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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Oneri della difesa giudiziale deducibili al compimento di ogni
attività
    di Fabio Landuzzi

La sentenza della Corte di Cassazione n. 16969 del 11 agosto 2016, riguardante
la competenza fiscale degli oneri sostenuti dalle imprese per l’assistenza legale in giudizio, ha
creato una certa fibrillazione. Si ricorda che la Cassazione ha affermato il principio di
diritto secondo cui l’onorario e le spese relative alla prestazione del professionista
incaricato si considerano sostenute quando la prestazione è condotta a termine per effetto
dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale. Precisamente, pur stante la
visione dell’unitarietà della prestazione, la Suprema Corte ritiene che i costi in oggetto siano
deducibili al momento della pronuncia che chiude ciascun grado del giudizio.

Il tema non è affatto nuovo, come non lo è nella sostanza il principio di diritto affermato dai
giudici di Cassazione il quale richiama una precisa applicazione del disposto di cui all’articolo
109, comma 2, lett. b), del Tuir; Assonime, con l’Approfondimento n. 1/2016, compie
un’interessante disamina della fattispecie che parte da una indagine riguardo la natura
dell’obbligazione assunta dal consulente legale e delle circostanze che rendono l’onorario da
questi maturato certo ed oggettivamente determinato.

A tale riguardo, viene distinto il caso dell’attività stragiudiziale rispetto alla difesa in giudizio.

Per quanto concerne la prima tipologia – l’attività stragiudiziale – la prestazione assume
rilevanza per l’impresa committente nel momento in cui il professionista fornisce la propria
consulenza e quindi porta a termine la prestazione stessa. È quindi in questo istante che si
realizza l’ultimazione della prestazione con la conseguenza che il costo, ai sensi della norma
richiamata, si rende deducibile.

La ratio della norma a cui il principio di diritto affermato dalla Cassazione fa riferimento è
quella di collegare la competenza fiscale del costo al momento in cui il credito del
professionista diventa esigibile: per l’attività stragiudiziale è abbastanza agevole osservare che
ciò normalmente avviene con l’esecuzione finale dell’incarico.

Più controverso è invece il caso della difesa in giudizio. Qui, stando ad una apparente
applicazione letterale del principio di diritto sopra affermato, parrebbe doversi concludere che
tutto il corrispettivo della difesa si renda deducibile per il committente solo all’esaurimento
della pratica, o quantomeno di ogni sua fase. Questa interpretazione, come evidenzia
Assonime, non appare però condivisibile.
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Dapprima, non può non osservarsi che anche l’attività di difesa giudiziale si compone di
prestazioni che hanno una propria autonoma valenza economica in quanto già nella loro
specificità soddisfano l’interesse del cliente, a prescindere sia dall’esito del procedimento ed
anche dal fatto che il legale porti o meno a termine l’incarico. Pertanto, non può affatto
escludersi che il committente ed il difensore regolino il riconoscimento dei compensi e delle
spese in relazione a ciascuna prestazione di cui si compone la complessa attività di difesa nel
procedimento. Ecco allora che, così strutturato il mandato, il costo sostenuto per l’esecuzione
di ciascuna prestazione legale in cui si estrinseca la difesa diviene deducibile in quanto
“ultimata” e poiché il relativo debito verso il professionista si manifesta per il committente già
in modo certo, liquido ed esigibile.

In altri termini, la prestazione resa dal difensore rende dovuto da parte del committente
l’onorario maturato, e quanto già da questi corrisposto non sarebbe più ripetibile: non siamo
più dinanzi ad una prestazione continuativa, in senso tecnico, bensì ad una prestazione
“puntuale”.

Di conseguenza, se nella difesa in giudizio sono pattuite remunerazioni specifiche per le
singole attività svolte nel procedimento, i costi possono ritenersi deducibili per il
committente nel periodo d’imposta in cui dette singole attività sono concluse. Qualora
l’incarico alla difesa fosse riferito all’intera gestione del procedimento, senza distinzione per le
attività di cui esso si compone, allora la deduzione dei costi per il committente potrà
manifestarsi solo al momento dell’esaurimento delle fasi processuali o della cessazione
dell’incarico professionale.

Anche in questa circostanza, tuttavia, come evidenzia Assonime, se l’impresa fosse in grado
di determinare in modo obiettivo la spesa relativa alla prestazione professionale resa sino a
quel momento e quindi dimostrare che quell’importo corrisponde ad un debito certo verso il
difensore, potrebbero esservi le condizioni per sostenere in via interpretativa la deduzione del
relativo costo prima della ultimazione dell’intera fase processuale.

Articolo tratto da “Euroconference News“
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Famiglia e successione

La trasmissibilità dei rapporti contrattuali facenti capo al de cuius
    di Laura Mazzola

Il titolo I, libro secondo, codice civile regolamenta la successione mortis causa della proprietà e
di altri diritti sui beni mobili e immobili.

Nulla però è previsto in merito alla regola della trasmissibilità agli eredi dei rapporti giuridici
patrimoniali facenti capo al de cuius.

Tale principio di trasmissibilità può essere evinto dal combinato disposto degli articoli 460 e
490 codice civile; infatti, il primo riconosce al chiamato all’eredità il potere di compiere atti di
amministrazione temporanea lasciando in questo modo intendere, indirettamente, che la
successione possa comprendere anche rapporti contrattuali; mentre il secondo utilizza il
termine “patrimonio” per evidenziare l’insieme delle situazioni soggettive, comprese quelle di
natura contrattuale, facenti capo al soggetto.

Inoltre, in materia di contratti, il codice civile (si vedano gli articoli 1614, 1627, 1674, 1722,
1811 e 1833) contiene previsioni che regolano specificamente le conseguenze del decesso di
una delle parti sul vincolo contrattuale, improntandola al principio di continuazione. Così, il
mancato esercizio di poteri di recesso da parte degli eredi, o della controparte del defunto,
comporta la prosecuzione automatica del rapporto. Ne consegue che il decesso non può essere
identificato come causa di cessazione, bensì quale titolo di recesso facoltativo.

Tale regola ammette numerose eccezioni, quali la cessazione del rapporto per morte:

del donante nella donazione di prestazioni periodiche, salvo che risulti diversamente
dall’atto (articolo 772 codice civile), alla luce del rispetto di una presumibile volontà
del donante stesso;
dell’associato di associazioni e fondazioni (articolo 24 codice civile), nell’intento
legislativo di proteggere l’interesse dell’associazione e di tutelare gli eredi nello
scegliere se aderire o meno ad un determinato rapporto associativo;
dell’appaltatore quando la considerazione della sua persona sia stata motivo
determinante del contratto (articolo 1674 codice civile), con la conseguente tutela
della controparte (committente);
del mandante o del mandatario nel mandato (articolo 1722, n. 4, codice civile), con la
conseguente tutela della libertà degli eredi di scegliere le modalità e i criteri di
amministrazione del patrimonio e l’inesigibilità da parte degli eredi di una prestazione
di fare;
dell’agente nel contratto di agenzia (articolo 1751, comma 7, codice civile), a tutela
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degli eredi e della loro volontà di continuare lo svolgimento dell’attività agenziale;
del beneficiario nella rendita vitalizia costituita per la durata della sua vita (articolo
1873 codice civile);
del prestatore d’opera manuale, ove l’intrasmissibilità del contratto non è fissata da
norme espresse (articolo 2228 codice civile), a tutela della libertà degli eredi nello
scegliere la propria attività lavorativa e di rispetto dell’interesse costituzionalmente
garantito di uguaglianza nell’accesso al mercato del lavoro;
del prestatore d’opera intellettuale, ove dalla personalità dell’adempimento sia dato
desumere la regola dello scioglimento del rapporto (articolo 2232 codice civile) a
tutela della libertà degli eredi nello scegliere la propria attività lavorativa e di rispetto
dell’interesse costituzionalmente garantito di uguaglianza nell’accesso al mercato del
lavoro;
del mezzadro, del colono e del soccidario, nella misura in cui si ritengano questi
contratti ancora esistenti nel nostro ordinamento (articoli 2158, 2168 e 2179 codice
civile).

In questi casi la clausola di intrasmissibilità limita temporalmente l’efficacia del rapporto,
decretandone la perdurante vigenza sino all’apertura della successione, anche se la
pattuizione di clausole di intrasmissibilità risulta a volte impedita dall’esistenza di norme
imperative inderogabili, quali i divieti di apposizione di termini ovvero le previsioni di una
durata minima del rapporto. Così, ad esempio, la legge consente la stipulazione di rapporti di
lavoro a termine soltanto nei casi tassativamente previsti e non nell’ipotesi di decesso del
datore di lavoro.

In definitiva, quindi, tutte le norme che prevedono la trasmissione del rapporto contrattuale,
secondo le regole in parte divergenti rispetto ai principi della successione ereditaria,
hanno carattere inderogabile e la nullità delle clausole in contrasto con il limite legale
permette di soddisfare la finalità di tutela perseguita dal legislatore.

 

Articolo tratto da “Euroconference News“
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Diritto del Lavoro

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 04 novembre 2016, n. 22476

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – Giustificato motivo oggettivo – Direttore – Soppressione delle
sue mansioni – Sussiste

MASSIMA
Sussiste il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente se a seguito della
cessione del ramo di azienda vengono soppresse le sue mansioni.

COMMENTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione è tornata nuovamente sul tema del
licenziamento intimato in occasione di un trasferimento d’azienda. Più precisamente, la Corte
d’appello aveva rigettato il reclamo del dipendente avverso la sentenza di primo grado, che, in
esito a procedimento ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48 ss., aveva accertato la
legittimità del licenziamento intimato allo stesso lavoratore, respingendone quindi
l’impugnazione. Avverso la sentenza della Corte Territoriale il lavoratore ha promosso ricorso
per Cassazione. Ha resistito la società con controricorso. Con un unico motivo di ricorso il
ricorrente ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del
1966, art. 3 e art. 112 c.p.c., sostenendo che il i Giudici di secondo grafo avessero
erroneamente individuato la ragione del licenziamento nella soppressione del posto di lavoro
anziché nella sua estinzione per estraneità del lavoratore al ramo d’azienda ceduto, in base ad
errata ricostruzione dei fatti e distorta valutazione della prova. La Suprema Corte ha dichiarato
tali censure infondate. In particolare, gli Ermellini hanno rilevato la sussistenza del giustificato
motivo oggettivo del licenziamento in virtù dell’effettiva estinzione della posizione lavorativa
di Direttore Operativo occupata dal dipendente, precisando altresì che il provvedimento
espulsivo aveva trovato solamente occasione nel menzionato trasferimento di ramo d’azienda
e non la sua diretta e immediata conseguenza. La Suprema Corte ha quindi statuito che la
cessione di ramo d’azienda “non può, come tale, costituire ragione giustificativa del
licenziamento, a norma dell’art. 2112 c.c., comma 4, non può tuttavia impedire il
licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sempre che esso abbia fondamento nella
struttura aziendale”, come avvenuto nel caso di specie, stante l’accertata soppressione delle
mansioni assegnate al lavoratore. Esclusa infine la sussistenza di alcun difetto genetico della
posizione lavorativa del dipendente in seno alla società cessionaria in epoca anteriore al
licenziamento, non avendo egli impugnato l’efficacia nei suoi confronti della cessione del
ramo di azienda, la Cassazione ha quindi rigettato il ricorso.
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Principali precedenti giurisprudenziali

Conformi

Cass. Civ. 15495 del 2008;

***

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 7 ottobre 2016, n.20218

Licenziamento del lavoratore – Assente per tre giorni senza alcuna comunicazione o
autorizzazione – Giustificato motivo oggettivo – Sussiste.

 

MASSIMA
In tema di licenziamento, la valutazione della gravità del fatto in relazione al venir meno del
rapporto fiduciario che deve sussistere tra e parti non va operata in astratto, ma con
riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla
posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle singole mansioni, nonché alla
portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all’intensità
dell’elemento intenzionale e di quello colposo (nel caso in esame legittimo il licenziamento
per giustificato motivo soggettivo a un lavoratore che si è assentato per tre giorni senza
avvisare il datore).

COMMENTO
Il Tribunale di Piacenza dichiarava illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un
lavoratore e condannava la Società a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro ed al
risarcimento dei danni subiti, pari alle retribuzioni dalla data del recesso sino alla reintegra.

Proponeva impugnazione la società e la Corte d’appello di Bologna, ribaltando la decisione del
primo grado, dichiarava legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo e
condannava la società al (solo) pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso.

La Corte anzidetta rilevava che la condotta del dipendente – il quale, dopo una lunga assenza
per infortunio, si era assentato dal lavoro per tre giorni consecutivi senza avvertire il datore di
lavoro della sua impossibilità di rendere la prestazione e di volere usufruire di ferie arretrate –
costituiva un inadempimento idoneo a rendere legittimo il licenziamento. Al riguardo
dovevano essere valutate, nel giudizio di proporzionalità, effettuato ex art. 2106 c.c., la
posizione ricoperta dal dipendente e la sua elevata qualifica nonchè la mancanza di buona
fede dimostrata dal medesimo, il quale, assentandosi dal lavoro, aveva reso giustificazioni
risultate non vere. Tali circostanze, complessivamente considerate, consentivano di affermare
che il recesso fosse sorretto da giustificato motivo soggettivo, con conseguente diritto del
dipendente alla indennità sostitutiva del preavviso, pari a sei mensilità.

www.eclegal.it Page 9/55

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 27 dicembre 2016

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso il lavoratore sulla base di un solo motivo.

I Giudici di legittimità, premettendo che risulta incontestata l’assenza ingiustificata dal lavoro
per tre giorni consecutivi, osservano che “la giusta causa ed il giustificato motivo soggettivo
del licenziamento costituiscono qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei
a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l’uno con effetto immediato e l’altro con
preavviso”. Aggiungono a ciò l’assunto, pacifico a livello di pronunce della stessa corte, che la
valutazione della gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario che deve
sussistere tra le parti non va operata in astratto, ma con riferimento agli aspetti concreti
afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di
affidabilità richiesto dalle singole mansioni, nonchè alla portata soggettiva del fatto, ossia alle
circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale e di quello
colposo. Tutto quanto premesso la Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dal
lavoratore confermando la pronuncia d’Appello che – con valutazione incensurabile in sede di
legittimità, adeguatamente motivata e priva di vizi- ha ritenuto che il lavoratore non solo si è
assentato dal lavoro senza giustificare l’assenza (notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3), ma ha fornito, al fine di giustificare la sua condotta,
giustificazioni risultate non vere, circostanze queste che all’evidenza dimostravano la sua
mancanza di buona fede e che erano idonee a ledere irrimediabilmente la fiducia che sta alla
base del rapporto di lavoro, tenuto inoltre conto della sua elevata qualifica e della posizione
da lui ricoperta.

