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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Legal Assistant: uno strumento semplice per redigere documenti
    di Redazione

Una delle attività che impegna maggiormente lo Studio è la predisposizione di documenti
quali atti, ricorsi, pareri, perizie, circolari per la clientela. In tali documenti sono contenuti
riferimenti alla normativa, alla prassi o alla giurisprudenza e la loro ricerca ed inserimento nei
testi può richiedere molto tempo.

Teamsystem Legal Assistant aggiunge a Microsoft Word una banca dati di normativa,
giurisprudenza e prassi aggiornata quotidianamente che permette di ridurre il tempo
impiegato in quest’attività, eliminando i margini di errore e garantendo il continuo
aggiornamento dei riferimenti citati, oltre a funzionalità professionali di supporto e controllo
alle attività di redazione documentale.

Funzionalità:

Ricerca della normativa, prassi e giurisprudenza che si intende citare, o semplicemente
consultare, a partire dal documento di Word, con possibilità di effettuare la ricerca “per
parola” all’interno del documento consultato
Inserimento diretto della citazione scelta nel documento di Microsoft Word:
l’impaginazione viene adattata in automatico
Estrazione del contenuto di documenti di provenienza esterna salvati in pdf, con
inserimento nel documento di Microsoft Word
Possibilità di linkare qualsiasi riferimento normativo, di prassi o giurisprudenza nel
documento che si sta redigendo, con aggiornamento automatico alle eventuali
modifiche
Controllo semantico di quanto si è scritto
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Famiglia e successione

La clausola arbitrale testamentaria
    di Roberto Campagnolo

 

L’uso e l’interpretazione della clausola arbitrale testamentaria rimane, ancora oggi, uno dei
più discussi e articolati istituti in materia successoria.

Si tratta della facoltà riconosciuta al testatore qualora volesse inserire una clausola in virtù
della quale si prevede che eventuali controversie successorie vengano risolte mediante il
procedimento arbitrale.

Sulla questione si sono sollevati diversi dibattiti. Parte della dottrina infatti risulta essere a
favore dell’inserimento della clausola arbitrale nel testamento anche se una minoritaria
corrente difende l’inammisibilità delle clausole.

Diversi autorevoli autori si sono occupati dell’istituto (Bonilini, Campagnolo, Festi), la stessa
Corte di Cassazione si è espressa con riguardo alla questione di legittimità.

Per meglio comprendere la complessità dell’istituto si riporta un esempio pratico:

Tizio, nel corso della sua vita, ha accumulato un vasto patrimonio composto da beni immobili
difficili da dividersi, aziende commerciali, appalti in corso e da valori non subito vendibili.
Tizio ha un segretario che da vent’anni segue l’amministrazione del patrimonio e questo è un
uomo probo e saggio. Tizio decide di deferire a lui la risoluzione di ogni controversia
testamentaria.

Tale clausola è valida?

La dottrina favorevole riconosce in capo al testatore il potere di imporre ai suoi successori la
procedura arbitrale per la soluzione delle controversie che potranno scaturire dal negozio 
mortis causa ex art. 587 c.c.

La stessa Corte di Cassazione si è espressa a riguardo con una celebre sentenza: “…Le clausole
compromissorie, pur essendo di rigida applicazione, si estendono anche a coloro che
subentrano nella condizione giuridica di uno dei compromettenti: l’evento che produce il
subingresso è normalmente successivo (cessione o successione), ma nulla toglie che possa
consistere in un fatto originario, come quando il soggetto vincolato alla clausola, crea il diritto
o il rapporto, e lo riferisce sin dall’inizio ad altro soggetto…”
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Parte della dottrina, in risposta negativa a tale interpretazione, sostiene che il compromesso,
avendo natura di contratto, non può nascere da una atto unilaterale qual è il testamento…(…), ci
deve essere identità assoluta fra coloro che stipulano la clausola compromissoria e coloro fra i
quali insorgeranno le controversie…”

In risposta,e a sostegno della validità ,si è affermato che anzitutto la clausola compromissoria
è soggetta al principio della trasmissibilità, ex. Art. 1411 c.c., e può trarre fonte da un atto
unilaterale. L’Arbitrato pertanto ( ex art. 806/808) c.p.c. è costituito a titolo di compromesso ,
clausola compromissoria, e non è illecito se imposto come atto di ultima volontà (ex art.
2821).

Altra parte della dottrina favorevole assoggetta la clausola arbitrale al legato atipico, nello
specifico al Legato di Contratto, dal momento che si impone agli eredi, nel caso in cui dovesse
insorgere una controversia, di stipulare un compromesso.

Il legato di contratto in tal senso si presenta come contenuto di una disposizione
testamentaria con la quale si impone all’onerato di stipulare, con un determinato soggetto,
che diviene quindi legatario, un contratto tipico.

Alternativo filone della dottrina sfavorevole contesta l’efficacia della clausola assimilandola
all’istituto della condizione sospensiva-risolutiva, confutando che tale condizione non
produrrebbe effetti su tutto il testamento e se interpretata come risolutiva sarebbe da
considerarsi sicuramente come non apposta ,in quanto illecita perché lesiva dell’altissimo
principio di diritto alla difesa, sancito ex art. 24 Cost. Anche questa esegesi però non convince
e non è mai stata considerata sufficientemente idonea ad inficiare la validità della clausola
arbitrale.

Meritevole di essere evidenziata è infine l’interpretazione fornitaci da Giorgianni che ne
delinea un ulteriore interpretazione, facendo rientrare la clausola nel concetto di Modus
Testamentario con il quale si obbliga l’erede o il legatario ad una determinata prestazione non
sospendendo l’efficacia della disposizione.

Alla luce di ciò possiamo concludere che la clausola arbitrale testamentaria è una clausola
atipica del testamento, contenente effetti processuali; si manifesta mediante un collegamento
negoziale funzionale, unilaterale ma con proiezione su una successiva formazione
contrattuale, rectius: clausola arbitrale unilaterale collegata teleologicamente al futuro
negozio bilaterale stipulato dai successori.
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Diritto del Lavoro

Retribuzioni convenzionali a effetti limitati in ambito
previdenziale
    di Nicola Fasano

 

La Cassazione con la sentenza n. 17646 del 6 settembre scorso è intervenuta a dirimere
l’annosa questione della utilizzabilità o meno delle c.d. “retribuzioni convenzionali” in ambito
previdenziale anche in caso di distacco del lavoratore dipendente
in Paesi previdenzialmente convenzionati con l’Italia.

La pronuncia è di particolare interesse, anche in considerazione del fatto che ribalta l’esito dei
due gradi precedenti, favorevoli all’azienda distaccante.

Il tema più sentito è quello del distacco transnazionale dei dipendenti da parte di una società
italiana presso una consociata estera localizzata in Paesi extraUE. In tali casi, la L. 398/1987,
in ottica di tutela del lavoratore e per evitare “buchi” nella contribuzione dello stesso, prevede
espressamente che qualora con il Paese extracomunitario di assegnazione non vi sia una
Convenzione previdenziale con l’Italia, i contributi debbano essere versati non solo nel Paese
estero dove è svolta l’attività lavorativa (secondo il principio di carattere generale in cui ai fini
contributivi vale la “lex loci laboris”) ma anche in Italia, seppur sulla base di una base
imponibile forfettaria (oltre che aliquota ridotta), determinata appunto in ragione delle
retribuzioni convenzionali che, dall’anno 2001, rappresentano anche la base imponibile
generalizzata ai fini fiscali(indipendentemente cioè dal Paese in cui è svolta l’attività
lavorativa) per coloro che lavorano all’estero in via continuativa ed esclusiva per più di 183
giorni nell’arco di dodici mesi (secondo quanto previsto dall’articolo 51, comma 8-bis, Tuir).

Ci si è chiesto pertanto quale fosse l’approccio più corretto qualora il dipendente venisse
distaccato presso consociate estere con sede in Paesi extraUE con cui l’Italia ha stipulato una
Convenzione ai fini previdenziali (come ad esempio gli Stati Uniti).

Nella prassi operativa vi era chi riteneva che anche in questo caso ai fini previdenziali dovesse
trovare applicazione la base imponibile rappresentata dalle retribuzioni convenzionali in
ossequio al principio della equiparazione della base imponibile previdenziale a quella fiscale e
chi invece riteneva che L. 398/1987 in tal caso non operasse e dunque andava utilizzato
il criterio ordinario della retribuzione effettiva.

Quest’ultima tesi è stata sposata dalla Cassazione, secondo cui in primo luogo la Legge delega
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662/1996, in base alla quale l’equiparazione della definizione di reddito di lavoro dipendente
ai fini fiscali e previdenziali doveva comunque essere operata “ove possibile”, non è tale da
determinare la natura recettizia del rinvioalle disposizioni del Tuir ai fini previdenziali,
occorrendo esaminare la compatibilità con il sistema previdenziale delle modifiche di volta in
volta introdotte ai fini fiscali.

Nel caso di specie la Corte esclude la compatibilità del comma 8 bis dell’articolo 51 del Tuir
con il sistema previdenziale per una serie di ragioni, per la verità non tutte condivisibili.

In particolare, desta qualche perplessità il fatto che secondo la Cassazione, tale comma,
aggiunto all’articolo 48 del Tuir (poi 51) a tre anni di distanza dall’esercizio della delega
finalizzata ad avvicinare gli imponibili a fini fiscali e previdenziali, è stato dettato con esplicito
riferimento alla materia fiscale, in quanto il discrimine temporale dei 183 giorni che introduce
è legato al concetto di residenza fiscale delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 2, comma 2,
del Tuir, mentre perde ogni significato se trasportato nel campo previdenziale. Qui infatti il
concetto di “residenza” non rileva, sicché, secondo i giudici di legittimità, si determinerebbe
unadisparità di trattamento, ingiustificata ai fini previdenziali, tra i lavoratori assoggettati al
regime previdenziale italiano che soggiornano all’estero per periodi inferiori o superiori a
quello indicato. Il richiamo dei giudici alla residenza, tuttavia, pare inconferente in quanto la
disposizione dell’articolo 51, comma 8-bis, con riferimento ai 183 giorni nulla ha a che vedere
con le disposizioni dell’articolo 2 sulla residenza fiscale, anzi, l’applicazione stessa delle
retribuzioni convenzionali dà per scontata la sussistenza della residenza fiscale italiana del
lavoratore.

Inoltre, secondo i giudici di legittimità, ritenere la disposizione operante ai fini previdenziali
determinerebbe un’ingiustificata compressione delle entrate pubbliche, a detrimento anche
della posizione previdenziale del lavoratore.

