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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Le interferenze tra la mediazione tributaria e il processo
telematico tributario
    di Giuseppe Vitrani

Come noto la mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta dall’art. 39, comma 9, del
decreto legge n. 98 del 2011 che ha inserito l’art. 17-bis nel decreto legislativo n. 546 del
1992. Quest’ultima disposizione è stata poi modificata dall’art. 9, c.1, lett. l), del decreto
legislativo n. 156 del 2015.

In questa sede non ci si soffermerà sugli aspetti sostanziali di tale procedimento ma sulle
interazioni dello stesso con il processo, in particolare con le norme e le caratteristiche del
processo tributario telematico.

Di particolare interesse, in quest’ottica, è il termine dilatorio previsto nel caso di specie per
l’iscrizione a ruolo del ricorso; una volta avviato il procedimento, occorre infatti attendere che
trascorrano novanta giorni dal ricevimento del ricorso da parte della Direzione regionale o
provinciale o del Centro operativo o dell’ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia, senza che
sia stata conclusa la mediazione ovvero che sia intervenuto l’accoglimento, anche parziale, o il
diniego dell’istanza, per poter far sì che inizi a decorrere il termine di trenta giorni per
l’eventuale costituzione in giudizio del contribuente.

La costituzione avverrà ovviamente con il deposito presso la Commissione tributaria
provinciale del ricorso e la violazione del predetto termine dilatorio concede facoltà
all’Agenzia delle entrate di eccepire l’improcedibilità del ricorso, con conseguente rinvio della
trattazione da parte del presidente al fine di consentire l’ultimazione del procedimento.

L’aspetto particolare da esaminare alla luce dell’avvio del processo tributario telematico è
relativo alla possibile scadenza del certificato di firma digitale del professionista nel lasso di
tempo tra la notificazione del ricorso e la successiva iscrizione a ruolo dello stesso.

Posto che i certificati in questione hanno scadenza triennale potrà ben verificarsi che il giorno
di scadenza degli stessi si venga a collocare nell’arco temporale intercorrente tra la firma
digitale (e notificazione) del ricorso e l’iscrizione a ruolo dello stesso.

Tenendo presente che si tratta di ricorsi notificati a mezzo PEC possono così verificarsi due
situazioni critiche, che si esaminano nella presente trattazione:

Firma digitale del professionista scaduta ma firma del gestore PEC valida
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In tale scenario l’allegazione, come documento principale, del ricorso notificato potrà
comportare l’impossibilità di iscrizione a ruolo del ricorso dal momento che il S.I.G.I.T.
registrerà la provenienza di un “atto con firma scaduta” e tale dunque da comportare un errore
bloccante nel sistema informatico di gestione dell’infrastruttura processuale.

Vale peraltro la pena chiarire che non si pongono problemi di invalidità (sopravvenuta)
sostanziale del ricorso notificato dal momento che, nel caso in analisi, la ricevuta di consegna
della PEC fornisce la data certa in cui il ricorso è stato notificato munito (quantomeno sino a
prova contraria) di firma digitale in corso di validità.

Si ricorda infatti che ai sensi dell’art. 62 dpcm 22 febbraio ’13 “le firme elettroniche qualificate e
digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore,
sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la
generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o
sospensione del suddetto certificato” e che la PEC costituisce appunto riferimento temporale
opponibile ai terzi ai sensi dell’art. 41 del medesimo dpcm.

In tali casi, dunque, un consiglio pratico potrebbe essere quello di allegare all’iscrizione a
ruolo un ricorso firmato ex novo come atto principale e di produrre ovviamente la ricevuta di
consegna della PEC di notifica all’interno della quale sarà contenuto il ricorso con la firma
digitale apposta in origine.

Firma digitale del professionista e firma del gestore PEC entrambe scadute

Questo caso presenta aspetti maggiormente problematici dal momento che, per effetto della
scadenza della firma digitale allegata alla ricevuta di consegna della PEC, non si può affermare
con certezza di essere in possesso di un valido riferimento temporale opponibile ai terzi in
grado di convalidare la firma digitale scaduta.

La contemporanea presenza di firme digitali scadute potrebbe infatti indurre il collegio
giudicante a dubitare del requisito della data certa e dell’opponibilità ai terzi della firma
digitale (del ricorso) scaduto, il che potrebbe anche creare problemi di ammissibilità dell’atto,
in specie laddove la controparte non si costituisse.

Al fine di eliminare in radice tale pericolo è dunque opportuno osservare due semplici regole:

1. verificare la data di scadenza della firma digitale apposta sulla ricevuta di consegna
della PEC con la quale si è provveduto alla notificazione del ricorso;

2. se tale data sia anteriore a quella in cui si potrà iscrivere a ruolo il ricorso occorrerà
aver cura di versare la PEC in un sistema di conservazione a norma CAD e dpcm 3
dicembre ’13 in modo da associare alla stessa un riferimento temporale validamente
opponibile ai terzi ed in grado perciò di consentire l’iscrizione a ruolo del ricorso in
piena condizione di validità.
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Famiglia e successione

La legittimità dell’ipoteca sui beni conferiti in fondo patrimoniale
    di Luigi Ferrajoli

Con la recente ordinanza n. 22761 depositata in data 9 novembre 2016 la Corte di Cassazione
è tornata a occuparsi del tema relativo alla validità dell’ipoteca iscritta su beni costituenti
fondo patrimoniale per la famiglia.

Nel caso in esame, il contribuente aveva proposto ricorso avanti alla Commissione Tributaria
Provinciale avverso un avviso di iscrizione ipotecaria notificato da Equitalia Nord S.p.a. su un
immobile destinato a fondo patrimoniale per la famiglia, per il mancato pagamento di cartelle
esattoriali attinenti diversi tributi. Il ricorso sortiva effetto favorevole.

In particolare, il ricorrente aveva eccepito l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria ai sensi
dell’articolo 170 cod. civ., atteso che il bene immobile era già stato conferito in un fondo
patrimoniale costituito per la famiglia e quindi destinato a soddisfare esclusivamente i debiti
derivanti da esigenze familiari.