Principali precedenti giurisprudenziali

Conformi

Cass. Sez. lav. n. 16283 del 2011;

Cass. Sez. lav. n. 5019 del 2011;

Cass. Sez. lav. n. 35 del 2011:

Cass. Sez. lav. n. 2906 del 2005;

****

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 5 ottobre 2016, n. 19917

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – Dichiarazioni rese in altro processo – Potenzialmente lesive
dell’immagine dell’azienda – Corrispondenti al vero – Reintegra 

MASSIMA
Non sussiste il licenziamento per giusta causa nel caso in cui il lavoratore, durante un libero
interrogatorio reso durante un altro processo, rilascia affermazioni potenzialmente lesive per
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la società datrice, ma corrispondenti al vero.

COMMENTO
Con ricorso al Tribunale, il lavoratore ha convenuto in giudizio la società datrice di lavoro,
sostenendo l’illegittimità del licenziamento per asserita giusta causa a lui intimato e
chiedendo quindi la condanna della società alla reintegra e al risarcimento del danno, ai sensi
dell’art. art. 18 L. 20 maggio 1970, n. 300. Nel caso in esame, l’azienda ha irrogato il
provvedimento espulsivo, ritenendo ormai irreparabilmente compromesso il vincolo fiduciario,
in seguito alla dichiarazione resa dal lavoratore in sede di interrogatorio libero (nel corso di
altro giudizio) considerata falsa, lesiva all’immagine della società e in aperta violazione con il
dovere dl fedeltà imposto al dipendente dal rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale ha
accolto il ricorso e la sentenza favorevole è stata, successivamente, confermata in sede di
appello. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la società,
lamentando, con unico motivo, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che
aveva formato oggetto di discussione tra le parti. La Suprema Corte si è anzitutto soffermata
sul nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, evidenziando, in particolare, che “l’omesso
esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo
qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal
giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”. Ciò
precisato, gli Ermellini, pur dando atto della potenziale lesività, per la società, delle
dichiarazioni del dipendente, a maggior ragione in seguito alla dimostrata loro veridicità,
hanno ribadito quanto accertato dai Giudici di secondo grado, ovvero che, nel caso di specie, le
affermazioni rese dal dipendente non costituivano un atto deliberatamente gratuito, né erano
sorrette da un intento denigratorio tale da screditare o da mettere in discussione l’immagine
stessa della società, non potendo pertanto “integrare un ipotesi di giusta causa, ossia una
circostanza tale da recidere irrimediabilmente il vincolo fiduciario”. A tal proposito, la
Cassazione ha quindi sottolineato che il ricorrente non si è curato di confutare tale autonoma
ratio decidendi, risultando così l’impugnazione priva dei requisiti di ammissibilità sotto tale
profilo. Sulla base di tali considerazioni la Suprema Corte ha confermato la decisione dei
giudici di merito e ha rigettato il ricorso.

Principali precedenti giurisprudenziali

Conformi

Cass. Civ. n. 4293 del 2016;

Cass. Civ. n. 4298 del 2015

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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Comunione – Condominio - Locazione, DIRITTO D'IMPRESA

Contratti di locazione transitori: motivi, durata e documentazione
    di Leonardo Pietrobon

L’articolo 5, L. n. 431/1998, ammette la stipula di contratti di locazione di natura
transitoria anche di duratainferiore rispetto ai limiti previsti dalla suddetta legge al fine
di soddisfare particolari esigenze delle parti(comma 1), rinviando per la definizione di
condizioni e modalità ad apposito Decreto ministeriale.

È utile ricordare che, in virtù dell’articolo 1, comma 4 (parte finale), del Decreto del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 marzo 2006, “In ogni comune le parti possono comunque
stipulare, indipendentemente dalle esigenze individuate negli accordi tra le associazioni di
proprietari ed inquilini, contratti di locazione di naturatransitoria per soddisfare qualsiasi esigenza
specifica, espressamente indicata in contratto, del locatore o di un suo familiare ovvero del
conduttore o di un suo familiare, collegata ad un evento certo a data prefissata“. Dal punto di vista
pratico alcune ipotesi di “transitorietà” che legittimano tale tipologia contrattuale possono
essere ad esempio:

1. il trasferimento temporaneo per lavoro;
2. il rientro dopo un periodo dall’estero;
3. la separazione dal proprio coniuge;
4. l’assistenza a familiari che necessitano di particolari cure o assistenza;
5. l’assunzione con la stipula di contratti di lavoro a termine;
6. l’effettuazione di stage di lavoro;
7. l’inutilizzabilità temporanea della propria abitazione per eventi atmosferici o

l’esigenza di eseguire opere di restauro o ristrutturazione.

Dal punto di vista civilistico, un contratto transitorio per legge ha una durata minima di un
mese e una duratamassima di 18 mesi. La stipula di tale tipologia contrattuale è ammessa e
può essere stipulato esclusivamentesolo dopo aver dichiarato l’esigenza “transitoria” del
conduttore e del proprietario; esigenza che necessariamente deve essere riportata nel
contratto. In particolare, detti contratti devono prevedere unaspecifica clausola che individui
l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore – da provare quest’ultima con
apposita documentazione da allegare al contratto – i quali dovranno confermare il permanere
della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito
nel contratto.

Nulla vieta alle parti contrattuali di stipulare un contratto avente una durata inferiore alla
minima prevista (1 mese) o superiore a quella massima sopra indicata (18 mesi), tuttavia,
le conseguenze che generano tali scelte sono rispettivamente:
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nel caso di una durata inferiore al mese, tale clausola risulta nulla e trova applicazione
“automaticamente” la durata minima di un mese;
nel caso, invece, di una durata superiore alla massima consentita, anche in tal caso la
clausola è da considerarsi nulla con la riconduzione alla durata massima
consentita pari a 18 mesi.

Se il proprietario avrà necessità di ritornare in possesso dell’immobile sarà obbligato a
comunicare la disdetta prima della scadenza del contratto.

Nel caso la comunicazione di disdetta non venisse inviata, o le condizioni che determinavano
la durata breve di tale contratto mutassero, il contratto sarebbe automaticamente cambiato da
transitorio ad un contratto che avrà una durata di 4 anni più 4 anni.

Nel caso in cui il locatore alla scadenza del contratto, manifesta l’intenzione di adibire il
fabbricato per un determinato uso ma non lo utilizza entro i sei mesi, il conduttore potrà
cambiare il contratto in essere con un contratto di durata 4 anni più 4.

Con riferimento alla mancata “documentazione” della condizione di transitorietà si segnala che
la Corte di Cassazione con la sentenza del 20 febbraio 2014 n. 4075 ha stabilito che se le
esigenze di natura transitoria non sono documentate, la locazione si trasforma in ordinaria. Nel
caso di specie, il locatore proponeva ricorso per cassazione, deducendo specificamente che
non si erano considerate le seguenti circostanze:

1. nel contratto, in relazione alle esigenze di natura transitoria, era riportata la “precisa,
espressa ed esclusiva indicazione in tal senso“;

2. non era stata fornita prova, da parte del conduttore, del fatto che il locatore fosse a
conoscenza dell’inesistenza delle esigenze di natura transitoria dedotte dal conduttore
stesso.

La Suprema Corte, nel rigettare entrambi i motivi, ribadisce, in primo luogo, che “nel vigore
della L. 9 dicembre 1998 n. 431 , l’ammissibilità della stipulazione di un contratto di locazione ad
uso transitorio di durata inferiore a quella minima stabilita in via ordinaria non è
incondizionata ma deve essere in linea con il disposto dell’art. 5 della legge stessa, il quale
demanda alla normazione secondaria di cui al comma 2 dell’art. 4 della stessa legge (ossia il D.M.
30.12.2002) la definizione delle condizioni e delle modalità necessarie per la conclusione di validi
ed efficaci contratti locativi di natura transitoria”. I giudici di legittimità rilevano quindi “Non sono
le parti a decidere se e quando poter ricorrere alla tipologia del contratto transitorio ma è il decreto
ministeriale emanato ai sensi della predetta legge a fissare le modalità ed i presupposti, sussistendo
i quali è consentito ai contraenti il ricorso al contratto di durata più breve rispetto alla disciplina
ordinaria“. Sulla scorta di tali osservazioni, ne discende che, per aversi un valido ed efficace
contratto locativo di natura transitoria, a norma del combinato disposto di cui all’articolo 5 n.
431/1998 e dell’articolo 2 D.M. 30.12.2002, devono ricorrere le seguenti condizioni:

1. la previsione di una specifica clausola contrattuale che individui l’esigenza di
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transitorietà del locatore e/o del conduttore;
2. l’allegazione, al contratto, di un’apposita documentazione atta a provare la suddetta

esigenza;
3. la conferma, da parte dei contraenti, del permanere di essa, tramite lettera

raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine.

Nel caso di specie, non è stata considerata sufficiente “la generica e non documentata menzione
di una mera probabilità del trasferimento del conduttore in altra sede di lavoro, la cui gratuità è
sottolineata dalla immutata e immotivata reiterazione nel tempo“.

Articolo tratto da “Euroconference News“
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Diritto Bancario

Centrale dei rischi: preavviso segnalazione a sofferenza
    di Fabio Fiorucci

In occasione della prima segnalazione a sofferenza, gli intermediari devono informare per
iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili), come
stabilito dalla Circolare Banca d’Italia n. 139/1991 – Centrale dei rischi. Istruzioni per gli
intermediari creditizi.

La giurisprudenza ha chiarito che il preavviso – riconducibile alla categoria delle c.d.
dichiarazioni recettizie, le quali producono i propri effetti dal momento in cui giungono a
conoscenza del destinatario (Collegio coordinamento ABF n. 3089/2012) – deve essere chiaro,
specifico e tempestivo (ossia in tempo utile per intervenire: Trib. Verona 14 gennaio 2015 e 17
giugno 2015), in modo di consentire al cliente, in relazione ad uno specifico inadempimento,
di evitare conseguenze pregiudizievoli attraverso il tempestivo pagamento del debito (Trib.
Como 10.10.2016; Trib. Verona 6 luglio 2014; ABF Roma 5 aprile 2013, n. 1845).

La complessità della valutazione a carico della banca, che deve tenere conto della situazione
patrimoniale complessiva del cliente, nonché la serietà delle conseguenze della segnalazione
(lesione alla reputazione personale e commerciale), giustificano infatti la necessità di una
preventiva comunicazione (ragionevolmente anche al cliente non consumatore), al fine di
instaurare con il cliente un contraddittorio che gli consenta, da un lato, di predisporre ogni
misura idonea ad evitare la segnalazione e, dall’altro, di verificare ed eventualmente
contestare lo stato di insolvenza presupposto della segnalazione a sofferenza (conf. Trib.
Verona 17 maggio 2014; Trib. Locri 12 aprile 2016; Trib. Como 10.10.2016).

Il mancato preavviso è ritenuto costituisca violazione, da parte della banca, dei doveri di
correttezza e buona fede nei rapporti con i suoi clienti, con conseguente illegittimità della
segnalazione del nominativo alla Centrale dei rischi (Trib. Catanzaro 28 novembre 2014; Trib.
Asti 24 giugno 2015; Trib. Locri 12 aprile 2016).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Il regime intertemporale delle impugnazioni delle sentenze che
decidono il giudizio di opposizione all'esecuzione
    di Domenico Cacciatore

 

Cass. Civ., Sez. III, sent. 18 gennaio 2016, n. 674 – Pres. Ambrosio – Est. D’Amico – P.M. Servello
(diff.)

 

Opposizione all’esecuzione – Impugnazione – Inappellabilità introdotta dalla legge 24 febbraio
2006 n. 52 – successiva abrogazione – rimedio esperibile

(Cod. proc. civ., art. 616; Cost., art. 111 Cost.; l. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14; l. 18 giugno
2009, n. 69 artt. 49, 58)

[1] Per individuare il mezzo di impugnazione avverso una sentenza occorre avere riguardo alla
legge processuale in vigore al momento della sua pubblicazione. In seguito alle modifiche dell’art.
616 c.p.c., introdotte dalla l. 24 febbraio 2006, n. 52, le sentenze, che abbiano deciso opposizioni
all’esecuzione, pubblicate prima del primo marzo 2006 sono appellabili, mentre quelle pubblicate
successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009 sono ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost..
Le sentenze che sono state pubblicate dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dalla l. 18
giugno 2009, n. 69, sono (nuovamente) appellabili, in virtù della soppressione dell’ultimo periodo
dell’art. 616 c.p.c.

 

Cass. Civ., Sezioni Unite, 9 giugno 2016, n. 11844 – Pres. Amoroso – Est. Ambrosio – P.M. Pratis
(conf.)

Opposizione all’esecuzione – Impugnazione – Cassazione  – Rinvio proprio – Ius superveniens
– rimedio esperibile

(Cod. proc. civ., art. 616; Cost., art. 111 Cost.; Cod. proc. civ., artt. 383 e 384; l. 24 febbraio
2006, n. 52, art. 14; l. 18 giugno 2009, n. 69 artt. 49, 58)

[2] Salvo il caso di rinvio improprio (c.d. restitutorio), la sentenza emessa in sede di rinvio è
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soggetta ad impugnazione in via ordinaria unicamente con ricorso per cassazione; ciò in quanto il
giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo
procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico e unitario,
che ha il suo “riferimento immediato” nel giudizio (rescindente) di cassazione. Tale regola si applica
anche quando – avuto riguardo alla natura della controversia e al regime di impugnabilità vigente
al momento della cassazione con rinvio – le parti siano state rimesse innanzi al giudice di primo e
unico grado e, nelle more, sia mutato il regime di impugnabilità della sentenza cassata.

CASO
[1] La prima delle due sentenze in commento prende in esame una fattispecie in cui sede di
esecuzione per rilascio veniva proposta opposizione avverso l’atto di precetto.

Il giudizio di primo grado veniva definito con sentenza emessa il 21 aprile 2008. La sentenza
veniva impugnata con appello, che veniva rigettato.

La sentenza di secondo grado era oggetto di ricorso per cassazione.

 

[2] Il caso che ha dato la stura al giudizio concluso con la seconda delle sentenza in
commento riguarda un’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., introdotto con atto di
opposizione notificato  il 29 settembre 2005.

La causa è stata decisa con sentenza del 5 aprile 2006, avverso la quale è stato proposto
ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, per carenza di motivazione, ritenuta meramente
apparente, rinviando la causa al primo giudice.

La causa è stata riassunta con atto notificato il 5 settembre 2009 e, quindi, successivamente
all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l’art. 616 c.p.c..