Più convincenti e solide invece sembrano le argomentazioni addotte dalla Cassazione
in ambito previdenziale laddove la sentenza chiarisce che qualora vi siano accordi che
consentano il mantenimento della copertura assicurativa in Italia (come nel caso degli Stati
Uniti oggetto della sentenza), in deroga al principio del criterio della territorialità, i datori di
lavoro, che continueranno a versare i contributi previdenziali in Italia, devono assumere come
parametro per la determinazione della base imponibile le retribuzioni effettive corrisposte ai
lavoratori all’estero, cui sono correlativamente commisurate, nelle forme e nei modi previsti, le
prestazioni dovute, in quanto, si può aggiungere, è di fatto scongiurato, proprio grazie alla
presenza della Convenzione, il rischio di doppia contribuzione, almeno per le voci contributive
più rilevanti.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Il potere di convocazione dell’assemblea da parte del socio
    di Laura Mazzola

Al socio di maggioranza di una S.r.l., titolare di almeno un terzo del capitale, va riconosciuto,
nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo, il potere di convocazione dell’assemblea in caso
di inerzia dell’organo di gestione.

Tale principio di diritto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 25 maggio
2016, n. 10821.

In particolare, secondo detta giurisprudenza, non è estensibile alle S.r.l., per mancato richiamo
nella disciplina di riforma del 2003, la disposizione prevista, dall’articolo 2367 del codice
civile, in tema di convocazione su richiesta dei soci di S.p.a.

Si ricorda che tale norma prevede che “gli amministratori o il consiglio di gestione devono
convocare senza ritardo l’assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino
almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio e il decimo dei capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e
nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori o il consiglio di
gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo
sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di
controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione
dell’assemblea, designando la persona che deve presiederla”.

Inoltre, non è reputato possibile estendere, oltre il suo specifico oggetto (“nomina e revoca dei
liquidatori”), l’articolo 2487, secondo comma, del codice civile, ai sensi del quale, se gli
amministratori omettono la convocazione dell’assemblea, il Tribunale vi provvede su istanza
di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l’assemblea non si
costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.

Al riguardo, “la riforma del 2003” – ha affermato la Corte di Cassazione – “ha differenziato
fortemente la disciplina delle S.r.l. da quella delle S.p.a., eliminando la tecnica del rinvio”.

Allo stesso tempo, però, l’inapplicabilità dell’articolo 2367 citato potrebbe portare ad una
“paralisi della vita societaria”, qualora la richiesta di convocazione dell’assemblea, da parte di
una maggioranza qualificata di soci, fosse ostacolata dagli amministratori.

Per ovviare a detta possibilità, nel silenzio della legge e, nel caso di specie, dell’atto
costitutivo, la Corte di Cassazione riconosce il potere, in caso di inerzia dell’organo di gestione,
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di convocazione dell’assemblea da parte del socio di maggioranza titolare di un terzo del
capitale.

Tale decisione appare particolarmente rilevante poiché riconosce, in linea anche con le
indicazioni dei notai (Massima I.B. 27 del Comitato Triveneto dei Notai) e della giurisprudenza
di merito, il potere centrale del socio di maggioranza di S.r.l.. 
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Modifica del D.Lgs. 231/2001
    di Antonio Candotti

Nonostante il generale apprezzamento della “filosofia 231”, negli ultimi anni si è sentita
l’esigenza, specialmente da parte di esperti della materia, di integrare ed aggiornare il testo
del Decreto Legislativo 231/2001 (nel seguito “D.Lgs 231/01” o “Decreto”) al fine di contribuire
ad aumentarne l’efficacia, sia in termini di capacità preventiva degli illeciti penali, sia in
termini di capacità “esimente” della responsabilità qualora tali illeciti siano stati commessi
all’interno degli enti destinatari del Decreto.
Questo delicato incarico, è stato affidato dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando e dal
Ministro dell’Economia e delle finanze Pier Carlo Padoan ad una Commissione di studi per la
modifica del Decreto Legislativo 231/01, presieduta dai Capi di Gabinetto dei due Ministeri che
sta svolgendo un processo di raccolta e analisi delle diverse istanze e proposte, provenienti da
studiosi, esperti e organizzazioni rappresentative del mondo imprenditoriale e professionale.
In particolare è stata presa in esame la bozza di riforma del Decreto elaborata
dall’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza (AODV231).

In una recente intervista, il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha chiarito che gli obiettivi
su cui è al lavoro la Commissione congiunta sono il rafforzamento del sistema di prevenzione
degli illeciti penali commessi in ambito societario, l’introduzione di meccanismi premiali per
favorire la repressione dei reati e il superamento della forma di presunzione di colpevolezza
dell’ente, nonché la revisione della disciplina dell’Organismo di Vigilanza (nel seguito “OdV”).

In particolare, la proposta di riforma avanzata dall’ AODV231 si sviluppa essenzialmente su tre
punti:

Criteri di ascrizione della responsabilità dell’ente;
Rivisitazione dello “statuto” dell’OdV;
Ricalibratura dei presupposti della confisca e del connesso sequestro preventivo.

Il primo punto riguarda lo spostamento dell’onere della prova in capo all’accusa nel caso di
reato commesso da soggetti apicali. Contrariamente a quanto attualmente previsto dall’art. 6,
spetterebbe dunque al Pubblico Ministero lo sforzo probatorio al fine di dimostrare la colpa
organizzativa in capo all’ente, anche nel caso in cui il reato “presupposto” sia commesso da un
soggetto apicale.

Al tema della “responsabilità dell’ente” si ricollega anche la proposta di abolizione del punto
1.c) dell’art. 6, venendo meno quindi l’obbligo di provare l’elusione fraudolenta del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo (nel seguito “Modello”) ai sensi del Decreto.
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Rimarrebbero validi ai fini della prova della “non colpevolezza” dell’ente l’adozione ed efficace
attuazione del modello, l’affidamento del compito di vigilanza e di aggiornamento del modello
all’OdV e l’effettuazione da parte di quest’ultimo di un’adeguata attività di vigilanza.

Il secondo punto in cui si articola la proposta riguarda l’OdV, per il quale si propone
l’inserimento  nel Decreto di un nuovo articolo (art. 7-ter), attraverso il quale si intende
attribuire maggior rilievo ed importanza ai requisiti di indipendenza, professionalità dei singoli
componenti e ribadire la necessità che l’OdV disponga di adeguate risorse finanziarie
(autonomia), al fine di esercitare in modo più efficace i compiti di vigilanza a lui assegnati dal
Decreto, favorendo quindi una più corretta attuazione del Modello. Si tratta di requisiti
imprescindibili per provvedere ai compiti di vigilanza sull’efficace attuazione e
sull’aggiornamento del Modello in modo efficiente. L’idea di fondo alla base di tale proposta è
che una buona prevenzione passa necessariamente anche attraverso la valorizzazione e la
qualificazione del ruolo dell’OdV.

Quale ulteriore rafforzamento dell’indipendenza e dell’autonomia dell’OdV, oltre
all’inserimento del suddetto articolo, si propone anche l’eliminazione del comma 4 dell’art 6,
che prevede la facoltà per le società capitali, di attribuire le funzioni dell’OdV al Collegio
Sindacale, al Consiglio di Sorveglianza, o al Comitato per il Controllo della Gestione, nonché,
per gli enti di piccole dimensioni, di incaricare direttamente l’organo dirigente.

Il terzo tema di grande rilevanza su cui si concentra la proposta di riforma riguarda la 
confisca ed il sequestro preventivo.

Con riferimento alla confisca dei beni di proprietà della persona fisica, la modifica proposta
prevede l’impossibilità per il Giudice di procedere nei confronti della persona che ha
materialmente commesso il reato a cui si ricollega, ai sensi del Decreto, l’illecito
amministrativo dell’ente. La ratio di tale proposta risiede nel fatto che l’autore materiale del
reato, che deve essere sottoposto al procedimento penale, risulta invece estraneo all’illecito
amministrativo derivante, ai sensi del Decreto, dall’illecito penale.

Relativamente al sequestro preventivo, la proposta di modifica del Decreto prevede che non
possa più trovare applicazione il fumus commissi delicti. In questo modo, prima che il Giudice
possa procedere al sequestro preventivo, sarà necessario che ricorrano tre presupposti: la
probabilità che si giunga ad una pronuncia di condanna, la certezza che il bene costituisca
effettivamente il prezzo o il profitto del reato e il pericolo di dissipazione dello stesso.

Un’altra proposta di modifica del Decreto riguarda l’abolizione del potere della polizia
giudiziaria di disporre il sequestro preventivo nei casi di urgenza, come previsto dall’art. 321
comma 3-bis del Codice di Procedura Penale (1)

Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di
urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto
motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell’intervento del pubblico
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ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle
quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in
cui il sequestro è stato eseguito.

La motivazione di tale proposta risiede nell’impossibilità da parte della polizia giudiziaria, di
valutare in modo adeguato e corretto, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dell’ente.

Altri ambiti in cui si sviluppa la proposta di riforma sono la non applicabilità del Decreto alle
imprese individuali e, per contro, la precisazione della necessità che nei gruppi d’impresa
ciascuna società abbia un proprio Modello ed un proprio Organismo di Vigilanza.

Oltre all’analisi della proposta dell’AODV23, la Commissione ha avuto anche modo di
sviluppare ulteriori delicati approfondimenti. Uno di questi fa riferimento al tema della 
premialità quale strumento di repressione degli illeciti penali. La Commissione sta lavorando
al fine di valutare l’opportunità di introdurre un sistema di incentivi per chi all’interno delle
società intenda denunciare la commissione di illeciti penali.

Da quanto sta emergendo, sembra evidente che l’obiettivo del processo di aggiornamento in
corso è, quindi, di rendere il Decreto sempre più attuale e idoneo a favorire l’emersione degli
illeciti penali all’interno delle società e degli enti, tenendo conto, nello stesso tempo,
dell’esigenza imprescindibile degli stessi di avere riferimenti certi e chiari sui quali fare
affidamento al fine di creare dei modelli organizzativi validi e in grado di tutelarli in modo
efficiente ed efficace dal rischio di dover subire procedimenti amministrativi.
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Diritto Bancario

Cassazione: tasso usurario e commissione di massimo scoperto
ante 2009
    di Fabio Fiorucci

In una recente decisione pubblicata il 3 novembre 2016 n. 22270, la Suprema Corte è tornata
ad occuparsi della CMS pattuita ante 2009 che, come noto, le Istruzioni di vigilanza della
Banca d’Italia (versione 2006) escludevano dal calcolo del TEG.

