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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

La previdenza integrativa complementare
    di Redazione

 

Con la previdenza complementare integrativa c’è l’indiscusso beneficio della deducibilità delle
somme versate ma entro il limite di 5.164,57 euro. Il limite non esiste solo per i versamenti,
obbligatori e volontari, verso l’ente pubblico di appartenenza (INPS o casse).

In pratica si versa la somma alla previdenza integrativa, ma si recupera una parte (a seconda
dell’aliquota fiscale di appartenenza) deducendola dal reddito imponibile: di fatto escono di
tasca circa 3.000 euro effettivi, per un’aliquota media, invece dei 5.164,57.

Attenzione però: se la gestione dei fondi non è buona o i costi sono troppo alti si rischia di
consumare tutto il vantaggio fiscale.

Altro vantaggio fiscale è l’imposta, sia sui rendimenti, 11% sul capital gain contro il 26%
generale sulle rendite finanziarie (esclusi solo i titoli di stato al 12,5%) sia sull’erogato, pari al
15%, riducibile fino al 9%, a seconda degli anni contribuiti (-0,30% scontato ogni anno oltre il
quindicesimo). Vale la pena spiegare meglio la questione dell’imposta sull’erogato: in pratica è
vero che si possono dedurre i contributi versati, che il datore di lavoro può contribuire con una
quota e che si può conferire il TFR, ma la previdenza complementare sconta una imposta che si
applica al momento della pensione, sia sulla rendita che sul capitale, in misura variabile dal 15
al 9%.

Il montante generato dalla somma dei versamenti più il rendimento generato dalla gestione
finanziaria (se c’è stato rendimento positivo), può essere erogato, al momento della pensione e
a richiesta, totalmente sotto forma di capitale solo se, convertendo il 70% del montante in
rendita si ottenesse una rendita annua inferiore al 50% dell’assegno sociale. Altrimenti al
massimo si può richiederne solo il 50% come capitale e il rimanente verrà erogato sotto forma
di rendita.

Il versato su una qualunque forma di previdenza complementare può essere anticipato o
riscattato prima della pensione, con percentuali diverse a seconda dei casi.

Per quanto riguarda l’imprenditore, non è obbligato a versare il TFR pregresso e neppure è
obbligato a contribuire alle forme di previdenza complementare diverse da quelle contrattuali,
come ad esempio i PIP o i FIP. Potrebbero tuttavia essere concesse sotto forma di agevolazioni
per il dipendente. Le imprese sono altresì obbligate ad informare per iscritto e correttamente i
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dipendenti circa le alternative a disposizione, non solo fornendo informazioni generiche ma
che consentano una valutazione completa delle possibili opzioni. Per le aziende attente a
fornire un buon servizio ai dipendenti, anche sotto forma di beneficio, potrebbe essere
interessante utilizzare la consulenza di chi non deve vendere fondi o prodotti assicurativi o
finanziari.

Le aziende possono dedurre il TFR conferito alla previdenza complementare, nella misura del
4% se hanno più di 50 dipendenti, mentre sale al 6% se ne hanno meno.

In pratica, rispetto al costo del lavoro, il beneficio fiscale varia da 0,08% al 0,15%.

Inoltre le imprese sono esonerate dal versare al fondo di garanzia TFR nella stessa percentuale
conferita alla previdenza complementare, con una ulteriore riduzione del costo del lavoro pari
allo 0,20%.

Anche gli oneri impropri che gravano sul lavoro dipendente, sono ridotti in proporzione alla
percentuale di TFR maturato, versato alla previdenza complementare, che comporta una
riduzione del costo del lavoro dallo 0,19% allo 0,28%

Quindi le aziende potrebbero trarre concreti vantaggi dal conferimento alla previdenza
integrativa e migliorare qualitativamente il rapporto con i dipendenti, a condizione che:

si facciano le dovute valutazioni sulla gestione finanziaria dell’impresa;
si consideri l’impatto del TFR sui conti aziendali;
si attui una corretta strategia di comunicazione con i dipendenti;
si analizzino in maniera esaustiva ed indipendente sia il fondo di categoria sia le
alternative, per poter fornire la migliore scelta possibile ed avviare eventualmente
trattative con i gestori del fondo per il contenimento dei costi.

Una cosa è certa: le pensioni pubbliche verranno sempre più ridotte nel futuro e aumenterà
l’età pensionabile.

Quindi, per mantenere un tenore di vita decoroso, sarà indispensabile costruire una rendita
supplementare.

Il processo di pianificazione previdenziale, per essere efficace, richiede alcuni accorgimenti
essenziali:

analisi completa e monitoraggio della pensione pubblica;
analisi dei prodotti previdenziali già stipulati;
stima del rapporto di copertura netto;
stima del tenore di vita desiderato;
previsione dell’andamento dei redditi futuri e dell’inflazione;
stima del fabbisogno integrativo;
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scelta delle modalità di copertura del differenziale tra pensione pubblica e tenore di
vita desiderato;
monitoraggio nel tempo del piano previdenziale così costruito, al fine di riequilibrare
gli accantonamenti integrativi e verificarne la qualità.

La copertura del gap tra pensione pubblica e reali necessità finanziarie, può essere realizzata
non solo con prodotti pensionistici (fondi pensione e forme individuali di previdenza) ma
anche con investimenti diretti nei mercati finanziari (azioni, obbligazioni, ETF, fondi comuni) o
in beni reali (immobili, oggetti d’arte, metalli e pietre preziose, antiquariato), potendo
realizzare le più svariate combinazioni tra vari strumenti.
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Famiglia e successione

Assegni di mantenimento: problemi tra netto e lordo
    di Redazione

 

Sovente, in occasione delle separazioni tra coniugi, viene previsto l’obbligo di corrispondere
(dall’uno all’altro) un determinato “assegno” con finalità specifica di mantenimento del
beneficiario, diversa ed autonoma rispetto all’eventuale assegno per il mantenimento dei figli.

Tale situazione determina spesso problemi di natura tributaria:

in capo al soggetto erogante, al fine di determinare la corretta misura dell’onere
ammesso in deduzione dal reddito imponibile (secondo il criterio di cassa);
in capo al soggetto beneficiario, al fine di determinare la corretta misura
dell’imponibile del reddito (assimilato a quello di lavoro dipendente) da tassare
secondo il criterio di cassa.

In linea di principio non sembrano esserci delle grandi difficoltà, infatti:

entrambe le somme rilevano con il criterio di cassa, quindi non sussistono in astratto
disallineamenti tra i due momenti, tranne per ipotesi di erogazioni poste a cavallo
della fine d’anno;
sembra sussistere un logico equilibrio tra l’istituto della deduzione in capo
all’erogante e quello della imponibilità in capo al beneficiario, cosicché il sistema
risulta coerente, differenziandosi solo per il diverso peso delle aliquote IRPEF
applicabili sui due contribuenti.

Tuttavia, la realtà si presenta in modo diametralmente opposto.

Infatti, i legali sono soliti strutturare accordi che tendono ad assicurare al beneficiario
dell’assegno una somma“netta” mensile, risultando più facile il ragionamento di garantire un
certo sostentamento all’altra parte.

Per assicurare una somma netta mensile, normalmente si prevede l’erogazione di una sorta
di acconto mensile in corso d’anno, salvo provvedere al rimborso delle imposte gravanti su tale
reddito in relazione all’annualità.

Questa impostazione, espone il soggetto che elabora le dichiarazioni ad almeno due
problematiche:
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l’erogazione delle imposte “ad indennizzo” avviene normalmente l’anno successivo a
quello di riferimento, determinando un disallineamento tra momento di cassa e importi
indicati nel provvedimento del giudice o nell’accordo (peraltro, il legale normalmente
non si premura di regolare l’aspetto del versamento degli acconti di imposta in corso
d’anno);
bisogna comprendere se tali erogazioni possano consistere, per l’erogante, in assegni
periodici erogati al coniuge, in modo che siano deducibili; analogamente, dovremo poi
concludere che se l’erogante deduce, il beneficiario deve tassare, ovvero viceversa.

A tale riguardo, è possibile citare il parere dell’Agenzia delle entrate, manifestato in fase
difensiva in un processo tributario gestito dalla CTP di Milano (Sentenza 84/29/11).

L’Agenzia, contestando la deduzione delle somme erogate dal marito alla moglie a titolo di
rimborso delle imposte versate, ha affermato che tale comportamento “rappresenterebbe
un accordo personale tra gli ex coniugi che, come tale, sarebbe del tutto irrilevante e spurio rispetto
all’assegno periodico erogato”.

Ne discende che, in relazione a ciascuno specifico accordo, bisognerà comprendere quale sia
l’ammontare periodico “standardizzato” che possa essere qualificato a tutti gli effetti
come assegno periodico; solo questa somma potrà essere dedotta dal soggetto erogante.

Stante il fatto che al sistema dell’Agenzia risulta il beneficiario degli assegni, potrebbe
capitare che quest’ultimo soggetto sia accertato sulla base del riscontro dei dati indicati
nel modello Unico dell’erogante.

Ma ciò non significa che tale dato sia corretto, potendo essere indicati dati eccedenti rispetto
al consentito, con la conseguenza che, in forza del già richiamato parallelismo, l’importo da
tassare sul beneficiario dovrà essere riqualificato.

Quindi, la conclusione non può che essere una: sarà bene prevedere che le somme dovute a
titolo di assegno all’interno degli accordi di separazione siano specificate nel modo più
limpido possibile, evitando riferimenti ai valori netti, sia per dare certezza al debitore degli
importi dovuti, sia per evitare inutili incagli dal punto di vista tributario.
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Diritto del Lavoro

Le conseguenze sanzionatorie previste dal novellato art. 18 l.
300/1970 nelle ipotesi di vizi afferenti i licenziamenti collettivi
    di Evangelista Basile

Cass. civ., sezione lavoro, 29 settembre 2016, n. 19320.

Licenziamento collettivo – Violazione dei criteri di scelta – Vizi procedurali – Reintegrazione – Non
sussiste. 

MASSIMA
Deve essere annullata con rinvio la sentenza di merito che per l’illegittimità del licenziamento
collettivo dispone la tutela reintegratoria laddove il giudice ha rilevato un difetto della
comunicazione di cui all’articolo 4 comma 9, limitandosi a sindacare il profilo formale attinente il
contenuto della comunicazione, qualificando il vizio come meramente procedurale e senza scendere
nel merito della correttezza dei criteri di scelta applicati: ne consegue che ha quindi erroneamente
applicato la tutela reintegratoria, laddove la fattispecie sanzionatoria applicabile era quella
meramente indennitaria prevista dal terzo periodo del settimo comma, con rinvio al quinto comma
del novellato articolo 18 della legge 300/1970.