L’anzidetto giudizio di rinvio si concludeva con sentenza pubblicata il 18.3.2013, avverso il
quale è stato proposto ricorso per cassazione.

Con ordinanza interlocutoria del 21 settembre 2015, n. 18608 la decisione della controversia
veniva devoluta alle Sezioni Unite, ritenendo di massima e particolare importanza la questione
da affrontare concernente l’individuazione del mezzo di impugnazione di una sentenza resa in
sede di rinvio, nel caso in cui sia mutata la disciplina dell’impugnabilità rispetto al tempo in
cui è iniziato il giudizio previsto dagli artt. 392 e ss. c.p.c..

 

SOLUZIONE
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[1] La Corte di Cassazione ha statuito che il regime dell’impugnazione di una sentenza va
individuato avendo riguardo alla legge processuale in vigore al momento della sua
pubblicazione.

Nella fattispecie decisa, in relazione alla quale è stato espresso l’anzidetto principio, la
sentenza di primo grado era stata emessa il 21 aprile 2008, nel vigore della disciplina di cui
all’art. 616 c.p.c., così come modificato dall’art. 14., l.  24 febbraio 2006, n. 52.

L’art. 616 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, infatti, prevedeva che la causa di
opposizione all’esecuzione doveva essere decisa con sentenza non impugnabile. Di
conseguenza, l’unico rimedio esperibile avverso tali sentenze era il ricorso straordinario per
cassazione ex art. 111 Cost..

La Suprema Corte, pertanto, considerata la data di emissione della sentenza e l’applicabilità
dell’art. 616 c.p.c., nel testo vigente in seguito alle modifiche introdotte dalla l. 24 febbraio
2006, n. 52, in applicazione del principio secondo il quale la Corte di Cassazione può rilevare
d’ufficio una causa di inammissibilità dell’appello non riscontrata dal giudice di merito (cfr.
Cass. Civ. 27 novembre 2014, n. 25209), ha rilevato l’inammissibilità del gravame e cassato
senza rinvio la sentenza resa nel secondo grado di giudizio.

 

[2] Le Sezioni Unite, con la seconda sentenza in epigrafe, hanno precisato che lo ius
superveniens di cui alla l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l’art. 616 c.p.c. nella parte
in cui ha reintrodotto l’appellabilità delle sentenze conclusive dei giudizi di opposizione
all’esecuzione, riguarda esclusivamente le decisioni rese nei giudizi pendenti in primo grado
alla data del 4 luglio 2009.

Lo ius superveniens, invece, non  modifica il regime di impugnazione delle sentenze rese nelle
controversie pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 a seguito di rinvio (c.d.
proprio), disposto ad esito della conclusione del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.
Rispetto a tali giudizio, dunque, continua a trovare applicazione l’art. 616 c.p.c., così come
modificato dall’art. 14., l.  24 febbraio 2006, n. 52.

 

QUESTIONI 

[1] La prima delle sentenze in commento si colloca nell’alveo dell’ormai consolidato e
costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che, avuto riguardo alle modifiche
apportate al testo dell’art. 616 c.p.c., prima, dall’art. 14, l. 24 febbraio 2006, n. 52,  e, poi,
dall’art. 49, comma 2, l. 18 giugno 2009, n. 69, ha delineato il regime intertemporale
dell’impugnazione delle sentenze conclusive del giudizio di opposizione all’esecuzione,
avendo riguardo alla legge in vigore al momento della pubblicazione della sentenza stessa
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(cfr., ex multis, Cass. Civ., 2 luglio 2015, n. 13628).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, le sentenze emesse nel vigore del vecchio testo
dell’art. 616 c.p.c., ante l. 24 febbraio 2006, n. 52, sono appellabili.

Le sentenze rese nel vigore del testo dell’art. 616 c.p.c., così come modificato dall’art. 14 l. 24
febbraio 2006, n. 52 e fino all’entrata in vigore della l. 18 giugno 2009, n. 69, invece, sono
ricorribili solo per cassazione ex art. 111 Cost., essendo espressamente prevista – nel secondo
periodo dell’art. 616 c.p.c. – la non impugnabilità delle stesse pronunce.

Le sentenze emesse dopo la data di entrata in vigore dell’art. 58, comma 2, l. 18 giugno 2009,
n. 69, che ha soppresso il secondo periodo dell’art. 616 c.p.c., infine, sono appellabili (v. Cass.,
15 ottobre 2015, n. 20886; in senso conf. v. App. Lecce Taranto, 12 gennaio 2012 ).

Tali principi sono applicabili sia all’opposizione a precetto che all’opposizione all’esecuzione
già iniziata (Cass., 30 aprile 2011, n. 9591).

 

[2] Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la seconda delle sentenze che si
annota, forniscono ulteriori precisazioni in ordine al regime intertemporale dell’impugnazione
delle sentenze conclusive dei giudizi di opposizione all’esecuzione, evidenziando l’irrilevanza
dello ius superveniens, di cui all’art. 49 L. 18 giugno 2009, rispetto ai giudizi pendenti in primo
grado, alla data del 4 luglio 2009, a seguito di rinvio c.d. proprio.

Osservando che la cassazione con rinvio, conclusiva della fase rescindente, determina
l’affidamento del giudizio rescissorio ad un giudice di pari grado rispetto a quello che a quello
che ha deciso la sentenza cassata, le Sezioni Unite rilevano che il giudizio di rinvio non è un
nuovo giudizio ma, piuttosto, una fase ulteriore rispetto a quello originario, confermando i
principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., in tal senso, Cass. Civ., Sez. Un. 17
settembre 2010, n. 19701).

Da tali principi consegue, quindi, che la sentenza emessa ad esito dello stesso giudizio di
rinvio non può considerarsi sostitutiva di quella cassata, trattandosi di sentenza che, sulla base
dei fatti già accertati, dirime la controversia nei limiti già delineati nella fase rescindente. Nel
giudizio di rinvio, avente carattere unitario rispetto a quello originario, ai sensi dell’art. 394
c.p.c., infatti, le posizioni delle parti ed i termini della controversia rimangono “cristallizzati”
nei termini già definiti nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione.

Sulla base di tali premesse, le Sezioni Unite affermano che l’unico giudice deputato a
giudicare sulla sentenza resa in sede di rinvio e, quindi, sull’osservanza dell’applicazione dei
principi di diritto espressi nella fase rescindente, non può che essere la Suprema Corte di
Cassazione, e ciò anche quando la cassazione sia avvenuta con rinvio al primo e unico grado e,
medio tempore, sia intervenuta una nuova disciplina riguardante il regime di impugnazione
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della sentenza di primo grado.

I giudici di legittimità giungono a tali conclusioni evidenziando che, se si ammettesse
l’appellabilità della sentenza in applicazione dello ius superveniens, si finirebbe per ammettere
il “recupero” di un grado di giudizio, in contrasto con i principi di economia processuale e con
la funzione stessa del giudizio di rinvio.

Le Sezioni Unite, quindi, con la sentenza in esame, superano l’orientamento giurisprudenziale
che, in applicazione del principio tempus regit actum, attribuiva rilevanza allo ius superveniens e
l’applicazione, anche alle sentenze emesse ad esito del giudizio di rinvio, del regime
impugnatorio vigente al momento della pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. Civ., Sez. VI,
13 settembre 2013, n. 20984; Cass. Civ., Sez. VI, 5 aprile 2011, n. 7781).

www.eclegal.it Page 20/55

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/delegato_nelle_vendite_immobiliari_9
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 27 dicembre 2016

Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Il regime intertemporale delle impugnazioni delle sentenze che
decidono il giudizio di opposizione all'esecuzione
    di Domenico Cacciatore

 

Cass. Civ., Sez. III, sent. 18 gennaio 2016, n. 674 – Pres. Ambrosio – Est. D’Amico – P.M. Servello
(diff.)

 

Opposizione all’esecuzione – Impugnazione – Inappellabilità introdotta dalla legge 24 febbraio
2006 n. 52 – successiva abrogazione – rimedio esperibile

(Cod. proc. civ., art. 616; Cost., art. 111 Cost.; l. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14; l. 18 giugno
2009, n. 69 artt. 49, 58)

[1] Per individuare il mezzo di impugnazione avverso una sentenza occorre avere riguardo alla
legge processuale in vigore al momento della sua pubblicazione. In seguito alle modifiche dell’art.
616 c.p.c., introdotte dalla l. 24 febbraio 2006, n. 52, le sentenze, che abbiano deciso opposizioni
all’esecuzione, pubblicate prima del primo marzo 2006 sono appellabili, mentre quelle pubblicate
successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009 sono ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost..
Le sentenze che sono state pubblicate dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dalla l. 18
giugno 2009, n. 69, sono (nuovamente) appellabili, in virtù della soppressione dell’ultimo periodo
dell’art. 616 c.p.c.

 

Cass. Civ., Sezioni Unite, 9 giugno 2016, n. 11844 – Pres. Amoroso – Est. Ambrosio – P.M. Pratis
(conf.)

Opposizione all’esecuzione – Impugnazione – Cassazione  – Rinvio proprio – Ius superveniens
– rimedio esperibile

(Cod. proc. civ., art. 616; Cost., art. 111 Cost.; Cod. proc. civ., artt. 383 e 384; l. 24 febbraio
2006, n. 52, art. 14; l. 18 giugno 2009, n. 69 artt. 49, 58)

[2] Salvo il caso di rinvio improprio (c.d. restitutorio), la sentenza emessa in sede di rinvio è
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soggetta ad impugnazione in via ordinaria unicamente con ricorso per cassazione; ciò in quanto il
giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo
procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico e unitario,
che ha il suo “riferimento immediato” nel giudizio (rescindente) di cassazione. Tale regola si applica
anche quando – avuto riguardo alla natura della controversia e al regime di impugnabilità vigente
al momento della cassazione con rinvio – le parti siano state rimesse innanzi al giudice di primo e
unico grado e, nelle more, sia mutato il regime di impugnabilità della sentenza cassata.

CASO
[1] La prima delle due sentenze in commento prende in esame una fattispecie in cui sede di
esecuzione per rilascio veniva proposta opposizione avverso l’atto di precetto.

Il giudizio di primo grado veniva definito con sentenza emessa il 21 aprile 2008. La sentenza
veniva impugnata con appello, che veniva rigettato.

La sentenza di secondo grado era oggetto di ricorso per cassazione.

 

[2] Il caso che ha dato la stura al giudizio concluso con la seconda delle sentenza in
commento riguarda un’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., introdotto con atto di
opposizione notificato  il 29 settembre 2005.

La causa è stata decisa con sentenza del 5 aprile 2006, avverso la quale è stato proposto
ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, per carenza di motivazione, ritenuta meramente
apparente, rinviando la causa al primo giudice.

La causa è stata riassunta con atto notificato il 5 settembre 2009 e, quindi, successivamente
all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l’art. 616 c.p.c..

L’anzidetto giudizio di rinvio si concludeva con sentenza pubblicata il 18.3.2013, avverso il
quale è stato proposto ricorso per cassazione.

Con ordinanza interlocutoria del 21 settembre 2015, n. 18608 la decisione della controversia
veniva devoluta alle Sezioni Unite, ritenendo di massima e particolare importanza la questione
da affrontare concernente l’individuazione del mezzo di impugnazione di una sentenza resa in
sede di rinvio, nel caso in cui sia mutata la disciplina dell’impugnabilità rispetto al tempo in
cui è iniziato il giudizio previsto dagli artt. 392 e ss. c.p.c..

 

SOLUZIONE
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[1] La Corte di Cassazione ha statuito che il regime dell’impugnazione di una sentenza va
individuato avendo riguardo alla legge processuale in vigore al momento della sua
pubblicazione.

Nella fattispecie decisa, in relazione alla quale è stato espresso l’anzidetto principio, la
sentenza di primo grado era stata emessa il 21 aprile 2008, nel vigore della disciplina di cui
all’art. 616 c.p.c., così come modificato dall’art. 14., l.  24 febbraio 2006, n. 52.

L’art. 616 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, infatti, prevedeva che la causa di
opposizione all’esecuzione doveva essere decisa con sentenza non impugnabile. Di
conseguenza, l’unico rimedio esperibile avverso tali sentenze era il ricorso straordinario per
cassazione ex art. 111 Cost..

La Suprema Corte, pertanto, considerata la data di emissione della sentenza e l’applicabilità
dell’art. 616 c.p.c., nel testo vigente in seguito alle modifiche introdotte dalla l. 24 febbraio
2006, n. 52, in applicazione del principio secondo il quale la Corte di Cassazione può rilevare
d’ufficio una causa di inammissibilità dell’appello non riscontrata dal giudice di merito (cfr.
Cass. Civ. 27 novembre 2014, n. 25209), ha rilevato l’inammissibilità del gravame e cassato
senza rinvio la sentenza resa nel secondo grado di giudizio.

 

[2] Le Sezioni Unite, con la seconda sentenza in epigrafe, hanno precisato che lo ius
superveniens di cui alla l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l’art. 616 c.p.c. nella parte
in cui ha reintrodotto l’appellabilità delle sentenze conclusive dei giudizi di opposizione
all’esecuzione, riguarda esclusivamente le decisioni rese nei giudizi pendenti in primo grado
alla data del 4 luglio 2009.

Lo ius superveniens, invece, non  modifica il regime di impugnazione delle sentenze rese nelle
controversie pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 a seguito di rinvio (c.d.
proprio), disposto ad esito della conclusione del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.
Rispetto a tali giudizio, dunque, continua a trovare applicazione l’art. 616 c.p.c., così come
modificato dall’art. 14., l.  24 febbraio 2006, n. 52.

 

QUESTIONI 

[1] La prima delle sentenze in commento si colloca nell’alveo dell’ormai consolidato e
costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che, avuto riguardo alle modifiche
apportate al testo dell’art. 616 c.p.c., prima, dall’art. 14, l. 24 febbraio 2006, n. 52,  e, poi,
dall’art. 49, comma 2, l. 18 giugno 2009, n. 69, ha delineato il regime intertemporale
dell’impugnazione delle sentenze conclusive del giudizio di opposizione all’esecuzione,
avendo riguardo alla legge in vigore al momento della pubblicazione della sentenza stessa
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(cfr., ex multis, Cass. Civ., 2 luglio 2015, n. 13628).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, le sentenze emesse nel vigore del vecchio testo
dell’art. 616 c.p.c., ante l. 24 febbraio 2006, n. 52, sono appellabili.

Le sentenze rese nel vigore del testo dell’art. 616 c.p.c., così come modificato dall’art. 14 l. 24
febbraio 2006, n. 52 e fino all’entrata in vigore della l. 18 giugno 2009, n. 69, invece, sono
ricorribili solo per cassazione ex art. 111 Cost., essendo espressamente prevista – nel secondo
periodo dell’art. 616 c.p.c. – la non impugnabilità delle stesse pronunce.