Al riguardo, il principio di diritto espresso dai giudici di legittimità stabilisce che, in tema di
contratti bancari, la disposizione dettata dall’art. 2-bis, comma 2, del decreto-legge n. 185 del
2008, che attribuisce rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 cod. civ., dell’art. 644
cod. pen. e degli artt. 2 e 3 della legge n. 108 del 1996, agli interessi, alle commissioni e alle
provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una
remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei
fondi da parte del cliente, ha carattere non già interpretativo, ma innovativo, e non trova
pertanto applicazione ai rapporti come quello in esame, esauritisi in data anteriore all’entrata
in vigore della legge di conversione, con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti, la
determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario
degl’interessi applicati, deve aver luogo senza tener conto della commissione di massimo
scoperto (conf. Cass. 12965/2016).

Un argomento decisivo, in favore della portata innovativa della norma in esame, è ravvisato
nell’esigenza di assicurare che l’accertamento del carattere usurario degli interessi, dal quale
dipende l’applicazione delle sanzioni civili e penali previste al riguardo, abbia luogo attraverso
la comparazione di valori tra loro omogenei.

Poiché, infatti, ai fini della configurabilità della fattispecie dell’usura c.d. oggettiva, occorre
verificare il superamento del tasso soglia, determinato mediante l’applicazione della
maggiorazione prevista dall’alt 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 al tasso effettivo
globale medio trimestralmente fissato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
in base alle rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia conformemente alle citate istruzioni, è
necessario che il tasso effettivo globale applicabile al rapporto controverso, da porre a
confronto con il tasso soglia, sia calcolato mediante la medesima metodologia (conf. Cass.
12965/2016).
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Le ipotesi di annullamento del concordato preventivo omologato
previste dagli artt. 186 e 138 l. fall. non sono tassative
    di Luca Iovino

Cassazione Civile, sez. I, 14/09/2016, n. 18090; Pres. Nappi, Est. Di Virgilio; P.M. Soldi (concl.
Conf.).

Fallimento – Concordato preventivo – Annullamento e risoluzione – Ipotesi tassative – Esclusione
– Fondamento. (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, art. 186, 138, 173)

[1] L’annullamento del concordato preventivo omologato è previsto oltre che nelle ipotesi di dolosa
esagerazione del passivo e di sottrazione o di dissimulazione di parte rilevante dell’attivo
disciplinate dall’art. 138 l. fall., richiamato dall’art. l’art. 186 l. fall., anche in conseguenza di altri
atti di frode posti in essere dall’imprenditore idonei ad indurre in errore i creditori sulla fattibilità e
sulla convenienza del concordato proposto. 

CASO
[1] Una s.r.l., in epoca precedente all’ammissione al concordato preventivo ed
all’omologazione, aveva fatto uso di fatture per operazioni inesistenti al fine di aumentare
fittiziamente il credito I.V.A. ed evadere le imposte.

Tali operazioni illecite commesse dagli organi sociali veniva scoperta dopo l’omologazione del
concordato preventivo e il commissario giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt.
186 e 138 l. fall., proponeva ricorso per l’annullamento del concordato preventivo omologato.

Il tribunale accoglieva il ricorso ed annullava il concordato; con separata sentenza dichiarava
il fallimento della società.

Il reclamo proposto dalla società contro le due decisioni del tribunale veniva accolto dalla
corte d’appello che annullava il decreto del tribunale e la sentenza di fallimento.

In particolare, la corte territoriale riteneva che la condotta posta in essere dagli amministratori
della società non integrasse alcuna delle due ipotesi previste dall’art. 138 l. fall. richiamato
dall’art. 186 l. fall., consistenti nella dolosa esagerazione del passivo ovvero nella sottrazione
o dissimulazione dell’attivo che, nella sua interpretazione, dovevano ritenersi tassative.

Il fallimento della società proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte
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d’appello.

SOLUZIONE
[1] La corte di cassazione accoglie il ricorso affermando che l’annullamento del concordato
preventivo omologato può essere disposto, oltre che nei casi di dolosa esagerazione del
passivo ovvero di sottrazione o dissimulazione dell’attivo, anche nel caso di scoperta postuma
di “altri atti di frode” commessi dall’imprenditore, in quanto la commissione ai atti di frode è
espressamente prevista quale causa di revoca dell’ammissione al concordato preventivo
dall’art. 173 l. fall. 

QUESTIONI
[1] L’annullamento del concordato preventivo è disciplinato dall’art. 186 l. fall. attraverso un
rinvio all’art. 138 l. fall. che stabilisce i casi di annullamento del concordato fallimentare.

Tale disposizione prevede due sole cause di annullamento del concordato: la scoperta di una
dolosa esagerazione del passivo operata da parte del proponente ovvero la sottrazione o
dissimulazione di una parte consistente dell’attivo.

Alle due ipotesi di annullamento del concordato preventivo omologato espressamente
richiamate dal legislatore, si contrappone un ben più esteso elenco dei casi di revoca
dell’ammissione al concordato preventivo contenuto nell’art. 173 l. fall., il cui primo comma
stabilisce che “Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte
dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o
commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d’ufficio il
procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico
ministero e ai creditori”.

Mentre l’annullamento del concordato omologato è previsto per attività dell’imprenditore
scoperte dopo l’omologazione, la revoca dell’ammissione al concordato opera in relazione agli
atti fraudolenti emersi nel periodo tra l’ammissione al concordato e l’omologazione

La Corte di cassazione rinviene una identità di ratio tra la disciplina della revoca
dell’ammissione al concordato preventivo e quella dell’annullamento del concordato
omologato consistente nell’esigenza comune di rimediare a “condotte volte ad occultare
situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente
decettiva per l’idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di
soddisfacimento in caso di liquidazione”.

L’eadem ratio porta la Corte ad escludere che il legislatore attraverso il rinvio all’art. 138 l. fall.
contenuto nell’art. 186 l. fall. abbia inteso limitare il rimedio dell’annullamento del
concordato preventivo, in modo tassativo, alle due sole ipotesi ivi disciplinate.

Osserva la Corte che “sarebbe davvero di difficile comprensione come determinate condotte,
unificate dall’essere atti di frode aventi valenza decettiva, possano assumere una diversa rilevanza,
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a seconda del momento in cui vengano ad emersione”.

Correttamente quindi la Corte ritiene che la scoperta di atti di frode dopo l’omologazione
consente di chiedere l’annullamento del concordato preventivo.

In ordine alla legittimazione processuale del commissario giudiziale si segnala, invece, che
l’orientamento del Supremo Collegio appare contraddittorio, perché la riconosce ai fini
dell’annullamento del concordato preventivo omologato (cfr. Cass., sez. I, 30 luglio 2012, n.
13565) mentre la esclude nel procedimento di revoca dell’ammissione al concordato
preventivo (cfr. Cass., sez. I, 21 febbraio 2014, n. 4183).

Si tratta di una divergenza interpretativa che mal si concilia con l’identità di ratio tra i due
rimedi sancita nella sentenza in commento.
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Le ipotesi di annullamento del concordato preventivo omologato
previste dagli artt. 186 e 138 l. fall. non sono tassative
    di Luca Iovino

Cassazione Civile, sez. I, 14/09/2016, n. 18090; Pres. Nappi, Est. Di Virgilio; P.M. Soldi (concl.
Conf.).

Fallimento – Concordato preventivo – Annullamento e risoluzione – Ipotesi tassative – Esclusione
– Fondamento. (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, art. 186, 138, 173)

[1] L’annullamento del concordato preventivo omologato è previsto oltre che nelle ipotesi di dolosa
esagerazione del passivo e di sottrazione o di dissimulazione di parte rilevante dell’attivo
disciplinate dall’art. 138 l. fall., richiamato dall’art. l’art. 186 l. fall., anche in conseguenza di altri
atti di frode posti in essere dall’imprenditore idonei ad indurre in errore i creditori sulla fattibilità e
sulla convenienza del concordato proposto. 

CASO
[1] Una s.r.l., in epoca precedente all’ammissione al concordato preventivo ed
all’omologazione, aveva fatto uso di fatture per operazioni inesistenti al fine di aumentare
fittiziamente il credito I.V.A. ed evadere le imposte.

Tali operazioni illecite commesse dagli organi sociali veniva scoperta dopo l’omologazione del
concordato preventivo e il commissario giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt.
186 e 138 l. fall., proponeva ricorso per l’annullamento del concordato preventivo omologato.

Il tribunale accoglieva il ricorso ed annullava il concordato; con separata sentenza dichiarava
il fallimento della società.

Il reclamo proposto dalla società contro le due decisioni del tribunale veniva accolto dalla
corte d’appello che annullava il decreto del tribunale e la sentenza di fallimento.

In particolare, la corte territoriale riteneva che la condotta posta in essere dagli amministratori
della società non integrasse alcuna delle due ipotesi previste dall’art. 138 l. fall. richiamato
dall’art. 186 l. fall., consistenti nella dolosa esagerazione del passivo ovvero nella sottrazione
o dissimulazione dell’attivo che, nella sua interpretazione, dovevano ritenersi tassative.

Il fallimento della società proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte
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d’appello.

SOLUZIONE
[1] La corte di cassazione accoglie il ricorso affermando che l’annullamento del concordato
preventivo omologato può essere disposto, oltre che nei casi di dolosa esagerazione del
passivo ovvero di sottrazione o dissimulazione dell’attivo, anche nel caso di scoperta postuma
di “altri atti di frode” commessi dall’imprenditore, in quanto la commissione ai atti di frode è
espressamente prevista quale causa di revoca dell’ammissione al concordato preventivo
dall’art. 173 l. fall. 

QUESTIONI
[1] L’annullamento del concordato preventivo è disciplinato dall’art. 186 l. fall. attraverso un
rinvio all’art. 138 l. fall. che stabilisce i casi di annullamento del concordato fallimentare.

Tale disposizione prevede due sole cause di annullamento del concordato: la scoperta di una
dolosa esagerazione del passivo operata da parte del proponente ovvero la sottrazione o
dissimulazione di una parte consistente dell’attivo.

Alle due ipotesi di annullamento del concordato preventivo omologato espressamente
richiamate dal legislatore, si contrappone un ben più esteso elenco dei casi di revoca
dell’ammissione al concordato preventivo contenuto nell’art. 173 l. fall., il cui primo comma
stabilisce che “Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte
dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o
commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d’ufficio il
procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico
ministero e ai creditori”.