COMMENTO
Con la pronuncia in oggetto, la Corte di Cassazione si è soffermata sulle conseguenze
sanzionatorie previste dal novellato art. 18 l. 300/1970 nelle ipotesi di vizi afferenti i
licenziamenti collettivi e, in particolare, sul discrimine tra la illegittimità per il mancato
rispetto della forma e delle procedure previste per la comunicazione ex art. 4 co. 9 l. 223/1991
e tra la nullità derivante dalla violazione dei criteri di scelta ex art. 5 l. 223/1991. Al fine di
dirimere la controversia, la Suprema Corte ha preso le mosse dal dettato normativo di cui
all’art. 5 co. 3 l. 223/1991. Questa norma, successivamente alla novella ex art. 1 co. 46 l.
92/2012 (cd. «Riforma Fornero»), distingue le conseguenze in caso (i) di “violazione delle
procedure richiamate all’art. 4, comma 12 [e cioè la mancata efficacia delle comunicazioni “ove
siano state effettuate senza l’osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo”, ndr.]” dall’ipotesi (ii) di “violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1“. Nello
specifico, il Legislatore ha previsto, nel primo caso, (i) l’applicazione del “regime di cui al terzo
periodo del predetto art. 18, comma 7“, a norma del quale “nelle altre ipotesi in cui accerta che
non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al
quinto comma” e cioè la tutela «obbligatoria forte» “determinata tra un minimo di dodici ed un
massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto“, mentre, nel secondo, 
(ii) l’applicazione del “regime di cui al quarto comma del medesimo art. 18” e cioè la tutela
«reintegratoria debole», con “reintegrazione… e… pagamento di una indennità risarcitoria
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commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello
dell’effettiva reintegrazione“, in una misura non superiore alle dodici mensilità. Ciò premesso, la
Corte Territoriale aveva rilevato che il licenziamento collettivo de quo fosse intervenuto a valle
di una comunicazione ex art. 4 co. 9 l. 223/2012 incompleta, in quanto – per giurisprudenza
consolidata, cfr. Cass. 3 febbraio 2016 n. 2113 – la comunicazione ex art. 4 co. 9 l. 223/1991
debba indicare non solo i criteri utilizzati nella selezione dei lavoratori, ma anche “i presupposti
fattuali sulla base dei quali i criteri sono stati applicati risultino ricavabili dalla comunicazione”.
Difatti, nel caso di specie, nonostante l’indicazione dell’applicazione del criterio ex art. 5 co. 1
lett. b) l. 223/1991 dell’«anzianità», la comunicazione ex art. 4 co. 9 risultava “del tutto inidonea
a consentire il controllo sulla corretta applicazione dei criteri di criteri, con riferimento alle
esperienze lavorative pregresse dei singoli lavoratori, in quanto non riportava la data di inizio delle
stesse, né la relativa durata, né il nominativo del datore di lavoro, nè la tipologia di
documentazione presa in considerazione per l’attribuzione del punteggio finale che, quindi, non si
comprendeva come fosse stato calcolato”. Orbene, se questo profilo determina
inequivocabilmente un vizio del licenziamento, in assenza di ulteriori rilievi circa il merito
dell’applicazione , la mera «incompletezza della comunicazione ex art. 4 co. 9» determina
esclusivamente la “violazione delle procedure”, sanzionata ex art. 18 co. 7 l. 300/1970 con la cd.
tutela «obbligatoria forte». La reintegrazione del lavoratore, viceversa, deve essere disposta
esclusivamente in ipotesi di «violazione dei criteri di scelta», fattispecie che si perfeziona, ad
esempio, in caso di applicazione di criteri di scelta diversi da quelli ex art. 5 l. 223/1991 o
illegittimamente applicati, ovvero attuati in difformità rispetto alle previsioni legali e/o
contrattuali che li prevedono.

Principali precedenti giurisprudenziali
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DIRITTO D'IMPRESA, Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

La responsabilità del consulente per concorso in bancarotta
    di Antonio Morello

 

Con la sentenza n. 42572 del 7 ottobre 2016, la V Sezione Penale della Corte di Cassazione
torna a pronunciarsi su un tema che interessa da vicino quanti, a vario titolo, prestano
assistenza professionale ad imprese in procinto di fallire o comunque ad alto rischio di
insolvenza: la responsabilità, se il fallimento viene dichiarato, per concorso esterno in
bancarotta fraudolenta (documentale e patrimoniale).

Partiamo col dire che la bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato fallimentare proprio
dell’imprenditore fallito (degli amministratori, di direttori generali, di sindaci e liquidatori di
società fallite) per il quale è possibile il concorso di un soggetto terzo “estraneo” al fallimento
ed all’impresa quale, appunto, può essere il consulente esterno: in particolare, la condotta
agevolativa di quest’ultimo assume rilevanza penale allorquando sia efficiente sotto il profilo
“causale” per la produzione dell’evento e soprattutto sia posta in essere con la volontà di
agevolare l’imprenditore in dissesto nei suoi propositi distrattivi a danno del ceto creditorio.

Questo può accadere, ad esempio, fornendo supporto nella progettazione ed esecuzione di atti
e contratti che realizzano propositi distrattivi ovvero fornendo consigli e suggerimenti pratici
sui mezzi giuridici da impiegare per sottrarre beni ai creditori; propositi distrattivi che, stando
alla nostra sentenza, i Supremi Giudici, aderendo al percorso argomentativo della Corte
d’Appello, ritengono sussistenti avendo, gli imputati, programmato e concepito “(nei minimi
particolari) un disegno iniziale (finalizzato a) rendere particolarmente complesso e difficoltoso
l’accertamento del fine ultimo (…): frodare i creditori della società fallita, svuotandola dei beni, delle
possidenze e delle attività produttive”.

Sul piano dello stato soggettivo, non è, dunque, richiesto provare l’esistenza di un previo
concerto tra il consulente e l’amministratore (o l’imprenditore) bastando, in capo primo, il dolo
generico e, cioè, la volontarietà della condotta agevolativa: parimenti non richiesta è anche la
specifica conoscenza dello stato di dissesto sebbene, come ovvio, detta conoscenza, se
provata, costituisce un importante (se non anche decisivo) indice rivelatore della
consapevolezza di arrecare un danno alle ragioni creditorie.

Questa linea interpretativa, mutatis mutandis (soprattutto sul piano dell’elemento oggettivo),
vale anche in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale essendo penalmente
rilevante la condotta del consulente che, ad esempio, agevola e supporta il comportamento
dell’imprenditore o dell’amministratore della società volto ad alterare la regolarità e la
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correttezza della rappresentazione documentale.

Sebbene, anche qui, non sia richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, la
sentenza in commento si segnala per aver comunque stigmatizzato un deficit motivazionale
della decisione d’appello avendo, la corte territoriale, valutato, specificamente, l’“efficienza
causale” della condotta agevolativa commessa dall’ “estraneo”: la Corte d’Appello, infatti ed in
particolare, una volta accertato il mancato rinvenimento del libro giornale, del libro degli
inventari e la natura sostanzialmente distrattiva di una serie di operazioni contrattuali, ha fatto
discendere la responsabilità di diversi soggetti formalmente estranei all’amministrazione dalla
loro partecipazione alle suddette operazioni senza, quindi, aver dimostrato (o, per meglio dire,
“motivato”) l’incidenza causale della condotta posta in essere da questi soggetti.

È così che, nei confronti, in particolare, di due imputati, la Suprema Corte ha annullato con
rinvio la sentenza d’appello per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e,
limitatamente ad “una parte” dell’attività distrattiva, per il reato di bancarotta fraudolenta
patrimoniale.
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Diritto Bancario

Manipolazione dell'Euribor
    di Fabio Fiorucci

È stata finalmente pubblicata, sul sito della Comunità Europea, la decisione del 4 dicembre
2013 della Commissione Antitrust CE con cui è stata censurata la condotta, in violazione delle
regole sulla concorrenza, di quattro primari Istituti bancari (Barclays, Deutsche Bank, Societè
Generalè, RBS).

Nel dettaglio, le predette banche, si legge nella motivazione della decisione, “hanno commesso
un illecito dell’art. 101 del Trattato e dell’art. 53 dell’accordo EEA, partecipando nei periodi sotto
indicati, in una violazione singola e continua riguardante derivati dal tasso d’interesse dell’euro e
coprente l’intera EEA, che consisteva in accordi e/o pratiche concordate che avevano come obiettivo
la manipolazione del normale processo per la determinazione della componente del prezzo nel
settore EIRD“.

La violazione – realizzata nel periodo settembre 2005/maggio 2008 per  mezzo di un
complesso di accordi e/o pratiche concordate – è risultato essere finalizzata a limitare e/o
distorcere la competizione nel settore dei tassi d’interesse dei derivati dell’euro (o dei derivati
del tasso d’interesse dell’euro, anche) connessi al Tasso Interbancario di Offerta in Euro
(“EURIBOR”) e/o all’Indice Medio Overnight in Euro (“EONIA”).

Di recente sono state condannate, in relazione al loro coinvolgimento nel cartello che ha
alterato il fixing dell’Euribor, anche le banche Credit Agricole, HSBC e JPMorgan Chase.

Resta da verificare se e in che misura la giurisprudenza accoglierà eventuali richieste di
restituzione degli interessi pagati indebitamente per la manipolazione dell’Euribor (operata
dalle banche suddette) anche in riferimento ad operazioni di finanziamento (a tasso variabile
collegato all’Euribor) sottoscritte con banche diverse da quelle direttamente colpite dal
provvedimento sanzionatorio ed in essere nel periodo settembre 2005 – maggio 2008.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Esdebitazione: nessun automatismo ma un (prudente)
bilanciamento rimesso al giudice del merito
    di Mattia Polizzi

 

Trib. Como, decr. 12 ottobre 2016; Pres. Introini; Est. Petronzi.

Fallimento – Procedimento di esdebitazione – Requisiti oggettivi – Soddisfacimento creditori
concorsuali – Parzialità – Ammissibilità – Fondamento – Accertamento rimesso al giudice del
merito (Cod. civ., art. 2740, 2751 bis; legge fallimentare, art. 142)

[1] Il requisito oggettivo per la esdebitazione, di cui al secondo comma dell’art. 142 l. fall., sussiste
anche qualora alcune categorie di creditori non abbiano ricevuto alcun soddisfacimento in sede di
riparto, purché – alla luce di un giudizio prudenziale rimesso al giudice di merito – la soddisfazione
parziale della compagine creditoria non risulti irrisoria.