Le sentenze emesse dopo la data di entrata in vigore dell’art. 58, comma 2, l. 18 giugno 2009,
n. 69, che ha soppresso il secondo periodo dell’art. 616 c.p.c., infine, sono appellabili (v. Cass.,
15 ottobre 2015, n. 20886; in senso conf. v. App. Lecce Taranto, 12 gennaio 2012 ).

Tali principi sono applicabili sia all’opposizione a precetto che all’opposizione all’esecuzione
già iniziata (Cass., 30 aprile 2011, n. 9591).

 

[2] Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la seconda delle sentenze che si
annota, forniscono ulteriori precisazioni in ordine al regime intertemporale dell’impugnazione
delle sentenze conclusive dei giudizi di opposizione all’esecuzione, evidenziando l’irrilevanza
dello ius superveniens, di cui all’art. 49 L. 18 giugno 2009, rispetto ai giudizi pendenti in primo
grado, alla data del 4 luglio 2009, a seguito di rinvio c.d. proprio.

Osservando che la cassazione con rinvio, conclusiva della fase rescindente, determina
l’affidamento del giudizio rescissorio ad un giudice di pari grado rispetto a quello che a quello
che ha deciso la sentenza cassata, le Sezioni Unite rilevano che il giudizio di rinvio non è un
nuovo giudizio ma, piuttosto, una fase ulteriore rispetto a quello originario, confermando i
principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., in tal senso, Cass. Civ., Sez. Un. 17
settembre 2010, n. 19701).

Da tali principi consegue, quindi, che la sentenza emessa ad esito dello stesso giudizio di
rinvio non può considerarsi sostitutiva di quella cassata, trattandosi di sentenza che, sulla base
dei fatti già accertati, dirime la controversia nei limiti già delineati nella fase rescindente. Nel
giudizio di rinvio, avente carattere unitario rispetto a quello originario, ai sensi dell’art. 394
c.p.c., infatti, le posizioni delle parti ed i termini della controversia rimangono “cristallizzati”
nei termini già definiti nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione.

Sulla base di tali premesse, le Sezioni Unite affermano che l’unico giudice deputato a
giudicare sulla sentenza resa in sede di rinvio e, quindi, sull’osservanza dell’applicazione dei
principi di diritto espressi nella fase rescindente, non può che essere la Suprema Corte di
Cassazione, e ciò anche quando la cassazione sia avvenuta con rinvio al primo e unico grado e,
medio tempore, sia intervenuta una nuova disciplina riguardante il regime di impugnazione

www.eclegal.it Page 24/55

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 27 dicembre 2016

della sentenza di primo grado.

I giudici di legittimità giungono a tali conclusioni evidenziando che, se si ammettesse
l’appellabilità della sentenza in applicazione dello ius superveniens, si finirebbe per ammettere
il “recupero” di un grado di giudizio, in contrasto con i principi di economia processuale e con
la funzione stessa del giudizio di rinvio.

Le Sezioni Unite, quindi, con la sentenza in esame, superano l’orientamento giurisprudenziale
che, in applicazione del principio tempus regit actum, attribuiva rilevanza allo ius superveniens e
l’applicazione, anche alle sentenze emesse ad esito del giudizio di rinvio, del regime
impugnatorio vigente al momento della pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. Civ., Sez. VI,
13 settembre 2013, n. 20984; Cass. Civ., Sez. VI, 5 aprile 2011, n. 7781).
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

La crisi dell’impresa e la gestione delle procedure d’insolvenza
transfrontaliere secondo il regolamento UE n. 848/2015
    di Ruggero Siciliano

Il legislatore comunitario è intervenuto con il regolamento UE n. 848/2015 del 20 maggio 2015 in
materia di procedure di insolvenza transfrontaliere delle imprese. Il nuovo regolamento, che
contiene la rifusione del regolamento CE n. 1346/2000, ha il fine di promuovere il risanamento
delle imprese in difficoltà ed evitare la loro liquidazione nel rispetto delle garanzie dei creditori.

1.  Premessa

Il regolamento UE n. 848/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5 giugno 2015 ed è entrato
in vigore il 26 giugno 2015. Il testo normativo, che riscrive il precedente regolamento CE n.
1346/2000 del 29 maggio 2000, disciplina le procedure d’insolvenza transfrontaliere.

Il regolamento UE n. 848/2015 troverà integrale applicazione a decorrere dal 26 giugno 2017
in tutti gli Stati membri, eccetto la Danimarca.

Il percorso intrapreso dall’Unione Europea, che ha condotto all’emanazione del regolamento
in esame, è legato al contesto economico-finanziario degli ultimi anni ha registrato un
sensibile aumento del numero delle imprese sottoposte a procedure d’insolvenza. Le
conseguenze della crisi hanno assunto una portata europea, in quanto le dinamiche attuali
delle imprese sono spesso di carattere comunitario.

Una diffusione delle crisi aziendali e delle conseguenti azioni esecutive sul patrimonio delle
imprese costituisce un rischio di inaridimento del mercato europeo.

In considerazione di ciò, il legislatore europeo ha ritenuto di dover intervenire riscrivere nella
materia della gestione delle insolvenze transfrontaliere delle imprese.

L’emanazione del regolamento è stata preceduta dalla raccomandazione della Commissione n.
135 del 12 marzo 2014, ove è stato affermato che la liquidazione del patrimonio del debitore
non dovesse più esser considerata il fine principale della procedura d’insolvenza, bensì una
soluzione residuale. Ad avviso della Commissione, gli Stati membri dovevano adottare delle
procedure destinate al risanamento ed alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà affinché,
in un’ottica di fresh start, potessero proseguire nell’attività economica.
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L’obiettivo della raccomandazione della Commissione è stato quello di incentivare un
progressivo riavvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri nella materia
relativa alle procedure di cui possono avvalersi i debitori in difficoltà finanziaria per
ristrutturare la loro impresa.

Il regolamento UE n. 848/2015 si inserisce all’interno della politica di armonizzazione degli
ordinamenti dei Paesi europei prevista dall’art. 81, par. 2, TFUE (cfr. a tal proposito i
considerando n. 2 e 3 del regolamento, secondo i quali “l’Unione ha stabilito l’obiettivo di
istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”).

Andando oltre rispetto alla raccomandazione, il regolamento è fondato sul principio del mutuo
riconoscimento per mezzo del quale gli Stati membri consentono che le normative straniere, o
le stesse decisioni giudiziarie adottate in altri Stati membri, possano produrre efficacia diretta
nel proprio ordinamento.

Andremo, adesso, ad esaminare il testo del regolamento, senza alcuna pretesa di completezza,
rivolgendo un’attenzione particolare ad aspetti quali il suo ambito di applicazione, la
competenza, il riconoscimento e gli effetti della procedura e le garanzie previste in favore dei
creditori.

2.  Oggetto e ambito d’applicazione del regolamento UE n. 848/2015

Il regolamento ha ampliato il perimetro applicativo del regolamento rifuso (reg. CE n.
1346/2000) secondo una prospettiva di recupero e risanamento delle imprese in crisi. Nel
nuovo testo sono incluse le procedure nazionali di recente introduzione che mirano a favorire
la sopravvivenza delle imprese in difficoltà.

Il regolamento in esame si applica, ai sensi dell’art. 1, alle «procedure concorsuali pubbliche»,
comprese le procedure provvisorie disciplinate dalle norme in materia d’insolvenza. Deve
trattarsi di procedure in cui, a fini di salvataggio o ristrutturazione del debito, riorganizzazione
o liquidazione, un debitore è spossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio oppure i
suoi beni ed affari sono soggetti al controllo o alla sorveglianza di un giudice.

Il regolamento si applica altresì nel caso in cui è concessa da un giudice, o ex lege, una
sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali al fine di consentire le trattative tra
il debitore e i suoi creditori.

Le procedure contemplate dall’art. 1 possono essere avviate anche in situazioni in cui sussiste
soltanto una probabilità di insolvenza, al fine di evitare la stessa insolvenza del debitore o la
cessazione delle attività del medesimo.

Questa opzione applicativa rappresenta una importante innovazione, poiché la finalità di
salvaguardare e conservare l’operatività dell’impresa è proprio alla base della scelta del
legislatore comunitario di includere tra le procedure concorsuali anche le situazioni di pre
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insolvenza ovvero le ipotesi in cui l’insolvenza non si è ancora manifestata ma v’è il fondato
rischio che si paleserà.

Le procedure che rientrano nel campo di applicazione del regolamento sono elencate
nell’allegato A.

Per quanto concerne l’Italia sono individuati i seguenti procedimenti: il fallimento; il
concordato preventivo; l’amministrazione straordinaria; gli accordi di ristrutturazione; le
procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (piano e
accordo) e la liquidazione dei beni.

Ai fini dell’applicazione del regolamento, occorre poi tenere in considerazione le definizioni di
cui all’art. 2 del testo normativo (cui si rimanda per uno studio più analitico), tra le quali quella
di procedura concorsuale e di debitore non spossessato.

Delineato il campo applicativo del regolamento, occorre volgere l’attenzione alle modalità di
apertura della procedura d’insolvenza.

3.  La competenza giurisdizionale per l’apertura della procedura d’insolvenza

Dalla lettura delle norme del regolamento sulla competenza è possibile effettuare una
distinzione tra procedure d’insolvenza principali e secondarie. Il discrimine è costituito dal
criterio della territorialità e dal momento in cui viene aperta la procedura.

La competenza ad aprire la procedura d’insolvenza è attribuita, dall’art. 3, par. 1, ai giudici
dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore
(c.d. procedura principale d’insolvenza).

Il centro degli interessi principali è individuato nel luogo in cui il debitore gestisce i suoi
interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

Per quanto attiene alle società ed alle persone giuridiche, sussiste una presunzione relativa in
ossequio alla quale il centro degli interessi principali è individuato nel luogo in cui si trova la
sede legale.

Quando la procedura principale, invece, è stata già aperta, i giudici di un altro Stato membro
sono competenti ad aprire una procedura d’insolvenza, denominata «secondaria», con effetti
limitati ai soli beni del debitore che si trovano in tale territorio (art. 3, par. 2) ove, corre
d’obbligo precisare, è richiesto che il debitore abbia almeno una dipendenza.

La distinzione tra procedura d’insolvenza principale e secondaria rileva, altresì, nella decisione
giudiziaria di apertura della procedura, poiché il giudice nell’esporre i motivi della sua
competenza giurisdizionale specifica se questa si fondi sull’art. 3 par. 1 o 2. Decisione che può
essere impugnata dinanzi al giudice, dal debitore o da qualsiasi creditore, per motivi di
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competenza giurisdizionale internazionale.

Secondo quanto disposto dall’art. 7 del regolamento, alla procedura d’insolvenza e ai suoi
effetti si applica la legge dello stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (c.d. Stato
di apertura). 

4.  Riconoscimento ed effetti della procedura d’insolvenza

Per quanto attiene al riconoscimento della decisione di apertura della procedura d’insolvenza
all’interno dei Paesi dell’Unione Europea, bisogna considerare il principio di cui all’art. 19, ove
è disposto che «la decisione di apertura della procedura d’insolvenza da parte di un giudice di
uno Stato membro competente in virtù dell’art. 3, è riconosciuta in tutti gli stati membri dal
momento in cui essa produce effetto nello Stato di apertura. La disposizione di cui al primo
comma si applica anche quando un debitore, per la sua qualità, non può essere assoggettato a
una procedura di insolvenza negli altri Stati membri».

Gli effetti del riconoscimento sono precisati poi nel successivo art. 20, all’interno del quale
viene specificato che la decisione di apertura di una procedura d’insolvenza principale produce
gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura in ogni altro Stato membro senza altra
formalità.

Il principio richiamato assume valore non soltanto nell’ottica di eliminazione dell’exequatur,
come presupposto indefettibile per il riconoscimento di un titolo esecutivo nei singoli Stati
comunitari sebben rilasciato in un altro Stato membro, ma anche in considerazione dello
scopo ultimo del regolamento, ossia la concessione al debitore della possibilità di rimanere
attivo nel mercato (interno e comunitario) nonostante l’insolvenza dichiarata o anche solo
potenziale.

5.  I diritti dei creditori

Il regolamento tutela le ragioni dei creditori nelle norme ricomprese nel capo IV, rubricato
«Informazione dei creditori e insinuazione dei loro crediti».

L’art. 54 dispone che, una volta aperta la procedura in uno Stato membro, il giudice
competente in detto Stato deve informare i creditori stranieri senza ritardo.

L’informazione dell’apertura della procedura d’insolvenza viene effettuata mediante una nota
individuale contenente i termini da osservare, le sanzioni previste circa il mancato rispetto dei
termini e l’organo legittimato a ricevere l’insinuazione dei crediti. La nota deve specificare
inoltre se eventuali creditori muniti di privilegio o garanzia reale devono insinuare il credito
ed include inoltre copia del modulo uniforme, ex art. 55 reg., per l’insinuazione dei crediti.

L’art. 55, a sua volta, disciplina la procedura di insinuazione dei crediti e prevede che il
creditore straniero può insinuare il proprio credito utilizzando il modulo uniforme per i crediti
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elaborato a norma dell’art. 88. Le informazioni che deve includere il modulo di «insinuazione
dei crediti» sono elencate al paragrafo 2 dell’art. 55 (ad esempio, generalità del creditore
straniero; importo del credito; eventuali interessi maturati e relativo tasso; natura del credito).

I crediti possono presentare la domanda di insinuazione, ai sensi del paragrafo 5 dell’art. 55
del regolamento, in qualunque lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione e, in caso di
creditori stranieri, entro il termine non inferiore a 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione
dell’apertura della procedura d’insolvenza nel registro fallimentare dello Stato d’apertura.

6.  Conclusioni

Il nuovo regolamento è diretto a migliorare l’efficacia e l’efficienza delle procedure
d’insolvenza con implicazioni transfrontaliere e segna un passo avanti importante per la tutela
dei crediti nell’Unione Europea e per semplificare la attività di imprenditori e operatori del
diritto.

Soltanto l’esperienza applicativa potrà risolvere i numerosi dubbi applicativi e potrà dare
conferma del raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle nuove disposizioni.
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

La crisi dell’impresa e la gestione delle procedure d’insolvenza
transfrontaliere secondo il regolamento UE n. 848/2015
    di Ruggero Siciliano

Il legislatore comunitario è intervenuto con il regolamento UE n. 848/2015 del 20 maggio 2015 in
materia di procedure di insolvenza transfrontaliere delle imprese. Il nuovo regolamento, che
contiene la rifusione del regolamento CE n. 1346/2000, ha il fine di promuovere il risanamento
delle imprese in difficoltà ed evitare la loro liquidazione nel rispetto delle garanzie dei creditori.