Mentre l’annullamento del concordato omologato è previsto per attività dell’imprenditore
scoperte dopo l’omologazione, la revoca dell’ammissione al concordato opera in relazione agli
atti fraudolenti emersi nel periodo tra l’ammissione al concordato e l’omologazione

La Corte di cassazione rinviene una identità di ratio tra la disciplina della revoca
dell’ammissione al concordato preventivo e quella dell’annullamento del concordato
omologato consistente nell’esigenza comune di rimediare a “condotte volte ad occultare
situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente
decettiva per l’idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di
soddisfacimento in caso di liquidazione”.

L’eadem ratio porta la Corte ad escludere che il legislatore attraverso il rinvio all’art. 138 l. fall.
contenuto nell’art. 186 l. fall. abbia inteso limitare il rimedio dell’annullamento del
concordato preventivo, in modo tassativo, alle due sole ipotesi ivi disciplinate.

Osserva la Corte che “sarebbe davvero di difficile comprensione come determinate condotte,
unificate dall’essere atti di frode aventi valenza decettiva, possano assumere una diversa rilevanza,
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a seconda del momento in cui vengano ad emersione”.

Correttamente quindi la Corte ritiene che la scoperta di atti di frode dopo l’omologazione
consente di chiedere l’annullamento del concordato preventivo.

In ordine alla legittimazione processuale del commissario giudiziale si segnala, invece, che
l’orientamento del Supremo Collegio appare contraddittorio, perché la riconosce ai fini
dell’annullamento del concordato preventivo omologato (cfr. Cass., sez. I, 30 luglio 2012, n.
13565) mentre la esclude nel procedimento di revoca dell’ammissione al concordato
preventivo (cfr. Cass., sez. I, 21 febbraio 2014, n. 4183).

Si tratta di una divergenza interpretativa che mal si concilia con l’identità di ratio tra i due
rimedi sancita nella sentenza in commento.
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Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sul cumulo di domande nel c.d. rito Fornero
    di Elisa Bertillo

 

Cass., sez. lav., 12 agosto 2016, n. 17091 – Pres. Di Cerbo – Est. Esposito

Lavoro e previdenza (controversie) – Licenziamento – Impugnazione – Rito speciale – Cumulo di
domande – Ammissibilità (l. 20 maggio 1970, n. 300, Statuto dei lavoratori, art. 18; l. 28
giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita, art. 1, 48° comma)

[1] La domanda di tutela avverso il licenziamento nelle ipotesi regolate dall’art. 18 stat. lav. e
quelle proposte in via subordinata dirette ad ottenere l’accertamento del diritto al trattamento di
fine rapporto di lavoro e all’indennità di preavviso possono essere proposte in un unico ricorso, con
rito ex art. 1, 48° comma, l. n. 92 del 2012, in quanto fondate su identici fatti costitutivi.

CASO
[1] Con rito ex art. 1, 48° comma, l. n. 92 del 2012, un lavoratore impugna giudizialmente il
licenziamento, domandando in via principale l’accertamento dell’illegittimità del recesso e, in
via subordinata, nel caso di rigetto della domanda principale, il pagamento del trattamento di
fine rapporto e dell’indennità sostitutiva di mancato preavviso.

La domanda attorea viene rigettata sia in primo grado sia in grado di appello.

In particolare, la Corte d’appello di Napoli, da una parte, afferma la dimostrata sussistenza
della crisi aziendale e la conseguente necessità di riduzione dei costi mediante un processo di
riorganizzazione non sindacabile in quanto espressione della libertà di iniziativa economica
privata, dall’altra, dichiara inammissibili le domande subordinate di pagamento del t.f.r e
dell’indennità di mancato preavviso, ritenendo che non avessero come presupposto una
pronuncia di illegittimità del recesso. Avverso tale pronuncia viene proposto ricorso per
Cassazione.

SOLUZIONE
[1] La Corte cassa la pronuncia di merito limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità
delle domande subordinate proposte. Osserva, infatti, che, ai sensi dell’art. 1, comma 48, della
l. n. 92 del 2012, la circostanza che il lavoratore impugni il licenziamento, domandando
l’accertamento dell’illegittimità del recesso, non può escludere il diritto del medesimo di
domandare, in via subordinata, il pagamento del t.f.r. e dell’indennità di mancato preavviso,

www.eclegal.it Page 21/42

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 15 novembre
2016

«trattandosi di crediti il cui fatto costitutivo è da ravvisare nel licenziamento e, quindi, nella
medesima circostanza allegata a fondamento della domanda principale».

QUESTIONI
[1] La problematica sottoposta all’esame della Corte attiene alla corretta interpretazione
dell’art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012 nella parte in cui sancisce che «con il ricorso non
possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo,
salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi».

Circa la corretta interpretazione dell’inciso «domande diverse» fondate su «identici fatti
costitutivi», la dottrina è generalmente concorde nel ritenere che l’espressione «identici fatti
costitutivi» vada intesa in senso lato, in modo da ampliare il novero delle domande proponibili
unitamente a quella di reintegrazione e limitare diseconomie processuali legate alla necessità
di esperire distinte azioni giudiziali: in tal senso cfr. Trib. Taranto 30 novembre
2012, Trib. Milano 25 ottobre 2012, Trib. Bari 17 ottobre 2012, Trib. Bologna 25 settembre
2012, in Foro it., 2013, I, 673, con nota di S. Calvigioni.

In adesione a tale interpretazione, la giurisprudenza maggioritaria, cui si allinea la pronuncia
in epigrafe, ritiene ammissibile il cumulo di domande nel rito in esame. In particolare, la
maggior parte delle pronunce hanno affrontato la questione della proponibilità in un unico
ricorso, con rito ex art. 1, 48° comma, l. n. 92 del 2012, della domanda di tutela avverso il
licenziamento nelle ipotesi regolate dall’art. 18 Stat. Lav. e di quella avente ad oggetto
l’impugnativa del medesimo recesso cui possa essere, in via subordinata, riconosciuta la tutela
di cui all’art. 8 l. n. 604 del 1966. In merito Cass. 13 giugno 2016, n. 12094, Foro it., Rep. 2016,
voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 23, ha ritenuto le domande fondate sugli stessi fatti
costitutivi, poiché la dimensione dell’impresa non è un elemento costitutivo della domanda
del lavoratore. In tal senso si sono espressi, altresì, nella giurisprudenza di merito Trib. Roma
24 maggio 2013, www.giuslavoristi.it/sezioni-regionali/lazio; Trib. Roma 19 dicembre 2012,
www.giuslavoristi.it/sezioni-regionali/lazio; Trib. Napoli, ord. 16 ottobre 2012, Riv. it. dir. lav.,
2012, II, 1085 con nota di A. Bottini; Trib. Padova 16 ottobre 2012, Giur. lav., 2012, n 44, 16;
Trib. Padova 11 ottobre 2012, www.giuslavoristi.it.

Non mancano, peraltro, posizioni contrarie, tra cui, da ultimo, Cass. 10 agosto 2015, n. 16662, 
Foro it., Rep. 2016, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 3880, Lavoro giur., 2016, 287, con
nota di F.M. Giorgi, Lavoro e prev. oggi, 2016, 179, con nota di M.L. Buconi, Riv. giur. lav., 2016,
II, 241, con nota di M. Mutarelli, che ritiene improponibile la domanda di riassunzione ex art. 8
l. n. 604 del 1966, proposta dal lavoratore in via subordinata all’applicazione dell’art. 18 Stat.
Lav., attesa la diversità dei rispettivi fatti costitutivi; e in precedenza, Trib. Palermo 15 ottobre
2012, Foro it., Rep. 2012, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 141, Dir. prat. lav., 2013,
2259, Lavoro giur., 2013, 591, con nota di M. Santaroni.

In dottrina, in senso favorevole al cumulo di domande, v.  V. Bertoldi, Frazionamento dei giudizi
nelle controversie in materia di licenziamento individuale (in particolare al tempo del c.d. rito
Fornero), in Il processo del lavoro quarant’anni dopo. Bilanci e prospettive, a cura di R. Tiscini,
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Napoli, 2015, 100; I. Pagni, I correttivi alla durata del processo nella l. 28 giugno 2012 n. 92: note
brevi sul nuovo rito in materia di licenziamenti, in Riv. it. dir. lav., 2013, I, 339 ss.; P. Curzio, Il
nuovo rito per i licenziamenti, in AA.VV., Flessibilità e tutele nel lavoro. Commentario della l. 28
giugno 2012, n. 92, a cura di P. Chieco, Bari 2012, 407 ss.; D. Dalfino, in M. Barbieri-D. Dalfino, Il
licenziamento individuale nella legge Fornero, Bari 2013, 76. Per un riepilogo delle ulteriori
posizioni dottrinali, v. D. Dalfino, Impugnazione del licenziamento, domanda subordinata di tutela
obbligatoria e rito applicabile, in Foro it., 2016, I, 2756.

In particolare, si segnala la soluzione di L. De Angelis, Il processo dei licenziamenti tra principi
generali e nuovo diritto: l’obbligatorietà e l’errore del rito ed il cumulo delle domande, in Foro it.,
2013, V, 101 s., spec. 106-107, secondo cui è necessario distinguere le diverse domande
subordinate astrattamente proponibili. L’A., infatti, considera insufficiente, ai fini
dell’applicazione del rito speciale, un’identità solo parziale dei fatti costitutivi, con la
conseguenza di ritenere che non possano essere proposte, con l’impugnativa di licenziamento,
le domande di pagamento di differenze retributive, e neppure quelle subordinate di
pagamento del trattamento di fine rapporto o dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Diversamente sarebbe per l’altra domanda, sempre subordinata, volta ad ottenere l’indennità
di cui all’art. 8 l. n. 604 del 1966, posto che essa è fondata su identici fatti costitutivi, mentre è
il fatto impeditivo della consistenza numerica della forza lavoro ad essere diverso.
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Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sul cumulo di domande nel c.d. rito Fornero
    di Elisa Bertillo

 

Cass., sez. lav., 12 agosto 2016, n. 17091 – Pres. Di Cerbo – Est. Esposito

Lavoro e previdenza (controversie) – Licenziamento – Impugnazione – Rito speciale – Cumulo di
domande – Ammissibilità (l. 20 maggio 1970, n. 300, Statuto dei lavoratori, art. 18; l. 28
giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita, art. 1, 48° comma)

[1] La domanda di tutela avverso il licenziamento nelle ipotesi regolate dall’art. 18 stat. lav. e
quelle proposte in via subordinata dirette ad ottenere l’accertamento del diritto al trattamento di
fine rapporto di lavoro e all’indennità di preavviso possono essere proposte in un unico ricorso, con
rito ex art. 1, 48° comma, l. n. 92 del 2012, in quanto fondate su identici fatti costitutivi.