Nel giudizio di appello conseguente ad impugnazione coltivata dalla Concessionaria, la CTR
accoglieva i motivi enunciati dall’Ente impositore, riformando integralmente la sentenza di
primo grado.

Avverso tale decisione il contribuente decideva di procedere ulteriormente in Cassazione,
rilevando:

la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 171 cod. civ., poiché il giudice di
appello aveva ritenuto, erroneamente, che i coniugi fossero separati con figli
maggiorenni;
la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 170 cod. civ., poiché si sarebbe
ritenuta legittima l’iscrizione ipotecaria sull’immobile in quanto non inquadrabile negli
atti dell’esecuzione sui beni del debitore recante pregiudizio ai beni costituenti fondo
patrimoniale, perché tali beni non venivano sottratti alla disponibilità del fondo;
la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 7 L. 212/2000 e dell’articolo 8 L.
241/1990 in ordine all’omessa indicazione nell’atto di iscrizione di ipoteca del termine
e dell’organo competente avanti al quale proporre l’impugnazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha accolto il ricorso proposto dal
contribuente.

Nello specifico, la Corte ha rilevato che dalla documentazione prodotta in giudizio sarebbe
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emerso che i coniugi erano ancora coniugati e che almeno un figlio era minorenne. Non solo,
la Commissione Tributaria Regionale, nel dichiarare la legittimità dell’iscrizione ipotecaria,
non aveva specificato che i debiti erariali non erano stati contratti per far fronte a necessità
familiari.

Alla luce di ciò, la Corte riteneva necessario pertanto un nuovo giudizio di merito, al fine di
verificare l’esistenza del fondo patrimoniale e della pertinenza dei debiti ai bisogni della
famiglia, precisando che l’incombenza della prova era a carico del debitore.

Sul punto, la Corte, riprendendo i principi enunciati nelle precedenti pronunce (Cass. n.
23876/2015) ha statuito che: “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione
ipotecaria di cui D.P.R. 602 del 1973, ex articolo 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di
un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’articolo 170 cod. civ., sicché è legittima solo se
l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne
conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate,
né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa”.

In conseguenza di ciò, il debitore dovrà necessariamente dimostrare non solo la regolare
costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità al creditore procedente, ma
anche che il debito riscontrato nei confronti di tale soggetto sia stato contratto per scopi
estranei ai bisogni della famiglia.

La Suprema Corte ha quindi proseguito nella propria argomentazione affermando che sono
due i principi fondamentali per reputare legittima l’iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte
di un fondo patrimoniale:

la regolare costituzione del fondo;
l’insorgenza dell’obbligazione per soddisfare i bisogni della famiglia, “da intendersi non
in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenute dai coniugi
in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle
possibilità economiche familiari”.

Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione ha ritenuto di accogliere il ricorso, ha cassato la
sentenza e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione anche
per decidere in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Articolo tratto da “Euroconferencenews”
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Diritto del Lavoro

Il ritardo (abnorme) nella contestazione disciplinare dà diritto alla
reintegrazione
    di Giuseppina Mortillaro

Cass. civ., sez. lav., 31 gennaio 2017, n. 2513

 Licenziamento disciplinare – Tardività della contestazione – Ritardo abnorme – Diritto alla tutela
reintegratoria – Sussiste (anche se l’illecito è permanente)

1. La fattispecie concreta

 La pronuncia della Corte di Cassazione prende le mosse dal ricorso proposto dalla società
datrice di lavoro per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma che, in riforma
della sentenza del Tribunale di Cassino, aveva accolto l’appello della lavoratrice, dichiarando
l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato a quest’ultima, con condanna alla
reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria di dodici
mensilità.

L’illecito disciplinare che aveva dato luogo al licenziamento consisteva nell’assenza
ingiustificata della lavoratrice, che aveva rifiutato il 19 aprile 2012 la riammissione in servizio
a seguito di un giudizio (che l’aveva vista vittoriosa) di impugnativa del termine apposto al
contratto. Tuttavia, mentre la riammissione in servizio che la lavoratrice aveva rifiutato (perché
trasferita ad altra sede) era dell’aprile 2012, la contestazione per assenza ingiustificata era
stata mossa soltanto il 27 maggio 2013 e il licenziamento intimato il 25 giugno successivo.
Fermo restando comunque che l’assenza ingiustificata, sia pure iniziata nell’aprile 2012, era
proseguita sino al momento della contestazione, senza soluzione di continuità, non avendo
mai la lavoratrice ripreso servizio.

La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per tre distinti motivi. Il primo (violazione e
falsa applicazione dell’art. 7 st. lav., dell’art. 53 del ccnl per i dipendenti delle Poste, e omesso
esame circa un fatto decisivo per la controversia) basato sul presupposto che, vertendosi in
un’ipotesi di assenza arbitraria dal posto di lavoro superiore ai 60 giorni ancora perdurante,
l’illecito era permanente, dunque in essere al momento della contestazione. Il secondo
(violazione e falsa applicazione dell’art. 7 st. lav.) perché non si era in concreto verificata
alcuna lesione o compromissione del diritto di difesa della lavoratrice. Il terzo (violazione e
falsa applicazione dell’art. 18 st. lav.) in ragione del fatto che, a tutto concedere, avrebbe
dovuto applicarsi la tutela risarcitoria di cui al co. 6 dell’art. 18 st. lav. e non quella del co. 4
della norma, come invece aveva ritenuto la Corte territoriale.
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La lavoratrice ha resistito con controricorso.

2.La decisione

 La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi di ricorso addotti dalla società
datrice di lavoro.

In ordine al primo motivo, la Corte ha rilevato che il ritardo nella contestazione dell’assenza
ingiustificata era stato “abnorme e totalmente privo di ragioni”, sì da essere estraneo allo stesso
sistema dell’art. 7, incentrato sull’immediatezza della contestazione. E ciò senza che potesse
rilevare in senso contrario il fatto che si trattasse di un illecito ancora in essere al momento
della contestazione. Secondo la Corte, infatti, visto che il ccnl dava la possibilità di intimare il
licenziamento per giusta causa dopo 60 giorni consecutivi di assenza ingiustificata, il ritardo di
oltre un anno risultava comunque privo di ragioni, e d’altra parte – secondo la Corte –
accedendo alla tesi dell’illecito permanente, il datore di lavoro sarebbe stato libero di irrogare
la sanzione in ogni momento “in spregio al meta-principio della certezza e trasparenza nelle
relazioni contrattuali che vige in materia disciplinare”.

Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha sostenuto che la tardività della contestazione
avrebbe compromesso il diritto di difesa della lavoratrice che, messa di fronte a una
contestazione tempestiva, avrebbe potuto “porre al centro della verifica giudiziaria (con
allegazioni molto più difficili da prospettare, decorso un certo periodo) anche le questioni relative al
suo trasferimento”. 

Infine, in relazione al terzo motivo relativo alle conseguenze sanzionatorie, la Corte ha
ritenuto che un fatto non tempestivamente contestato “non può che essere considerato come
<<insussistente>> non possedendo l’idoneità ad essere verificato in giudizio. Si tratta in realtà di
una violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro a carattere radicale che,
coinvolgendo i diritti di difesa del lavoratore, impedisce in radice che il Giudice accerti la
sussistenza o meno del <<fatto>>, e quindi di valutarne la commissione effettiva, anche a fini delle
scelta tra i vari regimi sanzionatori. Non essendo stato contestato idoneamente ex art. 7 il <<fatto>>
è tamquam non esset e quindi <<insussistente>> ai sensi a dell’art. 18 novellato. Sul piano
letterale la norma parla di insussistenza del <<fatto contestato>> (quindi contestato regolarmente) e
quindi, a maggior ragione, non può che riguardare anche l’ipotesi in cui il fatto sia stato contestato
abnormemente e cioè in aperta violazione dell’art. 7”.

3.Un nuovo orientamento sulla contestazione tardiva o autonoma rilevanza del ritardo
“abnorme”?

 Secondo la Corte di Cassazione, la contestazione tardiva dà luogo alle conseguenze
sanzionatorie di cui al co. 4 dell’art. 18 st. lav. e non a quelle di cui al co. 6 della stessa
disposizione. Non si tratterebbe, perciò, di una mera violazione procedurale, ma di una
violazione radicale che, oltre a limitare il diritto di difesa del lavoratore, impedirebbe a monte
l’accertamento giudiziale della sussistenza del fatto.
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L’orientamento espresso dalla Suprema Corte impone talune riflessioni.

Un argomento di riflessione è quello relativo alla sussistenza o meno di uno spazio autonomo
di valutazione del ritardo abnorme (sanzionabile con la reintegrazione), rispetto a un ritardo
non così notevole (sanzionabile con la mera tutela indennitaria).

A sostegno di tale autonomia potrebbe militare la circostanza che un lasso temporale 
irragionevole tra fatto (rectius, tra conoscenza del fatto da parte del datore di lavoro) e
contestazione opererebbe come una sorta di cesura del nesso causale, di scollamento tra la
commissione dell’illecito e la contestazione, e pertanto il fatto, non potendosi ricondurre
all’illecito commesso proprio a causa dell’abnormità del ritardo, sarebbe insussistente.

Tuttavia – e qui si introduce l’ulteriore argomento di riflessione – la pronuncia della Corte non
sembra deporre nel senso dell’autonoma rilevanza del ritardo abnorme, ma sembra piuttosto
aver realizzato un’inversione di tendenza rispetto al proprio precedente orientamento che
aveva, invece, ritenuto l’inosservanza del principio di immediatezza della contestazione quale
vizio formale della procedura disciplinare e, come tale, non rientrante nella tutela di cui al co.
4 dell’art. 18 St. lav. (così Cass. civ., sez. lav., 9 luglio 2015, n. 14324). Al pari della sentenza in
commento, infatti, anche Cass. n. 14324/2015 riguardava un’ipotesi di “notevolissimo” ritardo,
ritardo che – per quanto notevole – tuttavia non aveva impedito alla Corte di propendere per la
tutela meramente indennitaria (<<i fatti erano stati contestati con notevolissimo ritardo, posto che
il controllo effettuato dalla Società nel 2012 aveva riguardato episodi che si collocavano a distanza
di oltre cinque anni, quindi in tempi tali da non potere essere giustificati in relazione agli
addebiti>>). Né, del resto, la sentenza in commento sembra operare alcuna distinzione tra i
diversi tipi di ritardo (quello abnorme e quello non tale), soffermandosi semmai sul difetto di
tempestiva contestazione quale motivo di inidoneità del fatto a essere verificato in giudizio, a
prescindere dall’entità del ritardo.

Un ultimo profilo di riflessione – del quale si dirà nel paragrafo che segue – riguarda la
possibilità di ritenere tardiva una contestazione a fronte di un illecito iniziato sì diversi mesi
prima della formalizzazione dell’addebito, ma protratto senza soluzione di continuità e ancora
in essere al momento di avvio del procedimento disciplinare.

4.L’illecito permanente e le (non poche) perplessità che suscita la pronuncia

Quale che sia l’opzione interpretativa che si voglia adottare in ordine alle conseguenze
sanzionatorie del ritardo (entrambe le opzioni hanno fondati argomenti a supporto), la
pronuncia della Corte di Cassazione suscita non poche perplessità per non avere dato
rilevanza al fatto che, al momento della contestazione, l’illecito fosse ancora in corso.

La Corte ha affermato che “Non può, peraltro, accedersi alla tesi di parte ricorrente secondo il
quale si tratterebbe di un illecito continuato in quanto la norma contrattuale prevede
espressamente la sanzione dopo il sessantesimo giorno di assenza e quindi il fatto oggetto di
contestazione si era perfezionato già con una assenza di 60 giorni e quindi il ritardo di 15 mesi del
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datore di lavoro è totalmente privo di qualsiasi ragione giustificatrice”, scartando la tesi della
società datrice di lavoro sul presupposto che “accedendo alla tesi qui in discussione si potrebbe
ipotizzare che il datore di lavoro possa decidere se irrogare una sanzione in sostanza quando vuole
(perché dopo un anno e non dopo tre anni?) in spregio al meta-principio della certezza e
trasparenza nelle relazioni contrattuali che vige anche in materia disciplinare”.