1.  Premessa

Il regolamento UE n. 848/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5 giugno 2015 ed è entrato
in vigore il 26 giugno 2015. Il testo normativo, che riscrive il precedente regolamento CE n.
1346/2000 del 29 maggio 2000, disciplina le procedure d’insolvenza transfrontaliere.

Il regolamento UE n. 848/2015 troverà integrale applicazione a decorrere dal 26 giugno 2017
in tutti gli Stati membri, eccetto la Danimarca.

Il percorso intrapreso dall’Unione Europea, che ha condotto all’emanazione del regolamento
in esame, è legato al contesto economico-finanziario degli ultimi anni ha registrato un
sensibile aumento del numero delle imprese sottoposte a procedure d’insolvenza. Le
conseguenze della crisi hanno assunto una portata europea, in quanto le dinamiche attuali
delle imprese sono spesso di carattere comunitario.

Una diffusione delle crisi aziendali e delle conseguenti azioni esecutive sul patrimonio delle
imprese costituisce un rischio di inaridimento del mercato europeo.

In considerazione di ciò, il legislatore europeo ha ritenuto di dover intervenire riscrivere nella
materia della gestione delle insolvenze transfrontaliere delle imprese.

L’emanazione del regolamento è stata preceduta dalla raccomandazione della Commissione n.
135 del 12 marzo 2014, ove è stato affermato che la liquidazione del patrimonio del debitore
non dovesse più esser considerata il fine principale della procedura d’insolvenza, bensì una
soluzione residuale. Ad avviso della Commissione, gli Stati membri dovevano adottare delle
procedure destinate al risanamento ed alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà affinché,
in un’ottica di fresh start, potessero proseguire nell’attività economica.
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L’obiettivo della raccomandazione della Commissione è stato quello di incentivare un
progressivo riavvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri nella materia
relativa alle procedure di cui possono avvalersi i debitori in difficoltà finanziaria per
ristrutturare la loro impresa.

Il regolamento UE n. 848/2015 si inserisce all’interno della politica di armonizzazione degli
ordinamenti dei Paesi europei prevista dall’art. 81, par. 2, TFUE (cfr. a tal proposito i
considerando n. 2 e 3 del regolamento, secondo i quali “l’Unione ha stabilito l’obiettivo di
istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”).

Andando oltre rispetto alla raccomandazione, il regolamento è fondato sul principio del mutuo
riconoscimento per mezzo del quale gli Stati membri consentono che le normative straniere, o
le stesse decisioni giudiziarie adottate in altri Stati membri, possano produrre efficacia diretta
nel proprio ordinamento.

Andremo, adesso, ad esaminare il testo del regolamento, senza alcuna pretesa di completezza,
rivolgendo un’attenzione particolare ad aspetti quali il suo ambito di applicazione, la
competenza, il riconoscimento e gli effetti della procedura e le garanzie previste in favore dei
creditori.

2.  Oggetto e ambito d’applicazione del regolamento UE n. 848/2015

Il regolamento ha ampliato il perimetro applicativo del regolamento rifuso (reg. CE n.
1346/2000) secondo una prospettiva di recupero e risanamento delle imprese in crisi. Nel
nuovo testo sono incluse le procedure nazionali di recente introduzione che mirano a favorire
la sopravvivenza delle imprese in difficoltà.

Il regolamento in esame si applica, ai sensi dell’art. 1, alle «procedure concorsuali pubbliche»,
comprese le procedure provvisorie disciplinate dalle norme in materia d’insolvenza. Deve
trattarsi di procedure in cui, a fini di salvataggio o ristrutturazione del debito, riorganizzazione
o liquidazione, un debitore è spossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio oppure i
suoi beni ed affari sono soggetti al controllo o alla sorveglianza di un giudice.

Il regolamento si applica altresì nel caso in cui è concessa da un giudice, o ex lege, una
sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali al fine di consentire le trattative tra
il debitore e i suoi creditori.

Le procedure contemplate dall’art. 1 possono essere avviate anche in situazioni in cui sussiste
soltanto una probabilità di insolvenza, al fine di evitare la stessa insolvenza del debitore o la
cessazione delle attività del medesimo.

Questa opzione applicativa rappresenta una importante innovazione, poiché la finalità di
salvaguardare e conservare l’operatività dell’impresa è proprio alla base della scelta del
legislatore comunitario di includere tra le procedure concorsuali anche le situazioni di pre
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insolvenza ovvero le ipotesi in cui l’insolvenza non si è ancora manifestata ma v’è il fondato
rischio che si paleserà.

Le procedure che rientrano nel campo di applicazione del regolamento sono elencate
nell’allegato A.

Per quanto concerne l’Italia sono individuati i seguenti procedimenti: il fallimento; il
concordato preventivo; l’amministrazione straordinaria; gli accordi di ristrutturazione; le
procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (piano e
accordo) e la liquidazione dei beni.

Ai fini dell’applicazione del regolamento, occorre poi tenere in considerazione le definizioni di
cui all’art. 2 del testo normativo (cui si rimanda per uno studio più analitico), tra le quali quella
di procedura concorsuale e di debitore non spossessato.

Delineato il campo applicativo del regolamento, occorre volgere l’attenzione alle modalità di
apertura della procedura d’insolvenza.

3.  La competenza giurisdizionale per l’apertura della procedura d’insolvenza

Dalla lettura delle norme del regolamento sulla competenza è possibile effettuare una
distinzione tra procedure d’insolvenza principali e secondarie. Il discrimine è costituito dal
criterio della territorialità e dal momento in cui viene aperta la procedura.

La competenza ad aprire la procedura d’insolvenza è attribuita, dall’art. 3, par. 1, ai giudici
dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore
(c.d. procedura principale d’insolvenza).

Il centro degli interessi principali è individuato nel luogo in cui il debitore gestisce i suoi
interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

Per quanto attiene alle società ed alle persone giuridiche, sussiste una presunzione relativa in
ossequio alla quale il centro degli interessi principali è individuato nel luogo in cui si trova la
sede legale.

Quando la procedura principale, invece, è stata già aperta, i giudici di un altro Stato membro
sono competenti ad aprire una procedura d’insolvenza, denominata «secondaria», con effetti
limitati ai soli beni del debitore che si trovano in tale territorio (art. 3, par. 2) ove, corre
d’obbligo precisare, è richiesto che il debitore abbia almeno una dipendenza.

La distinzione tra procedura d’insolvenza principale e secondaria rileva, altresì, nella decisione
giudiziaria di apertura della procedura, poiché il giudice nell’esporre i motivi della sua
competenza giurisdizionale specifica se questa si fondi sull’art. 3 par. 1 o 2. Decisione che può
essere impugnata dinanzi al giudice, dal debitore o da qualsiasi creditore, per motivi di

www.eclegal.it Page 33/55

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 27 dicembre 2016

competenza giurisdizionale internazionale.

Secondo quanto disposto dall’art. 7 del regolamento, alla procedura d’insolvenza e ai suoi
effetti si applica la legge dello stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (c.d. Stato
di apertura). 

4.  Riconoscimento ed effetti della procedura d’insolvenza

Per quanto attiene al riconoscimento della decisione di apertura della procedura d’insolvenza
all’interno dei Paesi dell’Unione Europea, bisogna considerare il principio di cui all’art. 19, ove
è disposto che «la decisione di apertura della procedura d’insolvenza da parte di un giudice di
uno Stato membro competente in virtù dell’art. 3, è riconosciuta in tutti gli stati membri dal
momento in cui essa produce effetto nello Stato di apertura. La disposizione di cui al primo
comma si applica anche quando un debitore, per la sua qualità, non può essere assoggettato a
una procedura di insolvenza negli altri Stati membri».

Gli effetti del riconoscimento sono precisati poi nel successivo art. 20, all’interno del quale
viene specificato che la decisione di apertura di una procedura d’insolvenza principale produce
gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura in ogni altro Stato membro senza altra
formalità.

Il principio richiamato assume valore non soltanto nell’ottica di eliminazione dell’exequatur,
come presupposto indefettibile per il riconoscimento di un titolo esecutivo nei singoli Stati
comunitari sebben rilasciato in un altro Stato membro, ma anche in considerazione dello
scopo ultimo del regolamento, ossia la concessione al debitore della possibilità di rimanere
attivo nel mercato (interno e comunitario) nonostante l’insolvenza dichiarata o anche solo
potenziale.

5.  I diritti dei creditori

Il regolamento tutela le ragioni dei creditori nelle norme ricomprese nel capo IV, rubricato
«Informazione dei creditori e insinuazione dei loro crediti».

L’art. 54 dispone che, una volta aperta la procedura in uno Stato membro, il giudice
competente in detto Stato deve informare i creditori stranieri senza ritardo.

L’informazione dell’apertura della procedura d’insolvenza viene effettuata mediante una nota
individuale contenente i termini da osservare, le sanzioni previste circa il mancato rispetto dei
termini e l’organo legittimato a ricevere l’insinuazione dei crediti. La nota deve specificare
inoltre se eventuali creditori muniti di privilegio o garanzia reale devono insinuare il credito
ed include inoltre copia del modulo uniforme, ex art. 55 reg., per l’insinuazione dei crediti.

L’art. 55, a sua volta, disciplina la procedura di insinuazione dei crediti e prevede che il
creditore straniero può insinuare il proprio credito utilizzando il modulo uniforme per i crediti
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elaborato a norma dell’art. 88. Le informazioni che deve includere il modulo di «insinuazione
dei crediti» sono elencate al paragrafo 2 dell’art. 55 (ad esempio, generalità del creditore
straniero; importo del credito; eventuali interessi maturati e relativo tasso; natura del credito).

I crediti possono presentare la domanda di insinuazione, ai sensi del paragrafo 5 dell’art. 55
del regolamento, in qualunque lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione e, in caso di
creditori stranieri, entro il termine non inferiore a 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione
dell’apertura della procedura d’insolvenza nel registro fallimentare dello Stato d’apertura.

6.  Conclusioni

Il nuovo regolamento è diretto a migliorare l’efficacia e l’efficienza delle procedure
d’insolvenza con implicazioni transfrontaliere e segna un passo avanti importante per la tutela
dei crediti nell’Unione Europea e per semplificare la attività di imprenditori e operatori del
diritto.

Soltanto l’esperienza applicativa potrà risolvere i numerosi dubbi applicativi e potrà dare
conferma del raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle nuove disposizioni.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Brevi note sulla cancellazione della trascrizione della domanda
revocatoria ordinaria
    di Olga Desiato

Trib. Rimini, 16 ottobre 2016

Revocatoria (azione) – Trascrizione della domanda – Cancellazione della trascrizione – Tutela
cautelare – Inammissibilità.

 (Cod. civ., artt. 2652, 2653, 2668, 2901; cod. proc. civ., artt. 696 e ss. ). 

Revocatoria (azione) – Trascrizione della domanda –  Ingiustizia – Cancellazione della
trascrizione – Risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata – Competenza
funzionale del giudice della domanda principale. 

(Cod. civ., artt. 2403, 2652, 2653, 2668, 2901; cod. proc. civ., art. 96). 

[1] È inammissibile un provvedimento cautelare che ordini la cancellazione della trascrizione della
domanda di revocatoria ordinaria.

[2] Nelle ipotesi di trascrizione c.d. ingiusta – ottenuta in relazione a una domanda astrattamente
trascrivibile, ma risultata infondata – la statuizione risarcitoria è riservata dall’art. 96, secondo
comma, c.p.c. alla competenza funzionale del giudice investito della domanda oggetto di
trascrizione, al quale pure compete di disporre la cancellazione della trascrizione in discorso, in
caso di rigetto della domanda medesima. 

CASO
[1, 2] Nella fattispecie era stata iscritta su un diritto immobiliare ipoteca giudiziale a garanzia
di un credito riconosciuto in un decreto ingiuntivo in relazione al quale pendeva giudizio di
opposizione. Era stata inoltre promossa, trascritta e rigettata con sentenza non ancora passata
in giudicato una domanda di revocatoria avente ad oggetto gli atti con i quali alcuni immobili
erano stati conferiti in un trust. Il trustee aveva quindi proposto ricorso cautelare finalizzato
alla cancellazione delle formalità gravanti sugli immobili.

SOLUZIONE
[1, 2] Il giudice adito rigetta il ricorso e nega la praticabilità del rimedio cautelare invocato dal
ricorrente: la decisione trova la sua ratio giustificativa, in relazione all’ipoteca, nel tenore
letterale dell’art. 2884 c.c., in virtù del quale la cancellazione deve essere eseguita dal
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conservatore quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento
definitivo emesso dalle autorità competenti.

Con riferimento alla richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2901
c.c., l’organo giurisdizionale esclude l’invocabilità della tutela cautelare in considerazione
dell’impossibilità di applicare l’art. 669 quater c.p.c.  (il quale dispone che in pendenza dei
termini per impugnare la domanda cautelare deve essere rivolta al giudice che ha pronunciato
le sentenza), non essendo stata fornita prova, sotto il profilo della c.d. strumentalità cautelare,
dell’esistenza di una domanda ritualmente spiegata (in via riconvenzionale) dal ricorrente
nella causa di merito, i cui effetti sono suscettibili di essere (conservati o) anticipati dalla
misura cautelare invocata.

Parimenti, è esclusa la possibilità di disporre in via d’urgenza la cancellazione al fine di
anticipare gli effetti di una statuizione risarcitoria in forma specifica ai sensi degli artt.. 96,
secondo comma, c.p.c. e 2058 c.c., in ragione del disposto di cui all’art. 2668 c.c. (che
espressamente presuppone una sentenza passata in giudicato) e della regola di competenza
sancita dall’art. 96 cit.

Allineandosi all’orientamento da ultimo avallato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice
chiarisce, peraltro, che la fattispecie sottoposta al suo vaglio è incasellabile nell’alveo della
trascrizione c.d. ingiusta – e cioè ottenuta in relazione a una domanda astrattamente
trascrivibile, ma risultata infondata – per la quale è invocabile l’art. 96, secondo comma, c.p.c.,
che attribuisce alla competenza funzionale del giudice investito della causa principale il
potere di disporre la cancellazione della trascrizione.

Solo nella ipotesi di trascrizione c.d. illegittima, la quale ricorre in caso di errata
interpretazione degli artt. 2652 e 2653 c.c. o di deliberata mala fede, potrebbe infatti
prefigurarsi la proposizione di un autonomo giudizio volto ad ottenere la cancellazione della
stessa ai sensi dell’art. 2043 c.c.

