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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Processo civile telematico

Notificazioni e processo telematico tributario: e’ ancora possibile
l’utilizzo della carta?
    di Giuseppe Vitrani

Uno degli aspetti di maggior interesse dell’intera disciplina del processo telematico tributario
riguarda la fase di notificazione del ricorso introduttivo, che presenta aspetti del tutto
peculiari dal momento che, ad esempio, non è in alcun modo vincolata ai formalismi della
legge n. 53 del 1994.

Pare dunque opportuno investigare quali limiti ed implicazioni comporti la scelta del
procedimento notificatorio analogico o digitale, con particolare riguardo alla possibilità di
avvalersi di entrambe le modalità per l’avvio del PTT.

L’interrogativo riveste particolare interesse per gli avvocati, che negli altri processi telematici
attualmente attivi (quello civile e quello amministrativo) possono avvalersi della suddetta
facoltà di scelta e beneficiano di meccanismi di raccordo tra notifica dell’atto analogico e
deposito dello stesso in formato digitale.

La soluzione sposata nell’ambito di tali procedimenti è stata quella di attribuire ai difensori il
potere di autenticazione delle copie informatiche per immagine degli atti notificati in forma
analogica. In tal modo il difensore che notifica l’atto introduttivo del processo in forma
analogica (a mezzo ufficiale giudiziario ovvero in proprio, a mezzo posta raccomanda) può
provvedere alla scansione del proprio atto e alla successiva apposizione dell’attestazione di
conformità ai fini del deposito telematico.

Val dunque la pena verificare se tale possibilità esista anche per il processo tributario
telematico e la risposta a tale interrogativo, lo anticipiamo, non pare possa essere pienamente
positiva in virtù di plurimi indici normativi.

Ci riferiamo in particolare:

all’art. 5 delle regole tecniche sul PTT (d.m. Economia e Finanze n. 163/13) che
disciplinano la notificazione per via telematica e la notificazione a mezzo ufficiale
giudiziario, però solo previa trasmissione di atto digitale a quest’ultimo (con procedura,
dunque, attualmente non esperibile per mancanza di idonee specifiche tecniche);
all’art. 9 delle medesime regole tecniche ove si prevede espressamente che “il ricorso e
gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con
l’istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC”;
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agli art. 10 e 12 che disciplinano le modalità di iscrizione a ruolo, costituzione in
giudizio e deposito degli atti informatici e analogici e non prevedono alcun riferimento
ad atti in origine analogici e digitalizzati mediante scansione.

L’incertezza non è superata neppure con la lettura delle specifiche tecniche di cui al decreto 4
agosto 2015 del Ministero Economia e Finanze, dalle quale anzi si possono trarre argomenti
contrari alla possibilità di utilizzare un atto analogico per l’avvio di un contenzioso “digitale”.

L’art. 10 di tale provvedimento, al comma 1 lettera c), prevede espressamente il divieto di
utilizzo della copia per immagine su supporto informatico di documento analogico, sicché non
appare possibile effettuare la costituzione in giudizio allegando quale atto principale la
scansione di un ricorso analogico.

All’esito di tale analisi, possiamo altresì affermare che a far propendere per una soluzione
negativa al quesito vi è anche la mancanza di una norma che consenta al difensore di attestare
la conformità all’originale (analogico) del ricorso scannerizzato e depositato magari non come
atto principale ma come semplice allegato.

Non vi è infatti alcuna attribuzione ai difensori dei poteri di cui all’art. 22 CAD oppure di quelli
di cui all’art. 16 decies d.l. 179/12, sicché sarebbe ipotizzabile al massimo il deposito di una
semplice copia scannerizzata e firmata digitalmente (solo perché così richiedono le specifiche
tecniche per tutti gli allegati) ma sfornita di alcuna attestazione di conformità.

Visto il quadro normativo di obiettiva incertezza, per non dire di contrarietà, nel processo
tributario telematico non appare dunque opportuna la commistione tra analogico e digitale,
sicché laddove si opti per la notifica del ricorso in forma cartacea si ritiene consigliabile
l’iscrizione a ruolo in forma “tradizionale – analogica”, evitando il ricorso agli strumenti
telematici (anche perché, in tal caso, il ricorso dovrà essere successivamente digitalizzato dalla
segreteria della commissione e sarà comunque fruibile in formato digitale).
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Famiglia e successione

Assegni di mantenimento: problemi tra netto e lordo
    di Redazione

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

Tale situazione determina spesso problemi di natura tributaria:

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

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

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

Tuttavia, la realtà si presenta in modo diametralmente opposto.

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

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

Questa impostazione, espone il soggetto che elabora le dichiarazioni ad almeno due
problematiche:

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

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

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

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

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

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

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

Articolo tratto da “Euroconference News”
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Diritto del Lavoro

Licenziamento individuale conseguente alla soppressione del
posto di lavoro per riorganizzazione aziendale
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 9 novembre 2016, n. 22798

Licenziamento – Impossibilità repêchage – Onere prova – Salvaguardia professionalità –
Illegittimo

Massima

In ipotesi di licenziamento conseguente alla soppressione del posto di lavoro per
riorganizzazione aziendale, le esigenze di tutela del diritto alla conservazione del posto di
lavoro prevalgono su quelle di salvaguardia della professionalità del lavoratore. È, dunque,
illegittimo il licenziamento se il datore non provi che il repêchage poteva essere effettuato
tenendo in considerazione anche le mansioni inferiori a quello del dipendente.

Commento

Nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha confermato la reintegra ottenuta
dall’operaio specializzato, il quale aveva provato in giudizio che, in seguito al licenziamento
per soppressione del suo posto di lavoro, la Società aveva assunto nuovo personale adibito a
mansioni inferiori a quelle da lui precedentemente espletate. La Suprema Corte ha affermato
che è condizione di legittimità di un licenziamento disposto per ragioni inerenti all’attività
produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, a mente dell’art.
3 l. 604/66, anche l’impossibilità di utilizzazione del lavoratore destinatario della risoluzione
del rapporto in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte. In altre parole, il datore di
lavoro è tenuto a verificare la possibilità del cd. repêchage non solo con riferimento a
mansioni equivalenti, ma anche verso mansioni inferiori. I Giudici di legittimità hanno, infatti,
ricordato che, ormai da tempo, sia la disciplina giuslavorista, sia la giurisprudenza hanno
riconosciuto l’oggettiva prevalenza dell’interesse del dipendente al mantenimento del posto
di lavoro, rispetto alla salvaguardia di una professionalità che sarebbe comunque
compromessa dall’estinzione del rapporto. Al fine di corroborare la pronuncia, viene
richiamato un recente precedente giurisprudenziale, in cui la Corte ha affermato che, ove il
demansionamento rappresenti l’unica alternativa al recesso datoriale, non è neppure
necessario un patto di demansionamento o una richiesta del lavoratore in tal senso anteriore o
contemporanea al licenziamento, ma, anzi, è onere del datore di lavoro, in attuazione del
principio di correttezza e buona fede, prospettare al dipendente la possibilità di un reimpiego
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in mansioni inferiori compatibili con il suo bagaglio professionale. In definitiva, sulla base del
principio espresso dalla Corte in merito al demansionamento in caso di sopravvenuta infermità
del dipendente, anche in caso di soppressione del posto di lavoro in conseguenza di
riorganizzazione aziendale si crea una nuova situazione fatto legittimante il consequenziale
adeguamento del contratto in virtù delle esigenze di tutela del diritto alla conservazione del
posto di lavoro. La Cassazione rigetta pertanto il motivo di gravame, affermando che l’obbligo
di repêchage gravante sul datore di lavoro si estende anche alle mansioni inferiori a quelle del
lavoratore licenziato. Il licenziamento de quo è dunque illegittimo, posto che il lavoratore
aveva segnalato sin dall’atto introduttivo del giudizio la circostanza delle nuove assunzioni di
manovali e la mancata offerta datoriale di compiti equivalenti o anche di livello inferiore: è
stata così dimostrata l’avvenuta violazione dell’obbligo di repêchage.

Principali precedenti giurisprudenziali

Conformi

Cass. Civ. 4509 del 2016;

Cass. Civ. 23698 del 2015.

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

Sequestro a maglie larghe
    di Massimiliano Tasini

La sentenza della Cassazione n. 39767, depositata all’esito dell’udienza dello scorso 21 luglio
2016, costituisce l’occasione per tornare sulla delicata questione della sfera di applicazione
del sequestro, nella fattispecie finalizzata alla confisca di prevenzione patrimoniale.

La vicenda riguarda una ordinanza pronunciata dal Tribunale di Napoli con la quale era stata
rigettata la richiesta di riesame proposta dal legale rappresentante di una Srl avente sede
nella Repubblica di San Marino. L’ordinanza riguarda il sequestro preventivo di due immobili
siti in Napoli ed emessa dal G.i.p. in relazione all’articolo 12-sexies della L. 356/1992.

Il Tribunale rilevava che uno degli imputati aveva reso dichiarazioni auto ed etero accusatorie,
affermando di aver acquistato i beni immobili di cui sopra, intestandoli dapprima a congiunti –
moglie e cognato -, e successivamente alla Srl sammarinese; il Tribunale stigmatizza
l’evidente sproporzione tra i redditidell’indagato, della moglie e del cognato, nonché la
circostanza che l’accusa, ai fini dell’operatività del sequestro preventivo e della successiva
confisca nei confronti del terzo, aveva assolto l’onere della prova, non limitandosi a richiamare
l’assenza di dichiarazione dei redditi in Italia da parte della Srl, ma evidenziando le
dichiarazioni dell’imputato e, a riscontro delle stesse, quelle rese dal legale rappresentante
della Srl nell’ambito del procedimento di prevenzione, essendosi egli in tale sede dichiarato
solo formale amministratore. A fronte di tali considerazioni, osserva ancora il Tribunale, a nulla
rileva la documentazione prodotta dal ricorrente relativa al finanziamento utilizzato per
l’acquisizione degli immobili, né rileva la generica affermazione di inattendibilitàdelle
dichiarazioni rese dall’imputato.