Le motivazioni della Corte sul punto non appaiono condivisibili.

Non appaiono condivisibili perché, finché la condotta illecita perdura, il datore di lavoro
dovrebbe avere diritto di reagire disciplinarmente ad essa. Opinando diversamente si finirebbe
per ipotizzare una sorta di diritto del lavoratore di continuare in perpetuo l’illecito, e d’altra
parte si farebbe gravare sul datore di lavoro che, per varie ragioni (anche disguidi
organizzativi), può aver “sopportato” l’illecito fino a un certo momento, un obbligo di
“sopportare” ancora e per sempre. Se, dunque, non può dubitarsi che – come correttamente
sostiene la Corte – il datore di lavoro non sia libero di irrogare le sanzioni quando vuole,
dovrebbe del pari non potersi negare che tale limite del datore di lavoro possa valere solo
rispetto a un illecito consumato, e poi non tempestivamente contestato e sanzionato. Rispetto
a un illecito in fieri, invece, la questione della tardività della contestazione non dovrebbe avere
ragione di porsi, quanto meno rispetto alle condotte più attuali e a quelle sempre in essere.
Nell’illecito permanente, infatti, il comportamento illegittimo non si esaurisce in un lasso di
tempo definito, ma si protrae giorno dopo giorno sino alla cessazione della condotta illecita,
tanto che anche il regime della prescrizione dei diritti conseguenti ad esso tiene conto di tale
protrazione nel tempo (tra le tante, v. Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2016, n. 5081; in tema di
procedimento disciplinare a carico degli avvocati, v. Cass. civ., SU, 2 febbraio 2015, n. 1822).

Né, infine, il diritto di difesa del lavoratore o l’accertamento giudiziale del fatto possono subire
compromissioni se le condotte sono ancora in essere. Se è vero che il lavoratore potrebbe
avere difficoltà a giustificare (e il Giudice ad accertare) le condotte illecite risalenti nel tempo,
non così è per quelle condotte più attuali e per quelle ancora in essere. Nella fattispecie
concreta, ad esempio, la lavoratrice avrebbe potuto trovarsi nell’impossibilità di giustificare (e
il Giudice di verificare) il perché avesse fatto quelle assenze “allora”, ma non si capisce perché –
e la sentenza non offre una motivazione esaustiva sul punto – non potesse giustificare (e il
Giudice verificare) il perché si assentasse “ancora” e il perché si fosse assentata anche in tempi
molto ravvicinati rispetto alla contestazione.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Spetta all’ente dimostrare l’effettiva idoneità del Modello 231
    di Luigi Ferrajoli

Ancora una volta, la Cassazione, con la sentenza n. 28557 dell’8 luglio 2016, torna a
pronunciarsi su un episodio di infortunio sul lavoro, sviscerando le problematiche circa i profili
di responsabilità del datore di lavoro e ponendo l’attenzione sulla necessità di implementare
un sistema di prevenzione idoneo a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori sui
luoghi di lavoro.

In tali ipotesi è inevitabile interrogarsi se sia attribuibile all’Ente una responsabilità
penale ex D.Lgs. 231/2001 per non aver adottato tutte le precauzioni necessarie allo scopo di
prevenire il verificarsi a suo interesse o vantaggio, dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi
o gravissime commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul
lavoro di cui all’articolo 25 septies del citato decreto.

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno dichiarato colpevole di lesioni colpose aggravate,
ai sensi degli articoli 590 c.p., 583 c.p., comma 1, n. 1, e 113 c.p., il datore di lavoro
dell’azienda poiché, per negligenza, aveva omesso di compiere l’adeguata manutenzione delle
attrezzature da lavoro al fine di renderle idonee a svolgere le funzioni per le quali erano
destinate, cagionando lesioni gravi personali al lavoratore. Quest’ultimo, mentre inseriva nella
macchina laminatrice, priva del sistema di sicurezza necessario, fogli di cartone per l’incisione
delle apposite linee di piegatura, scivolava ed agganciava il piede sinistro al rullo in
movimento che lo strascinava recandogli la perdita cutanea all’avampiede e al dorso del piede
sinistro con fratture alle falangi delle dita, per un periodo di malattia superiore a 63 giorni.

La Corte di Appello ha inoltre ritenuto l’Ente responsabile ai sensi dell’articolo 25 septies del
decreto in quanto al tempo dell’episodio risultava essere privo di un modello di organizzazione
e gestione idoneo a prevenire ipotesi di reato della specie di quello verificatosi.

L’imputato ha contestato che, in realtà, i giudici di merito avrebbero omesso di tener conto
che il modello di organizzazione sarebbe stato depositato presso l’azienda prima del fatto e
che pertanto l’Ente avrebbe dovuto non considerarsi responsabile per il comportamento posto
in essere dal lavoratore che inoltre, secondo le argomentazioni presentate dal ricorrente, già
da tempo lavorava presso l’azienda e che pertanto avrebbe potuto, con l’esperienza maturata
negli anni, evitare l’accaduto osservando maggiore accortezza.

Sul punto, la Cassazione ha colto l’occasione per richiamare quanto già espresso dalla
sentenzaThysseKrupp (Cass. Pen. 38343/2014) la quale ha ribadito che ai fini dell’imputazione
del reato commesso dalla persona fisica in capo all’Ente occorre che il fatto sia stato
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realizzato nell’interesse o a vantaggio dell’Ente medesimo.

Sul tema, si ricorda come tali requisiti devono essere considerati “alternativi e concorrenti tra di
loro, esprimendo il criterio dell’interesse una valutazione del reato di tipo teleologico, apprezzabile
ex ante, al momento cioè del fatto secondo un giudizio soggettivo e avendo, invece, quello del
vantaggio una connotazione eminentemente oggettiva, valutabile ex post sulla base degli effetti
derivanti dalla realizzazione dell’illecito” e che, con riferimento ai reati colposi previsti
dall’articolo 25 septies del decreto, essi devono essere intendersi riferiti alla condotta e non
all’evento.

In tal caso, l’omissione da parte del datore di lavoro di provvedere alla predisposizione degli
opportuni presidi antinfortunistici si giustifica in base ad una scelta compiuta allo scopo di
non sopportare i dovuti costi derivanti dalla manutenzione delle attrezzature.