CASO
[1] Dopo il fallimento di una s.a.s. il socio accomandatario formula istanza di esdebitazione
evidenziando la propria collaborazione fattiva con gli organi del fallimento, la assenza di
azioni penali nei suoi confronti e, sul piano oggettivo, il soddisfacimento integrale delle spese
di procedura e dei crediti in prededuzione, oltre al ristoro di parte dei crediti privilegiati.

Alcuni creditori chirografari si oppongono alla richiesta, affermando l’insussistenza del
requisito di cui all’art. 142, comma 2, l. fall., risultando soddisfatta solo una minima
percentuale dei creditori privilegiati ai sensi dell’art. 2751 bis, comma 1, n. 1), c.c. mentre
nessun ristoro hanno ricevuto i creditori privilegiati di rango inferiore ed i creditori
chirografari.

SOLUZIONE
[1] Il Tribunale di Como richiama in primo luogo quanto affermato della Cassazione in materia,
ossia che il requisito di cui al secondo comma dell’art. 142 l. fall. – a norma del quale
«l’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i
creditori concorsuali» – debba ritenersi integrato anche nel caso in cui le operazioni compiute in
sede fallimentare abbiano permesso il ristoro di solo alcuni dei creditori (con esclusione,
pertanto, anche di intere categorie di soggetti) e pure nell’ipotesi di pagamento parziale dei
singoli importi; la soddisfazione dei creditori, tuttavia, non deve risultare irragionevole alla
luce di un ponderato scrutinio rimesso al giudice del merito, che tenga conto di tutte le
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evenienze del caso concreto.

Proprio in seguito a tale valutazione, il Tribunale respinge la domanda di esdebitazione, dopo
aver rilevato che la percentuale dei creditori soddisfatti rappresentava una misura minima (di
poco superiore, nel caso di specie, all’1,50 %) dell’intero passivo ammesso alla procedura.

QUESTIONI
[1] La pronuncia in commento merita di essere segnalata in quanto esempio di una ponderata
applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in tema di requisiti
oggettivi per accedere al beneficio dell’esdebitazione, previsti dall’art. 142, comma 2, l. fall.:
con la sentenza delle Sezioni Unite 18 novembre 2011, n. 24214, difatti, la Cassazione ha
affermato che le condizioni legittimanti il c.d. fresh start del fallito debbano essere intese in
senso ampio – indicativo di un indubbio favor per l’istituto – così da ricomprendere anche casi
nei quali al termine della procedura sia stata pagata – pure solo parzialmente – una sola parte
dei creditori «e dunque alcuni creditori non abbiano ricevuto alcun pagamento», purché la
concessione del beneficio non risulti irragionevole in base ad una valutazione rimessa al
giudicante di merito che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto (nello stesso
senso si v., più di recente, Cass., 1 settembre 2015, n. 17386; Cass., sez. I, 14 giugno 2012, n.
9767).

La decisione del Giudice di legittimità è intervenuta a comporre il contrasto presente sia in
dottrina sia nella giurisprudenza di merito, prendendo posizione in favore della menzionata
interpretazione estensiva dell’art. 142, comma 2, l. fall. e rifiutando l’opposta opinione, in
ragione della quale la disposizione citata doveva essere intesa nel senso del necessario
soddisfacimento (anche se parziale ma) di tutti i creditori (per una ricostruzione del dibattito in
parola, ex pluribus, per la soluzione restrittiva Filippi P., La soddisfazione dei creditori concorsuali
ai fini della concessione del beneficio dell’esdebitazione, in Giur. merito, 2009, XI, pagg. 2795 ss.;
Norelli E., Contrasti giurisprudenziali in tema di esdebitazione, in Il fallimento e le altre procedure
concorsuali, 2009, X, pagg. 1194 ss.; per una delle opinioni favorevoli all’interpretazione
estensiva della norma cfr. invece Delli Priscoli L., Esdebitazione: concorrenzialità del mercato e
specialità della disciplina, in Giur. comm., 2012, IV, pagg. 761 ss.).

In maniera coerente con i principi affermati dal trend originato dalla sentenza del 2011, il
Tribunale di Como evita ogni sorta di automatismo quanto alla concessione del beneficio di
cui all’art. 142 l. fall.

In primo luogo, come detto, viene richiamato il principio affermato dalla Cassazione. Tuttavia,
in seguito all’esame della fattispecie concreta, rilevato come i crediti soddisfatti rappresentino
una misura davvero infinitesima del passivo totalmente ammesso alla procedura, rigetta la
istanza di esdebitazione, ritenendo non raggiunta quella “ragionevolezza” della soddisfazione
del ceto creditorio, vero punto focale dell’insegnamento della Suprema Corte.

Resta, sullo sfondo, un problema analogo a quello sollevato da altri istituti anche di recente
introduzione (si pensi, solo per fare un esempio, alla chiusura anticipata della procedura
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esecutiva per infruttuosità dell’espropriazione, di cui all’art. 164 bis disp. att. c.p.c.) e che
travalica il caso concreto in esame e la sua soluzione: quale il bilancio costi-benefici di
meccanismi rimessi alla “prudente valutazione” dell’organo giudiziario?

Per un approfondimento sul tema dell’esdebitazione, tra i molti ed autorevoli contributi in
letteratura, Landini S., voce Esdebitazione, in Enciclopedia del diritto, Annali VII, Milano, 2014,
pagg. 429 ss.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Esdebitazione: nessun automatismo ma un (prudente)
bilanciamento rimesso al giudice del merito
    di Mattia Polizzi

 

Trib. Como, decr. 12 ottobre 2016; Pres. Introini; Est. Petronzi.

Fallimento – Procedimento di esdebitazione – Requisiti oggettivi – Soddisfacimento creditori
concorsuali – Parzialità – Ammissibilità – Fondamento – Accertamento rimesso al giudice del
merito (Cod. civ., art. 2740, 2751 bis; legge fallimentare, art. 142)

[1] Il requisito oggettivo per la esdebitazione, di cui al secondo comma dell’art. 142 l. fall., sussiste
anche qualora alcune categorie di creditori non abbiano ricevuto alcun soddisfacimento in sede di
riparto, purché – alla luce di un giudizio prudenziale rimesso al giudice di merito – la soddisfazione
parziale della compagine creditoria non risulti irrisoria.

CASO
[1] Dopo il fallimento di una s.a.s. il socio accomandatario formula istanza di esdebitazione
evidenziando la propria collaborazione fattiva con gli organi del fallimento, la assenza di
azioni penali nei suoi confronti e, sul piano oggettivo, il soddisfacimento integrale delle spese
di procedura e dei crediti in prededuzione, oltre al ristoro di parte dei crediti privilegiati.

Alcuni creditori chirografari si oppongono alla richiesta, affermando l’insussistenza del
requisito di cui all’art. 142, comma 2, l. fall., risultando soddisfatta solo una minima
percentuale dei creditori privilegiati ai sensi dell’art. 2751 bis, comma 1, n. 1), c.c. mentre
nessun ristoro hanno ricevuto i creditori privilegiati di rango inferiore ed i creditori
chirografari.

SOLUZIONE
[1] Il Tribunale di Como richiama in primo luogo quanto affermato della Cassazione in materia,
ossia che il requisito di cui al secondo comma dell’art. 142 l. fall. – a norma del quale
«l’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i
creditori concorsuali» – debba ritenersi integrato anche nel caso in cui le operazioni compiute in
sede fallimentare abbiano permesso il ristoro di solo alcuni dei creditori (con esclusione,
pertanto, anche di intere categorie di soggetti) e pure nell’ipotesi di pagamento parziale dei
singoli importi; la soddisfazione dei creditori, tuttavia, non deve risultare irragionevole alla
luce di un ponderato scrutinio rimesso al giudice del merito, che tenga conto di tutte le
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evenienze del caso concreto.

Proprio in seguito a tale valutazione, il Tribunale respinge la domanda di esdebitazione, dopo
aver rilevato che la percentuale dei creditori soddisfatti rappresentava una misura minima (di
poco superiore, nel caso di specie, all’1,50 %) dell’intero passivo ammesso alla procedura.

QUESTIONI
[1] La pronuncia in commento merita di essere segnalata in quanto esempio di una ponderata
applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in tema di requisiti
oggettivi per accedere al beneficio dell’esdebitazione, previsti dall’art. 142, comma 2, l. fall.:
con la sentenza delle Sezioni Unite 18 novembre 2011, n. 24214, difatti, la Cassazione ha
affermato che le condizioni legittimanti il c.d. fresh start del fallito debbano essere intese in
senso ampio – indicativo di un indubbio favor per l’istituto – così da ricomprendere anche casi
nei quali al termine della procedura sia stata pagata – pure solo parzialmente – una sola parte
dei creditori «e dunque alcuni creditori non abbiano ricevuto alcun pagamento», purché la
concessione del beneficio non risulti irragionevole in base ad una valutazione rimessa al
giudicante di merito che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto (nello stesso
senso si v., più di recente, Cass., 1 settembre 2015, n. 17386; Cass., sez. I, 14 giugno 2012, n.
9767).

La decisione del Giudice di legittimità è intervenuta a comporre il contrasto presente sia in
dottrina sia nella giurisprudenza di merito, prendendo posizione in favore della menzionata
interpretazione estensiva dell’art. 142, comma 2, l. fall. e rifiutando l’opposta opinione, in
ragione della quale la disposizione citata doveva essere intesa nel senso del necessario
soddisfacimento (anche se parziale ma) di tutti i creditori (per una ricostruzione del dibattito in
parola, ex pluribus, per la soluzione restrittiva Filippi P., La soddisfazione dei creditori concorsuali
ai fini della concessione del beneficio dell’esdebitazione, in Giur. merito, 2009, XI, pagg. 2795 ss.;
Norelli E., Contrasti giurisprudenziali in tema di esdebitazione, in Il fallimento e le altre procedure
concorsuali, 2009, X, pagg. 1194 ss.; per una delle opinioni favorevoli all’interpretazione
estensiva della norma cfr. invece Delli Priscoli L., Esdebitazione: concorrenzialità del mercato e
specialità della disciplina, in Giur. comm., 2012, IV, pagg. 761 ss.).