Come noto, la L. 356/1992, articolo 12-sexies, comma 1, ha introdotto, con riferimento al
soggetto condannato (o, ai fini cautelari, indagato) per determinati reati ivi tassativamente
previsti una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale dei beni o delle altre
utilità di cui non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in
valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla
propria attività economica, trasferendo sul soggetto, che ha la titolarità o la disponibilità di
beni, l’onere di giustificarne la provenienza, con l’allegazione di elementi che siano idonei a
vincere tale presunzione. Qualora si tratti di beni intestati a un terzo, ma che si assume siano
nella effettiva titolarità o disponibilità della persona condannata (o indagata) e, come tali,
passibili di confisca, la prova circa l’illecita provenienza si deve muovere secondo precise
direttrici:
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da un lato, il giudice deve accertare sulla base delle concrete risultanze processuali la
possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, senza però che ciò
però comporti un sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa;
dall’altro, occorre dimostrare l’esistenza di una situazione che avalli concretamente
l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, sì
che possa affermarsi in base ad elementi fattuali che si connotino della gravità,
precisione e concordanza, che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità
apparente al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione del bene in capo al
condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca.

La Corte stigmatizza al riguardo che la presunzione di illecita accumulazione non opera per
quanto concerne la titolarità o la disponibilità da parte del condannato di beni formalmente
intestati a terzi: in relazione a questi, infatti, l’onere della prova incombe all’accusa (Sez. 5, n.
10123 del 28/05/1998).

Ma nel caso concreto, l’ordinanza impugnata è immune da vizi, in quanto, muovendo dalla
premessa circa la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria nei confronti dell’imputato, nel
caso di specie in relazione ai delitti previsti dalla Legge Stupefacenti, peraltro sempre nella
specie aggravati, ha evidenziato l’esistenza di una sproporzione reddituale nei termini sopra
evidenziati, nonché l’esistenza di dichiarazioni rese dallo stesso imputato; ed a tal fine, ha
osservato essere irrilevante valutare il reddito del terzo apparente proprietario, occorrendo
piuttosto avere riguardo all’effettivo proprietario del bene, soggetto a confisca.

La questione assume grandissimo rilievo anche con riguardo alla sfera tributaria. Ed invero, la
misura di prevenzione della confisca con sequestro anticipato di beni, in questo
caso ex articolo 1 D.Lgs. 159/2011, ben può essere adottata laddove il contribuente utilizzi
società per schermare patrimoni di provenienza illecita; ed al riguardo, la Cassazione n.
6061/2012 ha affermato che il cd. “Condono fiscale” non elimina l’originaria provenienza
delittuosa dal danaro nel suo momento genetico, e conseguentemente consente
di confermare la sussistenza dei presupposti della fattispecie criminosa (così anche
la Cassazione n. 36913/2011); e parimenti, il condono non può essere assunto
a giustificazione della sproporzione tra reddito e disponibilità dei beni (Cassazione n.
39204/2013).

Dunque, laddove sia prevedibile la confisca, ai sensi del citato D.Lgs. 159/2011, il Tribunale,
nelle more, ben può disporre il sequestro anticipato, onde evitare che i beni, la cui detenzione
sia accertata, possano essere dispersi, distratti e via così, e ciò anche avuto riguardo
alla pericolosità del preposto; requisito, quest’ultimo, peraltro non più richiesto, per effetto
delle modificazioni intervenute nella disciplina in commento negli anni 2008 e 2009, onde 
oggi solo occorre dimostrare la sproporzione del reddito rispetto alla disponibilità dei beni,
nonché la presunzione di derivazione illecita degli stessi, fatta ovviamente salva la prova
contraria.

Articolo tratto da “Euroconference News”
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Diritto Bancario

Obblighi di rendicontazione della banca
    di Fabio Fiorucci

Il contratto di conto corrente bancario, o di corrispondenza, ha natura di contratto innominato
misto, in cui concorrono gli elementi del mandato (che hanno rilievo preminente nella
determinazione della sua struttura e disciplina, come si ricava dal richiamo alle norme sul
mandato contenuto nell’art. 1856 c.c. per tutte le operazioni regolate in conto corrente) ed
elementi di altri negozi (così Cass. 21 dicembre 1971 n. 3701).

Tanto non basta, tuttavia, a far ritenere che il rendiconto della banca per l’attività prestata in
esecuzione del contratto trovi la sua disciplina nella regola posta dall’art. 1712 c.c.. Vero è,
invece, che in tema di conto corrente bancario ha fondamento applicativo l’art. 1832 c.c. (cui
fa rinvio l’art. 1857 c.c.).

La Corte di Cassazione con la decisione 20 gennaio 2017 n. 1584 ha ribadito che proprio alla
luce di tale disposizione sia corretto ritenere che l’invio periodico degli estratti conto
esaurisca, in relazione al periodo considerato, l’obbligo della banca di rendere il conto al
cliente: con la conseguenza che ove questi abbia approvato, anche tacitamente, l’estratto
conto ricevuto, non vi è più titolo per richiedere, in un secondo momento, altre forme di
rendiconto relative al medesimo periodo (conf. Cass. 22 maggio 1997, n. 4598). Resta inteso
che la banca non possa considerarsi adempiente all’obbligo di rendicontare il cliente
sull’andamento del rapporto, ove non consti che abbia trasmesso al cliente gli estratti conto.

Il principio di diritto stabilito dai giudici di legittimità è dunque che: “nel contratto di conto
corrente bancario, che è caratterizzato dall’esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle
operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del
cliente e che, come tale, ha ad oggetto una prestazione che si inquadra in quella tipica del contratto
del mandato – a cui possono aggiungersene altre – l’obbligo di rendiconto si attua attraverso l’invio
periodico degli estratti conto, sicché la banca è inadempiente rispetto a tale obbligo ove non provi
di avervi provveduto“.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Il curatore non può accettare offerte in aumento se ha comunicato
al giudice delegato l’esito della vendita
    di Luca Iovino

Tribunale Udine, decreto 14 novembre 2016; dott. Zuliani

Fallimento – vendita di immobili – liquidazione disposta dal curatore – offerte migliorative –
termine di presentazione – sospensione della vendita – modalità – limiti (R.d. 16 marzo 1942
n. 267, legge fallimentare, art. 107, 108)

[1] Il potere di sospendere la vendita di immobili attribuito al curatore dall’art. 104, comma 7, l.
fall. ove gli pervenga un’offerta d’acquisto per un importo superiore al dieci per cento del prezzo
della precedente offerta, può essere esercitato fino alla comunicazione al giudice delegato dell’esito
della vendita formalizzata con il deposito della relativa documentazione in cancelleria ai sensi
dell’art. 104, comma 7, l. fall.

CASO

[1] Il curatore di un fallimento procedeva alla vendita di un immobile ricompreso nel
compendio  fallimentare avvalendosi di procedura competitiva ai sensi dell’art. 107, comma 1,
l.fall. senza ricorrere al giudice delegato

L’avviso di vendita consentiva di proporre offerte di acquisto in aumento.

Dopo l’aggiudicazione provvisoria, il Curatore comunicava l’esito della procedura al giudice
delegato e al comitato dei creditori depositando la relativa documentazione in cancelleria.

A questo punto, il curatore riceveva un’offerta irrevocabile d’acquisto per un importo superiore
al dieci per cento rispetto al prezzo offerto e sospendeva la vendita ai sensi dell’art. 107,
comma 4, l.fall.

Le aggiudicatarie provvisorie, che frattanto avevano corrisposto il prezzo, proponevano
reclamo ai sensi dell’art. 36 l.fall. contro la sospensione della vendita disposta dal curatore.

SOLUZIONE

[1] Il Giudice Delegato accoglie il reclamo proposto dalle aggiudicatarie affermando che, in
forza del combinato disposto degli art. 107 e 108 l.fall., il curatore, con il deposito nella
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cancelleria del giudice delegato della documentazione relativa all’esito della vendita, si
spoglia del potere di sospendere la vendita in presenza di un’offerta migliorativa.

Secondo il provvedimento in esame, in seguito alla trasmissione degli atti al giudice delegato,
soltanto quest’ultimo può impedire il perfezionamento della vendita ai sensi dell’art 108 l.fall.,
ove ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero quando il prezzo offerto risulti notevolmente
inferiore a quello giusto tenendo conto delle condizioni di mercato.

 QUESTIONI 

[1] Il curatore che in conformità con il programma di liquidazione provvede direttamente alla
vendita dei beni immobili presenti nell’attivo fallimentare, senza avvalersi delle forme
prescritte dal codice civile in materia di espropriazione immobiliare, dispone di ampia
discrezionalità nella determinazione delle modalità della vendita.

Gli unici vincoli previsti dall’art. 107, comma 1, l.fall., consistono nell’obbligo del curatore di
ricorrere a procedure competitive che assicurino, attraverso adeguata pubblicità, la massima
informazione e partecipazione, nonché di determinare il prezzo sulla base di stima effettuata
da operatori esperti.

Anche le modalità ed i termini della presentazione di eventuali offerte in aumento dopo
l’aggiudicazione provvisoria e della successiva eventuale sospensione della vendita, non
vengono disciplinati dal legislatore che, nell’art. 107, comma 4, l.fall., si limita a stabilire che
“il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per
un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto”.

La fissazione di un termine entro il quale possa essere esercitato dal curatore il potere di
sospensione della vendita, è dunque rimessa all’iniziativa del curatore stesso nella
predisposizione del bando che è comunque valido, secondo il Supremo Collegio, anche se
omette detta previsione (cfr. Cass., sez. I, 19 ottobre 2011 n. 21645).