CASO
[1] Con rito ex art. 1, 48° comma, l. n. 92 del 2012, un lavoratore impugna giudizialmente il
licenziamento, domandando in via principale l’accertamento dell’illegittimità del recesso e, in
via subordinata, nel caso di rigetto della domanda principale, il pagamento del trattamento di
fine rapporto e dell’indennità sostitutiva di mancato preavviso.

La domanda attorea viene rigettata sia in primo grado sia in grado di appello.

In particolare, la Corte d’appello di Napoli, da una parte, afferma la dimostrata sussistenza
della crisi aziendale e la conseguente necessità di riduzione dei costi mediante un processo di
riorganizzazione non sindacabile in quanto espressione della libertà di iniziativa economica
privata, dall’altra, dichiara inammissibili le domande subordinate di pagamento del t.f.r e
dell’indennità di mancato preavviso, ritenendo che non avessero come presupposto una
pronuncia di illegittimità del recesso. Avverso tale pronuncia viene proposto ricorso per
Cassazione.

SOLUZIONE
[1] La Corte cassa la pronuncia di merito limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità
delle domande subordinate proposte. Osserva, infatti, che, ai sensi dell’art. 1, comma 48, della
l. n. 92 del 2012, la circostanza che il lavoratore impugni il licenziamento, domandando
l’accertamento dell’illegittimità del recesso, non può escludere il diritto del medesimo di
domandare, in via subordinata, il pagamento del t.f.r. e dell’indennità di mancato preavviso,
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«trattandosi di crediti il cui fatto costitutivo è da ravvisare nel licenziamento e, quindi, nella
medesima circostanza allegata a fondamento della domanda principale».

QUESTIONI
[1] La problematica sottoposta all’esame della Corte attiene alla corretta interpretazione
dell’art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012 nella parte in cui sancisce che «con il ricorso non
possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo,
salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi».

Circa la corretta interpretazione dell’inciso «domande diverse» fondate su «identici fatti
costitutivi», la dottrina è generalmente concorde nel ritenere che l’espressione «identici fatti
costitutivi» vada intesa in senso lato, in modo da ampliare il novero delle domande proponibili
unitamente a quella di reintegrazione e limitare diseconomie processuali legate alla necessità
di esperire distinte azioni giudiziali: in tal senso cfr. Trib. Taranto 30 novembre
2012, Trib. Milano 25 ottobre 2012, Trib. Bari 17 ottobre 2012, Trib. Bologna 25 settembre
2012, in Foro it., 2013, I, 673, con nota di S. Calvigioni.

In adesione a tale interpretazione, la giurisprudenza maggioritaria, cui si allinea la pronuncia
in epigrafe, ritiene ammissibile il cumulo di domande nel rito in esame. In particolare, la
maggior parte delle pronunce hanno affrontato la questione della proponibilità in un unico
ricorso, con rito ex art. 1, 48° comma, l. n. 92 del 2012, della domanda di tutela avverso il
licenziamento nelle ipotesi regolate dall’art. 18 Stat. Lav. e di quella avente ad oggetto
l’impugnativa del medesimo recesso cui possa essere, in via subordinata, riconosciuta la tutela
di cui all’art. 8 l. n. 604 del 1966. In merito Cass. 13 giugno 2016, n. 12094, Foro it., Rep. 2016,
voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 23, ha ritenuto le domande fondate sugli stessi fatti
costitutivi, poiché la dimensione dell’impresa non è un elemento costitutivo della domanda
del lavoratore. In tal senso si sono espressi, altresì, nella giurisprudenza di merito Trib. Roma
24 maggio 2013, www.giuslavoristi.it/sezioni-regionali/lazio; Trib. Roma 19 dicembre 2012,
www.giuslavoristi.it/sezioni-regionali/lazio; Trib. Napoli, ord. 16 ottobre 2012, Riv. it. dir. lav.,
2012, II, 1085 con nota di A. Bottini; Trib. Padova 16 ottobre 2012, Giur. lav., 2012, n 44, 16;
Trib. Padova 11 ottobre 2012, www.giuslavoristi.it.

Non mancano, peraltro, posizioni contrarie, tra cui, da ultimo, Cass. 10 agosto 2015, n. 16662, 
Foro it., Rep. 2016, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 3880, Lavoro giur., 2016, 287, con
nota di F.M. Giorgi, Lavoro e prev. oggi, 2016, 179, con nota di M.L. Buconi, Riv. giur. lav., 2016,
II, 241, con nota di M. Mutarelli, che ritiene improponibile la domanda di riassunzione ex art. 8
l. n. 604 del 1966, proposta dal lavoratore in via subordinata all’applicazione dell’art. 18 Stat.
Lav., attesa la diversità dei rispettivi fatti costitutivi; e in precedenza, Trib. Palermo 15 ottobre
2012, Foro it., Rep. 2012, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 141, Dir. prat. lav., 2013,
2259, Lavoro giur., 2013, 591, con nota di M. Santaroni.

In dottrina, in senso favorevole al cumulo di domande, v.  V. Bertoldi, Frazionamento dei giudizi
nelle controversie in materia di licenziamento individuale (in particolare al tempo del c.d. rito
Fornero), in Il processo del lavoro quarant’anni dopo. Bilanci e prospettive, a cura di R. Tiscini,
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Napoli, 2015, 100; I. Pagni, I correttivi alla durata del processo nella l. 28 giugno 2012 n. 92: note
brevi sul nuovo rito in materia di licenziamenti, in Riv. it. dir. lav., 2013, I, 339 ss.; P. Curzio, Il
nuovo rito per i licenziamenti, in AA.VV., Flessibilità e tutele nel lavoro. Commentario della l. 28
giugno 2012, n. 92, a cura di P. Chieco, Bari 2012, 407 ss.; D. Dalfino, in M. Barbieri-D. Dalfino, Il
licenziamento individuale nella legge Fornero, Bari 2013, 76. Per un riepilogo delle ulteriori
posizioni dottrinali, v. D. Dalfino, Impugnazione del licenziamento, domanda subordinata di tutela
obbligatoria e rito applicabile, in Foro it., 2016, I, 2756.

In particolare, si segnala la soluzione di L. De Angelis, Il processo dei licenziamenti tra principi
generali e nuovo diritto: l’obbligatorietà e l’errore del rito ed il cumulo delle domande, in Foro it.,
2013, V, 101 s., spec. 106-107, secondo cui è necessario distinguere le diverse domande
subordinate astrattamente proponibili. L’A., infatti, considera insufficiente, ai fini
dell’applicazione del rito speciale, un’identità solo parziale dei fatti costitutivi, con la
conseguenza di ritenere che non possano essere proposte, con l’impugnativa di licenziamento,
le domande di pagamento di differenze retributive, e neppure quelle subordinate di
pagamento del trattamento di fine rapporto o dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Diversamente sarebbe per l’altra domanda, sempre subordinata, volta ad ottenere l’indennità
di cui all’art. 8 l. n. 604 del 1966, posto che essa è fondata su identici fatti costitutivi, mentre è
il fatto impeditivo della consistenza numerica della forza lavoro ad essere diverso.
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Impugnazioni

Sulla translatio iudicii nel giudizio d’impugnazione
    di Michele Ciccarè

 

Cass., Sez. Un., 14 settembre 2016, n. 18121

Impugnazioni civili – notificazione ricorso in Cassazione – copia priva di alcune pagine –
dichiarazione di inammissibilità – esclusione – sanabilità del vizio – sussistenza (Cod. proc.
civ., artt. 156, 291, 327, 366, 369)

 

Impugnazioni civili – appello proposto dinanzi a giudice incompetente – dichiarazione di
inammissibilità – esclusione – translatio iudicii – applicazione (Cod. proc. civ., artt. 50, 341,
358)

 

 

[1] Il ricorso per cassazione notificato in copia incomprensibile siccome priva di alcune pagine, non
comporta l’inammissibilità del giudizio di legittimità instaurato, bensì costituisce un vizio di
sanabile ex tunc rinnovando tale notifica; ciò purché l’originale del ricorso risulti integro e
ritualmente depositato.

 

[2] L’appello proposto al giudice territorialmente incompetente non va dichiarato inammissibile,
essendo possibile riassumere la causa dinanzi a quello competente ex art. 50 c.p.c. in applicazione
della translatio iudicii; tale istituto trova inoltre applicazione nei confronti dell’appello proposto ad
un giudice di grado diverso rispetto a quello competente. 

CASO
[1] [2] Il soccombente impugnava la sentenza di primo grado dinanzi ad una Corte di appello
territorialmente incompetente, la quale, rilevato il vizio ex art. 341 c.p.c., dichiarava
inammissibile l’impugnazione avanzata.

Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione; tuttavia, la copia notificata
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risultava carente di alcune pagine. Veniva dunque eccepita dal resistente l’inammissibilità del
giudizio instaurato per incomprensibilità dei motivi di ricorso.

A questo punto, Cass., 9 dicembre 2015, n. 24856, vista l’esistenza di contrasti
giurisprudenziali su entrambe le questioni rilevanti ai fini della decisione, rimetteva gli atti al
Primo Presidente, il quale assegnava poi il ricorso alle Sezioni Unite.

SOLUZIONE
A scioglimento dei contrasti interpretativi avutisi in seno alle sezioni semplici, la Suprema
Corte:

[1] innanzitutto, esclude che l’incomprensibilità del ricorso per cassazione dovuta ad
incompletezza dell’atto notificato comporti l’inammissibilità dell’impugnazione proposta,
essendo il vizio sanabile ex tunc mediante rinnovazione della notifica; ciò purché l’originale
risulti integro e ritualmente depositato;

[2] in secondo luogo, ritiene applicabile l’istituto della translatio iudicii quando l’appello viene
proposto al giudice territorialmente incompetente, affermandone inoltre l’utilizzo nei
confronti dell’appello proposto ad un giudice di grado diverso rispetto a quello competente.

QUESTIONI
[1] Sul punto la Suprema Corte si discosta dall’orientamento maggioritario avutosi in passato
(ex multis, Cass., 24 ottobre 2011, n. 21977; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4112; Cass., 28 aprile
1998, n. 4334), per aderire alla soluzione fornita più di recente da Cass., 4 novembre 2014, n.
23420.

In effetti, la sanzione d’inammissibilità presuppone sempre una carenza ovvero un illegittimo
esercizio del potere d’impugnazione, il quale si riflette sulla difformità dell’atto rispetto alla
sua fattispecie astratta. Al contrario, nel caso di specie non sussiste una carenza dei
presupposti per l’impugnazione, né a fortiori alcuna discrasia fra l’atto originale ed il suo
modello legale, essendo configurabile un mero vizio del procedimento notificatorio.