In maniera coerente con i principi affermati dal trend originato dalla sentenza del 2011, il
Tribunale di Como evita ogni sorta di automatismo quanto alla concessione del beneficio di
cui all’art. 142 l. fall.

In primo luogo, come detto, viene richiamato il principio affermato dalla Cassazione. Tuttavia,
in seguito all’esame della fattispecie concreta, rilevato come i crediti soddisfatti rappresentino
una misura davvero infinitesima del passivo totalmente ammesso alla procedura, rigetta la
istanza di esdebitazione, ritenendo non raggiunta quella “ragionevolezza” della soddisfazione
del ceto creditorio, vero punto focale dell’insegnamento della Suprema Corte.

Resta, sullo sfondo, un problema analogo a quello sollevato da altri istituti anche di recente
introduzione (si pensi, solo per fare un esempio, alla chiusura anticipata della procedura
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esecutiva per infruttuosità dell’espropriazione, di cui all’art. 164 bis disp. att. c.p.c.) e che
travalica il caso concreto in esame e la sua soluzione: quale il bilancio costi-benefici di
meccanismi rimessi alla “prudente valutazione” dell’organo giudiziario?

Per un approfondimento sul tema dell’esdebitazione, tra i molti ed autorevoli contributi in
letteratura, Landini S., voce Esdebitazione, in Enciclopedia del diritto, Annali VII, Milano, 2014,
pagg. 429 ss.
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Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sulla tempestività della domanda di mediazione c.d. delegata
    di Ubaldo Serra

 

Trib. Firenze, sent. 14 settembre 2016 

Conciliazione – Mediazione delegata – Tempestività della domanda di mediazione –
Improcedibilità

(D. leg. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5)

[1] Ai fini della tempestività della presentazione della domanda di mediazione delegata dal giudice,
ai fini del rispetto del termine, sia esso perentorio o ordinatorio, si deve avere riguardo, in ogni caso,
alla data di invio della raccomandata all’organismo di mediazione prescelto.

CASO
[1] La sentenza in epigrafe è stata resa all’esito di un procedimento di revoca di una
compravendita immobiliare, instaurato ai sensi dell’art. 2901 c.c., nel quale preliminarmente
veniva eccepita l’improcedibilità per la tardività dell’avvio della mediazione disposta dal
Giudice e tuttavia la suddetta procedura non aveva esito positivo.

Nello specifico con ordinanza del 25.11.2015 veniva demandato dal giudice il tentativo di
mediazione assegnando il termine ex lege di 15 giorni per la proposizione del medesimo
procedimento; ciononostante la relativa domanda veniva inviata per posta raccomandata in
data 05.12.2015 all’Organismo di mediazione, presso il quale perveniva in data 17.12.2015
risultando, quindi, depositata oltre la scadenza dei termini de quo.

Il Tribunale di Firenze con tale provvedimento torna sull’argomento della tardività della
mediazione c.d. delegata dal Giudice (cfr. Trib. Firenze 4 giugno 2015) e sul principio più volte
espresso dalla Suprema Corte riguardo la notifica di un atto nel rispetto dei termini
processuali (Cass 22995 del 29 ottobre 2014 n. 22995; Corte cost. 24 ottobre 2002 n. 447).

SOLUZIONE
[1] Secondo l’art. 5 comma 2 d.leg. n. 28/2010  in caso di mediazione disposta dal Giudice,
l’esperimento della stessa è condizione di procedibilità con la quale viene assegnato un
termine di 15 giorni per la presentazione della domanda. Pertanto con la sentenza in
questione, si evidenzia, in primis, che il mancato esperimento della mediazione inficia l’intera
procedura e quindi, non può ritenersi realizzata la condizione di procedibilità; in particolare si
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ritiene che tale termine è di natura perentoria, ma qualora venisse considerato anche di natura
ordinatoria, il suo mancato rispetto comporterebbe la decadenza della medesima facoltà (Trib.
Firenze, sent. 04 giugno 2015 in Giur. it., 2015, 2374).

Prima di giungere alla conclusione di tale questione, il giudice ha argomentato, innanzitutto,
che bisogna stabilire se ai fini della presentazione della domanda di mediazione, si debba
tener conto della data del deposito della stessa oppure dell’invio della raccomandata presso
l’Organismo di mediazione. Ad ogni modo essendo esso un procedimento eventualmente
collegato ed interdipendente alla disciplina del processo civile e, considerato anche l’utilizzo
del termine atecnico, da parte del legislatore, quale quello di “presentazione”, tutto ciò lascia
chiaramente capire che esso va interpretato non nel senso di consentire il deposito della
domanda di mediazione, bensì esclusivamente la sua “presentazione” all’organismo scelto
dalla parte incombente.

Sicché, il Giudice estensore ha concluso respingendo l’eccezione di improcedibilità sollevata,
affermando che ai fini della tempestività della presentazione della domanda si debba aver
riguardo alla data di invio della raccomandata piuttosto che alla data di ricezione e deposito
presso l’Organismo.

QUESTIONI
[1] Con l’art. 5 comma 2 del d.leg. 28/2010 il giudice, valutata la natura della causa, lo stato
dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di
mediazione, quest’ultimo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (Tra le altre,
v. Trib. Milano, ord. 29 ottobre 2013, in Guida al dir., 2013, fasc. 46, 5 ss; G. Fanelli, 
“Interferenze” ancor più qualificate tra mediazione e processi dopo il c.d. «decreto del fare» e la
legge n. 98/2013, in www.judicium.it, 2013; Trib. Prato 16 gennaio 2012 in Giur. merito, 2012, 5,
1078).

Trattasi di una mediazione che si vuole definire “sollecitata”, o “delegata”, in quanto l’input per
la possibile apertura di uno spazio conciliativo viene dallo stesso giudice, sulla base di un
apprezzamento discrezionale o per l’obbligatorietà della causa pendente; rileva G. Minelli, Art.
5, Condizione di procedibilità e rapporti con il processo, in La mediazione per la composizione delle
controversie civili e commerciali, a cura di M. Bove, Padova, 2011, 196, che la possibilità per il
giudice di invitare le parti a procedere alla mediazione non lo priva del potere di tentare
direttamente la conciliazione; tuttavia, la mediazione cd. delegata può ovviare a tutte quelle
difficoltà che solitamente limitano l’efficacia della conciliazione giudiziale (si veda anche: Trib.
Milano, 15 luglio 2015, in Diritto & Giustizia, 2015).

Con tale procedimento conciliativo il giudice assegna il termine di 15 giorni per la
presentazione della relativa domanda: in tema di mediazione delegata dal giudice si veda D.
Dalfino, Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Mediazione civile e commerciale, Bologna, 2016;
Buffone, Il giudice civile di fronte alla mediazione – La mediazione delegata ed il tentativo di
conciliazione: perché, come e quando relazione tenuta alla Scuola Superiore della magistratura,
Firenze-Scandicci, 8.4.2014.
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Al fine di assolvere la condizione di procedibilità, la sentenza del Tribunale di Firenze chiarisce
ancora una volta che bisogna aver riguardo della data di invio della raccomandata contenente
la domanda di mediazione per poter stabilire la tempestività della presentazione nel termine
dei 15 giorni previsti dall’art. 5, al fine di assolvere la condizione di procedibilità (Trib.  Roma
29 ottobre 2015, in mondoadr.it).

Su queste questioni, v. A.D. De Santis, Rapporti tra mediazione, conciliazione e processo civile, in
A. Maietta (a cura di), La nuova mediazione civile e commerciale, 2014, Padova.
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Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sulla tempestività della domanda di mediazione c.d. delegata
    di Ubaldo Serra

 

Trib. Firenze, sent. 14 settembre 2016 

Conciliazione – Mediazione delegata – Tempestività della domanda di mediazione –
Improcedibilità

(D. leg. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5)

[1] Ai fini della tempestività della presentazione della domanda di mediazione delegata dal giudice,
ai fini del rispetto del termine, sia esso perentorio o ordinatorio, si deve avere riguardo, in ogni caso,
alla data di invio della raccomandata all’organismo di mediazione prescelto.

CASO
[1] La sentenza in epigrafe è stata resa all’esito di un procedimento di revoca di una
compravendita immobiliare, instaurato ai sensi dell’art. 2901 c.c., nel quale preliminarmente
veniva eccepita l’improcedibilità per la tardività dell’avvio della mediazione disposta dal
Giudice e tuttavia la suddetta procedura non aveva esito positivo.

Nello specifico con ordinanza del 25.11.2015 veniva demandato dal giudice il tentativo di
mediazione assegnando il termine ex lege di 15 giorni per la proposizione del medesimo
procedimento; ciononostante la relativa domanda veniva inviata per posta raccomandata in
data 05.12.2015 all’Organismo di mediazione, presso il quale perveniva in data 17.12.2015
risultando, quindi, depositata oltre la scadenza dei termini de quo.

Il Tribunale di Firenze con tale provvedimento torna sull’argomento della tardività della
mediazione c.d. delegata dal Giudice (cfr. Trib. Firenze 4 giugno 2015) e sul principio più volte
espresso dalla Suprema Corte riguardo la notifica di un atto nel rispetto dei termini
processuali (Cass 22995 del 29 ottobre 2014 n. 22995; Corte cost. 24 ottobre 2002 n. 447).

SOLUZIONE
[1] Secondo l’art. 5 comma 2 d.leg. n. 28/2010  in caso di mediazione disposta dal Giudice,
l’esperimento della stessa è condizione di procedibilità con la quale viene assegnato un
termine di 15 giorni per la presentazione della domanda. Pertanto con la sentenza in
questione, si evidenzia, in primis, che il mancato esperimento della mediazione inficia l’intera
procedura e quindi, non può ritenersi realizzata la condizione di procedibilità; in particolare si
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ritiene che tale termine è di natura perentoria, ma qualora venisse considerato anche di natura
ordinatoria, il suo mancato rispetto comporterebbe la decadenza della medesima facoltà (Trib.
Firenze, sent. 04 giugno 2015 in Giur. it., 2015, 2374).

Prima di giungere alla conclusione di tale questione, il giudice ha argomentato, innanzitutto,
che bisogna stabilire se ai fini della presentazione della domanda di mediazione, si debba
tener conto della data del deposito della stessa oppure dell’invio della raccomandata presso
l’Organismo di mediazione. Ad ogni modo essendo esso un procedimento eventualmente
collegato ed interdipendente alla disciplina del processo civile e, considerato anche l’utilizzo
del termine atecnico, da parte del legislatore, quale quello di “presentazione”, tutto ciò lascia
chiaramente capire che esso va interpretato non nel senso di consentire il deposito della
domanda di mediazione, bensì esclusivamente la sua “presentazione” all’organismo scelto
dalla parte incombente.