Nel caso al suo esame, il Giudice Delegato del Tribunale di Udine, a fronte di una previsione
ambigua del bando di gara, esclude che la sospensione della vendita, indipendentemente dalla
previsione di un termine nel bando di gara, possa essere disposta dal curatore dopo che questi
abbia comunicato l’esito della procedura al giudice delegato attraverso il deposito degli atti in
cancelleria.

Secondo il tribunale, esiste una precisa sequenza tra ruolo del curatore e ruolo del giudice
delegato nel governare la vendita; la funzione del primo si esaurisce con la trasmissione degli
atti al giudice delegato a seguito della quale curatore si spoglia del potere di rimettere in
discussione l’aggiudicazione provvisoria, anche in presenza di offerte migliorative.

Dopo il deposito degli atti in cancelleria, soltanto il giudice delegato potrà sospendere la
vendita ai sensi dell’art. 108 l.fall., in seguito ad eventuali tempestive istanze dei soggetti

www.eclegal.it Page 15/42

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 7 febbraio 2017

legittimati, “quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto” ovvero quando
ricorrano gravi e giustificati motivi.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Il curatore non può accettare offerte in aumento se ha comunicato
al giudice delegato l’esito della vendita
    di Luca Iovino

Tribunale Udine, decreto 14 novembre 2016; dott. Zuliani

Fallimento – vendita di immobili – liquidazione disposta dal curatore – offerte migliorative –
termine di presentazione – sospensione della vendita – modalità – limiti (R.d. 16 marzo 1942
n. 267, legge fallimentare, art. 107, 108)

[1] Il potere di sospendere la vendita di immobili attribuito al curatore dall’art. 104, comma 7, l.
fall. ove gli pervenga un’offerta d’acquisto per un importo superiore al dieci per cento del prezzo
della precedente offerta, può essere esercitato fino alla comunicazione al giudice delegato dell’esito
della vendita formalizzata con il deposito della relativa documentazione in cancelleria ai sensi
dell’art. 104, comma 7, l. fall.

CASO

[1] Il curatore di un fallimento procedeva alla vendita di un immobile ricompreso nel
compendio  fallimentare avvalendosi di procedura competitiva ai sensi dell’art. 107, comma 1,
l.fall. senza ricorrere al giudice delegato

L’avviso di vendita consentiva di proporre offerte di acquisto in aumento.

Dopo l’aggiudicazione provvisoria, il Curatore comunicava l’esito della procedura al giudice
delegato e al comitato dei creditori depositando la relativa documentazione in cancelleria.

A questo punto, il curatore riceveva un’offerta irrevocabile d’acquisto per un importo superiore
al dieci per cento rispetto al prezzo offerto e sospendeva la vendita ai sensi dell’art. 107,
comma 4, l.fall.

Le aggiudicatarie provvisorie, che frattanto avevano corrisposto il prezzo, proponevano
reclamo ai sensi dell’art. 36 l.fall. contro la sospensione della vendita disposta dal curatore.

SOLUZIONE

[1] Il Giudice Delegato accoglie il reclamo proposto dalle aggiudicatarie affermando che, in
forza del combinato disposto degli art. 107 e 108 l.fall., il curatore, con il deposito nella
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cancelleria del giudice delegato della documentazione relativa all’esito della vendita, si
spoglia del potere di sospendere la vendita in presenza di un’offerta migliorativa.

Secondo il provvedimento in esame, in seguito alla trasmissione degli atti al giudice delegato,
soltanto quest’ultimo può impedire il perfezionamento della vendita ai sensi dell’art 108 l.fall.,
ove ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero quando il prezzo offerto risulti notevolmente
inferiore a quello giusto tenendo conto delle condizioni di mercato.

 QUESTIONI 

[1] Il curatore che in conformità con il programma di liquidazione provvede direttamente alla
vendita dei beni immobili presenti nell’attivo fallimentare, senza avvalersi delle forme
prescritte dal codice civile in materia di espropriazione immobiliare, dispone di ampia
discrezionalità nella determinazione delle modalità della vendita.

Gli unici vincoli previsti dall’art. 107, comma 1, l.fall., consistono nell’obbligo del curatore di
ricorrere a procedure competitive che assicurino, attraverso adeguata pubblicità, la massima
informazione e partecipazione, nonché di determinare il prezzo sulla base di stima effettuata
da operatori esperti.

Anche le modalità ed i termini della presentazione di eventuali offerte in aumento dopo
l’aggiudicazione provvisoria e della successiva eventuale sospensione della vendita, non
vengono disciplinati dal legislatore che, nell’art. 107, comma 4, l.fall., si limita a stabilire che
“il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per
un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto”.

La fissazione di un termine entro il quale possa essere esercitato dal curatore il potere di
sospensione della vendita, è dunque rimessa all’iniziativa del curatore stesso nella
predisposizione del bando che è comunque valido, secondo il Supremo Collegio, anche se
omette detta previsione (cfr. Cass., sez. I, 19 ottobre 2011 n. 21645).

Nel caso al suo esame, il Giudice Delegato del Tribunale di Udine, a fronte di una previsione
ambigua del bando di gara, esclude che la sospensione della vendita, indipendentemente dalla
previsione di un termine nel bando di gara, possa essere disposta dal curatore dopo che questi
abbia comunicato l’esito della procedura al giudice delegato attraverso il deposito degli atti in
cancelleria.

Secondo il tribunale, esiste una precisa sequenza tra ruolo del curatore e ruolo del giudice
delegato nel governare la vendita; la funzione del primo si esaurisce con la trasmissione degli
atti al giudice delegato a seguito della quale curatore si spoglia del potere di rimettere in
discussione l’aggiudicazione provvisoria, anche in presenza di offerte migliorative.

Dopo il deposito degli atti in cancelleria, soltanto il giudice delegato potrà sospendere la
vendita ai sensi dell’art. 108 l.fall., in seguito ad eventuali tempestive istanze dei soggetti
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legittimati, “quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto” ovvero quando
ricorrano gravi e giustificati motivi.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Opposizione ex art. 7 d.leg. 150/2011 tardiva e mezzi di
impugnazione esperibili
    di Giacinto Parisi

Cass., Sez. VI-2, 1° dicembre 2016, n. 24618 (ord.)

Sanzioni amministrative e depenalizzazioni – Infrazioni stradali – Opposizione tardiva –
Inammissibilità – Ordinanza resa fuori udienza o dopo l’instaurazione del contraddittorio –
Nullità – Appello (C.p.c., art. 161, comma 1, 433 e segg.; d.leg. 1° settembre 2011, n. 150, art.
7, comma 9, lett. a; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 1)

[1] In tema di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate per infrazioni stradali, nel regime
introdotto dall’art. 7 d.leg. 150/2011, l’ordinanza con cui, fuori udienza o dopo l’instaurazione del
contraddittorio, viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto tardivamente non è
provvedimento abnorme, ricorribile per cassazione, ma nullo, ordinariamente impugnabile con
l’appello.

CASO

[1] Con ordinanza pronunciata a seguito dell’instaurazione del contraddittorio, il Giudice di
pace di Trieste dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione tardivamente promossa, ai sensi
dell’art. 7 d.leg. 150/2011, avverso una sanzione amministrativa irrogata per infrazioni stradali.
L’opponente-ingiunto impugnava, quindi, la predetta decisione, proponendo ricorso per
cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto la pronuncia del
Giudice di pace avrebbe dovuto essere impugnata mediante l’appello.

A sostegno della propria statuizione, la Suprema Corte ha innanzitutto evidenziato che, a
norma dell’art. 7, comma 9, lett. a), d.leg. 150/2011, il giudice di prime cure avrebbe dovuto
dichiarare, all’esito della prima udienza, l’inammissibilità dell’opposizione proposta oltre il
termine stabilito dalla legge con sentenza, impugnabile con appello (sul punto, v. anche la
Relazione illustrativa al d.leg. 150/2011, richiamata in motivazione).

Per converso, il provvedimento reso dal Giudice di pace era astrattamente riconducibile al
modulo decisorio di cui al previgente art. 23, comma 1°, l. 689/1981 (abrogato dall’art. 34
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d.leg. 150/2011): tale norma prevedeva, infatti, che, nel caso di ricorso proposto avverso
un’ordinanza di ingiunzione-pagamento oltre il termine stabilito dalla legge, il giudice era
tenuto a dichiararne l’inammissibilità inaudita altera parte con ordinanza immediatamente
ricorribile per cassazione.

Pertanto, in ragione della riferibilità al previgente art. 23 l. 689/1981, la Corte di cassazione ha
stabilito che il provvedimento impugnato non potesse essere considerato abnorme, e, dunque,
immediatamente ricorribile per cassazione, ma nullo, e, quindi, sulla base delle regole
ordinarie, impugnabile con l’appello.

QUESTIONI

[1] Secondo una celebre definizione coniata dalla dottrina processual-penalistica, «le regole su
cosa sia impugnabile e come, valgono rispetto all’anomalo “normale”, ossia concernono
provvedimenti imperfettamente conformi ai modelli, ma esistono gli abnormi; ignoti al sistema
legale, sfuggono alle relative previsioni; a fortiori, esigono rimedio e l’unico possibile è
impugnarli in cassazione (corsivo nostro)» (Cordero, Procedura penale, Milano, 2012, 1091;
nell’ambito della dottrina processuali-civilistica più recente, anche per i richiami bibliografici e
giurisprudenziali ivi contenuti, v. Auletta, Nullità e «inesistenza» degli atti processuali civili,
Padova, 1999, 7 e 181, nt. 58; Tiscini, Decisione per decreto dell’opposizione agli atti esecutivi:
note sull’impugnazione del “provvedimento abnorme”, in www.judicium.it).

