e, eventualmente, sui liquidatori.

Solo a favore dell’Amministrazione finanziaria è concesso un maggior termine: l’articolo 28,
comma 4, D.Lgs. 175/2014 afferma infatti che “ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti
di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi,
l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni
dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese”.

La Cassazione, nella sentenza in commento osserva come “dall’estinzione della società,
derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non discende l’estinzione
dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché in tale ipotesi si riconoscerebbe
al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, con conseguente ingiustificato sacrificio
dei creditori”.

E questo è ineccepibile, in quanto i debiti non scompaiono con l’estinzione delle società.
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Ma va altresì osservato come l’estinzione non può giuridicamente modificare il regime
patrimoniale che i soci possedevano: in altre parole, i soci risultano responsabili
esclusivamente per le attribuzioni di denaro o beni che siano avvenute sulla base del bilancio
finale di liquidazione.

D’altro canto, in relazione ai debiti tributari, di tale opinione si era dimostrata anche
l’Amministrazione finanziaria: nella circolare AdE 6/E/2015, laddove si è affermata
l’applicazione dell’articolo 2495 cod. civ. anche alle società di persone, l’Agenzia ha
evidenziato come tale previsione deve operare “… ferma restando la diversa disciplina delle
responsabilità dei soci collegata alla differente forma societaria.”

Invece proprio su questo punto la Cassazione interviene: “con riguardo al meccanismo
successorio, questa Corte ha precisato che non può essere condiviso l’orientamento secondo cui i
soci subentrano dal lato passivo nel rapporto d’imposta solo se e nei limiti in cui abbiano goduto di
un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.”

I giudici commettono l’evidente errore di confonde la legittimazione dei soci a succedere alla
società ai fini della prosecuzione del processo (principio chiaro e già affermato dalle
sentenze Cass. n. 9094/2017 e Cass. n. 15035/2017, richiamate dalla sentenza in commento)
che non è subordinato alle attribuzioni ricevute dai soci, con il regime patrimoniale del socio
stesso: infatti, i soci non possono sostituirsi in tutto e per tutto alla società nella responsabilità
verso i terzi.

Peraltro, oltre che dal punto di vista giuridico, la posizione espressa dalla Cassazione risulta
deficitaria anche sotto il piano logico: ma che senso avrebbe attribuire ai soci
una responsabilità illimitata per i debiti, dopo l’estinzione, quando prima dell’estinzione essi
erano indenni da responsabilità, visto che l’unico soggetto che poteva essere chiamato a
rispondere per i debiti sociali è la società stessa, nel limite del proprio patrimonio?

Giova peraltro segnalare come ai fini fiscali (i debiti contestati nell’ambito del giudizio che ha
portato alla sentenza sono appunto tributari) vi sia una disposizione specifica che regolamenta
la responsabilità dei soci dopo l’estinzione della società.

Si tratta dell’articolo 36, comma 3, D.P.R. 602/1973: “ I soci o associati, che hanno ricevuto nel
corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni
sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai
liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle
imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo
le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti
in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal
socio od associato, salva la prova contraria.”

Se i soci avessero illimitata responsabilità per i debiti sociali, che senso avrebbe una
previsione che regolamenta i limiti entro i quali i soci devono rispondere dei debiti sociali?
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In considerazione delle richiamate norme di legge, la speranza è quindi quella che la sentenza
in commento resti una pronuncia isolata.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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