Sicché, il Giudice estensore ha concluso respingendo l’eccezione di improcedibilità sollevata,
affermando che ai fini della tempestività della presentazione della domanda si debba aver
riguardo alla data di invio della raccomandata piuttosto che alla data di ricezione e deposito
presso l’Organismo.

QUESTIONI
[1] Con l’art. 5 comma 2 del d.leg. 28/2010 il giudice, valutata la natura della causa, lo stato
dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di
mediazione, quest’ultimo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (Tra le altre,
v. Trib. Milano, ord. 29 ottobre 2013, in Guida al dir., 2013, fasc. 46, 5 ss; G. Fanelli, 
“Interferenze” ancor più qualificate tra mediazione e processi dopo il c.d. «decreto del fare» e la
legge n. 98/2013, in www.judicium.it, 2013; Trib. Prato 16 gennaio 2012 in Giur. merito, 2012, 5,
1078).

Trattasi di una mediazione che si vuole definire “sollecitata”, o “delegata”, in quanto l’input per
la possibile apertura di uno spazio conciliativo viene dallo stesso giudice, sulla base di un
apprezzamento discrezionale o per l’obbligatorietà della causa pendente; rileva G. Minelli, Art.
5, Condizione di procedibilità e rapporti con il processo, in La mediazione per la composizione delle
controversie civili e commerciali, a cura di M. Bove, Padova, 2011, 196, che la possibilità per il
giudice di invitare le parti a procedere alla mediazione non lo priva del potere di tentare
direttamente la conciliazione; tuttavia, la mediazione cd. delegata può ovviare a tutte quelle
difficoltà che solitamente limitano l’efficacia della conciliazione giudiziale (si veda anche: Trib.
Milano, 15 luglio 2015, in Diritto & Giustizia, 2015).

Con tale procedimento conciliativo il giudice assegna il termine di 15 giorni per la
presentazione della relativa domanda: in tema di mediazione delegata dal giudice si veda D.
Dalfino, Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Mediazione civile e commerciale, Bologna, 2016;
Buffone, Il giudice civile di fronte alla mediazione – La mediazione delegata ed il tentativo di
conciliazione: perché, come e quando relazione tenuta alla Scuola Superiore della magistratura,
Firenze-Scandicci, 8.4.2014.
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Al fine di assolvere la condizione di procedibilità, la sentenza del Tribunale di Firenze chiarisce
ancora una volta che bisogna aver riguardo della data di invio della raccomandata contenente
la domanda di mediazione per poter stabilire la tempestività della presentazione nel termine
dei 15 giorni previsti dall’art. 5, al fine di assolvere la condizione di procedibilità (Trib.  Roma
29 ottobre 2015, in mondoadr.it).

Su queste questioni, v. A.D. De Santis, Rapporti tra mediazione, conciliazione e processo civile, in
A. Maietta (a cura di), La nuova mediazione civile e commerciale, 2014, Padova.
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Impugnazioni

Domanda di risoluzione e domanda di restituzione tra emendatio
e mutatio libelli
    di Giorgia Vulpiani

 

Cass. civ., sez. II, 26 luglio 2016, n. 15461

Procedimento civile – Domanda di restituzione – Domanda di restituzione implicita nella
domanda di risoluzione – Esclusione – Domanda di restituzione generica mediante formule di
stile – Esclusione – Formulazione di espressa domanda – Necessità

(Cod. civ., artt. 1453, 1458; cod. proc. civ., artt. 99, 112).

Impugnazioni civili – Appello – Risoluzione per inadempimento – Restituzioni contrattuali – 
Mutatio ed emendatio libelli – Limiti 

(Cod. civ., artt. 1453, 1458; cod. proc. civ., art. 99, 112, 345).

 [1] Il diritto ad ottenere la restituzione delle prestazioni rimaste senza causa a seguito della
pronuncia di risoluzione del contratto, pur sorgendo ipso iure per effetto della pronuncia risolutoria,
soggiace al principio della domanda, cosicché il giudice non può pronunciare d’ufficio la condanna
alla restituzione delle prestazioni, né vale a far sorgere il dovere decisorio la supposta proposizione
della domanda mediante una generica formula di stile (nella specie, “con tutte le conseguenze di
legge”).

 [2] La facoltà di mutatio libelli riconosciuta dall’art. 1453, co. 2, c.c., con riferimento alla possibilità
per l’attore di sostituire l’originaria domanda di adempimento del contratto con la domanda di
risoluzione dello stesso, si estende anche alla domanda consequenziale e accessoria di restituzione,
a condizione che tale ultima domanda sia proposta contestualmente o, comunque, nel medesimo
grado di giudizio in cui è proposta la domanda di risoluzione, essendo viceversa vietata dall’art.
345 c.p.c. la proposizione della domanda di restituzione per la prima volta in appello.

CASO
[1] [2] Tizio citava in giudizio Caio chiedendo l’adempimento del preliminare di compravendita
di un terreno edificabile e il risarcimento del danno.

Nel corso del giudizio di primo grado, l’attore modificava l’originaria domanda, ai sensi
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dell’art. 1453, co. 2, c.c., chiedendo la risoluzione del contratto. Il Tribunale rigettava la
domanda attorea.

L’attore proponeva appello e chiedeva, oltre alla risoluzione, la restituzione di quanto versato
come acconto.

La Corte d’Appello dichiarava la risoluzione del contratto e rigettava la domanda di
restituzione, in quanto proposta per la prima volta in sede di gravame.

Avverso tale sentenza Tizio proponeva ricorso per cassazione.

SOLUZIONE
[1] [2] La Corte rigetta il ricorso.

Il Collegio ritiene, infatti, che la domanda di restituzione non possa essere formulata
autonomamente in un grado di giudizio diverso rispetto a quello in cui è stata proposta la
domanda di risoluzione, in quanto, in tal caso, la domanda restitutoria si configurerebbe come
domanda autonoma e, dunque, soggetta all’ordinario regime delle preclusioni.

Pertanto, rimarrebbe preclusa alla parte la possibilità di proporre per la prima volta in appello
la domanda di restituzione delle prestazioni effettuate.

QUESTIONI
[1] [2] È noto come, nei contratti a prestazioni corrispettive, la risoluzione comporti per le parti
due effetti: quello liberatorio ex nunc delle prestazioni ancora da eseguire e quello
recuperatorio ex tunc delle prestazioni già eseguite, che dovranno, dunque, essere restituite o
rimborsate.

La retroattività degli effetti della risoluzione implica, pertanto, che le attribuzioni patrimoniali
già eseguite perdano il loro fondamento giustificativo, restando senza causa.

Se, sul piano sostanziale, il diritto ad ottenere le restituzioni sorge ipso iure per effetto della
pronuncia di risoluzione del contratto, sul piano processuale, invece, tale diritto soggiace al
principio della domanda, in quanto rientra nell’autonomia delle parti disporre delle
conseguenze della risoluzione e, pertanto, di chiedere o meno la restituzione della prestazione
eseguita in base al contratto risolto e rimasto senza causa. Conseguentemente rimane
preclusa al giudice la possibilità di pronunciare ex officio la condanna alla restituzione delle
prestazioni (ex multis, Cass., sez. II, 8 ottobre 2001, n. 12322; Cass., sez. II, 19 maggio 2003, n.
7829; Cass., sez. II, 20 ottobre 2005, n. 20257; Cass., sez. II, 20 febbraio 2008, n. 4371; Cass.,
sez. III, 29 gennaio 2013, n. 2075).

La giurisprudenza di legittimità riconosce alla parte la possibilità di mutare la domanda di
adempimento in quella di risoluzione ai sensi dell’art. 1453, co. 2, c.c., non solo nel corso del
giudizio di primo grado, ma anche nel giudizio di appello e in sede di rinvio, in deroga al
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divieto di mutatio libelli sancito dagli artt. 183, 184 e 345 c.p.c., sempre che si resti nell’ambito
dei fatti posti a base della inadempienza originaria (Cass., sez. II, 18 gennaio 2008, n. 1003;
Cass., sez. II, 27 maggio 2010, n. 13003; Cass., sez. II, 6 giugno 2011, n. 12238).

Tale facoltà di mutatio libelli si estende anche alle domande accessorie di restituzione e di
risarcimento del danno, ma solo se le domande vengono proposte contestualmente alla
domanda di risoluzione e, comunque, nel medesimo grado di giudizio (in questo senso, v. Cass.,
sez. II, 31 ottobre 2008, n. 26325 e Cass., sez. un. 11 aprile 2014, n. 8510; in senso difforme, v.
Cass., 23 gennaio 2012, n. 870, secondo cui la deroga al divieto di mutatio libelli non si estende
alla domanda di risarcimento del danno, trattandosi di domanda con petitum e causa petendi
diversi da quella originaria; a tal riguardo, si rileva che, in particolare per quanto riguarda la
domanda di risarcimento del danno, si è posto il problema relativo alla possibilità per la parte
di allegare ulteriori fatti a fondamento della pretesa risarcitoria).

Pertanto, ove sia stata proposta in primo grado la domanda di risoluzione del contratto, al
giudice d’appello è preclusa, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la possibilità di prendere in esame la
domanda restitutoria formulata per la prima volta in appello. Infatti, tale domanda si configura
come un’inammissibile domanda nuova.

Nel caso di specie, pertanto, la Corte, ponendosi nel solco dell’orientamento maggioritario,
rigetta il ricorso, avendo la parte proposto in primo grado la domanda di risoluzione e, per la
prima volta, in appello la domanda restitutoria (in questo senso v. Cass., sez. II, 19 maggio
2003, n. 7829; Cass., sez. II, 02 febbraio 2009, n. 2562).

Il Collegio precisa, inoltre, che la domanda di restituzione non può essere proposta con la
generica formula “con tutte le conseguenze di legge”, essendo tale clausola di stile priva di un
reale petitum e insuscettibile di determinare un obbligo di pronuncia del giudice ai sensi
dell’art. 112 c.p.c., in quanto rimetterebbe la determinazione della domanda al giudice stesso,
in violazione dell’art. 99 c.p.c.
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Impugnazioni

La sommarizzazione del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione
    di Fabio Cossignani

 

In ragione della «straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizione per la definizione del
contenzioso presso la Corte di cassazione» è stato approvato il decreto legge n. 168/2016, il quale,
in sede di conversione, con la l. 197/2016, si è arricchito di importanti novità che hanno
profondamente inciso sul giudizio dinanzi alla Suprema Corte, modificando gli artt. 375, 376, 377,
379, 380 bis, 380 ter, 390, 391 e 391 bis, e introducendo il nuovo art. 380 bis-1. Si offre in questa
sede una rapida disanima delle principali innovazioni.