Per un’applicazione del principio sopra esposto nella materia in esame, in senso conforme alla
pronuncia in commento, v. Cass. 23 settembre 2015, n. 18820, Foro it., Rep. 2015, voce Sanzioni
amministrative e depenalizzazione, n. 33, richiamata in motivazione, che, al fine di individuare il
mezzo di impugnazione esperibile avverso un’ordinanza resa “fuori udienza”, all’esito di un
giudizio di opposizione ex art. 7 d.leg. 150/2011, dopo aver enucleato la linea di confine tra
abnormità e nullità degli atti processuali, ha ritenuto il provvedimento impugnato emesso in
palese violazione della (nuova) normativa ma al contempo «astrattamente riconducibile ai
moduli processuali previsti dalle norme sul giudizio di opposizione» – e, quindi, affetto non da
abnormità bensì nullità, da far valere mediante appello, ai sensi dell’art. 161, comma 1°, c.p.c.

In altra ipotesi, Cass. 1° marzo 2013, n. 5237 (ord.), id., Le banche dati, archivio Cassazione civile,
ha ritenuto abnorme (e, quindi, immediatamente ricorribile per cassazione) l’ordinanza con cui
«al di fuori di alcuna previsione normativa» il Giudice di pace di Roma, nel vigore del
previgente art. 23 l. 689/1981, aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione «perché i
motivi posti a fondamento … sono puramente di stile e/o generici e comunque tali da
configurare una motivazione apparente, tale cioè da non consentire un sindacato di merito
sull’impugnato provvedimento».

Infine, si segnala Cass. 11 giugno 2014, n. 13260, id., Rep. 2014, voce Sanzioni amministrative e
depenalizzazione, n. 36, richiamata (impropriamente) in motivazione, che, pur giungendo al
medesimo risultato della pronuncia in commento, ha applicato il principio di prevalenza della
sostanza sulla forma, ritenendo che l’ordinanza (erroneamente) emessa nel caso di specie dal
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Giudice di pace all’esito del(l’analogo) giudizio di opposizione ex art. 6 d.leg. 150/2011 avesse
natura di sentenza, poiché aveva deciso con efficacia idonea al giudicato questioni attinenti ai
presupposti dell’azione, e fosse dunque impugnabile mediante appello.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Opposizione ex art. 7 d.leg. 150/2011 tardiva e mezzi di
impugnazione esperibili
    di Giacinto Parisi

Cass., Sez. VI-2, 1° dicembre 2016, n. 24618 (ord.)

Sanzioni amministrative e depenalizzazioni – Infrazioni stradali – Opposizione tardiva –
Inammissibilità – Ordinanza resa fuori udienza o dopo l’instaurazione del contraddittorio –
Nullità – Appello (C.p.c., art. 161, comma 1, 433 e segg.; d.leg. 1° settembre 2011, n. 150, art.
7, comma 9, lett. a; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 1)

[1] In tema di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate per infrazioni stradali, nel regime
introdotto dall’art. 7 d.leg. 150/2011, l’ordinanza con cui, fuori udienza o dopo l’instaurazione del
contraddittorio, viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto tardivamente non è
provvedimento abnorme, ricorribile per cassazione, ma nullo, ordinariamente impugnabile con
l’appello.

CASO

[1] Con ordinanza pronunciata a seguito dell’instaurazione del contraddittorio, il Giudice di
pace di Trieste dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione tardivamente promossa, ai sensi
dell’art. 7 d.leg. 150/2011, avverso una sanzione amministrativa irrogata per infrazioni stradali.
L’opponente-ingiunto impugnava, quindi, la predetta decisione, proponendo ricorso per
cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto la pronuncia del
Giudice di pace avrebbe dovuto essere impugnata mediante l’appello.

A sostegno della propria statuizione, la Suprema Corte ha innanzitutto evidenziato che, a
norma dell’art. 7, comma 9, lett. a), d.leg. 150/2011, il giudice di prime cure avrebbe dovuto
dichiarare, all’esito della prima udienza, l’inammissibilità dell’opposizione proposta oltre il
termine stabilito dalla legge con sentenza, impugnabile con appello (sul punto, v. anche la
Relazione illustrativa al d.leg. 150/2011, richiamata in motivazione).

Per converso, il provvedimento reso dal Giudice di pace era astrattamente riconducibile al
modulo decisorio di cui al previgente art. 23, comma 1°, l. 689/1981 (abrogato dall’art. 34
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d.leg. 150/2011): tale norma prevedeva, infatti, che, nel caso di ricorso proposto avverso
un’ordinanza di ingiunzione-pagamento oltre il termine stabilito dalla legge, il giudice era
tenuto a dichiararne l’inammissibilità inaudita altera parte con ordinanza immediatamente
ricorribile per cassazione.

Pertanto, in ragione della riferibilità al previgente art. 23 l. 689/1981, la Corte di cassazione ha
stabilito che il provvedimento impugnato non potesse essere considerato abnorme, e, dunque,
immediatamente ricorribile per cassazione, ma nullo, e, quindi, sulla base delle regole
ordinarie, impugnabile con l’appello.

QUESTIONI

[1] Secondo una celebre definizione coniata dalla dottrina processual-penalistica, «le regole su
cosa sia impugnabile e come, valgono rispetto all’anomalo “normale”, ossia concernono
provvedimenti imperfettamente conformi ai modelli, ma esistono gli abnormi; ignoti al sistema
legale, sfuggono alle relative previsioni; a fortiori, esigono rimedio e l’unico possibile è
impugnarli in cassazione (corsivo nostro)» (Cordero, Procedura penale, Milano, 2012, 1091;
nell’ambito della dottrina processuali-civilistica più recente, anche per i richiami bibliografici e
giurisprudenziali ivi contenuti, v. Auletta, Nullità e «inesistenza» degli atti processuali civili,
Padova, 1999, 7 e 181, nt. 58; Tiscini, Decisione per decreto dell’opposizione agli atti esecutivi:
note sull’impugnazione del “provvedimento abnorme”, in www.judicium.it).

Per un’applicazione del principio sopra esposto nella materia in esame, in senso conforme alla
pronuncia in commento, v. Cass. 23 settembre 2015, n. 18820, Foro it., Rep. 2015, voce Sanzioni
amministrative e depenalizzazione, n. 33, richiamata in motivazione, che, al fine di individuare il
mezzo di impugnazione esperibile avverso un’ordinanza resa “fuori udienza”, all’esito di un
giudizio di opposizione ex art. 7 d.leg. 150/2011, dopo aver enucleato la linea di confine tra
abnormità e nullità degli atti processuali, ha ritenuto il provvedimento impugnato emesso in
palese violazione della (nuova) normativa ma al contempo «astrattamente riconducibile ai
moduli processuali previsti dalle norme sul giudizio di opposizione» – e, quindi, affetto non da
abnormità bensì nullità, da far valere mediante appello, ai sensi dell’art. 161, comma 1°, c.p.c.

In altra ipotesi, Cass. 1° marzo 2013, n. 5237 (ord.), id., Le banche dati, archivio Cassazione civile,
ha ritenuto abnorme (e, quindi, immediatamente ricorribile per cassazione) l’ordinanza con cui
«al di fuori di alcuna previsione normativa» il Giudice di pace di Roma, nel vigore del
previgente art. 23 l. 689/1981, aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione «perché i
motivi posti a fondamento … sono puramente di stile e/o generici e comunque tali da
configurare una motivazione apparente, tale cioè da non consentire un sindacato di merito
sull’impugnato provvedimento».

Infine, si segnala Cass. 11 giugno 2014, n. 13260, id., Rep. 2014, voce Sanzioni amministrative e
depenalizzazione, n. 36, richiamata (impropriamente) in motivazione, che, pur giungendo al
medesimo risultato della pronuncia in commento, ha applicato il principio di prevalenza della
sostanza sulla forma, ritenendo che l’ordinanza (erroneamente) emessa nel caso di specie dal
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Giudice di pace all’esito del(l’analogo) giudizio di opposizione ex art. 6 d.leg. 150/2011 avesse
natura di sentenza, poiché aveva deciso con efficacia idonea al giudicato questioni attinenti ai
presupposti dell’azione, e fosse dunque impugnabile mediante appello.
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Impugnazioni

Sull'ammissibilità dell'impugnazione incidentale adesiva tardiva
    di Giorgia Vulpiani

Cass. Civ., Sez. I, 20 dicembre 2016, n. 26329

Impugnazioni civili – Ricorso per Cassazione – Contenuto del ricorso – Indicazione specifica delle
norme che si assumono violate – Mancanza – Ammissibilità ricorso

(Cod. proc. civ. artt. 360, 366, co.1, n. 4)

[1] L’indicazione delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo e
imprescindibile ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, ma come elemento richiesto per
chiarire il contenuto delle censure formulate e identificare i limiti della impugnazione. Per cui la
mancata o anche l’erronea indicazione delle disposizioni di legge non comporta l’inammissibilità
del gravame ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di
individuare quelle norme o quei principi di diritto che si assumono infranti e rendano così possibile
la delimitazione del quid disputandum.

Impugnazioni civili – Ricorso per Cassazione – Impugnazione incidentale adesiva –
Impugnazione oltre i termini – Impugnazione incidentale tardiva in senso stretto – Onere di
proporre l’impugnazione entro i termini – Ricorso incidentale adesivo proposto oltre i termini –
Inammissibilità

(cod. proc. civ. art. 334)

[2] Il soccombente ha sempre l’onere di impugnare la sentenza entro i termini di legge, perché l’art.
334 c.p.c., che consente l’impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della
sentenza impugnata ex adverso, è applicabile solo all’impugnazione incidentale in senso stretto,
che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale o
che sia stata chiamata a integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331; per modo che la parte,
che invece propone un ricorso incidentale adesivo a quello principale, è tenuta a rispettare il
termine di decadenza appositamente stabilito.