QUESTIONI
[1, 2] Per l’orientamento secondo cui, per ottenere la cancellazione delle ipoteche, l’art. 2886
c.c. non prevede un ulteriore strumento giuridico che prescinda dal formale consenso delle
parti interessate ovvero dalla sentenza passata in giudicato o da altro provvedimento
definitivo emesso dalle autorità competenti, v. Trib. Vicenza 23 febbraio 2010, www.ilcaso.it.;
Trib. Brindisi-Fasano 14 novembre 2007, Corti pugliesi, 2008, 457; Trib. Bari 4 giugno 2005, 
Giusto processo civ., 2007, 187, con nota di M.P. Fuiano, Sul provvedimento d’urgenza per la
cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e dell’iscrizione ipotecaria. Nella
giurisprudenza di legittimità v., per tutte, Cass. 26 gennaio 1996, n. 584, Foro it., 1996, I, 2139,
con nota di G. Balena. Contra, sull’ammissibilità di un provvedimento cautelare volto ad
ottenere la cancellazione di un’ipoteca, Trib. Milano 25 ottobre 2013, Giur. it., 2014, I, 92, nota
di R. Conte, Provvedimento d’urgenza ed ipoteca illegittimamente iscritta: novità giurisprudenziali;
Trib. Foggia, 29 gennaio 2009, Foro it., 2009, I, 1921 ed ivi per riferimenti.
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In relazione alla cancellazione della trascrizione della domanda di revocatoria ordinaria, per la
distinzione tra l’ipotesi di trascrizione illegittima e quella di trascrizione ingiusta v. Cass. 31
luglio 2015, n. 16272, www.italgiure.giustizia.it; 23 marzo 2011, n. 6597, Corriere giur., 2011,
608 ss., con nota di V. Carbone, Risarcimento del danno da trascrizione illegittima; Giust. civ.,
2011, 2015, con nota di G. Frezza, Trascrizione di domande giudiziali illegittime o infondate:
profili di responsabilità civile; Corriere mer., 2011, 609, con nota di G. Travaglino, I danni da
trascrizione illegittima tra l’art. 2043 c.c. e l’art. 96 c.p.c.; Giur. it., 2012, 810, con nota di S. Griseri,
Della prelazione legale e volontaria: struttura del rapporto e opponibilità del diritto «a essere
preferiti» e Riv. dir. proc., 2012, 199, con nota di M.C. Vanz, Illegittima trascrizione della domanda
giudiziale e risarcimento del danno. Ivi si precisa che solo nell’ipotesi in cui la trascrizione della
domanda sia stata eseguita al di fuori dei casi di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c. sussiste
l’interesse della controparte ad agire per il relativo risarcimento del danno. Detta azione,
proponibile con un separato giudizio, trova il suo titolo giuridico nell’art. 2043 c.c., dovendosi
ravvisare nella formalità eseguita contra legem un vero e proprio fatto illecito. Peraltro, in tal
ultimo caso la cancellazione della trascrizione non presuppone il passaggio in giudicato della
sentenza che rigetta la domanda illegittimamente trascritta, in quanto collegata non già al
mancato accoglimento della domanda, ma alla sua intrinseca illegittimità, del tutto autonoma
rispetto al giudizio di merito nel cui ambito la trascrizione era stata disposta.

In dottrina, sulla questione del rapporto e dei confini tra l’art. 2043 c.c. e l’art. 96 c.p.c., oltre
agli autori già citati, v. G. Belli, Il danno da trascrizione illegittima: art. 96 c.p.c. o art. 2043 c.c.?,
in Contratto e impresa, 2013, 20 ss.; M.F. Ghirga, Giudizio cautelare e responsabilità aggravata, in 
Riv. dir. proc., 2013, 1512 ss.; A. Orestano, La trascrizione delle domande giudiziali, in Trattato
della trascrizione, a cura di E. Gabrielli e F. Gazzoni, Milano, 2014, 69 ss.

Sull’invocabilità della tutela cautelare, allorché le domande giudiziali formulate appaiano
manifestamente infondate, v. Trib. Brindisi 30 giugno 2014, Giur. it., 2014, 1606, con nota di V.
Amendolagine, Trascrizione di domanda giudiziale illegittima e tutela in via d’urgenza dei diritti
del terzo e Trib. Agrigento 10 aprile 2013, reperibile sul sito www.ilcaso.it. Sulla possibilità di
esperire il rimedio cautelare atipico ex art. 700 c.p.c. nei soli casi in cui la trascrizione sia
illegittima, ossia eseguita fuori dalle tassative ipotesi di legge, v. Trib. Padova 5 gennaio 2012, 
Giur. it., 2012, 963, nota di G. Sal Santo, Alcune condivisibili pronunce in tema di trascrizione
illegittima e ordine di cancellazione o “restrizione” disposto in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.; Trib.
Taranto 18 aprile 2011, ined.; Trib. Bari Acquaviva Fonti 23 luglio 2007, id., 2008, 704, nota di
V. Amendolagine, Sull’ammissibilità del provvedimento d’urgenza che dispone la cancellazione
della trascrizione di domanda giudiziale eseguita illegittimamente; T. Milano 24 gennaio 2001, id.,
2001, 1155.

Contra, sull’inammissibilità di un provvedimento d’urgenza che disponga la cancellazione, v.
Trib. Milano 13 gennaio 2011, Giur. merito, 2011, 1017; Trib. Milano 8 marzo 2006, Giur. it.,
2006, 2325, con nota di F. Restano, Un particolare caso di trascrizione nei pubblici registri
immobiliari di una domanda ex art. 2932 c.c. fondata su un contratto preliminare di cessione di
quote di società immobiliare e, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. 16 gennaio 1986, n.
251, Vita not., 1986, 260. In dottrina, sulla questione, T. Pertot, Cancellazione della trascrizione
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di domande giudiziali. La cancellazione della trascrizione abusiva di domande giudiziali, in Giur. it.,
2015, 1836 ss.; L. Cordì, Trascrizione di domanda giudiziale di nullità di un trust avente ad oggetto
quote societarie rappresentative di un bene immobile, in Trusts, 2013, 415 ss.; R.
Giordano, Trascrizione illegittima o abusiva di domande giudiziali e tutela d’urgenza ex art. 700
c.p.c., in Giur. merito, 2007, 591; A. Barale, La cancellazione della trascrizione di domanda
giudiziale non può essere disposta con provvedimento d’urgenza, in Giur. it., 2005, 1485 ss.; R.
Conte, Provvedimento d’urgenza, ordine di cancellazione della trascrizione di domanda
giudiziale ictu oculi infondata e incostituzionalità dell’art. 2668 c.c., in Corriere giur., 2001, 927
ss.; E. Picozza, Sull’ammissibilità di un provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. che
disponga la cancellazione della domanda giudiziale di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c., in Riv. dir.
proc., 1997, 1243 ss.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Brevi note sulla cancellazione della trascrizione della domanda
revocatoria ordinaria
    di Olga Desiato

Trib. Rimini, 16 ottobre 2016

Revocatoria (azione) – Trascrizione della domanda – Cancellazione della trascrizione – Tutela
cautelare – Inammissibilità.

 (Cod. civ., artt. 2652, 2653, 2668, 2901; cod. proc. civ., artt. 696 e ss. ). 

Revocatoria (azione) – Trascrizione della domanda –  Ingiustizia – Cancellazione della
trascrizione – Risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata – Competenza
funzionale del giudice della domanda principale. 

(Cod. civ., artt. 2403, 2652, 2653, 2668, 2901; cod. proc. civ., art. 96). 

[1] È inammissibile un provvedimento cautelare che ordini la cancellazione della trascrizione della
domanda di revocatoria ordinaria.

[2] Nelle ipotesi di trascrizione c.d. ingiusta – ottenuta in relazione a una domanda astrattamente
trascrivibile, ma risultata infondata – la statuizione risarcitoria è riservata dall’art. 96, secondo
comma, c.p.c. alla competenza funzionale del giudice investito della domanda oggetto di
trascrizione, al quale pure compete di disporre la cancellazione della trascrizione in discorso, in
caso di rigetto della domanda medesima. 

CASO
[1, 2] Nella fattispecie era stata iscritta su un diritto immobiliare ipoteca giudiziale a garanzia
di un credito riconosciuto in un decreto ingiuntivo in relazione al quale pendeva giudizio di
opposizione. Era stata inoltre promossa, trascritta e rigettata con sentenza non ancora passata
in giudicato una domanda di revocatoria avente ad oggetto gli atti con i quali alcuni immobili
erano stati conferiti in un trust. Il trustee aveva quindi proposto ricorso cautelare finalizzato
alla cancellazione delle formalità gravanti sugli immobili.

SOLUZIONE
[1, 2] Il giudice adito rigetta il ricorso e nega la praticabilità del rimedio cautelare invocato dal
ricorrente: la decisione trova la sua ratio giustificativa, in relazione all’ipoteca, nel tenore
letterale dell’art. 2884 c.c., in virtù del quale la cancellazione deve essere eseguita dal
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conservatore quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento
definitivo emesso dalle autorità competenti.

Con riferimento alla richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2901
c.c., l’organo giurisdizionale esclude l’invocabilità della tutela cautelare in considerazione
dell’impossibilità di applicare l’art. 669 quater c.p.c.  (il quale dispone che in pendenza dei
termini per impugnare la domanda cautelare deve essere rivolta al giudice che ha pronunciato
le sentenza), non essendo stata fornita prova, sotto il profilo della c.d. strumentalità cautelare,
dell’esistenza di una domanda ritualmente spiegata (in via riconvenzionale) dal ricorrente
nella causa di merito, i cui effetti sono suscettibili di essere (conservati o) anticipati dalla
misura cautelare invocata.

Parimenti, è esclusa la possibilità di disporre in via d’urgenza la cancellazione al fine di
anticipare gli effetti di una statuizione risarcitoria in forma specifica ai sensi degli artt.. 96,
secondo comma, c.p.c. e 2058 c.c., in ragione del disposto di cui all’art. 2668 c.c. (che
espressamente presuppone una sentenza passata in giudicato) e della regola di competenza
sancita dall’art. 96 cit.

Allineandosi all’orientamento da ultimo avallato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice
chiarisce, peraltro, che la fattispecie sottoposta al suo vaglio è incasellabile nell’alveo della
trascrizione c.d. ingiusta – e cioè ottenuta in relazione a una domanda astrattamente
trascrivibile, ma risultata infondata – per la quale è invocabile l’art. 96, secondo comma, c.p.c.,
che attribuisce alla competenza funzionale del giudice investito della causa principale il
potere di disporre la cancellazione della trascrizione.

Solo nella ipotesi di trascrizione c.d. illegittima, la quale ricorre in caso di errata
interpretazione degli artt. 2652 e 2653 c.c. o di deliberata mala fede, potrebbe infatti
prefigurarsi la proposizione di un autonomo giudizio volto ad ottenere la cancellazione della
stessa ai sensi dell’art. 2043 c.c.

QUESTIONI
[1, 2] Per l’orientamento secondo cui, per ottenere la cancellazione delle ipoteche, l’art. 2886
c.c. non prevede un ulteriore strumento giuridico che prescinda dal formale consenso delle
parti interessate ovvero dalla sentenza passata in giudicato o da altro provvedimento
definitivo emesso dalle autorità competenti, v. Trib. Vicenza 23 febbraio 2010, www.ilcaso.it.;
Trib. Brindisi-Fasano 14 novembre 2007, Corti pugliesi, 2008, 457; Trib. Bari 4 giugno 2005, 
Giusto processo civ., 2007, 187, con nota di M.P. Fuiano, Sul provvedimento d’urgenza per la
cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e dell’iscrizione ipotecaria. Nella
giurisprudenza di legittimità v., per tutte, Cass. 26 gennaio 1996, n. 584, Foro it., 1996, I, 2139,
con nota di G. Balena. Contra, sull’ammissibilità di un provvedimento cautelare volto ad
ottenere la cancellazione di un’ipoteca, Trib. Milano 25 ottobre 2013, Giur. it., 2014, I, 92, nota
di R. Conte, Provvedimento d’urgenza ed ipoteca illegittimamente iscritta: novità giurisprudenziali;
Trib. Foggia, 29 gennaio 2009, Foro it., 2009, I, 1921 ed ivi per riferimenti.
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In relazione alla cancellazione della trascrizione della domanda di revocatoria ordinaria, per la
distinzione tra l’ipotesi di trascrizione illegittima e quella di trascrizione ingiusta v. Cass. 31
luglio 2015, n. 16272, www.italgiure.giustizia.it; 23 marzo 2011, n. 6597, Corriere giur., 2011,
608 ss., con nota di V. Carbone, Risarcimento del danno da trascrizione illegittima; Giust. civ.,
2011, 2015, con nota di G. Frezza, Trascrizione di domande giudiziali illegittime o infondate:
profili di responsabilità civile; Corriere mer., 2011, 609, con nota di G. Travaglino, I danni da
trascrizione illegittima tra l’art. 2043 c.c. e l’art. 96 c.p.c.; Giur. it., 2012, 810, con nota di S. Griseri,
Della prelazione legale e volontaria: struttura del rapporto e opponibilità del diritto «a essere
preferiti» e Riv. dir. proc., 2012, 199, con nota di M.C. Vanz, Illegittima trascrizione della domanda
giudiziale e risarcimento del danno. Ivi si precisa che solo nell’ipotesi in cui la trascrizione della
domanda sia stata eseguita al di fuori dei casi di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c. sussiste
l’interesse della controparte ad agire per il relativo risarcimento del danno. Detta azione,
proponibile con un separato giudizio, trova il suo titolo giuridico nell’art. 2043 c.c., dovendosi
ravvisare nella formalità eseguita contra legem un vero e proprio fatto illecito. Peraltro, in tal
ultimo caso la cancellazione della trascrizione non presuppone il passaggio in giudicato della
sentenza che rigetta la domanda illegittimamente trascritta, in quanto collegata non già al
mancato accoglimento della domanda, ma alla sua intrinseca illegittimità, del tutto autonoma
rispetto al giudizio di merito nel cui ambito la trascrizione era stata disposta.

In dottrina, sulla questione del rapporto e dei confini tra l’art. 2043 c.c. e l’art. 96 c.p.c., oltre
agli autori già citati, v. G. Belli, Il danno da trascrizione illegittima: art. 96 c.p.c. o art. 2043 c.c.?,
in Contratto e impresa, 2013, 20 ss.; M.F. Ghirga, Giudizio cautelare e responsabilità aggravata, in 
Riv. dir. proc., 2013, 1512 ss.; A. Orestano, La trascrizione delle domande giudiziali, in Trattato
della trascrizione, a cura di E. Gabrielli e F. Gazzoni, Milano, 2014, 69 ss.