La Cassazione ha precisato che la mera adozione da parte dell’azienda del modello di
organizzazione e gestione non è sufficiente per esimere l’Ente da ogni responsabilità
amministrativa per il fatto commesso, in quanto ad essa spetta provare l’idoneità di tale
modello a prevenire efficacemente le fattispecie di reato pari a quelle contestate.

Incombe pertanto sull’Ente “l’onere di dimostrare l’idoneità di tali modelli di organizzazione e
gestione a prevenire reati della specie di quello verificatosi”, aggiungendo che tale onere non può
certamente ritenersi assolto “attraverso la sola circostanza dell’esistenza di tale modello, non
avendo la parte chiarito se esso contemplasse l’adozione delle misure di sicurezza mancanti”.

Ciò non fa altro che richiamare alla mente le considerazioni di recente compiute dal CNDCEC
nel documento“Principi di redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.
231/2001” nel quale si è posto l’accento sulla necessità che il modello organizzativo sia
“customizzato” ossia che sia adottato tenendo conto delle peculiarità della struttura
organizzativa presente nell’Ente e delle attività aziendali dal medesimo svolte, non potendo
altrimenti esplicare la sua naturale funzione esimente qualora risulti vago e generalizzato
nella descrizione delle attività e nella definizione dei protocolli posti a presidio delle stesse.

Da ultimo, si ricorda che non è sufficiente che l’Ente provveda alla mera implementazione del
modello ma occorre altresì che ne garantisca la piena ed effettiva attuazione mediante la
nomina di un apposito Organismo di Vigilanza e la predisposizione di efficaci meccanismi di
controllo che monitorino costantemente sulla concreta osservanza delle prescrizioni in esso
contenute da parte di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione aziendale.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

Vittime di usura e Centrale dei rischi
    di Fabio Fiorucci

La Circolare Banca d’Italia n. 139/1991 – Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari
creditizi (15° aggiornamento: giugno 2016), nel disciplinare il funzionamento della Centrale
dei rischi prevede (Cap. II, Sez. 6, § 19.1) che nel caso di soggetti destinatari di provvedimenti
di sospensione dei termini di pagamento disposti dalla Procura della Repubblica a favore delle
“vittime di usura”, ex art. 20 L. 44/99 (modificato dalla L. 3/2012), gli intermediari devono
tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti – sia in quota capitale che in sorte
interessi (ove prevista) – ai fini della quantificazione degli importi da segnalare.
Coerentemente, per l’intero periodo di efficacia del procedimento sospensivo, essi devono
fermare il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale inadempimento e valorizzare
coerentemente la variabile “stato del rapporto” dei crediti per cassa. Più in generale, la
valutazione complessiva del cliente e la conseguente classificazione dei crediti non potrà
esser peggiorativa.

Nella valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente gli intermediari devono
tener conto della peculiare condizione di “vittima dell’usura’ riconosciuta; pertanto, anche se il
provvedimento di sospensione non determina automaticamente una migliore qualificazione
finanziaria, a far data dalla sospensione gli intermediari segnalanti devono riconsiderare la
classificazione di rischio del cliente.

Gli effetti segnaletici debbono decorrere dalla data di adozione del provvedimento ex art. 20 L.
44/99 della Procura della Repubblica, fatta salva la possibilità di applicare i citati criteri
segnaletici sospensivi a far data dall’ “evento lesivo” della “vittima di usura”, ove conosciuto. La
sospensione – anche ove riguardante specifiche procedure esecutive a carico della “vittima di
usura” – ai fini delle segnalazioni di Centrale dei rischi ha una “valenza di portata generale” nei
confronti della totalità degli intermediari segnalanti e delle posizioni di rischio oggetto di
segnalazione, in virtù del riconosciuto status di “vittima di usura” del cliente. In un’analoga
ottica di favor per la “vittima di usura”, nel caso di reiterazione di provvedimenti, gli effetti
della sospensione devono dispiegarsi sulle segnalazioni in via estensiva e continuativa,
includendo gli eventuali intervalli tra i periodi di efficacia dei provvedimenti stessi.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

L’ordinanza ex art. 612 che risolve una questione circa il diritto
della parte istante a procedere ad esecuzione forzata ha (di
nuovo) natura di sentenza
    di Roberta Metafora

Cass., Sez. III, 8 dicembre 2016, n. 27185 – Pres. Chiarini – Est. D’Arrigo

 Esecuzione forzata – Esecuzione degli obblighi di fare o di non fare – Ordinanza ex art. 612
c.p.c. – Risoluzione in concreto di controversia insorta tra le parti sulla portata sostanziale del
titolo – Natura di sentenza – Conseguenze – Appellabilità (C.p.c. artt. 612, 615)

[1] L’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 612 c.p.c. che abbia risolto una contestazione che non
attiene alla determinazione delle modalità esecutive, bensì alla portata sostanziale del titolo
esecutivo, acquista natura di sentenza in senso sostanziale decisiva di una opposizione
all’esecuzione e come tale è impugnabile con i mezzi ordinari, anziché con lo strumento
dell’opposizione agli atti esecutivi. 

CASO

[1] Ottenuta la condanna al ripristino di una servitù di passaggio tramite la parziale
demolizione di un muretto, le parti istanti iniziavano il processo di esecuzione forzata ai sensi
dell’art. 612 c.p.c.; il g.e., dopo ampia istruttoria, disponeva con ordinanza la demolizione del
manufatto. Contro il provvedimento veniva proposto dalle parti esecutate appello sull’assunto
della sua natura decisoria, il quale, tuttavia, era dichiarato inammissibile. Avverso la decisione
della Corte d’Appello veniva proposto ricorso per cassazione deducendosi la natura decisoria
del provvedimento emesso dal g.e. e dunque l’ammissibilità dell’appello proposto.

 SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Partendo dalla constatazione che nel caso
oggetto del ricorso le parti avevano durante tutto il corso del procedimento di esecuzione
contestato il diritto del procedente ad agire in via esecutiva, come comprovato dalle
osservazioni effettuate dalle debitrici e dalla necessità per il g.e. di rinnovare la consulenza
tecnica, la Terza Sezione, in piena e aperta adesione all’orientamento tradizionale, ribadisce la
tesi secondo cui laddove il provvedimento impugnato non riguardi solo le modalità di
attuazione degli obblighi di fare, ma la portata sostanziale del titolo esecutivo e più in
generale l’ammissibilità dell’azione esecutiva, esso acquista natura di sentenza in senso
sostanziale decisiva di una opposizione all’esecuzione e come tale è impugnabile con i mezzi
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ordinari.

QUESTIONI 

[1] La decisione, invero, se da un lato è sicuramente in linea con l’orientamento sostenuto
tradizionalmente dalla giurisprudenza di legittimità (v. ex multis Cass. agosto 2015, n. 17314;
Cass. 15 luglio 2009, n. 16471), dall’altro lato trascura di considerare il recentissimo
precedente della stessa III Sezione del 21 luglio 2016, n. 15015 (pubblicata su questa Rivista),
secondo cui la modifica della struttura del giudizio di opposizione all’esecuzione è tale da aver
inciso anche sulla natura del provvedimento conclusivo del procedimento di esecuzione degli
obblighi di fare, nel senso che, articolandosi il giudizio di opposizione in una fase necessaria di
natura sommaria e in una successiva fase (eventuale) a cognizione piena da iniziarsi nel
termine concesso dal giudice dopo l’esaurimento della prima, non può più affermarsi che il
provvedimento del giudice dell’esecuzione, qualunque forma abbia rivestito, abbia carattere
decisorio, limitandosi semplicemente a risolvere in via sommaria le eventuali questioni
sollevate dalle parti, nonché a rinviare alla fase successiva la definitiva risoluzione delle
stesse. Il provvedimento del g.e., in sostanza, non potrà ritenersi equiparabile ad una sentenza
in senso sostanziale, ma, essendo meramente conclusivo della fase sommaria dell’opposizione
esecutiva, ad esso dovrà applicarsi il regime previsto dall’art. 616.

È  dunque nato un contrasto – sebbene allo stato inconsapevole – all’interno della stessa Terza
Sezione della Cassazione; è perciò auspicio della scrivente che sorga presto l’occasione per
poter sottoporre la questione alle Sezioni Unite.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

L’ordinanza ex art. 612 che risolve una questione circa il diritto
della parte istante a procedere ad esecuzione forzata ha (di
nuovo) natura di sentenza
    di Roberta Metafora

Cass., Sez. III, 8 dicembre 2016, n. 27185 – Pres. Chiarini – Est. D’Arrigo

 Esecuzione forzata – Esecuzione degli obblighi di fare o di non fare – Ordinanza ex art. 612
c.p.c. – Risoluzione in concreto di controversia insorta tra le parti sulla portata sostanziale del
titolo – Natura di sentenza – Conseguenze – Appellabilità (C.p.c. artt. 612, 615)

[1] L’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 612 c.p.c. che abbia risolto una contestazione che non
attiene alla determinazione delle modalità esecutive, bensì alla portata sostanziale del titolo
esecutivo, acquista natura di sentenza in senso sostanziale decisiva di una opposizione
all’esecuzione e come tale è impugnabile con i mezzi ordinari, anziché con lo strumento
dell’opposizione agli atti esecutivi. 

CASO

[1] Ottenuta la condanna al ripristino di una servitù di passaggio tramite la parziale
demolizione di un muretto, le parti istanti iniziavano il processo di esecuzione forzata ai sensi
dell’art. 612 c.p.c.; il g.e., dopo ampia istruttoria, disponeva con ordinanza la demolizione del
manufatto. Contro il provvedimento veniva proposto dalle parti esecutate appello sull’assunto
della sua natura decisoria, il quale, tuttavia, era dichiarato inammissibile. Avverso la decisione
della Corte d’Appello veniva proposto ricorso per cassazione deducendosi la natura decisoria
del provvedimento emesso dal g.e. e dunque l’ammissibilità dell’appello proposto.

 SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Partendo dalla constatazione che nel caso
oggetto del ricorso le parti avevano durante tutto il corso del procedimento di esecuzione
contestato il diritto del procedente ad agire in via esecutiva, come comprovato dalle
osservazioni effettuate dalle debitrici e dalla necessità per il g.e. di rinnovare la consulenza
tecnica, la Terza Sezione, in piena e aperta adesione all’orientamento tradizionale, ribadisce la
tesi secondo cui laddove il provvedimento impugnato non riguardi solo le modalità di
attuazione degli obblighi di fare, ma la portata sostanziale del titolo esecutivo e più in
generale l’ammissibilità dell’azione esecutiva, esso acquista natura di sentenza in senso
sostanziale decisiva di una opposizione all’esecuzione e come tale è impugnabile con i mezzi
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ordinari.

QUESTIONI 

[1] La decisione, invero, se da un lato è sicuramente in linea con l’orientamento sostenuto
tradizionalmente dalla giurisprudenza di legittimità (v. ex multis Cass. agosto 2015, n. 17314;
Cass. 15 luglio 2009, n. 16471), dall’altro lato trascura di considerare il recentissimo
precedente della stessa III Sezione del 21 luglio 2016, n. 15015 (pubblicata su questa Rivista),
secondo cui la modifica della struttura del giudizio di opposizione all’esecuzione è tale da aver
inciso anche sulla natura del provvedimento conclusivo del procedimento di esecuzione degli
obblighi di fare, nel senso che, articolandosi il giudizio di opposizione in una fase necessaria di
natura sommaria e in una successiva fase (eventuale) a cognizione piena da iniziarsi nel
termine concesso dal giudice dopo l’esaurimento della prima, non può più affermarsi che il
provvedimento del giudice dell’esecuzione, qualunque forma abbia rivestito, abbia carattere
decisorio, limitandosi semplicemente a risolvere in via sommaria le eventuali questioni
sollevate dalle parti, nonché a rinviare alla fase successiva la definitiva risoluzione delle
stesse. Il provvedimento del g.e., in sostanza, non potrà ritenersi equiparabile ad una sentenza
in senso sostanziale, ma, essendo meramente conclusivo della fase sommaria dell’opposizione
esecutiva, ad esso dovrà applicarsi il regime previsto dall’art. 616.