Concordato preventivo con cessione dei beni – Fattibilità giuridica del piano – Presupposti di
ammissibilità – Sequestro preventivo – Confisca per equivalente – Necessità cessazione vincolo
cautelare – Competenza giudice penale – Mancanza requisito fattibilità giuridica –
Inammissibilità concordato preventivo

(l. fall. artt. 45, 51, 168, 169, 180; d.lgs. 231/2001 art. 19; cod. proc. pen. art. 321)
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[3] In tema di concordato preventivo con cessione totale dei beni, la fattibilità giuridica del piano
costituisce presupposto di ammissibilità della proposta; ne consegue che quando, a carico della
società proponente, sia stato disposto un sequestro preventivo di beni destinato, secondo il regime
di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, alla confisca, è sempre necessario ottenere dal giudice penale la
cessazione del vincolo cautelare e, in mancanza, restando sottratto al giudice della procedura
concorsuale ogni potere di sindacare la legittimità del provvedimento, la proposta va dichiarata
senz’altro inammissibile.

CASO

[1] [2] [3] La società Alfa proponeva domanda di concordato preventivo con cessione totale dei
beni che veniva approvato dalla maggioranza dei creditori.

Il Tribunale negava l’omologazione e dichiarava il fallimento della società Alfa, ravvisando la
non fattibilità giuridica del concordato, in quanto, nell’ambito di un procedimento per
corruzione a carico del legale rappresentante della società, era stato disposto un sequestro
preventivo sui beni della società stessa; sequestro disposto a tutela della confisca per
equivalente di cui all’art. 19, co. 2, d.lgs. 231/2001.

In sede di reclamo, la Corte d’Appello giungeva alle medesime conclusioni.

Successivamente, la società Alfa proponeva ricorso per cassazione e la società Beta, creditrice
di Alfa, proponeva ricorso incidentale adesivo a quello principale. Resisteva con controricorso
la curatela fallimentare, la quale eccepiva l’inammissibilità del ricorso principale per mancata
indicazione specifica delle norme violate e l’inefficacia o inammissibilità del ricorso
incidentale.

SOLUZIONE

[1] [2] [3] La Corte dichiara il ricorso principale ammissibile, ma infondato.

Il Collegio, infatti, ritiene che la sentenza impugnata abbia correttamente ritenuto la proposta
concordataria non ammissibile per difetto di fattibilità giuridica. E ciò in quanto, avendo il
sequestro preventivo colpito i beni oggetto della proposta concordataria, non era possibile
procedere alla liquidazione dei beni nei modi e nei tempi previsti dalla proposta stessa.

La Corte dichiara, inoltre, inammissibile per tardività il ricorso incidentale, in quanto solo
adesivo a quello principale.

QUESTIONI

La pronuncia in commento permette di riflettere su due interessanti questioni in materia di
impugnazioni:
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1. a) l’ammissibilità del ricorso in cui manchi l’indicazione specifica delle norme che si
assumono violate;

2. b) l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale adesiva tardiva.

[1] Quanto alla prima questione, è noto come l’art. 366, co. 1, n. 4 c.p.c. preveda che il ricorso
deve contenere, a pena di inammissibilità, «i motivi per i quali si chiede la cassazione, con
l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano».

Tale disposizione onera, dunque, il ricorrente di circoscrivere in modo chiaro l’oggetto del
giudizio di legittimità, mediante la specifica individuazione dei motivi ex art. 360 c.p.c. e
l’indicazione delle norme violate.

Tuttavia, secondo l’orientamento prevalente, un ricorso che non contenga l’indicazione delle
norme che si assumono violate non può essere considerato inammissibile. E ciò perché tale
indicazione non si porrebbe come requisito autonomo e imprescindibile ai fini
dell’ammissibilità, ma costituirebbe esclusivamente un elemento richiesto per chiarire il
contenuto delle censure formulate ed identificare i limiti dell’impugnazione stessa.

Pertanto, la mancata o l’erronea indicazione delle disposizioni di legge non comporta
l’inammissibilità del gravame, sempre che gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel
loro complesso, consentano l’individuazione delle norme o dei principi di diritto che si
assumono violati, rendendo possibile la delimitazione del quid disputandum (ex multis, Cass.
Civ., Sez. Un., 17 luglio 2001, n. 9652; Cass. Civ., Sez. III, 26 gennaio 2005, n. 1606; Cass. Civ.
Sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929; Cass. Civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4233).

Alla luce di tale orientamento, dunque, la Corte ritiene il ricorso della società Alfa ammissibile.

[2] Quanto alla seconda questione, preliminarmente occorre distinguere tra impugnazione
incidentale in senso stretto e impugnazione incidentale adesiva alla principale.

La prima si identifica con l’impugnazione proveniente dalla parte contro la quale è stata
proposta l’impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio.

La seconda si sostanzia nell’impugnazione diretta a chiedere la riforma della sentenza per gli
stessi motivi già fatti valere con l’impugnazione principale.

Com’è noto, l’art. 334 c.p.c. prevede la possibilità per le parti contro le quali è proposta
impugnazione – o siano chiamate ad integrare il contraddittorio – di proporre impugnazione
incidentale anche quando è decorso il termine o abbiano fatto acquiescenza alla sentenza.

Sull’ammissibilità dell’impugnazione incidentale adesiva tardiva, si riscontrano due
orientamenti.

Secondo l’indirizzo prevalente, la possibilità di proporre impugnazione incidentale tardiva
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opera esclusivamente per le impugnazioni incidentali in senso stretto. Mentre, quando
l’impugnazione di una parte abbia contenuto adesivo a quella principale, l’art. 334 c.p.c. non
trova applicazione, dovendo osservarsi la disciplina dettata dall’art. 325 c.p.c. per il ricorso
autonomo, in quanto l’interesse ad impugnare sorge non per effetto dell’impugnazione altrui,
ma in conseguenza dell’emanazione della sentenza (ex multis, Cass., sez. I, 21 marzo 2007, n.
6807; Cass., sez. trib., 25 gennaio 2008, n. 1610; Cass., sez. III, 21 gennaio 2014, n. 1120; Cass.,
sez. trib., 7 ottobre 2015, n. 20040; Cass., sez. trib., 28 ottobre 2015, n. 21990; Cass., sez. II, 7
gennaio 2016, n. 109).

Un diverso orientamento ritiene, invece, che, l’impugnazione incidentale tardiva sia sempre
ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale
metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza, anche se riveste la forma
dell’impugnazione adesiva fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale (v.
Cass., sez. un., 27 novembre 2007, n. 24627; Cass., 30 aprile 2009, n. 10125;  Cass., sez. I, 3
marzo 2011, n. 5146).

Nella sentenza in commento, il Collegio, aderendo al primo orientamento, ritiene
inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla società Beta oltre i termini, in quanto
adesivo al ricorso principale.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Il giudice italiano ha giurisdizione sul risarcimento dei danni
derivanti da “delicta imperii” commessi da Stati esteri.
    di Stefano Nicita

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 13 gennaio 2017, n. 762   – Pres. Rodorf – Est. Ragonesi

 Giurisdizione civile –  Stati esteri ed enti extraterritoriali  – Risarcimento “delicta imperii”  –
Giurisdizione giudice nazionale  - Configurabilità   – Fondamento 

 (Art. 10 Cost. ;  Art. 1 c.p.c.; art. 77, comma 4, Trattato di Pace del 1947 n. 1430; art 2 Accordo
italo-tedesco di Bonn del 2 giugno 1961, reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile 1962, n. 1263; L.
14 gennaio 2013, n. 5, art. 3)

 [1] La norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta  che impone agli
Stati l’obbligo di astenersi dall’esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri
per gli atti “iure imperii”  non ha carattere incondizionato, ma, quando venga in contrapposizione
con il parallelo principio, formatosi nell’ordinamento internazionale, del primato assoluto dei valori
fondamentali della libertà e dignità della persona umana, ne rimane conformata, con la
conseguenza che allo Stato straniero non è accordata un’immunità totale dalla giurisdizione civile
dello Stato territoriale, in presenza di comportamenti di tale gravità da configurarsi quali crimini
contro l’umanità che, in quanto lesivi di quei valori universali di rispetto della dignità umana che
trascendono gli interessi delle singole comunità statali, segnano il punto di rottura dell’esercizio
tollerabile della sovranità. 
 Cass. civ. Sez. Unite, 29 luglio 2016, n. 15812 (rv. 640605)   – Pres. Rodorf – Est. Amendola

 Giurisdizione civile –  Stati esteri ed enti extraterritoriali  – Risarcimento “delicta imperii”  –
Giurisdizione giudice nazionale  - Configurabilità   – Fondamento 

 (Art. 10 Cost. ;  Art. 1 c.p.c.; art. 77, comma 4, Trattato di Pace del 1947 n. 1430; art 2 Accordo
italo-tedesco di Bonn del 2 giugno 1961, reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile 1962, n. 1263; L.
14 gennaio 2013, n. 5, art. 3)

 [2] L’immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti “iure imperii” costituisce una
prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui
operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del
2014, per i “delicta imperii”, per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di
“ius cogens”, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole
comunità statali.
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CED Cassazione, 2016

CASO

[1-2]. Con atto di citazione, l’attore conviene in un Tribunale italiano la Repubblica Federale di
Germania per ottenerne la “condanna al risarcimento dei danni patiti, in relazione al
trattamento (lavoratore coatto civile) subìto come prigioniero di guerra, per le enormi
sofferenze psicofisiche che gli avevano impedito di condurre una vita normale anche dopo la
liberazione.”