D’altronde, tale soluzione sembra preferibile sul piano sistematico, in quanto specificazione
del principio secondo cui ai fini del riscontro circa la validità di un atto processuale deve
essere concessa rilevanza all’originale rispetto alle copie notificate (Cass., 7 maggio 2015, n.
9262; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4112; nonché, in relazione al provvedimento giurisdizionale,
Cass. 16 aprile 1997, n. 3251; Cass. 25 gennaio 1995, n. 888).

In definitiva, dunque, tale vizio risulta sanabile ex tunc quando viene rinnovata la notifica
integrale del ricorso entro il termine per impugnare. In alternativa a ciò, peraltro, si può
assistere ad una salvezza degli effetti processuali e sostanziali dell’impugnazione proposta
qualora si costituisse in giudizio il resistente, fatta sempre salva la possibilità per quest’ultimo
di chiedere un termine per esporre o integrare le proprie difese.
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[2] La soluzione prescelta nel caso di specie si pone in linea con l’indirizzo più stratificato nel
tempo, per il quale l’atto d’appello proposto al giudice territorialmente incompetente vale ad
instaurare un rapporto processuale suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente,
previa riassunzione della causa nei termini, in applicazione dell’istituto della translatio iudicii
(ex multis, Cass., 9 giugno 2015 n. 11969; Cass., 30 agosto 2004, n. 17395; Cass., 2 luglio 2004
n. 12155).

Detto ciò, la sentenza in analisi merita attenzione nella parte in cui estende l’applicazione del
principio alle ipotesi «di appello proposto dinanzi a un giudice di grado diverso rispetto a quello
dinanzi al quale avrebbe dovuto essere proposto il gravame», dal momento che la giurisprudenza
dominante era sempre stata di opposto avviso (v. Cass., 2 febbraio 2010, n. 23661; Cass., 6
settembre 2007, n. 18716; Cass., 2 luglio 2004, n. 12155; Cass., 29 gennaio 2003, n. 1269;
Cass., 12 dicembre 2002, n. 15866; Cass., 12 giugno 1999, n. 5814; Cass., 24 settembre 1998, n.
9554; Cass., 9 dicembre 1981, n. 6515; ma cfr. Trib. Palermo, 14 settembre 2000, in Foro It.,
2000, I, p. 2986).

Tale visione poggia sul presupposto che entrambe le vicende sono sussumibili nel concetto di 
competenza, sebbene sui generis, delineato dall’art. 341 c.p.c., derivandone che nei loro
confronti è direttamente applicabile la norma a carattere generale dell’art. 50 c.p.c.

Nello specifico, dunque, mentre la competenza territoriale è rispettata quando l’appello viene
proposto al giudice nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza,
quella funzionale risulta integrata quando l’appello viene proposto all’organo superiore (per le
pronunce del giudice di pace è competente il tribunale; per quelle del tribunale, la corte di
appello).

Oltretutto, tali conclusioni risultano coerenti sul piano sistematico, in quanto la translatio
iudicii trova già applicazione, grazie all’art. 59, l. 69/2009, nei casi – più gravi – di domanda
proposta al giudice carente di potere giurisdizionale.

Concorde in dottrina Carratta A., Incompetenza del giudice d’appello e translatio iudicii, in Giur.
It., 2016, p. 1615; cfr. comunque Consolo C., Spiegazioni di diritto processuale civile, II, 2015, p.
474.

www.eclegal.it Page 29/42

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 15 novembre
2016

Impugnazioni

Potere di impugnazione e questione di giurisdizione
    di Enrico Picozzi

Il presente lavoro ripercorre, sino al recente intervento di Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2016, n. 21260,
l’evoluzione della giurisprudenza civile e amministrativa in materia di impugnazione proveniente
dall’attore soccombente nel merito ed avente ad oggetto la soluzione della questione di
giurisdizione. 

1.  Premessa

Questo breve contributo intende esaminare la problematica relativa all’ammissibilità
dell’impugnazione, mediante la quale l’attore, soccombente nel merito, contesti la potestas
iudicandi del plesso giurisdizionale da lui stesso originariamente individuato.

Il tema investe questioni di notevole spessore – sia pratico oltreché sistematico – quali la
natura e il regime di rilevabilità del difetto di giurisdizione, la definizione di soccombenza e di
interesse all’impugnazione e i rapporti intercorrenti fra queste due componenti della potestà
impugnatoria, nonché infine la paradigmatica, quanto indefinita, figura dell’abuso del
processo.

La complessità dell’argomento, inoltre, si rifletteva – sino al recentissimo revirement delle
Sezioni Unite (v. infra, paragrafo 3.1) – nelle discordanti soluzioni offerte, da un lato, dalla
giurisprudenza amministrativa, contraria all’ammissibilità del gravame, e dall’altro lato, dal
massimo organo della nomofilachia, favorevole all’interposizione dell’impugnazione.

2.  Primo excursus giurisprudenziale: la posizione del Consiglio di Stato.

In un primo momento, il Consiglio di Stato ammette l’impugnazione volta a convertire la
soccombenza meritale in soccombenza rituale (cfr. Cons. St., Sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 999;
Cons. St., Sez. V, 5 dicembre 2008, n. 6049; Cons. St., Sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5454). A
fondamento di questa primigenia posizione, si rinvengono essenzialmente due
argomentazioni.

Da una parte, si privilegia una nozione sostanziale di soccombenza: infatti, sebbene l’eccezione
di giurisdizione sia stata definita in termini favorevoli per l’attore, è indubbio che una
soluzione, in senso ostativo, della questione pregiudiziale di rito varrebbe non solo a
neutralizzare la maturata soccombenza nel merito, ma consentirebbe anche la riproposizione
della domanda; dall’altra parte, un secondo ordine di ragioni viene ricavato dalla
qualificazione in senso lato dell’eccezione in discorso ovvero dalla sua rilevabilità d’ufficio in
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ogni stato e grado del processo ex art. 30, comma 1 e 2, l. 1034 del 1971.

Ma occorre evidenziare che, all’orientamento sinteticamente delineato, si è sovrapposto, sino a
prevalere, un altro filone di pronunce (Cons. St., Sez. VI, 10 marzo 2011, n. 1537; Cons. St., Sez.
IV, 7 febbraio 2012, n. 656; Cons. St., Sez. VI, 29 febbraio 2016, n. 856).

Il nuovo indirizzo, invero, prende le mosse dal mutato regime di rilevabilità dell’eccezione de
qua, così come ridisegnato dall’art. 9 c.p.a., introdotto dal d.lgs. 104 del 2010, o per meglio
dire, dai principi (v. Cass., S.U., 9 ottobre 2008, n. 24883) che hanno ispirato quella scelta
normativa, alla luce della quale il difetto di giurisdizione può essere rilevato d’ufficio soltanto
nel corso del giudizio di primo grado mentre, in fase di impugnazione, l’assenza del
presupposto processuale deve costituire oggetto di specifica censura.

Sulla base di questa premessa, si perviene quindi al convincimento che il rilievo dell’eccezione
di giurisdizione compiuto dall’attore soccombente nel merito, si porrebbe in contrasto con i
canoni di correttezza e affidamento che pervadono l’intero svolgimento del processo.

Ma v’è di più, poiché il supremo consesso amministrativo addiviene persino alla conclusione
che la condotta processuale dell’attore, più volte descritta, integri una forma di abuso del
processo e più precisamente la peculiare figura del venire contra factum proprium, indotto da
ragioni di mera opportunità processuale: con altre e più efficaci parole, si sarebbe in presenza
di un rilievo secundum eventum litis, dipeso unicamente dall’esito negativo del pregresso grado
di giudizio.

Ad ogni modo, è sufficiente una fugace e rapida lettura delle pronunce in commento per
constatare che, nell’iter argomentativo designato dal nuovo corso giurisprudenziale viene
meno qualunque riferimento alla nozione di soccombenza sostanziale: nessun argomento
viene infatti offerto per dimostrare l’inadeguatezza della stessa come presupposto
giustificativo del potere di impugnazione.

 

 

3.  Secondo excursus giurisprudenziale: l’originaria posizione della Suprema Corte di
Cassazione.

Come già anticipato, prima della recentissima svolta rappresentata da Cass., Sez. Un., 20
ottobre 2016, n. 21260, la posizione della Suprema Corte di Cassazione si discosta  dalle
conclusioni raggiunte dal Consiglio di Stato.

In linea di principio, infatti, il giudice di legittimità non considera un impedimento alla
proposizione dell’impugnazione la circostanza che il plesso giurisdizionale di cui si contesta la
potestas iudicandi sia stato adito dallo stesso impugnante.
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L’ammissibilità della censura ex artt. 362, comma 1, c.p.c. e 111, comma 8, Cost., viene
giustificata, ad un duplice livello, sotto il profilo dell’interesse.

In primo luogo, si evidenzia la natura oggettiva dell’interesse alla corretta soluzione della
quaestio iurisdictionis, la quale trova fondamento nel rilievo costituzionale del presupposto
processuale in discorso (ex art. 25 Cost., cfr. Cass., S.U., 27 dicembre 2010, n. 26129) nonché
nel fatto che la legittimazione a proporre regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41,
comma 1, c.p.c., viene attribuita a «ciascuna parte» e quindi, anche all’attore, di guisa che
un’analoga soluzione dovrebbe valere anche in tema di impugnazioni (Cass., S.U., 20 maggio
2014, n. 11022).

In secondo luogo, si sottolinea che l’interesse all’impugnazione per motivi attinenti alla
giurisdizione è direttamente collegato all’esito negativo della lite e vale pertanto a rimuovere
una situazione di soccombenza meritale maturata nella precedente fase processuale,
soggiungendosi che l’unica preclusione all’interposizione del gravame sul punto è costituita
dall’eventuale formazione di un giudicato esplicito o implicito (Cass., S.U., 29 marzo 2011, n.
7097).

In ogni caso, il riconoscimento di siffatto «diritto ad avere torto» (così Cass., S.U., 28 maggio
2014, n. 11916) – da esercitarsi per il tramite dell’impugnazione – non sottrae l’attore
dall’onere di dover rifondere le spese dell’ulteriore grado di giudizio instaurato, per violazione
del canone di lealtà processuale ex artt. 88 e 92, 1 comma, ult. parte, c.p.c.