Sull’invocabilità della tutela cautelare, allorché le domande giudiziali formulate appaiano
manifestamente infondate, v. Trib. Brindisi 30 giugno 2014, Giur. it., 2014, 1606, con nota di V.
Amendolagine, Trascrizione di domanda giudiziale illegittima e tutela in via d’urgenza dei diritti
del terzo e Trib. Agrigento 10 aprile 2013, reperibile sul sito www.ilcaso.it. Sulla possibilità di
esperire il rimedio cautelare atipico ex art. 700 c.p.c. nei soli casi in cui la trascrizione sia
illegittima, ossia eseguita fuori dalle tassative ipotesi di legge, v. Trib. Padova 5 gennaio 2012, 
Giur. it., 2012, 963, nota di G. Sal Santo, Alcune condivisibili pronunce in tema di trascrizione
illegittima e ordine di cancellazione o “restrizione” disposto in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.; Trib.
Taranto 18 aprile 2011, ined.; Trib. Bari Acquaviva Fonti 23 luglio 2007, id., 2008, 704, nota di
V. Amendolagine, Sull’ammissibilità del provvedimento d’urgenza che dispone la cancellazione
della trascrizione di domanda giudiziale eseguita illegittimamente; T. Milano 24 gennaio 2001, id.,
2001, 1155.

Contra, sull’inammissibilità di un provvedimento d’urgenza che disponga la cancellazione, v.
Trib. Milano 13 gennaio 2011, Giur. merito, 2011, 1017; Trib. Milano 8 marzo 2006, Giur. it.,
2006, 2325, con nota di F. Restano, Un particolare caso di trascrizione nei pubblici registri
immobiliari di una domanda ex art. 2932 c.c. fondata su un contratto preliminare di cessione di
quote di società immobiliare e, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. 16 gennaio 1986, n.
251, Vita not., 1986, 260. In dottrina, sulla questione, T. Pertot, Cancellazione della trascrizione
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di domande giudiziali. La cancellazione della trascrizione abusiva di domande giudiziali, in Giur. it.,
2015, 1836 ss.; L. Cordì, Trascrizione di domanda giudiziale di nullità di un trust avente ad oggetto
quote societarie rappresentative di un bene immobile, in Trusts, 2013, 415 ss.; R.
Giordano, Trascrizione illegittima o abusiva di domande giudiziali e tutela d’urgenza ex art. 700
c.p.c., in Giur. merito, 2007, 591; A. Barale, La cancellazione della trascrizione di domanda
giudiziale non può essere disposta con provvedimento d’urgenza, in Giur. it., 2005, 1485 ss.; R.
Conte, Provvedimento d’urgenza, ordine di cancellazione della trascrizione di domanda
giudiziale ictu oculi infondata e incostituzionalità dell’art. 2668 c.c., in Corriere giur., 2001, 927
ss.; E. Picozza, Sull’ammissibilità di un provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. che
disponga la cancellazione della domanda giudiziale di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c., in Riv. dir.
proc., 1997, 1243 ss.
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Impugnazioni

Nessuna translatio in caso di errore sul mezzo di impugnazione
    di Fabio Cossignani

Cass. civ., 7 dicembre 2016, n. 25078

Impugnazioni – Proposizione dell’appello in luogo del ricorso per cassazione – Translatio
iudicii – Esclusione – Inammissibilità dell’impugnazione (Cod. proc. civ., art. 618)

Impugnazioni – Impugnazione inammissibile – Impugnante ammesso al patrocinio a spese dello
Stato – Obbligo di pagamento di ulteriore contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, t.u.
spese giust. – Esclusione (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, co. 1-quater)

[1] Se avverso la sentenza che decide l’opposizione agli atti esecutivi viene proposto appello
dinanzi alla Corte di appello e non ricorso per cassazione, l’impugnazione deve essere dichiarata
inammissibile senza possibilità di translatio dell’impugnazione dinanzi alla Suprema Corte.

[2] In caso di inammissibilità dell’impugnazione, alla parte impugnante ammessa al patrocinio a
spese dello Stato non si applica l’art. 13, co. 1-quater t.u. spese giust., in virtù del quale se
l’impugnazione è dichiarata inammissibile è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.

CASO
Tizio, risultato soccombente in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, proponeva
appello avverso il provvedimento. La corte d’appello dichiarava inammissibile l’impugnazione.
Avverso quest’ultima sentenza Tizio proponeva ricorso per cassazione lamentando la
violazione del principio di conservazione degli atti, in virtù del quale la corte d’appello,
anziché dichiarare inammissibile l’impugnazione, avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla
Corte di cassazione in quanto competente.

SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, «per contrasto con l’elaborazione
dottrinale e giurisprudenziale … in tema di inammissibilità radicale e insanabile in caso di
incompetenza funzionale per grado del giudice davanti al quale questa è stata erroneamente
proposta».

[2] Non fa invece applicazione dell’art. 13, co. 1-quater, t.u. spese giust. (a mente del quale
«Quando l’impugnazione … è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la
parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione…»), giustificando la scelta con l documentata
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ammissione della parte ricorrente al gratuito patrocinio con delibera del consiglio dell’ordine.

QUESTIONI
[1] La dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione, in luogo di quella di manifesta
infondatezza, sembra basata sull’art. 360 bis c.p.c., richiamato nella relazione ex art. 380 bis.

Quanto invece al merito della decisione, questo si intona alla giurisprudenza pregressa (per un
esempio recente, in questa newsletter, v. Cass. 5 ottobre 2015, n. 19873).

Tuttavia, il provvedimento merita di essere segnalato.

La Corte, infatti, precisa che il tradizionale insegnamento non è scalfito neppure dalla recente
pronuncia delle Sezioni unite n. 18121/2016, con la quale, a composizione di un contrasto, è
stato chiarito che «L’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da
quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo
ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice
competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii».

Infatti, se è vero che le Sezioni Unite si sono espresse in senso favorevole alla translatio anche
per errori concernenti il “grado”, nella stessa sentenza hanno comunque precisato che la
salvezza è subordinata alla corretta scelta del mezzo di impugnazione.

Pertanto, si applica la translatio iudicii in caso di appello proposto, ad esempio, alla Corte di
appello di Roma, anziché alla Corte di appello di Milano (violazione del criterio di competenza
orizzontale), ovvero in caso di appello avverso una sentenza del tribunale proposto al
tribunale medesimo (o al giudice di pace o alla Corte di cassazione), anziché alla corte di
appello, ovvero ancora – portando all’estremo il ragionamento delle Sezioni unite – in caso di
ricorso per cassazione, avverso una sentenza di appello, proposto alla corte di appello (o ad
altro giudice diverso dalla Corte suprema) (violazione del criterio di competenza verticale).

Al contrario, non si ha trasferimento e prosecuzione della causa là dove, come nella specie, si
sia proposto appello (alla corte di appello) in luogo di un ricorso per cassazione.

In dottrina, non mancano tuttavia opinioni ancora più liberali. Nell’ottica di una sostanziale e
argomentata predilezione per le soluzioni interpretative che favoriscano la pronuncia sul
merito (anche in sede di impugnazione), si sostiene la potenziale rimediabilità, attraverso la 
translatio, anche dell’errore sull’individuazione del mezzo impugnazione. De iure condito, si
ritiene così che la trasmigrazione/conversione dell’impugnazione sia possibile, dal giudice di
secondo grado a quello di cassazione, in caso di proposizione di ricorso per cassazione avverso
un provvedimento impugnabile col solo appello. Il percorso inverso, invece, sarebbe al
momento impedito da peculiarità tecniche del giudizio di cassazione (procura speciale;
patrocinio del difensore abilitato alla difesa dinanzi alle giurisdizioni superiori; mancanza
strumento tecnico di trasmissione del fascicolo tra corte di appello e Cassazione) (v. R. Poli, 
Impugnazione proposta al giudice incompetente e translatio iudicii, in Riv. dir. proc., 2016, 396 ss.,
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spec. 407 ss.).

[2] Si segnala, inoltre, la parte del provvedimento in cui la Corte esclude l’applicazione
dell’art. 13, co. 1-quater, t.u. spese giust. a causa dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a
spese dello Stato.

In proposito, si rammenta che, ai sensi dell’art. 126 del medesimo t.u. spese giust., il consiglio
dell’ordine ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio verificando, tra
l’altro, che «le pretese che l’interessato intende far valere non appai[a]no manifestamente
infondate» (in caso di giudizio di impugnazione, nella nozione di “pretesa non manifestamente
infondata” dovrebbe rientrare, ricorrendo la medesima ratio, anche la “non manifesta
inammissibilità dell’impugnazione”). Verifica che, anche se in maniera non perfettamente
coincidente, deve essere reiterata anche successivamente dal giudice ai fini della revoca del
beneficio: infatti, l’art. 136, co. 1, t.u. spese giust. dispone che «Con decreto il magistrato
revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli
avvocati … se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave».
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Procedimenti di cognizione e ADR

Il diritto dell’Unione Europea prevale sui vincoli imposti dai
precedenti di Adunanze plenarie – o di Sezioni Unite
    di Giovanni Anania

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, Sentenza 5 aprile 2016, C-689/13, Pres. Lenaerts, Est.
Juhàsz. Publigenia c. Airgest S.p.A,

Appalti pubblici – Ricorso principale e ricorso incidentale “escludente/paralizzante” relativo
all’ammissibilità di quello principale –Violazione del diritto dell’Unione Europea denunciata nel
ricorso principale – Divieto di esame prioritario del ricorso incidentale – Sussiste (art. 100
c.p.c.) [1]

Obbligo della sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza di rinvio alla Corte di
Giustizia e non di rimessione all’Adunanza Plenaria in relazione una questione che verte
sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione – Sussiste (Artt. 99 c.p.a. 267 TFUE)
[2]

Obbligo del giudice nazionale di applicare il principio di diritto enunciato dalla Corte di
Giustizia – Sussiste (art. 267 TFUE) [3].

[1] Il ricorso principale proposto da un offerente – il quale abbia interesse a ottenere
l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una
presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che
recepiscono tale diritto – e diretto a ottenere l’esclusione di un altro offerente, non può essere
dichiarato inammissibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l’esame
prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente. 

[2] Qualora un organo giurisdizionale nazionale investito di una controversia ritenga che,
nell’ambito della medesima, sia sollevata una questione che verte sull’interpretazione o sulla
validità del diritto dell’Unione, ha la facoltà riconosciuta a tutti i giudici nazionali o l’obbligo per i
giudici che decidono in ultima istanza, di adire la Corte in via pregiudiziale, senza che detta facoltà
o detto obbligo possano essere ostacolati da norme nazionali di natura legislativa o
giurisprudenziale.

[3] Dopo aver ricevuto la risposta della Corte ad una questione di interpretazione del diritto
dell’Unione dal medesimo sottopostale, o allorché la giurisprudenza della Corte ha già fornito una
risposta chiara alla suddetta questione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima
istanza deve fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione del diritto
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dell’Unione.

CASO
[1-3] Nel caso in esame una impresa impugnava davanti al T.A.R. Sicilia il provvedimento di
aggiudicazione di un appalto pubblico chiedendone l’annullamento. L’aggiudicataria contro-
interessata proponeva ricorso incidentale deducendo il difetto di interesse a impugnare della
ricorrente per mancanza dei requisiti di partecipazione alla gara d’appalto.

La sentenza veniva appellata da entrambe le parti davanti al Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana.

La convenuta proponeva appello incidentale, con il quale censurava la sentenza del T.A.R.
nella misura in cui, procedendo alla disamina dei motivi dedotti nel ricorso principale, non
aveva dato la priorità all’esame del suo ricorso incidentale c.d. “escludente” o “paralizzante”,
diretto cioè a far valere una causa di esclusione dalla gara del ricorrente principale e quindi il
suo stesso titolo a impugnare l’atto amministrativo. Sosteneva, quindi, che il T.A.R. Sicilia
aveva in questo modo disatteso il principio sancito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato nella sentenza n. 4 del 7 aprile 2011, secondo il quale il giudice adito, constatata la
fondatezza del ricorso incidentale «escludente», deve dichiarare inammissibile il ricorso
principale senza deciderlo nel merito.

Il C.G.A. Sicilia, con ordinanza 17 ottobre 2013, n. 848, anziché rimettere nuovamente la
questione all’Adunanza plenaria (ai sensi dell’art. 99 cod. proc. amm.), sospendeva il giudizio e
sottoponeva alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali (la seconda articolata in più
parti).

SOLUZIONE
[1-3] La Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi sui quesiti rivolti dal rimettente ha
enunciato i principi di cui in massima e che qui si ripercorrono:

1) Se deduce un contrasto con l’ordinamento eurounitario, l’impugnativa contro l’atto di
aggiudicazione di appalto pubblico va decisa nel merito, anche se l’impugnazione incidentale
«escludente» risulta fondata – non verrebbe meno, infatti, l’interesse ad agire del ricorrente
principale. Se poi le impugnazioni sono entrambe fondate, l’accoglimento sarà duplice, con la
conseguenza che nessuno dei due concorrenti risulterà aggiudicatario.

2) A norma dell’art. 267 TFUE, qualora la sezione semplice di un organo giurisdizionale
amministrativo di ultima istanza (qual è il C.G.A. Sicilia rispetto al Consiglio di Stato a norma
del d.lgs. 373/2003) non condivida l’orientamento definito da una decisione dell’Adunanza
Plenaria di tale organo su una questione di diritto dell’Unione, la sezione semplice è tenuta a
adire la Corte di Giustizia ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale, senza rinviare la
questione all’Adunanza Plenaria (come invece prescrive nel caso in esame l’art. 99 cod. proc.
amm.).
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3) Ancora a norma dell’art.  267 TFUE, quando la giurisprudenza della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea si è già espressa in modo chiaro ed esauriente sulla suddetta questione,
una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza deve fare tutto il necessario affinché
sia applicata tale interpretazione del diritto dell’Unione.

QUESTIONI
[1] La Corte UE è intervenuta su due questioni di rilevante interesse.

La prima questione riguarda l’ordine di trattazione e decisione dei ricorsi proposti nel
contenzioso appalti, e il problema di quali siano le conseguenze dell’accoglimento del ricorso
incidentale «escludente» sulla sorte del ricorso principale dichiarato carente d’interesse.