La Repubblica Federale di Germania si costituisce in giudizio ed eccepisce il difetto di
giurisdizione del giudice italiano, nonché l’improponibilità o l’improcedibilità della domanda
ai sensi del combinato disposto dell’art. 77, comma 4, del Trattato di Pace del 1947 n. 1430 e
dell’art 2 dell’accordo italo tedesco di Bonn del 2 giugno 1961, reso esecutivo con D.P.R. 14
aprile 1962, n. 1263 e, infine, chiama in causa la Repubblica Italiana per essere manlevata da
ogni pretesa avanzata nei propri confronti. A sua volta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
eccepisce l’inammissibilità della domanda di garanzia.

Con sentenza del febbraio 2011, il Tribunale rigetta la domanda. La parte del soccombente
propone appello. Con sentenza del novembre 2013, la Corte d’appello di Firenze, a norma
dell’art. 3, l. 14 gennaio 2013, n. 5– di ratifica della Convenzione di New York 2 dicembre 2004,
recante “adesione dell’Italia alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità
giurisdizionali degli Stati e dei loro beni”, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice
italiano.

Avverso tale sentenza il soccombente ricorre per Cassazione. Resiste con controricorso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

SOLUZIONE

[1-2] La Suprema Corte, in riforma di quanto deciso dal giudice a quo, risolve le questioni 
giurisdizionali poste secondo quanto riportato nelle massime.

QUESTIONI

[1-2] Le decisioni in commento si conformano a quanto stabilito dalla Corte costituzionale,
con sentenza del 22 ottobre 2014, n. 238. In tale pronuncia, il Giudice delle leggi aveva
dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 14 gennaio 2013, n. 5, art. 3, nonché delle
norme di adeguamento dell’ordinamento interno e aveva dichiarato l’illegittimità
costituzionale della L. 17 agosto 1957, n. 848, art. 1 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all’esecuzione data all’art. 94
della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbligava il giudice italiano
ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia dell’Aja (CIG) del 3 febbraio
2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato
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straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della
persona.”

In vero, già, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la c.d. sentenza Ferrini
(Cass.S.U., 11 marzo 2004, n. 5044; ma v. anche Cass.S.U., 29 maggio 2008, n. 14201; Cass., 20
maggio 2011, n. 11163) avevano ritenuto esistere giurisdizione del giudice italiano, in quanto
la tutela dei diritti fondamentali è ormai «affidata a norme inderogabili che si collocano al
vertice dell’ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere
convenzionale che consuetudinario […] e quindi anche su quelle in tema di immunità».

Contro siffatto orientamento, però, la CIG invocata dalla Repubblica Federale di Germania, con
sentenza del 3 febbraio 2012, ritenne di dover comunque qualificare tali condotte come atti 
iure imperii, in quanto, nella prassi internazionale, non potevano essere rinvenuti “elementi
sufficienti a far desumere l’esistenza di una deroga alla norma sull’immunità degli Stati per gli
stessi, benché commessi in violazione del diritto internazionale umanitario, concretando
crimini di guerra” (cfr. SALVATO, Danni da crimini di guerra, ridimensionata l’immunità degli Stati
esteri dalla giurisdizione italiana, in www.quotidianogiuridico.it, 24 ottobre 2014).

La Corte dell’Aja condannò la Repubblica Italiana per violazione della norma sull’immunità e
stabilì che il nostro Paese si adoperasse affinché fosse evitata l’esecuzione delle sentenze già
pronunciate e fosse assicurato il futuro rispetto della norma internazionale sull’immunità da
parte dei giudici italiani.

Tale orientamento aveva visto il conformarsi della giurisprudenza di legittimità, da prima
(Cass. S.U., 2 marzo 2012, n. 3239), e del legislatore italiano, poi. Infatti, la L. n. 5 del 2013, art.
3,  stabilì che, quando la CIG (con sentenza che abbia definito un procedimento di cui è stato
parte lo Stato italiano) esclude l’assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla
giurisdizione civile (nazionale), il giudice davanti al quale pende la controversia relativa alle
stesse deve rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo
(anche quando avesse già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che avesse
riconosciuto la sussistenza della giurisdizione). Inoltre, la norma aveva previsto che le
sentenze passate in giudicato in contrasto con la pronuncia della CIG potessero essere
impugnate per revocazione, oltre che nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c. anche per difetto di
giurisdizione civile.

Contro la legge n. 5/2013 è, poi, intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale del 2014,
n.238, dichiarando l’illegittimità dell’art. 3 nei termini citati. La Corte ha ritenuto che la norma
in esame, pur di rango equivalente a quello costituzionale (in virtù del rinvio di cui all’art. 10,
comma 1, Cost.), fosse “in conflitto con i principi qualificanti e irrinunciabili dell’assetto
costituzionale dello Stato e, quindi, con i principi che sovraintendono alla tutela dei diritti
fondamentali della persona” (cfr. GIRARDI, Immunità statale dalla giurisdizione civile –
immunità e diritti umani fondamentali: la responsabilità civile dello stato tedesco, in Giur. It., 2016,
12, 2635; MOLINARI, Il risarcimento del danno non patrimoniale ai deportati nei campi di
concentramento nazisti, in Danno e Responsabilità, 7, 2016, 752 ss.; FARAGUNA, La sentenza
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costituzionale n. 238/2014: tra illecito internazionale e controlimiti, in Studium Iuris, 3, 2015).

D’altronde, la giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale, già da tempo, ammoniva
che «il limite che segna l’apertura dell’ordinamento italiano all’ordinamento internazionale e
sovranazionale è costituito […] dal rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili
dell’uomo, elementi identificativi dell’ordinamento costituzionale» (così, C.Cost., 26 novembre
2009, n. 311, in materia di CEDU; cfr., poi: C.Cost. 13 luglio 2007, n. 284 e C.Cost., 8 giugno
1984, n. 170, in riferimento alle norme comunitarie; C.Cost., 2 febbraio 1982, n. 18 del 1982, in
merito al Concordato con la Santa Sede).

In conclusione, secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale: “fra i principi fondamentali
dell’ordinamento costituzionale vi è il diritto di agire e di resistere in giudizio a difesa dei
propri diritti riconosciuto dall’art. 24 Cost., in breve il diritto al giudice. A maggior ragione, poi,
ciò vale quando il diritto in questione è fatto valere a tutela dei diritti fondamentali della
persona”.
Coerentemente, nelle pronunce in esame, le Sezioni Unite stabiliscono che sussiste “la
giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della
Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a
seguito dell’occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in
Germania per essere utilizzato quale mano d’opera non volontaria al servizio di imprese
tedesche, atteso che sia la deportazione che l’assoggettamento ai lavori forzati devono essere
annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale.”
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Procedimenti di cognizione e ADR

La solidarietà negli appalti. Profili processuali di diritto del lavoro
    di Alessandro Benvegnù

Il presente contributo riassume brevemente le tutele processuali esperibili da parte di un
lavoratore dipendente il cui datore di lavoro sia affidatario di un appalto di opere o di servizi;
si esamina quindi la tutela ordinaria prevista dal codice civile per arrivare a quella prevista
dalle leggi speciali, con particolare attenzione ai problemi del contraddittorio e dei soggetti
convenuti, anche alla luce delle ultime riforme.

Dato comune a tutte queste vertenze resta però la competenza del Giudice del lavoro, poiché
il credito dell’attore, rectius ricorrente, origina nel rapporto di lavoro (Cfr. Cass., 14 dicembre
1998, n. 12551, Rep. Foro it.,1998, voce «Appalto», n. 43; Cass., 20 aprile 1998, n.4007, in Rep.
Foro it., 1998, voce «Lavoro e previdenza(controversie)», n. 62; Trib. Treviso, 6 giugno 2002, in
Rass. giur. lav. Veneto, 2002, n. 2, 90 ss.) anche se la soddisfazione del credito retributivo, e
come vedremo anche contributivo, alla cui piena attuazione è volta la costituzione di un titolo
esecutivo giudiziale, passa per una condanna non dell’effettivo utilizzatore e titolare del
contratto di lavoro, ma di chi si è avvantaggiato indirettamente della prestazione lavorativa,
ossia il committente dell’appalto o gli altri soggetti.

Azione diretta ex art. 1676 c.p.c.

Inizialmente il codice civile prevedeva a tutela del dipendente dell’appaltatore un’azione
giudiziale diretta nei confronti del committente nei limiti del corrispettivo ancora dovuto al
suo datore di lavoro: art. 1676 Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro
attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il
committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il
committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda

Apparentemente, si trattava di una ipotesi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., slegata
dalla necessità del litisconsorzio con il soggetto sostituito previsto dall’azione surrogatoria
ordinaria ex art. 2900 c.c. (Cass., 14 marzo 2001, n. 3559, in Giur. it.,2001, 1883; Trib. Roma, 5
ottobre 1988, in Mass. giur. lav., 1999) e non sottostante alla prova di una colpevole inerzia del
soggetto surrogato/sostituito. (Cfr. per approfondimenti BALENA, Contributo allo studio delle
Azioni dirette, Milano, 1990)

Tuttavia, la giurisprudenza l’ha ricondotta nell’ambito della responsabilità solidale (Cass., 28
settembre 2005, n. 18913, in Rep. Foro it., 2005, voce «Appalto», n. 33; Cass., 4 settembre 2000,
n. 11607, in Riv. it. dir. lav., 2001, II, 382; Trib. Gorizia, 13 ottobre 2004, in Dir. fall., 2005, II,
579; Pret. Lecce, 9.2.1999, in Corti Bari, Lecce e Potenza, 2000, I, 41.), con esclusione quindi di
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un’ipotesi di litisconsorzio necessario con il soggetto “sostituito”, anche se il committente
risponde nei limiti del corrispettivo ancora da versare all’appaltatore, la cui entità e
sussistenza è onere del ricorrente dimostrare (così Trib. Torino, 15 settembre1999, in Giur.
it.,2000, 332).