3.1 (segue) La nuova posizione della Suprema Corte di Cassazione

La tesi dell’ammissibilità dell’impugnazione tout court, con correlata sanzione sul piano delle
spese processuali ha subìto, dapprima, una ridefinizione dei suoi presupposti per mezzo di
Cass., Sez. Un., 19 giugno 2014, n. 13940, che ha subordinato il ripensamento dell’attore in
tema di giurisdizione, alla sussistenza di una situazione di obiettiva incertezza dovuta alla
complessità della materia del contendere; e poi un definitivo arresto per opera di Cass., 14
maggio 2014, n. 10414, che, limitatamente alla peculiare materia del ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ha escluso che il ricorrente, soccombente nel merito, potesse
contestare la giurisdizione amministrativa, indefettibile presupposto della sua originaria
iniziativa.

Muovendo da quest’ultimo orientamento e generalizzandone nel contempo la portata
applicativa, Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2016, n. 21260, ha negato all’attore, soccombente nel
merito, il potere di impugnare la sentenza al fine di denunciare la carenza di giurisdizione del
giudice da lui stesso prescelto.

L’innovativa conclusione viene sorretta da una pluralità di argomenti, non propriamente
sovrapponibili. Innanzitutto, il «nuovo» regime di rilevabilità dell’eccezione di giurisdizione,
così come ridisegnato, in via pretoria da Cass., 24883/2008, cit., e in via legislativa dall’art. 9
c.p.a. nonché dall’art. 15 cod. giust. cont., descrive una nozione di iurisdictio non più
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espressione di un valore processuale necessariamente imperativo. Sulla base di questa
premessa, ben si comprende perché, al di là della differente natura, il regolamento di cui
all’art. 41, c.p.c., può essere esperito da entrambe le parti – giacché l’anticipata soluzione della 
quaestio iurisdicitionis ad opera delle S.U. esclude che la stessa possa essere rimessa in
discussione nei successivi gradi di merito – mentre l’impugnazione, fondata sul difetto di
giurisdizione, può provenire dal solo convenuto: se l’impugnazione fosse proponibile
dall’attore, il diritto costituzionale ad una ragionevole durata del processo finirebbe per
retrocedere innanzi ad istanze di ripensamento secundum eventum litis.

Inoltre, un ulteriore argomento ostativo all’ammissibilità dell’impugnazione viene desunto dal
requisito della soccombenza. Le S.U., infatti, dopo aver premesso che il presupposto in esame
può profilarsi anche in relazione alla soluzione sfavorevole di una questione, aderendo
contestualmente alla tesi che identifica parte di sentenza con soluzione di questione, negano
la sussistenza di una tale situazione in capo all’attore che, al contrario, proprio in relazione
alla quaestio iurisdictionis, risulta vittorioso. 

4.  Considerazioni conclusive

Con questa pronuncia, dunque, la giurisprudenza di legittimità si allinea alle conclusioni già
raggiunte in argomento dal Consiglio di Stato. Nondimeno e condivisibilmente, l’itinerario
argomentativo tracciato dalle S.U. abbandona la nebulosa tematica dell’abuso del processo,
per ricercare la soluzione al quesito dell’ammissibilità dell’impugnazione direttamente nei
presupposti legittimanti l’esercizio del gravame ovverosia la soccombenza, formalmente
intesa.

Tuttavia la prospettiva di analisi privilegiata dalla Suprema Corte dischiude all’interprete
alcuni problemi interpretativi: non chiarisce, ad esempio, per quale motivo l’interposizione
dell’impugnazione non possa fondarsi sul criterio del maggior vantaggio conseguibile in fase
di gravame, correlato, come è noto, al canone dell’interesse ad impugnare e pregiudizialmente,
non illumina, come forse avrebbe dovuto, i rapporti fra quest’ultimo presupposto e la
medesima soccombenza.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Comunicazioni telematiche e mancata apertura di provvedimenti
allegati: la Cassazione non scusa il difensore tecnologicamente
arretrato
    di Andrea Ricuperati

Cass. Civ., Sez. III, 20 luglio 2016, n. 14827 – Pres. Chiarini – Rel. Cirillo

Notificazioni e comunicazioni in materia civile – comunicazione del cancelliere all’avvocato
– comunicazione di ordinanza istruttoria per via telematica – allegato in formato non apribile
dal computer del destinatario – decadenza – rimessione in termini – esclusione (C.p.c., artt.
136 e 153; D.L. 18.10.2012, n. 179 – conv. L. 17.12.2012, n. 221 – art. 16; D.M. 21.2.2011, n. 44,
artt. 12 e 34; Provv. D.G.S.I.A. 18.7.2011, artt. 16 e 17; Provv. D.G.S.I.A. 16.4.2014, artt. 16 e 17)

[1] È inescusabile l’errore dell’avvocato incorso in una decadenza processuale per non aver potuto –
a causa della difettosa configurazione del proprio computer – aprire il file contenente un
provvedimento allegato ad una comunicazione di cancelleria in formato ammesso dalle specifiche
tecniche del processo civile telematico.

CASO
[1] In un procedimento d’appello, nel cui àmbito era stata disposta (a seguito della
declaratoria di nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di I grado) la rinnovazione
dell’istruttoria orale, la Corte di Perugia sanciva la decadenza di una parte dalla prova, avendo
appurato che essa – ricevuta dalla Cancelleria comunicazione (telematica) della relativa
ordinanza ammissiva – aveva omesso di intimare i testimoni per l’udienza di assunzione.

Avverso tale sentenza la soccombente ricorreva per cassazione, articolando una serie di motivi
di censura, tra i quali meritano attenzione nella presente sede – attenendo a questioni di diritto
processuale – quelli riguardanti l’asserita irregolarità (per mancanza dell’icona identificativa
del documento da leggere) del file “pdf.zip” contenente il provvedimento di ammissione
comunicato al difensore e la pretesa violazione dei formati elettronici con cui possono essere
compiute le comunicazioni di cancelleria, secondo la ricorrente essendo consentito dalla
normativa il solo formato “pdf”.

SOLUZIONE
[1] Il Supremo Collegio ha trattato congiuntamente e respinto entrambi i motivi, osservando
quanto segue:

il formato “.zip” non muta il contenuto del documento informatico, ma vale unicamente
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a comprimere il file in sede di trasmissione, in modo che occupi uno spazio minore; per
detta ragione, esso non costituisce un formato diverso rispetto a quello del file non
compresso;
l’errore insito nella mancata apertura del file “pdf.zip” da parte del difensore
destinatario della comunicazione telematica (pacificamente ricevuta dal medesimo)
non è scusabile, ben potendosi esigere dall’avvocato che si doti di una configurazione
del computer idonea ad accedere al contenuto del file compresso; senza contare che
nella fattispecie egli sarebbe stato in grado – e non risulta si sia attivato in tal senso –
di contattare la Cancelleria per risolvere il problema.

QUESTIONI
[1] La sentenza in commento, pur condivisibile nel pragmatico invito agli operatori del
processo (in particolare di quello civile telematico) ad adeguare le infrastrutture ai mutamenti
della tecnica, non appare sino in fondo convincente sul piano giuridico.

Va invero ricordato che:

“ Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono
effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata
risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni,
secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici” (art. 16, comma 4, D.L. 18.10.2012, n. 179,
convertito con modifiche dalla L. 17.12.2012, n. 221);
“ La comunicazione per via telematica dall’ufficio giudiziario ad un soggetto abilitato
esterno o all’utente privato avviene mediante invio di un messaggio dall’indirizzo di posta
elettronica certificata dell’ufficio giudiziario mittente all’indirizzo di posta elettronica
certificata del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero
per la persona fisica consultabile ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 e per l’impresa indicato nel registro delle imprese,
secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34. 2. La cancelleria o la
segreteria dell’ufficio giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica dei
documenti cartacei da comunicare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell’articolo 34, che conserva nel fascicolo informatico. (art. 16, primo e secondo
alinea, D.M. 21.2.2011, n. 44, cd. Regolamento PCT);
le cd. specifiche tecniche – approvate dapprima col Provv. D.G.S.I.A. del 18.10.2011 e
poi sostituite dal Provv. D.G.S.I.A. del 16.4.2014 – non disciplinano in maniera analitica
(come invece avviene per gli atti dei soggetti abilitati esterni, quali i difensori delle
parti) il formato dei provvedimenti del giudice, anche perché quest’ultimo è libero di
adottarli in cartaceo (salvo i decreti ingiuntivi); e, in effetti, si prevede (sub 16, comma
3, e 17, comma 2) che il cancelliere dell’ufficio giudiziario estrae copia informatica per
immagine dell’eventuale provvedimento analogico, allegandola alla comunicazione
indirizzata agli avvocati;
l’Allegato 8 alle specifiche tecniche – recante indicazioni in tema di “formato dei
messaggi relativi alle comunicazioni e notificazioni telematiche” – si limita, in punto
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allegati al messaggio, a parlare di “Eventuale file PDF del provvedimento”, accanto ai file
“xml” e “Comunicazione.xml”;
non compare, insomma, alcuna traccia esplicita dell’ammissibilità del formato “zip”, che
del resto – in materia di deposito telematico presso l’ufficio giudiziario a cura dei
difensori e più in generale dei soggetti abilitati esterni – è consentito solo per i 
documenti (in senso stretto) acclusi all’atto del processo (cfr. il combinato disposto
degli artt. 12, secondo comma, del D.M. n. 44/2011 e 13, comma 2, del Provv. D.G.S.I.A.
16.4.2014);
ora, è vero che – a differenza di quella sugli atti e documenti da depositarsi a cura dei
soggetti abilitati esterni – la normativa inerente alle comunicazioni telematiche di
cancelleria non circoscrive il novero dei formati consentiti: ciò che lascia intendere
come i formati diversi dal “pdf”, pur non menzionati, siano ammessi; ed è
analogamente indubbio che il “pdf.zip” rappresenta la versione compressa dello stesso
formato “pdf”, così come è innegabile che la stragrande maggioranza dei computer sia
idonea ad aprire e leggere i file “zippati”; tuttavia, in linea di principio, potrebbe
rivelarsi non pienamente in linea con una rigorosa applicazione delle disposizioni
primarie e secondarie vigenti il legittimare la cancelleria ad accludere alle proprie
comunicazioni file con le più svariate estensioni, esigendo che il difensore abbia
un’architettura informatica in grado di accedervi sempre ed in ogni caso.
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Legal Assistant: uno strumento semplice per redigere documenti
    di Redazione

Una delle attività che impegna maggiormente lo Studio è la predisposizione di documenti
quali atti, ricorsi, pareri, perizie, circolari per la clientela. In tali documenti sono contenuti
riferimenti alla normativa, alla prassi o alla giurisprudenza e la loro ricerca ed inserimento nei
testi può richiedere molto tempo.