È  dunque nato un contrasto – sebbene allo stato inconsapevole – all’interno della stessa Terza
Sezione della Cassazione; è perciò auspicio della scrivente che sorga presto l’occasione per
poter sottoporre la questione alle Sezioni Unite.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Revirement delle Sezioni Unite: ora è ammissibile il ricorso per
cassazione avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi
degli arbitri ex art. 814 c.p.c.
    di Giacinto Parisi

Cass., Sez. Un., 7 dicembre 2016, n. 25045

Arbitrato – Arbitri – Compenso – Ordinanza ex art. 814, comma 3°, primo periodo, c.p.c. –
Ricorso straordinario per cassazione – Ammissibilità (Cost., art. 111; cod. proc. civ., art. 814)

[1] È ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza resa dalla Corte di
appello in sede di reclamo contro il provvedimento del presidente del tribunale di determinazione
del compenso degli arbitri ex art. 814 c.p.c.

CASO

[1] Veniva proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7°, Cost. avverso
l’ordinanza con cui la Corte di appello di Roma aveva parzialmente accolto il reclamo contro il
provvedimento del presidente del tribunale di liquidazione del compenso degli arbitri ex art.
814 c.p.c.

La prima sezione della Corte di cassazione rimetteva quindi la causa al primo presidente, per
l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione e per la soluzione della questione di
massima di particolare importanza, ai sensi dell’art. 374, comma 2°, ultima parte, c.p.c., relativa
all’ammissibilità del predetto mezzo di impugnazione.

SOLUZIONE

[1] Con un revirement rispetto al proprio precedente orientamento (su cui si veda infra), le
Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ritenuto ammissibile il ricorso proposto ai sensi
dell’art. 111, comma 7°, Cost.

Prendendo le mosse dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, alla luce
della riforma della materia di cui al d.leg. 40/2006, l’arbitrato avrebbe natura giurisdizionale
(su cui si veda infra), la Suprema Corte ha quindi ritenuto che anche il provvedimento di
liquidazione delle competenze degli arbitri rivesta tale natura.

Il giudice della legittimità ha ritenuto poi sussistenti i requisiti della decisorietà e della
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definitività del provvedimento, necessari per ammettere l’esperibilità del rimedio di cui all’art.
111, comma 7°, Cost.

In particolare, per quanto attiene al requisito della decisorietà, le Sezioni Unite hanno
affermato che, anche in considerazione degli approdi giurisprudenziali relativi alla
liquidazione dei compensi degli avvocati, degli ausiliari del giudice e dei professionisti
incaricati nell’ambito delle procedure concorsuali, il provvedimento in esame ha carattere
contenzioso, incidendo su diritti soggettivi e, peraltro, essendo pronunciato all’esito di un
procedimento alternativo rispetto al processo ordinario (o sommario) di cognizione e al
procedimento monitorio, pure instaurabili dagli arbitri al fine di raggiungere il medesimo
scopo.

Nondimeno, la Cassazione ha ravvisato nel provvedimento di cui si tratta anche il carattere
della definitività, poiché l’ordinanza pronunciata dalla Corte di appello all’esito del giudizio di
reclamo non è suscettibile di essere altrimenti impugnata se non, appunto, per mezzo del
ricorso straordinario per cassazione.

QUESTIONI

[1] Sollecitate dall’ordinanza interlocutoria n. 4517/2016, le Sezioni Unite sono tornate – per la
terza volta negli ultimi 7 anni – ad occuparsi della vexata quaestio relativa all’ammissibilità
del ricorso straordinario per cassazione nei confronti del provvedimento esitato dal
procedimento di cui all’art. 814 c.p.c.

Furono dapprima Cass., Sez. Un., 3 luglio 2009, nn. 15586 (Riv. dir. proc., 2010, 487 ss., con nota
di Corrado; Giust. civ., 2010, I, 1714 ss.; Riv. arb., 2009, 687 ss., con nota di Tiscini; Corriere
merito, 2009, 1100 ss., con nota di Travaglino; Corriere giur., 2009, 1038 ss.; Foro it., 2009, I,
3340 ss.) e 15592 (Foro it., 2009, I, 3341 ss., con nota di Barone), richiamate in motivazione, a
sancire l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di liquidazione
dei compensi agli arbitri reso dal presidente del tribunale ai sensi dell’art. 814 c.p.c., nel testo
previgente alla novella di cui al d.lgs. 40/2006. Si superava in tal modo quello che, all’epoca,
era l’orientamento giurisprudenziale prevalente, favorevole all’esperibilità del rimedio sulla
scia della tesi c.d. processualistica (ex multis, Cass. 4 giugno 2008, n. 14799, Riv. arb., 2008,
361 ss., con nota di Vaccarella; 26 maggio 2004, n. 10141, Foro it., 2005, I, 782 ss., con nota di
Caponi; 6 maggio 1998, n. 4548, Riv. arb., 1998, 701 ss., con nota di Grossi).