 La l. n. 197/2016 convertendo in legge il d.l. n. 168/2016 ha innovato in maniera consistente
il giudizio di cassazione, con l’obiettivo di accelerare la definizione del contenzioso pendente
dinanzi alla Suprema Corte.

Vengono precisate le funzioni della sezione filtro (la sezione sesta, o “apposita sezione”) e
vengono ridotte di molto le ipotesi di trattazione in pubblica udienza.

Ne risulta una compressione delle garanzie di difesa per le parti, difficilmente giustificabile
sulla base della semplice urgenza di smaltire l’arretrato.

Decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione sesta
Il primo presidente, salvo che non si debba procedere a sezioni unite ex art. 374 c.p.c., assegna
il ricorso alla “apposita sezione”, ossia alla sesta sezione, affinché verifichi la sussistenza dei
presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, co. 1, n. 1
(inammissibilità) e n. 5 (manifesta fondatezza o infondatezza).

A differenza che in passato, la sezione sesta deve compiere tale verifica mediante un
«sommario esame del ricorso» (art. 376, co. 1, secondo periodo, c.p.c.). Pertanto, la sezione
sesta “filtra” i ricorsi, trattenendo per la decisione solo quelli in cui l’inammissibilità o
l’infondatezza si mostri palese già a una rapida e sommaria verifica.

Preliminarmente, ove se ne ravvisi la necessità, il presidente della sezione sesta deve ordinare
con decreto l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita o rinnovata la
notificazione ex art. 332 c.p.c. (v. art. 377, ult. co., c.p.c., che si coordina con l’abrogazione dei
nn. 2 e 3 dell’art. 375, co. 1, c.p.c.; identico provvedimento deve essere adottato, se necessario,
dal presidente della sezione semplice e dal primo presidente, nel caso in cui il ricorso giunga,
rispettivamente, dinanzi alla sezione semplice o dinanzi alle sezioni unite).
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Su proposta del relatore, il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte in camera di
consiglio indicando nel provvedimento che è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità o di
manifesta fondatezza/infondatezza del ricorso (in precedenza, era previsto il deposito e la
notificazione alle parti di «una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono
giustificare la relativa pronuncia»: art. 380 bis, co. 1, c.p.c. vecchio testo). Il decreto è notificato
agli avvocati delle parti almeno 20 giorni prima dell’adunanza. Non vi è intervento del
pubblico ministero (cfr. art. 70, co. 2, c.p.c.; Cass., 5 settembre 2014, n. 1089).

Non è chiaro quale debba essere il grado di specificazione del decreto, sia per quanto riguarda
le ipotesi di inammissibilità/fondatezza/infondatezza, sia per quanto concerne le ragioni poste
a fondamento delle stesse, tenuto conto della scomparsa della “relazione”. La questione
assume particolare importanza nell’ottica della garanzia del diritto di difesa. Infatti, venuta
meno la possibilità di essere sentite in udienza (art. 380 bis, co. 2, c.p.c.), non resta che la
facoltà di deposito di memorie scritte fino a 5 giorni prima dell’adunanza. Tuttavia, tale difesa
rischia di rivelarsi troppo difficile o vana, perché, a fronte di un decreto privo di specificazioni,
vengono rimesse all’intuito della parte sia l’individuazione della causa di inammissibilità (o di
fondatezza/infondatezza) sia la relativa giustificazione.

In camera di consiglio, la Corte può comunque mutare avviso e ritenere che non ricorrano i
presupposti di cui all’art. 375, co. 1, nn. 1 e 5, c.p.c., così rimettendo la causa all’udienza
pubblica che, per effetto della riforma, deve svolgersi necessariamente dinanzi alla sezione
semplice (non dunque davanti alla sesta sezione) (art. 380 bis, ult. co., c.p.c.).

Decisione in camera di consiglio dinanzi alle sezioni semplici (art. 380 bis-1 c.p.c.)
Ove lo spoglio sommario da parte della sezione sesta dia esito negativo (ossia non emergano 
ictu oculi ipotesi di inammissibilità o manifesta fondatezza/infondatezza), il presidente rimette
gli atti alla sezione semplice.

Questa decide di regola in camera di consiglio, diventando del tutto residuale il procedimento
in pubblica udienza (v. infra).

Il nuovo art. 380 bis-1 c.p.c. disciplina il procedimento in camera di consiglio dinanzi alla
sezione semplice.

Della fissazione del ricorso in camera di consiglio è data comunicazione agli avvocati delle
parti e al pubblico ministero almeno 40 giorni prima dell’adunanza.

Neanche in questa ipotesi le parti vengono a conoscenza delle ragioni che hanno indotto la
Corte a procedere in camera di consiglio (prima della riforma le parti venivano rese edotte
della scelta dalla relazione ex art. 380 bis, co. 1, c.p.c. vecchio testo). Al riguardo, va osservato
che le fattispecie che possono giustificare il procedimento in camera di consiglio dinanzi alla
sezione semplice sono molteplici: potrebbe trattarsi della semplice assenza di “questioni di
diritto particolarmente rilevanti” (v. infra), ma potrebbe anche darsi che sia stata rilevata una
causa di inammissibilità non apprezzata dalla sezione sesta nella sua preliminare attività di
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smistamento. Ricorrendo quest’ultima ipotesi, si rischia di sottrarre alle parti il dovuto
contraddittorio sulla questione.

Compiute le comunicazioni, il pubblico ministero deposita le sue conclusioni scritte non oltre
20 giorni prima dell’adunanza, mentre il termine per le parti per il deposito di memorie scritte
è di 10 giorni prima dell’adunanza. Né il pubblico ministero né le parti possono intervenire
nella camera di consiglio.

Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza
(art. 380 ter c.p.c.)
È stato modificato anche il procedimento in tema di regolamento di giurisdizione e di
competenza.

Il legislatore ha predisposto un iter processuale caratterizzato dalla seguente successione di
atti.

Il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte, le quali vengono così
notificate alle parti insieme al decreto che fissa l’adunanza almeno venti giorni prima di
questa. Viene meno la facoltà del presidente di far seguire al procedimento le forme camerali
dell’art. 380 bis c.p.c. Le parti possono depositare memorie scritte non oltre 5 giorni prima
dell’adunanza. In camera di consiglio, come nelle fattispecie descritte in precedenza, non
intervengono né le parti né il pubblico ministero.

Trattazione in udienza pubblica
L’udienza pubblica dinanzi alle sezioni semplici è ormai ipotesi eccezionale.

Infatti, questa è prevista testualmente solo in tre occasioni.

La prima ipotesi, di carattere generale, si ha a fronte della «particolare rilevanza della
questione di diritto» sottoposta all’esame della Corte, salvo ovviamente che l’importanza della
questione non sia tale da imporre l’assegnazione alle sezioni unite (cfr. art. 374 c.p.c.).

La seconda ipotesi, anch’essa piuttosto generale, concerne la trattazione dei ricorsi per
revocazione che abbiano superato il vaglio di ammissibilità (v. art. 391 bis, co. 4, c.p.c.)

La terza ipotesi, invece, nasce da un’errata valutazione della sezione sesta: come visto, infatti,
l’«apposita sezione», in adunanza collegiale, può rimettere la causa alla pubblica udienza
dinanzi alla sezione semplice, ove ritenga che non ricorrano i presupposti ex art. 375, n. 1 e n.
5, c.p.c. per la decisione in camera di consiglio (art. 375, co. 2, c.p.c. e art. 380 bis, ult. co.,
c.p.c.).

Per ragioni di simmetria, si potrebbe ipotizzare almeno una quarta ipotesi non espressamente
contemplata dalla legge. Infatti, anche la sezione semplice potrebbe rilevare, in adunanza
collegiale, il difetto dei presupposti per la decisione in camera di consiglio (nella specie,
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rilevare che la causa presenta una questione di diritto di particolare rilevanza). Pertanto,
appare ragionevole sostenere che anche in tal caso sia legittima (e doverosa) la rimessione
alla pubblica udienza.

Va segnalato come la riforma sia intervenuta anche sulle modalità di svolgimento della
udienza pubblica.

Infatti, con la modifica dell’art. 379 c.p.c., si prevede che il pubblico ministero esponga le sue
conclusioni motivate subito dopo l’esposizione del relatore e prima delle difese delle parti. Si
determina così, rispetto al passato, un’inversione dell’ordine di intervento in udienza, con la
conseguente e logica cancellazione della facoltà, per le parti, di presentare brevi osservazioni
scritte sulle conclusioni del pubblico ministero, ben potendo queste essere esposte già con le
difese orali.

Altre modifiche
Con la riforma, inoltre, è stato parzialmente modificato l’art. 390 c.p.c., per precisare che, sulla
rinuncia o nei casi di estinzione, la Corte provvede di regola con ordinanza in camera di
consiglio. Provvede invece con sentenza nel caso in cui sia già stata fissata l’udienza pubblica
per la decisione (anche) di altri ricorsi avverso lo stesso provvedimento. Qualora invece non sia
stata ancora fissata la data della decisione, provvede il presidente con decreto.

Quanto alla correzione degli errori materiali e di calcolo è stato eliminato ogni limite
temporale alla sua proposizione, adeguando così la lettera della disposizione alla
dichiarazione di incostituzionalità che l’aveva colpita (C. cost. n. 119/1996). Il relativo
procedimento segue sempre le forme della camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.

Per quel che concerne la revocazione per errore di fatto delle sentenze e delle ordinanze della
Cassazione si è invece adeguato il termine lungo a quello previsto in generale dall’art. 327
c.p.c. (6 mesi dalla pubblicazione; in precedenza, a causa di una dimenticanza del legislatore
del 2009, un anno: Cass., sez. VI-1, 31 marzo 2016, n. 6308). Il procedimento, anche per le
ipotesi di revocazione ex art. 391 ter c.p.c., è invece quello in camera di consiglio, se viene
ravvisata un’ipotesi di inammissibilità. Negli altri casi, la causa è rimessa alla pubblica
udienza.