Sul punto la Corte di Giustizia ha superato, generalizzandolo, un proprio orientamento in
materia di appalti pubblici (espresso nella decisione CGUE, 4 luglio 2013, n. 448, C?100/12, 
Fastweb c. ASL Alessandria), secondo il quale, se i partecipanti alla gara sono solo due (i due che
impugnano l’atto), il ricorso principale va esaminato nel merito anche se è fondato quello
incidentale dell’aggiudicataria, diretto all’esclusione del ricorrente principale per carenza dei
requisiti. La Corte di Lussemburgo ritiene ora irrilevante il numero delle imprese rimaste in
gara – come pure la coincidenza o no dei vizi dedotti). Atteso che dall’eventuale accoglimento
del ricorso principale potrebbe derivare la rinnovazione della procedura, l’esigenza di effettività
della tutela delle posizioni soggettive regolate dal diritto dell’Unione impone in ogni caso, secondo
la Corte, l’esame nel merito del ricorso principale. In sostanza, la nozione di interesse ad agire 
ex art. 100 c.p.c. viene qui estesa fino a comprendervi anche un’utilità mediata quale
l’interesse all’indizione di una nuova gara. Tale soluzione disattende inoltre la lettura
restrittiva che della precedente sentenza 448/2013 aveva dato Cons. Stato, Ad. Plen., 25
febbraio 2014, n. 9, che ne aveva confinato la portata al solo caso di gare pubbliche con due
partecipanti e di coincidenza del vizio escludente, dedotto da ciascuna contro l’altra.

[2 – 3]

La seconda questione affrontata dalla Corte di giustizia riguarda i limiti della funzione
nomofilattica dell’Adunanza Plenaria ex art. 99, comma 3, del cod. proc. amm. (d.lgs.
104/2010), che impone alla sezione semplice, in caso di dissenso dall’orientamento espresso
dal plenum, di rimettere la questione all’Adunanza plenaria.

La questione, è appena il caso di notarlo, si pone in maniera identica per il giudizio davanti
alla Corte di cassazione, alla luce dell’art. 374, comma 3, c.p.c. che appunto vieta alla sezione
semplice di decidere in contrasto con un precedente delle Sezioni unite, imponendole in caso
di dissenso la rimessione a quest’ultima.

Sul punto la Corte UE, ribadendo la “supremazia” del diritto dell’Unione sul diritto nazionale,
afferma, in sede di interpretazione dell’art. 267 TFUE, che quando il principio di diritto
enunciato dall’organo plenario di un giudice di ultima istanza non sembra conforme al diritto
dell’Unione – nella cui nozione rientrano le stesse sentenze interpretative della Corte di
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Giustizia – le sezioni semplici dell’organo di ultima istanza non sono obbligate a rinviare la
questione all’Adunanza Plenaria stessa, ma quali giudici di Paesi membri dell’Unione europea
devono adire direttamente la Corte di Giustizia ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale. Il
principio è «complementare» alla sentenza 5 ottobre 2010, n. 581, C-173/09, Elchinov, con cui
la Corte aveva escluso il vincolo del giudice nazionale a uniformarsi, in sede di rinvio da un
giudice superiore, alle statuizioni di quest’ultimo se contrastanti col diritto dell’Unione.

La Corte UE aggiunge che la sentenza con la quale la Corte si pronunzia in via pregiudiziale
vincola il giudice dello Stato membro, sicché l’organo giurisdizionale nazionale di ultima
istanza deve fare tutto quanto in suo potere affinché tale interpretazione del diritto
dell’Unione trovi concretamente applicazione. Con ciò la Corte di Giustizia suggerisce che, in
caso di evidente contrasto del precedente del plenum rispetto al diritto dell’Unione, la sezione
semplice può direttamente decidere in conformità col diritto dell’Unione, senza vedersi
costretta né al rinvio pregiudiziale né alla rimessione all’organo plenario.

Sul tema del conflitto tra Ad. Plenaria e Corte di Giustizia cfr. D’Alessandro, Il procedimento
pregiudiziale interpretativo dinanzi alla Corte di giustizia. Oggetto e efficacia della pronuncia,
Torino, 2012; Quinto, La nomofilachia della CGUE e dell’Adunanza Plenaria: collaborazione o
concorrenza? in http://www.lexitalia.it/a/2013/8215.
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Oneri della difesa giudiziale deducibili al compimento di ogni
attività
    di Fabio Landuzzi

La sentenza della Corte di Cassazione n. 16969 del 11 agosto 2016, riguardante
la competenza fiscale degli oneri sostenuti dalle imprese per l’assistenza legale in giudizio, ha
creato una certa fibrillazione. Si ricorda che la Cassazione ha affermato il principio di
diritto secondo cui l’onorario e le spese relative alla prestazione del professionista
incaricato si considerano sostenute quando la prestazione è condotta a termine per effetto
dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale. Precisamente, pur stante la
visione dell’unitarietà della prestazione, la Suprema Corte ritiene che i costi in oggetto siano
deducibili al momento della pronuncia che chiude ciascun grado del giudizio.

Il tema non è affatto nuovo, come non lo è nella sostanza il principio di diritto affermato dai
giudici di Cassazione il quale richiama una precisa applicazione del disposto di cui all’articolo
109, comma 2, lett. b), del Tuir; Assonime, con l’Approfondimento n. 1/2016, compie
un’interessante disamina della fattispecie che parte da una indagine riguardo la natura
dell’obbligazione assunta dal consulente legale e delle circostanze che rendono l’onorario da
questi maturato certo ed oggettivamente determinato.

A tale riguardo, viene distinto il caso dell’attività stragiudiziale rispetto alla difesa in giudizio.

Per quanto concerne la prima tipologia – l’attività stragiudiziale – la prestazione assume
rilevanza per l’impresa committente nel momento in cui il professionista fornisce la propria
consulenza e quindi porta a termine la prestazione stessa. È quindi in questo istante che si
realizza l’ultimazione della prestazione con la conseguenza che il costo, ai sensi della norma
richiamata, si rende deducibile.

La ratio della norma a cui il principio di diritto affermato dalla Cassazione fa riferimento è
quella di collegare la competenza fiscale del costo al momento in cui il credito del
professionista diventa esigibile: per l’attività stragiudiziale è abbastanza agevole osservare che
ciò normalmente avviene con l’esecuzione finale dell’incarico.

Più controverso è invece il caso della difesa in giudizio. Qui, stando ad una apparente
applicazione letterale del principio di diritto sopra affermato, parrebbe doversi concludere che
tutto il corrispettivo della difesa si renda deducibile per il committente solo all’esaurimento
della pratica, o quantomeno di ogni sua fase. Questa interpretazione, come evidenzia
Assonime, non appare però condivisibile.
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Dapprima, non può non osservarsi che anche l’attività di difesa giudiziale si compone di
prestazioni che hanno una propria autonoma valenza economica in quanto già nella loro
specificità soddisfano l’interesse del cliente, a prescindere sia dall’esito del procedimento ed
anche dal fatto che il legale porti o meno a termine l’incarico. Pertanto, non può affatto
escludersi che il committente ed il difensore regolino il riconoscimento dei compensi e delle
spese in relazione a ciascuna prestazione di cui si compone la complessa attività di difesa nel
procedimento. Ecco allora che, così strutturato il mandato, il costo sostenuto per l’esecuzione
di ciascuna prestazione legale in cui si estrinseca la difesa diviene deducibile in quanto
“ultimata” e poiché il relativo debito verso il professionista si manifesta per il committente già
in modo certo, liquido ed esigibile.

In altri termini, la prestazione resa dal difensore rende dovuto da parte del committente
l’onorario maturato, e quanto già da questi corrisposto non sarebbe più ripetibile: non siamo
più dinanzi ad una prestazione continuativa, in senso tecnico, bensì ad una prestazione
“puntuale”.

Di conseguenza, se nella difesa in giudizio sono pattuite remunerazioni specifiche per le
singole attività svolte nel procedimento, i costi possono ritenersi deducibili per il
committente nel periodo d’imposta in cui dette singole attività sono concluse. Qualora
l’incarico alla difesa fosse riferito all’intera gestione del procedimento, senza distinzione per le
attività di cui esso si compone, allora la deduzione dei costi per il committente potrà
manifestarsi solo al momento dell’esaurimento delle fasi processuali o della cessazione
dell’incarico professionale.

Anche in questa circostanza, tuttavia, come evidenzia Assonime, se l’impresa fosse in grado
di determinare in modo obiettivo la spesa relativa alla prestazione professionale resa sino a
quel momento e quindi dimostrare che quell’importo corrisponde ad un debito certo verso il
difensore, potrebbero esservi le condizioni per sostenere in via interpretativa la deduzione del
relativo costo prima della ultimazione dell’intera fase processuale.

Articolo tratto da “Euroconference News“
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Comunione – Condominio - Locazione, DIRITTO D'IMPRESA

Contratti di locazione transitori: motivi, durata e documentazione
    di Leonardo Pietrobon

L’articolo 5, L. n. 431/1998, ammette la stipula di contratti di locazione di natura
transitoria anche di duratainferiore rispetto ai limiti previsti dalla suddetta legge al fine
di soddisfare particolari esigenze delle parti(comma 1), rinviando per la definizione di
condizioni e modalità ad apposito Decreto ministeriale.

È utile ricordare che, in virtù dell’articolo 1, comma 4 (parte finale), del Decreto del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 marzo 2006, “In ogni comune le parti possono comunque
stipulare, indipendentemente dalle esigenze individuate negli accordi tra le associazioni di
proprietari ed inquilini, contratti di locazione di naturatransitoria per soddisfare qualsiasi esigenza
specifica, espressamente indicata in contratto, del locatore o di un suo familiare ovvero del
conduttore o di un suo familiare, collegata ad un evento certo a data prefissata“. Dal punto di vista
pratico alcune ipotesi di “transitorietà” che legittimano tale tipologia contrattuale possono
essere ad esempio:

1. il trasferimento temporaneo per lavoro;
2. il rientro dopo un periodo dall’estero;
3. la separazione dal proprio coniuge;
4. l’assistenza a familiari che necessitano di particolari cure o assistenza;
5. l’assunzione con la stipula di contratti di lavoro a termine;
6. l’effettuazione di stage di lavoro;
7. l’inutilizzabilità temporanea della propria abitazione per eventi atmosferici o

l’esigenza di eseguire opere di restauro o ristrutturazione.

Dal punto di vista civilistico, un contratto transitorio per legge ha una durata minima di un
mese e una duratamassima di 18 mesi. La stipula di tale tipologia contrattuale è ammessa e
può essere stipulato esclusivamentesolo dopo aver dichiarato l’esigenza “transitoria” del
conduttore e del proprietario; esigenza che necessariamente deve essere riportata nel
contratto. In particolare, detti contratti devono prevedere unaspecifica clausola che individui
l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore – da provare quest’ultima con
apposita documentazione da allegare al contratto – i quali dovranno confermare il permanere
della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito
nel contratto.

Nulla vieta alle parti contrattuali di stipulare un contratto avente una durata inferiore alla
minima prevista (1 mese) o superiore a quella massima sopra indicata (18 mesi), tuttavia,
le conseguenze che generano tali scelte sono rispettivamente:
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nel caso di una durata inferiore al mese, tale clausola risulta nulla e trova applicazione
“automaticamente” la durata minima di un mese;
nel caso, invece, di una durata superiore alla massima consentita, anche in tal caso la
clausola è da considerarsi nulla con la riconduzione alla durata massima
consentita pari a 18 mesi.

Se il proprietario avrà necessità di ritornare in possesso dell’immobile sarà obbligato a
comunicare la disdetta prima della scadenza del contratto.

Nel caso la comunicazione di disdetta non venisse inviata, o le condizioni che determinavano
la durata breve di tale contratto mutassero, il contratto sarebbe automaticamente cambiato da
transitorio ad un contratto che avrà una durata di 4 anni più 4 anni.

Nel caso in cui il locatore alla scadenza del contratto, manifesta l’intenzione di adibire il
fabbricato per un determinato uso ma non lo utilizza entro i sei mesi, il conduttore potrà
cambiare il contratto in essere con un contratto di durata 4 anni più 4.

Con riferimento alla mancata “documentazione” della condizione di transitorietà si segnala che
la Corte di Cassazione con la sentenza del 20 febbraio 2014 n. 4075 ha stabilito che se le
esigenze di natura transitoria non sono documentate, la locazione si trasforma in ordinaria. Nel
caso di specie, il locatore proponeva ricorso per cassazione, deducendo specificamente che
non si erano considerate le seguenti circostanze:

1. nel contratto, in relazione alle esigenze di natura transitoria, era riportata la “precisa,
espressa ed esclusiva indicazione in tal senso“;

2. non era stata fornita prova, da parte del conduttore, del fatto che il locatore fosse a
conoscenza dell’inesistenza delle esigenze di natura transitoria dedotte dal conduttore
stesso.

La Suprema Corte, nel rigettare entrambi i motivi, ribadisce, in primo luogo, che “nel vigore
della L. 9 dicembre 1998 n. 431 , l’ammissibilità della stipulazione di un contratto di locazione ad
uso transitorio di durata inferiore a quella minima stabilita in via ordinaria non è
incondizionata ma deve essere in linea con il disposto dell’art. 5 della legge stessa, il quale
demanda alla normazione secondaria di cui al comma 2 dell’art. 4 della stessa legge (ossia il D.M.
30.12.2002) la definizione delle condizioni e delle modalità necessarie per la conclusione di validi
ed efficaci contratti locativi di natura transitoria”. I giudici di legittimità rilevano quindi “Non sono
le parti a decidere se e quando poter ricorrere alla tipologia del contratto transitorio ma è il decreto
ministeriale emanato ai sensi della predetta legge a fissare le modalità ed i presupposti, sussistendo
i quali è consentito ai contraenti il ricorso al contratto di durata più breve rispetto alla disciplina
ordinaria“. Sulla scorta di tali osservazioni, ne discende che, per aversi un valido ed efficace
contratto locativo di natura transitoria, a norma del combinato disposto di cui all’articolo 5 n.
431/1998 e dell’articolo 2 D.M. 30.12.2002, devono ricorrere le seguenti condizioni:

1. la previsione di una specifica clausola contrattuale che individui l’esigenza di
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transitorietà del locatore e/o del conduttore;
2. l’allegazione, al contratto, di un’apposita documentazione atta a provare la suddetta

esigenza;
3. la conferma, da parte dei contraenti, del permanere di essa, tramite lettera

raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine.

Nel caso di specie, non è stata considerata sufficiente “la generica e non documentata menzione
di una mera probabilità del trasferimento del conduttore in altra sede di lavoro, la cui gratuità è
sottolineata dalla immutata e immotivata reiterazione nel tempo“.

Articolo tratto da “Euroconference News“

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.eclegal.it Page 55/55

http://www.ecnews.it/contratti-locazione-transitori-motivi-durata-documentazione/
http://www.tcpdf.org
http://www.eclegal.it