Il limite di questa fattispecie è che presuppone (ed è limitata da) un’ipotesi di un rapporto
trilaterale committente/appaltatore/lavoratore, ma non si estende a terzi soggetti nel caso di
filiere di appalto più strutturate e complesse; per cui il dipendente del subappaltatore ha
azione diretta ex art. 1676 c.c. nei confronti dell’appaltatore, ma non ha contraddittorio con il
committente finale (App. Bologna Sez. lavoro, 13 maggio 2014 )

La norma è inoltre pacificamente applicabile in caso di appalto pubblico regolato dal d.lgs.
163/2006 (Cass., 10 marzo 2001, n. 3559, in Riv. It. Dir. Lav., 2002, 1/4, 44, con nota di Matto,
Cass., 7 luglio 2014, n. 15432, Cons. Stato, 30 marzo 2016, n. 1251) e non ha prescrizioni o
decadenze particolari o più brevi di quella ordinaria, se non quella quinquennale del credito
retributivo  di cui all’art. 2948 c.c.

L’azione è infine insensibile all’apertura del fallimento dell’appaltatore sostituito purché
promossa prima dell’apertura della procedura concorsuale a carico del formale datore di
lavoro (Trib. Torino Sez. lavoro, 16 settembre 2016, Cass., Sez. lavoro, 20 maggio 2016, n.
10543; Cass., 14 gennaio 2016, n. 515 in Fall., 2016, 5, 542 nota di SPADARO; Trib. Monza Sez.
lavoro, 01 aprile 2014)

La responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003

L’assetto normativo è mutato con l’art. 29 d.lgs.276/2003, che al comma 2 stabilisce: «Salvo
diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e
procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di
opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di
trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in
relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le
sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente imprenditore
o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli
eventuali ulteriori subappaltatori.»

Primo punto: eventuali clausole di manleva e di esonero della responsabilità tra committente
e appaltatore/appaltatore e subappaltatore hanno un rilievo meramente interno tra i
convenuti resistenti, ma non sono opponibili come eccezione al lavoratore ricorrente (Trib.
Roma, 28 novembre 2012, n. 19824, R.G.L. n. 28400/2011).

L’azione è inoltre soggetta a un termine di decadenza: due anni dalla cessazione dell’appalto,
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o del subappalto, nel cui ambito l’attività lavorativa del ricorrente è stata impiegata.  In
assenza del richiamo esplicito alla dinamica introduttiva del giudizio dell’art. 6 l. 604/1966,
più prudente è il deposito del ricorso nel termine biennale di decadenza dall’azione (così Trib.
Mantova, 14 aprile 2016; Trib. Milano, 31 marzo 2015, n. 869; Trib. Roma, 14 ottobre 2014;
Trib. Torino, 18 ottobre 2012, in Riv. Giur. Lav., 2013, II, 123), anche se alcuni giudici hanno
ritenuto sufficiente la mera diffida stragiudiziale (Trib. Bolzano, 26 febbraio 2016, n. 49,; Trib.
Milano, 19 marzo 2015, n. 204, in www.ipsoa.it; Trib. Roma, 20 gennaio 2014, n. 23801, Trib.
Forlì, 11 novembre 2011, in Rass. Giur. Lav., II, 124).

La presenza di due distinti autonomi contratti di appalto, pur intercorsi tra i medesimi soggetti,
comporta invece una cesura della responsabilità solidale e l’applicazione di due distinti
termini di decadenza, fatto per cui l’azione promossa dopo la cessazione dell’ultimo appalto
della serie risulta irrimediabilmente tradiva rispetto al primo (così Trib. Milano Sez. lavoro, 30
ottobre 2014, in Lavoro nella Giur., 2015, 5, 527).

Terza questione: abbiamo un caso di litisconsorzio necessario processuale (per le ipotesi di
litisconsorzio necessario sostanziale cfr. REDENTI, Il Giudizio civile con pluralità di parti, Milano,
1953, 253), in cui vi è l’onere di eccepire nella prima, e alla fine l’unica difesa scritta, il
beneficium excussionis a carico del formale datore di lavoro (Trib. Genova, 17 giugno 2014, ma 
contra vedi Trib. Roma, ord. 10 dicembre 2012 il quale ha ammesso che l’eccezione di mancata
esecuzione preventiva nei confronti del datore di lavoro venisse sollevata per la prima volta
con opposizione ex art 615 c.p.c.).

Da qui due riflessi: in caso di filiere molto variegate l’onere di convenire in giudizio tutti i
soggetti intermedi per ottenere un titolo esecutivo opponibile a ciascuno di essi (Trib. Como,
ord. 15 gennaio 2015, in www.eclegal.it; Trib. Genova, 2 febbraio 2015, n. 717 e Trib. Genova,
14 febbraio 2014, n. 19; Trib. Monza, 8 marzo 2016) o la necessità di estendere il
contraddittorio a soggetti esclusi ove il Giudice ne ravvisi opportunità e necessità (così Trib.
Milano, 28 novembre 2013, n. 4335).

Il ricorrente ha l’onere di provare l’esistenza e del rapporto di lavoro subordinato che lo lega
al suo diretto datore di lavoro e del contratto di appalto da cui discende la responsabilità
solidale dei soggetti convenuti (Trib. Milano Sez. lavoro, 19 luglio 2016  rib. Torino Sez. lavoro,
22/07/2014) e deve limitare il suo petitum a crediti insorti nel periodo di vigenza dell’appalto,
restando escluse pretese economiche maturate e geneticamente insorte in una fase
cronologicamente successiva alla cessazione della fase produttiva in cui il suo diretto datore
di lavoro ha fornito opere o servizi realizzate con la sua prestazione lavorativa (Cass., Sez.
lavoro, 02 ottobre 2015, n. 19740; Cass., Sez. lavoro, 04 ottobre 2013, n. 22728).

Vi è inoltre da dire che quanto abbiamo esaminato è stato esteso, sulla base di
un’interpretazione analogica, oltre l’ipotesi del contratto di appalto,  anche ai vari casi in cui la
catena produttiva o di realizzazione del servizio coinvolga più operatori con un passaggio del
rischio di impresa da un imprenditore a un altro per una frazione della prestazione che viene
affidata in esclusiva a quest’ultimo (si pensi ad esempio alle ipotesi di subfornitura, spedizione
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e trasporto: App. Brescia, 11 maggio 2016, n. 130 in Guida Lav., 2016, 27, 75 e Argomenti, 2016,
4-5, 1033 nota di Tagliente; Trib. Parma, 11 febbraio 2016; Trib. Rovigo, 9 febbraio 2016; Trib.
Roma, 13 giugno 2013, n. 8067; Trib. Bolzano, 13 maggio 2011, n. 179, in Riv. Crit. Dir. e Lav.,
2012, 2, 250).

Interpretazione questa, che si scontra con quell’orientamento che, invece, vede nelle norme
che prevedono ipotesi di solidarietà nella filiera dell’appalto a favore di dipendenti delle
previsioni di carattere eccezionale e, pertanto, non suscettibili di estensione oltre quanto
tipicamente predeterminato dal legislatore (v. Trib. Genova, 9 marzo 2016; Trib. Monza, 3
marzo 2016; Trib. Milano, 5 febbraio 2015,; Trib. Roma, 14 luglio 2014, n. 7887; Trib. Parma, 3
luglio 2013, n. 985; Trib. Padova, 25 maggio 2012; Trib. Venezia, 9 marzo 2011, n. 218).

I soggetti esclusi dall’applicazione dell’art. 29 d.lgs. 276/2003: i privati e i condominii

Per espressa previsione di legge, comma 2 art. 29 d.lgs. 276/2003, la solidarietà nell’appalto è
esclusa nel caso di committente non imprenditore, poiché la ratio della norma è sanzionare il
ricorso a forme di intermediazione e interposizione fittizia nell’utilizzo della forza lavoro
nell’ambio dell’attività di impresa, ma l’esenzione si trasla anche a favore dei condominii, enti
di gestione privi di personalità giuridica e assolutamente non qualificabili come imprenditori
(Cass. ord., 11 gennaio 2012, n. 177 richiamata da Trib. Milano, 23 dicembre 2012, n. 3864)

(segue) i casi di appalto pubblico

La solidarietà per gli obblighi retributivi e contributivi a favore di dipendenti dell’appaltatore
sarebbe da escludersi in caso in cui il committente sia un ente pubblico o una Pubblica
Amministrazione e il contratto nasca nell’ambito di una procedura disciplinata dal d.lgs.
163/2006, oggi d.lgs. 50/2016, in quanto l’attività contrattuale di questi soggetti sarebbe
disciplinata esclusivamente dal codice civile e dal codice degli appalti pubblici, con esclusione
di leggi speciali tra cui il d.lgs. 276/2003 (così Cass. civ. Sez. lavoro, 10 ottobre 2016, n.
20327).

In senso contrario si è espresso tuttavia Trib. Ivrea Sez. lavoro, 29 ottobre 2013 secondo cui
escludere la tutela di cui all’art. 29 d.lgs. 276/2003 in caso di committente  qualificabile come
ente pubblico o P.A., fuori da un regime di affidamento diretto, sarebbe scelta in contrasto
con l’art. 3 Cost., poiché attribuirebbe una posizione di significativo privilegio alle Pubbliche
Amministrazioni committenti rispetto ai committenti privati e sarebbe occasione di obiettivo
svantaggio per il lavoratore occupato nell’ambito di un appalto intercorso con committente
pubblico (cfr. anche Trib. Varese, 19 gennaio 2012 in Lav. Nella Gir. 2012, 1202, e più
recentemente Cass., 23 maggio 2016, n. 10664; Cass., 24 maggio 2016, n. 10731, Trib. Milano,
16 febbraio 2016, n. 466).
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Processo civile telematico

Notificazioni e processo telematico tributario: e’ ancora possibile
l’utilizzo della carta?
    di Giuseppe Vitrani

Uno degli aspetti di maggior interesse dell’intera disciplina del processo telematico tributario
riguarda la fase di notificazione del ricorso introduttivo, che presenta aspetti del tutto
peculiari dal momento che, ad esempio, non è in alcun modo vincolata ai formalismi della
legge n. 53 del 1994.