Diritto intertemporale
La riforma prescrive che le nuove disposizioni si applichino ai ricorsi depositati dopo l’entrata
in vigore della legge di conversione (dunque, dal 30 ottobre 2016), nonché ai ricorsi già
presentati ma per i quali, alla medesima data, non sia stata ancora fissata la data dell’udienza
o dell’adunanza.

Tuttavia, il legislatore non si è avveduto del fatto che, con la riforma, si è modificato il termine
di proposizione della revocazione per errore di fatto. L’applicabilità del termine dimidiato
anche a ricorsi già proposti (o per i quali pendano già i termini di proposizione), rischia di
determinare decadenze ex post, di certo incostituzionali (salvo il ricorso alla rimessione in
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termini).

Considerazioni finali su processo e riforme
Il fatto che la Corte di cassazione sia oberata di ricorsi e che non riesca ancora ad abbreviare
in maniera soddisfacente i tempi delle proprie decisioni è noto.

In questo quadro, che sia necessario un intervento volto a migliorare la situazione è finanche
scontato.

Purtroppo, le scelte che il legislatore e la politica compiono ormai da due decenni sono errate
nel metodo, prima ancora che nel merito.

Il messaggio che si sta trasmettendo è che il diritto processuale sia disciplina neutra, volta a
regolare una successione di atti valutabile esclusivamente in ragione della sua maggiore o
minore efficienza.

In questa maniera, ci si dimentica che nella “procedura” si esercita il diritto di azione e di
difesa garantito dalla Costituzione e la maggiore o minore capacità di attuazione di questo
diritto segna (o almeno contribuisce a segnare) la misura della civiltà giuridica
dell’ordinamento.

La riforma in commento, al fine di accelerare le decisioni della Cassazione, riduce,
direttamente o indirettamente, le facoltà delle parti, attribuendo nel contempo maggiore
discrezionalità procedimentale all’ufficio.

L’efficienza sembra dunque barattata con le facoltà processuali delle parti, le quali, fino a
prova contraria, dovrebbero concorrere alla formazione di una decisione migliore.

L’errore di prospettiva è evidente.

Tra efficienza e diritto di difesa non vi è insanabile contraddizione. Un processo più efficiente,
e che sia anche in grado di garantire risultati decisionali migliori, può e deve realizzarsi col
rispetto e, anzi, col miglioramento del diritto di difesa, a condizione, ovviamente, che non se
ne faccia un uso distorto.

Ma per far ciò occorre ragionare sul lungo periodo: da un lato, introducendo un dibattito
sull’etica del processo e lavorando sulla formazione del giurista, dalla scuola primaria fino alla
specializzazione delle carriere; dall’altro, ponendo la giusta attenzione all’aspetto
organizzativo degli uffici giudiziari.

In quest’ottica, è di certo possibile anche una rimeditazione serena delle norme processuali
nella loro complessa articolazione (e non con interventi episodici e di dubbia organicità),
atteso che ogni sistema non è di per sé perfetto, ma tendenzialmente perfettibile.

www.eclegal.it Page 33/42

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 13 dicembre 2016

www.eclegal.it Page 34/42

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 13 dicembre 2016

Procedimenti di cognizione e ADR

Notificazione telematica: l’efficacia probatoria della ricevuta di
avvenuta consegna PEC secondo la Corte di Cassazione
    di Andrea Ricuperati

Cass. Civ., Sez. I, 21 luglio 2016, n. 15035 – Pres. Nappi – Rel. Scaldaferri

Notificazioni a mezzo p.e.c. – procedimento per dichiarazione di fallimento – Notificazione di
ricorso e decreto di convocazione del debitore – a mezzo posta elettronica certificata – ricevuta
di avvenuta consegna – contestazione – querela di falso – necessità – esclusione (R.D.
16.3.1942, n. 267, art. 15, comma 3; D.P.R. 11.2.2005, n. 68, art. 6; D.L. 18.10.2012, n. 179 –
conv. L. 17.12.2012, n. 221 – art. 16; D.M. 21.2.2011, n. 44, art. 16, comma 4; D.Lgs. 7.3.2005, n.
82, artt. 45, comma 2, e 48, commi 2 e 3)

[1] Nei procedimenti giudiziari civili – ivi inclusi quelli cd. prefallimentari – la ricevuta di avvenuta
consegna, rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce
documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella PEC del
destinatario, ma non fa prova di tale circostanza sino a querela di falso, sicché il suo contenuto può
essere contestato con ogni mezzo. 

CASO
[1] Nel febbraio del 2015 la Corte d’Appello di Trieste respingeva il reclamo ex art. 18 R.D.
16.3.1942, n. 267, proposto dal titolare di un’impresa individuale avverso la sentenza del
Tribunale di Pordenone che ne aveva dichiarato il fallimento; a sostegno dello statuito rigetto,
il Collegio territoriale triestino affermava l’infondatezza della doglianza del reclamante, che
aveva asserito di non aver avuto notizia del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione
della debitrice nell’udienza ex art. 15 l.f. a causa del fatto che l’indirizzo di posta elettronica
certificata utilizzato dalla Cancelleria per la notifica risultava attribuito a due imprese diverse,
quella individuale poi fallita ed una distinta società. Secondo la Corte d’Appello, la casella PEC
in questione restava accessibile al titolare della ditta individuale, perché era stato lui a
comunicare al Registro Imprese il medesimo indirizzo per le due realtà economiche gestite; in
punto asserita mancata ricezione del messaggio di posta elettronica, il Collegio distrettuale
riteneva che – per provare la contrarietà al vero della ricevuta di avvenuta consegna PEC (d’ora
in poi anche, per brevità, “RdAC”) – occorresse proporre querela di falso, mentre nella
fattispecie ciò non era avvenuto.

Il provvedimento veniva impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione dal fallito, il quale
argomentava che la fidefacienza della RdAC fosse superabile pure con mezzi differenti dalla
querela di falso (comunque proposta col ricorso) e reputava rilevante per il mancato
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perfezionamento della notifica degli atti introduttivi dell’istruttoria prefallimentare la
circostanza che l’indirizzo PEC non fosse riferito ad un unico soggetto.

SOLUZIONE
[1] Il Supremo Collegio ha rigettato il gravame non senza correggere in parte qua la
motivazione della sentenza impugnata, osservando che:

ai fini del perfezionamento della notificazione via PEC (ai sensi dell’art. 15, terzo
comma, del R.D. 16.3.1942, n. 267) di ricorso e decreto di convocazione del debitore,
nell’àmbito della procedura volta all’accertamento dei presupposti per la declaratoria
di fallimento, è necessario – e sufficiente – il rispetto della sequenza stabilita dalla
legge, sicché basta l’avvenuta generazione della ricevuta di avvenuta consegna del
messaggio di posta elettronica certificata (attestante il recapito del messaggio nella
casella del destinatario);
la RdAC è pienamente idonea – anche alla luce dell’opponibilità a terzi ex lege di data
e ora di trasmissione e ricezione del relativo messaggio – a dimostrare il recapito del
messaggio PEC nella casella del destinatario, senza peraltro possedere la certezza
pubblica propria degli atti facenti prova sino a querela di falso;
l’equiparazione a notifica compiuta a mezzo posta, sancita per la trasmissione via PEC
dal secondo comma dell’art. 48 del codice dell’amministrazione digitale, non vale a
rendere tout court applicabile la disciplina di cui alla L. 20.11.1982, n. 890, in materia
di notificazioni mediante il servizio postale, in quanto il gestore del servizio PEC
(firmatario della RdAC) è – e rimane – soggetto privato e non compie un’attività
delegatagli dall’ufficiale giudiziario;
inoltre, l’iter della notificazione telematica si snoda senza cooperazioni da parte di
pubblici ufficiali e termina con l’emissione automatica di una ricevuta priva di
attestazioni promananti da una persona fisica;
le risultanze della RdAC, dunque, possono essere confutate dall’interessato senza
bisogno di ricorrere alla querela di falso;
nella vicenda in esame, tuttavia, l’elemento documentale offerto dal fallito si rivela
inidoneo a vincere la presunzione insita nella RdAC, giacché privo di sicura riferibilità
al gestore del servizio PEC del destinatario; così come del tutto inconferente è la
circostanza che l’indirizzo di posta elettronica utilizzato appartenesse ad una società di
capitali oltre che all’effettivo destinatario della convocazione dinanzi al Tribunale.

QUESTIONI
[1] La sentenza in commento, per un verso, si pone in linea con quel filone giurisprudenziale
rigoroso che sempre meno tollera disattenzioni o superficialità – e a fortiori astuzie o, peggio,
condotte fraudolente – nella gestione della posta elettronica certificata da parte dei
protagonisti del processo civile: cfr. ad esempio Cass. 7 luglio 2016, n. 13917, in questa Rivista,
30.8.2016, e le pronunce citate nella relativa nota. Per una decisione che ha, invece, affermato
la nullità – per lesione del diritto di difesa e del contraddittorio – della dichiarazione di
fallimento nell’ipotesi di notifica di ricorso e decreto di convocazione a indirizzo PEC condiviso
dal debitore con altro soggetto, vedasi App. Bologna 20 ottobre 2014, in www.ilcaso.it, Sez.
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Giurisprudenza, 11540 – pubb. 06/11/2014.