Teamsystem Legal Assistant aggiunge a Microsoft Word una banca dati di normativa,
giurisprudenza e prassi aggiornata quotidianamente che permette di ridurre il tempo
impiegato in quest’attività, eliminando i margini di errore e garantendo il continuo
aggiornamento dei riferimenti citati, oltre a funzionalità professionali di supporto e controllo
alle attività di redazione documentale.

Funzionalità:

Ricerca della normativa, prassi e giurisprudenza che si intende citare, o semplicemente
consultare, a partire dal documento di Word, con possibilità di effettuare la ricerca “per
parola” all’interno del documento consultato
Inserimento diretto della citazione scelta nel documento di Microsoft Word:
l’impaginazione viene adattata in automatico
Estrazione del contenuto di documenti di provenienza esterna salvati in pdf, con
inserimento nel documento di Microsoft Word
Possibilità di linkare qualsiasi riferimento normativo, di prassi o giurisprudenza nel
documento che si sta redigendo, con aggiornamento automatico alle eventuali
modifiche
Controllo semantico di quanto si è scritto
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Il potere di convocazione dell’assemblea da parte del socio
    di Laura Mazzola

Al socio di maggioranza di una S.r.l., titolare di almeno un terzo del capitale, va riconosciuto,
nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo, il potere di convocazione dell’assemblea in caso
di inerzia dell’organo di gestione.

Tale principio di diritto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 25 maggio
2016, n. 10821.

In particolare, secondo detta giurisprudenza, non è estensibile alle S.r.l., per mancato richiamo
nella disciplina di riforma del 2003, la disposizione prevista, dall’articolo 2367 del codice
civile, in tema di convocazione su richiesta dei soci di S.p.a.

Si ricorda che tale norma prevede che “gli amministratori o il consiglio di gestione devono
convocare senza ritardo l’assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino
almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio e il decimo dei capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e
nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori o il consiglio di
gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo
sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di
controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione
dell’assemblea, designando la persona che deve presiederla”.

Inoltre, non è reputato possibile estendere, oltre il suo specifico oggetto (“nomina e revoca dei
liquidatori”), l’articolo 2487, secondo comma, del codice civile, ai sensi del quale, se gli
amministratori omettono la convocazione dell’assemblea, il Tribunale vi provvede su istanza
di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l’assemblea non si
costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.

Al riguardo, “la riforma del 2003” – ha affermato la Corte di Cassazione – “ha differenziato
fortemente la disciplina delle S.r.l. da quella delle S.p.a., eliminando la tecnica del rinvio”.

Allo stesso tempo, però, l’inapplicabilità dell’articolo 2367 citato potrebbe portare ad una
“paralisi della vita societaria”, qualora la richiesta di convocazione dell’assemblea, da parte di
una maggioranza qualificata di soci, fosse ostacolata dagli amministratori.

Per ovviare a detta possibilità, nel silenzio della legge e, nel caso di specie, dell’atto
costitutivo, la Corte di Cassazione riconosce il potere, in caso di inerzia dell’organo di gestione,
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di convocazione dell’assemblea da parte del socio di maggioranza titolare di un terzo del
capitale.

Tale decisione appare particolarmente rilevante poiché riconosce, in linea anche con le
indicazioni dei notai (Massima I.B. 27 del Comitato Triveneto dei Notai) e della giurisprudenza
di merito, il potere centrale del socio di maggioranza di S.r.l.. 
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Modifica del D.Lgs. 231/2001
    di Antonio Candotti

Nonostante il generale apprezzamento della “filosofia 231”, negli ultimi anni si è sentita
l’esigenza, specialmente da parte di esperti della materia, di integrare ed aggiornare il testo
del Decreto Legislativo 231/2001 (nel seguito “D.Lgs 231/01” o “Decreto”) al fine di contribuire
ad aumentarne l’efficacia, sia in termini di capacità preventiva degli illeciti penali, sia in
termini di capacità “esimente” della responsabilità qualora tali illeciti siano stati commessi
all’interno degli enti destinatari del Decreto.
Questo delicato incarico, è stato affidato dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando e dal
Ministro dell’Economia e delle finanze Pier Carlo Padoan ad una Commissione di studi per la
modifica del Decreto Legislativo 231/01, presieduta dai Capi di Gabinetto dei due Ministeri che
sta svolgendo un processo di raccolta e analisi delle diverse istanze e proposte, provenienti da
studiosi, esperti e organizzazioni rappresentative del mondo imprenditoriale e professionale.
In particolare è stata presa in esame la bozza di riforma del Decreto elaborata
dall’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza (AODV231).

In una recente intervista, il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha chiarito che gli obiettivi
su cui è al lavoro la Commissione congiunta sono il rafforzamento del sistema di prevenzione
degli illeciti penali commessi in ambito societario, l’introduzione di meccanismi premiali per
favorire la repressione dei reati e il superamento della forma di presunzione di colpevolezza
dell’ente, nonché la revisione della disciplina dell’Organismo di Vigilanza (nel seguito “OdV”).

In particolare, la proposta di riforma avanzata dall’ AODV231 si sviluppa essenzialmente su tre
punti:

Criteri di ascrizione della responsabilità dell’ente;
Rivisitazione dello “statuto” dell’OdV;
Ricalibratura dei presupposti della confisca e del connesso sequestro preventivo.

Il primo punto riguarda lo spostamento dell’onere della prova in capo all’accusa nel caso di
reato commesso da soggetti apicali. Contrariamente a quanto attualmente previsto dall’art. 6,
spetterebbe dunque al Pubblico Ministero lo sforzo probatorio al fine di dimostrare la colpa
organizzativa in capo all’ente, anche nel caso in cui il reato “presupposto” sia commesso da un
soggetto apicale.

Al tema della “responsabilità dell’ente” si ricollega anche la proposta di abolizione del punto
1.c) dell’art. 6, venendo meno quindi l’obbligo di provare l’elusione fraudolenta del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo (nel seguito “Modello”) ai sensi del Decreto.
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Rimarrebbero validi ai fini della prova della “non colpevolezza” dell’ente l’adozione ed efficace
attuazione del modello, l’affidamento del compito di vigilanza e di aggiornamento del modello
all’OdV e l’effettuazione da parte di quest’ultimo di un’adeguata attività di vigilanza.

Il secondo punto in cui si articola la proposta riguarda l’OdV, per il quale si propone
l’inserimento  nel Decreto di un nuovo articolo (art. 7-ter), attraverso il quale si intende
attribuire maggior rilievo ed importanza ai requisiti di indipendenza, professionalità dei singoli
componenti e ribadire la necessità che l’OdV disponga di adeguate risorse finanziarie
(autonomia), al fine di esercitare in modo più efficace i compiti di vigilanza a lui assegnati dal
Decreto, favorendo quindi una più corretta attuazione del Modello. Si tratta di requisiti
imprescindibili per provvedere ai compiti di vigilanza sull’efficace attuazione e
sull’aggiornamento del Modello in modo efficiente. L’idea di fondo alla base di tale proposta è
che una buona prevenzione passa necessariamente anche attraverso la valorizzazione e la
qualificazione del ruolo dell’OdV.

Quale ulteriore rafforzamento dell’indipendenza e dell’autonomia dell’OdV, oltre
all’inserimento del suddetto articolo, si propone anche l’eliminazione del comma 4 dell’art 6,
che prevede la facoltà per le società capitali, di attribuire le funzioni dell’OdV al Collegio
Sindacale, al Consiglio di Sorveglianza, o al Comitato per il Controllo della Gestione, nonché,
per gli enti di piccole dimensioni, di incaricare direttamente l’organo dirigente.

Il terzo tema di grande rilevanza su cui si concentra la proposta di riforma riguarda la 
confisca ed il sequestro preventivo.

Con riferimento alla confisca dei beni di proprietà della persona fisica, la modifica proposta
prevede l’impossibilità per il Giudice di procedere nei confronti della persona che ha
materialmente commesso il reato a cui si ricollega, ai sensi del Decreto, l’illecito
amministrativo dell’ente. La ratio di tale proposta risiede nel fatto che l’autore materiale del
reato, che deve essere sottoposto al procedimento penale, risulta invece estraneo all’illecito
amministrativo derivante, ai sensi del Decreto, dall’illecito penale.

Relativamente al sequestro preventivo, la proposta di modifica del Decreto prevede che non
possa più trovare applicazione il fumus commissi delicti. In questo modo, prima che il Giudice
possa procedere al sequestro preventivo, sarà necessario che ricorrano tre presupposti: la
probabilità che si giunga ad una pronuncia di condanna, la certezza che il bene costituisca
effettivamente il prezzo o il profitto del reato e il pericolo di dissipazione dello stesso.

Un’altra proposta di modifica del Decreto riguarda l’abolizione del potere della polizia
giudiziaria di disporre il sequestro preventivo nei casi di urgenza, come previsto dall’art. 321
comma 3-bis del Codice di Procedura Penale (1)

Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di
urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto
motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell’intervento del pubblico
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ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle
quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in
cui il sequestro è stato eseguito.

La motivazione di tale proposta risiede nell’impossibilità da parte della polizia giudiziaria, di
valutare in modo adeguato e corretto, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dell’ente.

Altri ambiti in cui si sviluppa la proposta di riforma sono la non applicabilità del Decreto alle
imprese individuali e, per contro, la precisazione della necessità che nei gruppi d’impresa
ciascuna società abbia un proprio Modello ed un proprio Organismo di Vigilanza.

Oltre all’analisi della proposta dell’AODV23, la Commissione ha avuto anche modo di
sviluppare ulteriori delicati approfondimenti. Uno di questi fa riferimento al tema della 
premialità quale strumento di repressione degli illeciti penali. La Commissione sta lavorando
al fine di valutare l’opportunità di introdurre un sistema di incentivi per chi all’interno delle
società intenda denunciare la commissione di illeciti penali.

Da quanto sta emergendo, sembra evidente che l’obiettivo del processo di aggiornamento in
corso è, quindi, di rendere il Decreto sempre più attuale e idoneo a favorire l’emersione degli
illeciti penali all’interno delle società e degli enti, tenendo conto, nello stesso tempo,
dell’esigenza imprescindibile degli stessi di avere riferimenti certi e chiari sui quali fare
affidamento al fine di creare dei modelli organizzativi validi e in grado di tutelarli in modo
efficiente ed efficace dal rischio di dover subire procedimenti amministrativi.
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