Pare dunque opportuno investigare quali limiti ed implicazioni comporti la scelta del
procedimento notificatorio analogico o digitale, con particolare riguardo alla possibilità di
avvalersi di entrambe le modalità per l’avvio del PTT.

L’interrogativo riveste particolare interesse per gli avvocati, che negli altri processi telematici
attualmente attivi (quello civile e quello amministrativo) possono avvalersi della suddetta
facoltà di scelta e beneficiano di meccanismi di raccordo tra notifica dell’atto analogico e
deposito dello stesso in formato digitale.

La soluzione sposata nell’ambito di tali procedimenti è stata quella di attribuire ai difensori il
potere di autenticazione delle copie informatiche per immagine degli atti notificati in forma
analogica. In tal modo il difensore che notifica l’atto introduttivo del processo in forma
analogica (a mezzo ufficiale giudiziario ovvero in proprio, a mezzo posta raccomanda) può
provvedere alla scansione del proprio atto e alla successiva apposizione dell’attestazione di
conformità ai fini del deposito telematico.

Val dunque la pena verificare se tale possibilità esista anche per il processo tributario
telematico e la risposta a tale interrogativo, lo anticipiamo, non pare possa essere pienamente
positiva in virtù di plurimi indici normativi.

Ci riferiamo in particolare:

all’art. 5 delle regole tecniche sul PTT (d.m. Economia e Finanze n. 163/13) che
disciplinano la notificazione per via telematica e la notificazione a mezzo ufficiale
giudiziario, però solo previa trasmissione di atto digitale a quest’ultimo (con procedura,
dunque, attualmente non esperibile per mancanza di idonee specifiche tecniche);
all’art. 9 delle medesime regole tecniche ove si prevede espressamente che “il ricorso e
gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con
l’istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC”;
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agli art. 10 e 12 che disciplinano le modalità di iscrizione a ruolo, costituzione in
giudizio e deposito degli atti informatici e analogici e non prevedono alcun riferimento
ad atti in origine analogici e digitalizzati mediante scansione.

L’incertezza non è superata neppure con la lettura delle specifiche tecniche di cui al decreto 4
agosto 2015 del Ministero Economia e Finanze, dalle quale anzi si possono trarre argomenti
contrari alla possibilità di utilizzare un atto analogico per l’avvio di un contenzioso “digitale”.

L’art. 10 di tale provvedimento, al comma 1 lettera c), prevede espressamente il divieto di
utilizzo della copia per immagine su supporto informatico di documento analogico, sicché non
appare possibile effettuare la costituzione in giudizio allegando quale atto principale la
scansione di un ricorso analogico.

All’esito di tale analisi, possiamo altresì affermare che a far propendere per una soluzione
negativa al quesito vi è anche la mancanza di una norma che consenta al difensore di attestare
la conformità all’originale (analogico) del ricorso scannerizzato e depositato magari non come
atto principale ma come semplice allegato.

Non vi è infatti alcuna attribuzione ai difensori dei poteri di cui all’art. 22 CAD oppure di quelli
di cui all’art. 16 decies d.l. 179/12, sicché sarebbe ipotizzabile al massimo il deposito di una
semplice copia scannerizzata e firmata digitalmente (solo perché così richiedono le specifiche
tecniche per tutti gli allegati) ma sfornita di alcuna attestazione di conformità.

Visto il quadro normativo di obiettiva incertezza, per non dire di contrarietà, nel processo
tributario telematico non appare dunque opportuna la commistione tra analogico e digitale,
sicché laddove si opti per la notifica del ricorso in forma cartacea si ritiene consigliabile
l’iscrizione a ruolo in forma “tradizionale – analogica”, evitando il ricorso agli strumenti
telematici (anche perché, in tal caso, il ricorso dovrà essere successivamente digitalizzato dalla
segreteria della commissione e sarà comunque fruibile in formato digitale).
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Sequestro a maglie larghe
    di Massimiliano Tasini

La sentenza della Cassazione n. 39767, depositata all’esito dell’udienza dello scorso 21 luglio
2016, costituisce l’occasione per tornare sulla delicata questione della sfera di applicazione
del sequestro, nella fattispecie finalizzata alla confisca di prevenzione patrimoniale.

La vicenda riguarda una ordinanza pronunciata dal Tribunale di Napoli con la quale era stata
rigettata la richiesta di riesame proposta dal legale rappresentante di una Srl avente sede
nella Repubblica di San Marino. L’ordinanza riguarda il sequestro preventivo di due immobili
siti in Napoli ed emessa dal G.i.p. in relazione all’articolo 12-sexies della L. 356/1992.

Il Tribunale rilevava che uno degli imputati aveva reso dichiarazioni auto ed etero accusatorie,
affermando di aver acquistato i beni immobili di cui sopra, intestandoli dapprima a congiunti –
moglie e cognato -, e successivamente alla Srl sammarinese; il Tribunale stigmatizza
l’evidente sproporzione tra i redditidell’indagato, della moglie e del cognato, nonché la
circostanza che l’accusa, ai fini dell’operatività del sequestro preventivo e della successiva
confisca nei confronti del terzo, aveva assolto l’onere della prova, non limitandosi a richiamare
l’assenza di dichiarazione dei redditi in Italia da parte della Srl, ma evidenziando le
dichiarazioni dell’imputato e, a riscontro delle stesse, quelle rese dal legale rappresentante
della Srl nell’ambito del procedimento di prevenzione, essendosi egli in tale sede dichiarato
solo formale amministratore. A fronte di tali considerazioni, osserva ancora il Tribunale, a nulla
rileva la documentazione prodotta dal ricorrente relativa al finanziamento utilizzato per
l’acquisizione degli immobili, né rileva la generica affermazione di inattendibilitàdelle
dichiarazioni rese dall’imputato.

Come noto, la L. 356/1992, articolo 12-sexies, comma 1, ha introdotto, con riferimento al
soggetto condannato (o, ai fini cautelari, indagato) per determinati reati ivi tassativamente
previsti una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale dei beni o delle altre
utilità di cui non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in
valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla
propria attività economica, trasferendo sul soggetto, che ha la titolarità o la disponibilità di
beni, l’onere di giustificarne la provenienza, con l’allegazione di elementi che siano idonei a
vincere tale presunzione. Qualora si tratti di beni intestati a un terzo, ma che si assume siano
nella effettiva titolarità o disponibilità della persona condannata (o indagata) e, come tali,
passibili di confisca, la prova circa l’illecita provenienza si deve muovere secondo precise
direttrici:
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da un lato, il giudice deve accertare sulla base delle concrete risultanze processuali la
possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, senza però che ciò
però comporti un sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa;
dall’altro, occorre dimostrare l’esistenza di una situazione che avalli concretamente
l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, sì
che possa affermarsi in base ad elementi fattuali che si connotino della gravità,
precisione e concordanza, che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità
apparente al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione del bene in capo al
condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca.

La Corte stigmatizza al riguardo che la presunzione di illecita accumulazione non opera per
quanto concerne la titolarità o la disponibilità da parte del condannato di beni formalmente
intestati a terzi: in relazione a questi, infatti, l’onere della prova incombe all’accusa (Sez. 5, n.
10123 del 28/05/1998).

Ma nel caso concreto, l’ordinanza impugnata è immune da vizi, in quanto, muovendo dalla
premessa circa la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria nei confronti dell’imputato, nel
caso di specie in relazione ai delitti previsti dalla Legge Stupefacenti, peraltro sempre nella
specie aggravati, ha evidenziato l’esistenza di una sproporzione reddituale nei termini sopra
evidenziati, nonché l’esistenza di dichiarazioni rese dallo stesso imputato; ed a tal fine, ha
osservato essere irrilevante valutare il reddito del terzo apparente proprietario, occorrendo
piuttosto avere riguardo all’effettivo proprietario del bene, soggetto a confisca.

La questione assume grandissimo rilievo anche con riguardo alla sfera tributaria. Ed invero, la
misura di prevenzione della confisca con sequestro anticipato di beni, in questo
caso ex articolo 1 D.Lgs. 159/2011, ben può essere adottata laddove il contribuente utilizzi
società per schermare patrimoni di provenienza illecita; ed al riguardo, la Cassazione n.
6061/2012 ha affermato che il cd. “Condono fiscale” non elimina l’originaria provenienza
delittuosa dal danaro nel suo momento genetico, e conseguentemente consente
di confermare la sussistenza dei presupposti della fattispecie criminosa (così anche
la Cassazione n. 36913/2011); e parimenti, il condono non può essere assunto
a giustificazione della sproporzione tra reddito e disponibilità dei beni (Cassazione n.
39204/2013).

Dunque, laddove sia prevedibile la confisca, ai sensi del citato D.Lgs. 159/2011, il Tribunale,
nelle more, ben può disporre il sequestro anticipato, onde evitare che i beni, la cui detenzione
sia accertata, possano essere dispersi, distratti e via così, e ciò anche avuto riguardo
alla pericolosità del preposto; requisito, quest’ultimo, peraltro non più richiesto, per effetto
delle modificazioni intervenute nella disciplina in commento negli anni 2008 e 2009, onde 
oggi solo occorre dimostrare la sproporzione del reddito rispetto alla disponibilità dei beni,
nonché la presunzione di derivazione illecita degli stessi, fatta ovviamente salva la prova
contraria.

Articolo tratto da “Euroconference News”
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