Sotto altro aspetto, non convince sino in fondo la tesi del Supremo Collegio che nega pubblica
fede alla ricevuta di avvenuta consegna – e quindi, in definitiva, alla notificazione eseguita
mediante PEC – per il solo fatto che, diversamente dalle altre tipologie di notifica, manca la “
cooperazione da parte di un pubblico ufficiale” e la RdAC è generata in modo automatico e
firmata da un operatore privato: in realtà, nel procedimento volto alla declaratoria di
fallimento:

è la cancelleria del tribunale – indiscutibilmente rientrante nel novero dei pubblici
ufficiali – a curare la notifica via PEC di ricorso introduttivo e decreto di convocazione
(art. 15, comma 3, R.D. 16.3.1942, n. 267); e, a norma dell’art. 4, comma 1, del
Provvedimento D.G.S.I.A. 16.4.2014 (recante le cd. specifiche tecniche del processo
civile telematico, di cui all’art. 34 del D.M. 21.2.2011, n. 44), “Il Ministero della giustizia
si avvale del proprio gestore di posta elettronica certificata, che rilascia e gestisce apposite
caselle di PEC degli uffici giudiziari e degli UNEP”;
“Il gestore dei servizi telematici [ancora una volta, pacificamente, pubblico ufficiale,
n.d.r.] recupera le ricevute della posta elettronica certificata e gli avvisi di mancata
consegna dal gestore di PEC del Ministero e li conserva nel fascicolo informatico; la
ricevuta di avvenuta consegna è di tipo breve per le comunicazioni e di tipo completo per le
notificazioni” (art. 17, ultimo capoverso, del citato Provvedimento D.G.S.I.A. 16.4.2014);
nelle more occorrenti per l’operatività del sistema di cui al combinato disposto degli
artt. 17 (commi 1 e 5) D.M. 21.2.2011, n. 44, e 19 Provv. D.G.S.I.A. 16 aprile 2014 (il
quale attribuisce agli U.N.E.P. il compito di eseguire le notificazioni via PEC richieste
dall’ufficio giudiziario), la cancelleria, in quanto autrice per legge della notifica
telematica, potrebbe essere tenuta a redigere e firmare digitalmente – alla stessa
stregua dell’ufficiale giudiziario – quella relazione provvista, per la sentenza n.
15035/2016 in parola, di pubblica fede facente prova sino a querela di falso.
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

La previdenza integrativa complementare
    di Redazione

 

Con la previdenza complementare integrativa c’è l’indiscusso beneficio della deducibilità delle
somme versate ma entro il limite di 5.164,57 euro. Il limite non esiste solo per i versamenti,
obbligatori e volontari, verso l’ente pubblico di appartenenza (INPS o casse).

In pratica si versa la somma alla previdenza integrativa, ma si recupera una parte (a seconda
dell’aliquota fiscale di appartenenza) deducendola dal reddito imponibile: di fatto escono di
tasca circa 3.000 euro effettivi, per un’aliquota media, invece dei 5.164,57.

Attenzione però: se la gestione dei fondi non è buona o i costi sono troppo alti si rischia di
consumare tutto il vantaggio fiscale.

Altro vantaggio fiscale è l’imposta, sia sui rendimenti, 11% sul capital gain contro il 26%
generale sulle rendite finanziarie (esclusi solo i titoli di stato al 12,5%) sia sull’erogato, pari al
15%, riducibile fino al 9%, a seconda degli anni contribuiti (-0,30% scontato ogni anno oltre il
quindicesimo). Vale la pena spiegare meglio la questione dell’imposta sull’erogato: in pratica è
vero che si possono dedurre i contributi versati, che il datore di lavoro può contribuire con una
quota e che si può conferire il TFR, ma la previdenza complementare sconta una imposta che si
applica al momento della pensione, sia sulla rendita che sul capitale, in misura variabile dal 15
al 9%.

Il montante generato dalla somma dei versamenti più il rendimento generato dalla gestione
finanziaria (se c’è stato rendimento positivo), può essere erogato, al momento della pensione e
a richiesta, totalmente sotto forma di capitale solo se, convertendo il 70% del montante in
rendita si ottenesse una rendita annua inferiore al 50% dell’assegno sociale. Altrimenti al
massimo si può richiederne solo il 50% come capitale e il rimanente verrà erogato sotto forma
di rendita.

Il versato su una qualunque forma di previdenza complementare può essere anticipato o
riscattato prima della pensione, con percentuali diverse a seconda dei casi.

Per quanto riguarda l’imprenditore, non è obbligato a versare il TFR pregresso e neppure è
obbligato a contribuire alle forme di previdenza complementare diverse da quelle contrattuali,
come ad esempio i PIP o i FIP. Potrebbero tuttavia essere concesse sotto forma di agevolazioni
per il dipendente. Le imprese sono altresì obbligate ad informare per iscritto e correttamente i
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dipendenti circa le alternative a disposizione, non solo fornendo informazioni generiche ma
che consentano una valutazione completa delle possibili opzioni. Per le aziende attente a
fornire un buon servizio ai dipendenti, anche sotto forma di beneficio, potrebbe essere
interessante utilizzare la consulenza di chi non deve vendere fondi o prodotti assicurativi o
finanziari.

Le aziende possono dedurre il TFR conferito alla previdenza complementare, nella misura del
4% se hanno più di 50 dipendenti, mentre sale al 6% se ne hanno meno.

In pratica, rispetto al costo del lavoro, il beneficio fiscale varia da 0,08% al 0,15%.

Inoltre le imprese sono esonerate dal versare al fondo di garanzia TFR nella stessa percentuale
conferita alla previdenza complementare, con una ulteriore riduzione del costo del lavoro pari
allo 0,20%.

Anche gli oneri impropri che gravano sul lavoro dipendente, sono ridotti in proporzione alla
percentuale di TFR maturato, versato alla previdenza complementare, che comporta una
riduzione del costo del lavoro dallo 0,19% allo 0,28%

Quindi le aziende potrebbero trarre concreti vantaggi dal conferimento alla previdenza
integrativa e migliorare qualitativamente il rapporto con i dipendenti, a condizione che:

si facciano le dovute valutazioni sulla gestione finanziaria dell’impresa;
si consideri l’impatto del TFR sui conti aziendali;
si attui una corretta strategia di comunicazione con i dipendenti;
si analizzino in maniera esaustiva ed indipendente sia il fondo di categoria sia le
alternative, per poter fornire la migliore scelta possibile ed avviare eventualmente
trattative con i gestori del fondo per il contenimento dei costi.

Una cosa è certa: le pensioni pubbliche verranno sempre più ridotte nel futuro e aumenterà
l’età pensionabile.

Quindi, per mantenere un tenore di vita decoroso, sarà indispensabile costruire una rendita
supplementare.

Il processo di pianificazione previdenziale, per essere efficace, richiede alcuni accorgimenti
essenziali:

analisi completa e monitoraggio della pensione pubblica;
analisi dei prodotti previdenziali già stipulati;
stima del rapporto di copertura netto;
stima del tenore di vita desiderato;
previsione dell’andamento dei redditi futuri e dell’inflazione;
stima del fabbisogno integrativo;
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scelta delle modalità di copertura del differenziale tra pensione pubblica e tenore di
vita desiderato;
monitoraggio nel tempo del piano previdenziale così costruito, al fine di riequilibrare
gli accantonamenti integrativi e verificarne la qualità.

La copertura del gap tra pensione pubblica e reali necessità finanziarie, può essere realizzata
non solo con prodotti pensionistici (fondi pensione e forme individuali di previdenza) ma
anche con investimenti diretti nei mercati finanziari (azioni, obbligazioni, ETF, fondi comuni) o
in beni reali (immobili, oggetti d’arte, metalli e pietre preziose, antiquariato), potendo
realizzare le più svariate combinazioni tra vari strumenti.
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DIRITTO D'IMPRESA, Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

La responsabilità del consulente per concorso in bancarotta
    di Antonio Morello

 

Con la sentenza n. 42572 del 7 ottobre 2016, la V Sezione Penale della Corte di Cassazione
torna a pronunciarsi su un tema che interessa da vicino quanti, a vario titolo, prestano
assistenza professionale ad imprese in procinto di fallire o comunque ad alto rischio di
insolvenza: la responsabilità, se il fallimento viene dichiarato, per concorso esterno in
bancarotta fraudolenta (documentale e patrimoniale).

Partiamo col dire che la bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato fallimentare proprio
dell’imprenditore fallito (degli amministratori, di direttori generali, di sindaci e liquidatori di
società fallite) per il quale è possibile il concorso di un soggetto terzo “estraneo” al fallimento
ed all’impresa quale, appunto, può essere il consulente esterno: in particolare, la condotta
agevolativa di quest’ultimo assume rilevanza penale allorquando sia efficiente sotto il profilo
“causale” per la produzione dell’evento e soprattutto sia posta in essere con la volontà di
agevolare l’imprenditore in dissesto nei suoi propositi distrattivi a danno del ceto creditorio.

Questo può accadere, ad esempio, fornendo supporto nella progettazione ed esecuzione di atti
e contratti che realizzano propositi distrattivi ovvero fornendo consigli e suggerimenti pratici
sui mezzi giuridici da impiegare per sottrarre beni ai creditori; propositi distrattivi che, stando
alla nostra sentenza, i Supremi Giudici, aderendo al percorso argomentativo della Corte
d’Appello, ritengono sussistenti avendo, gli imputati, programmato e concepito “(nei minimi
particolari) un disegno iniziale (finalizzato a) rendere particolarmente complesso e difficoltoso
l’accertamento del fine ultimo (…): frodare i creditori della società fallita, svuotandola dei beni, delle
possidenze e delle attività produttive”.

Sul piano dello stato soggettivo, non è, dunque, richiesto provare l’esistenza di un previo
concerto tra il consulente e l’amministratore (o l’imprenditore) bastando, in capo primo, il dolo
generico e, cioè, la volontarietà della condotta agevolativa: parimenti non richiesta è anche la
specifica conoscenza dello stato di dissesto sebbene, come ovvio, detta conoscenza, se
provata, costituisce un importante (se non anche decisivo) indice rivelatore della
consapevolezza di arrecare un danno alle ragioni creditorie.

Questa linea interpretativa, mutatis mutandis (soprattutto sul piano dell’elemento oggettivo),
vale anche in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale essendo penalmente
rilevante la condotta del consulente che, ad esempio, agevola e supporta il comportamento
dell’imprenditore o dell’amministratore della società volto ad alterare la regolarità e la

www.eclegal.it Page 41/42

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 13 dicembre 2016

correttezza della rappresentazione documentale.

Sebbene, anche qui, non sia richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, la
sentenza in commento si segnala per aver comunque stigmatizzato un deficit motivazionale
della decisione d’appello avendo, la corte territoriale, valutato, specificamente, l’“efficienza
causale” della condotta agevolativa commessa dall’ “estraneo”: la Corte d’Appello, infatti ed in
particolare, una volta accertato il mancato rinvenimento del libro giornale, del libro degli
inventari e la natura sostanzialmente distrattiva di una serie di operazioni contrattuali, ha fatto
discendere la responsabilità di diversi soggetti formalmente estranei all’amministrazione dalla
loro partecipazione alle suddette operazioni senza, quindi, aver dimostrato (o, per meglio dire,
“motivato”) l’incidenza causale della condotta posta in essere da questi soggetti.

È così che, nei confronti, in particolare, di due imputati, la Suprema Corte ha annullato con
rinvio la sentenza d’appello per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e,
limitatamente ad “una parte” dell’attività distrattiva, per il reato di bancarotta fraudolenta
patrimoniale.
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