Al contrario, avallando la tesi c.d. contrattualistica, le sentenze delle Sezioni Unite sopra
richiamate avevano fatto leva sulla considerazione per cui, nell’ambito del procedimento in
esame, il presidente del tribunale svolgerebbe un’attività non di natura giurisdizionale
contenziosa, ma essenzialmente privatistica. Ciò in quanto, da un lato, oggetto della decisione
sarebbe la sola determinazione dell’entità pecuniaria del diritto al compenso degli arbitri e
non l’accertamento della spettanza di tale diritto, e, dall’altro lato, essa sarebbe consistita in
un vero e proprio arbitraggio ex art. 1349 c.c., sostitutivo dell’attività negoziale delle parti.
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Nonostante, gli auspici di un ampio settore della dottrina (Corrado, Sul procedimento ex art. 814
c.p.c. di liquidazione degli onorari degli arbitri, in Riv. dir. proc., 2010, 492 ss.; Vigoriti, La
«frequente evenienza»: problemi del contenzioso sui compensi degli arbitri, in Nuova giur. civ.
comm., 2010, II, 597 ss.; Tiscini, Nuovi voli pindarici della giurisprudenza di legittimità per porre
un argine all’accesso: è insindacabile il provvedimento di liquidazione del compenso degli arbitri
emesso dal presidente del tribunale ai sensi dell’art. 814 c.p.c., in Riv. arb., 2009, 692 ss.;
favorevole alla pronuncia sopra richiamata, invece, Menchini, Il procedimento dell’art. 814 c.p.c.
di liquidazione del compenso agli arbitri dopo la sentenza n. 15586 delle sezioni unite, in
Sull’arbitrato. Studi offerti a Giovanni Verde, Napoli, 2010, 519 ss.), l’indirizzo inaugurato nel
2009 non è stato scalfito nemmeno dal nuovo intervento delle Sezioni Unite nel 2012,
sollecitate da Cass. 11 agosto 2011, n. 17209, Foro it., 2011, I, 2631 ss., le quali hanno
confermato il recente grand arrêt sulla base di una pretesa «esigenza di assicurare un
sufficiente grado di stabilità agli indirizzi giurisprudenziali formatisi riguardo
all’interpretazione di norme che, come l’art. 814 c.p.c., presentano in proposito margini di
opinabilità» (Cass., Sez. Un., 31 luglio 2012, n. 13620, Riv. arb., 2012, 847 ss., con nota di
Tiscini, richiamata in motivazione).

Anche la giurisprudenza successiva si è poi conformata all’orientamento avallato (per ben due
volte) dal massimo consesso della Suprema Corte (ex multis, Cass. 7 ottobre 2015, n. 20102, 
Foro it., Le banche dati, archivio Cassazione civile; 1° settembre 2015, n. 17394, ibid.; 15 ottobre
2014, n. 21835, Guida al dir., 2015, 11, 53; 8 febbraio 2013, n. 3069, Giust. civ., 2013, I, 2060).

Come anticipato da una parte della dottrina (Salvaneschi, Arbitrato, Bologna, 2014, 323 ss.;
Punzi, Disegno sistematico dell’arbitrato, Padova, I, 2012, 624 ss.), tuttavia, la soluzione data
dalla giurisprudenza di legittimità alla questione in esame non avrebbe potuto reggere a lungo
nell’ambito di un ordinamento giuridico che ha riportato la giustizia arbitrale (quantomeno,
quella rituale) nell’alveo della giurisdizione ordinaria (cfr. Cass., sez. un., 25 ottobre 2013, n.
24153, Foro it., 2013, I, 3407 ss., con nota di D’Alessandro, richiamata in motivazione, seguita
dalla giurisprudenza successiva): era dunque prevedibile il nuovo intervento delle Sezioni
Unite, le quali – si spera – con la decisione in commento dovrebbero aver posto fine all’annosa
diatriba.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Revirement delle Sezioni Unite: ora è ammissibile il ricorso per
cassazione avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi
degli arbitri ex art. 814 c.p.c.
    di Giacinto Parisi

Cass., Sez. Un., 7 dicembre 2016, n. 25045

Arbitrato – Arbitri – Compenso – Ordinanza ex art. 814, comma 3°, primo periodo, c.p.c. –
Ricorso straordinario per cassazione – Ammissibilità (Cost., art. 111; cod. proc. civ., art. 814)

[1] È ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza resa dalla Corte di
appello in sede di reclamo contro il provvedimento del presidente del tribunale di determinazione
del compenso degli arbitri ex art. 814 c.p.c.

CASO

[1] Veniva proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7°, Cost. avverso
l’ordinanza con cui la Corte di appello di Roma aveva parzialmente accolto il reclamo contro il
provvedimento del presidente del tribunale di liquidazione del compenso degli arbitri ex art.
814 c.p.c.

La prima sezione della Corte di cassazione rimetteva quindi la causa al primo presidente, per
l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione e per la soluzione della questione di
massima di particolare importanza, ai sensi dell’art. 374, comma 2°, ultima parte, c.p.c., relativa
all’ammissibilità del predetto mezzo di impugnazione.

SOLUZIONE

[1] Con un revirement rispetto al proprio precedente orientamento (su cui si veda infra), le
Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ritenuto ammissibile il ricorso proposto ai sensi
dell’art. 111, comma 7°, Cost.

Prendendo le mosse dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, alla luce
della riforma della materia di cui al d.leg. 40/2006, l’arbitrato avrebbe natura giurisdizionale
(su cui si veda infra), la Suprema Corte ha quindi ritenuto che anche il provvedimento di
liquidazione delle competenze degli arbitri rivesta tale natura.

Il giudice della legittimità ha ritenuto poi sussistenti i requisiti della decisorietà e della
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definitività del provvedimento, necessari per ammettere l’esperibilità del rimedio di cui all’art.
111, comma 7°, Cost.

In particolare, per quanto attiene al requisito della decisorietà, le Sezioni Unite hanno
affermato che, anche in considerazione degli approdi giurisprudenziali relativi alla
liquidazione dei compensi degli avvocati, degli ausiliari del giudice e dei professionisti
incaricati nell’ambito delle procedure concorsuali, il provvedimento in esame ha carattere
contenzioso, incidendo su diritti soggettivi e, peraltro, essendo pronunciato all’esito di un
procedimento alternativo rispetto al processo ordinario (o sommario) di cognizione e al
procedimento monitorio, pure instaurabili dagli arbitri al fine di raggiungere il medesimo
scopo.

Nondimeno, la Cassazione ha ravvisato nel provvedimento di cui si tratta anche il carattere
della definitività, poiché l’ordinanza pronunciata dalla Corte di appello all’esito del giudizio di
reclamo non è suscettibile di essere altrimenti impugnata se non, appunto, per mezzo del
ricorso straordinario per cassazione.

QUESTIONI

[1] Sollecitate dall’ordinanza interlocutoria n. 4517/2016, le Sezioni Unite sono tornate – per la
terza volta negli ultimi 7 anni – ad occuparsi della vexata quaestio relativa all’ammissibilità
del ricorso straordinario per cassazione nei confronti del provvedimento esitato dal
procedimento di cui all’art. 814 c.p.c.

Furono dapprima Cass., Sez. Un., 3 luglio 2009, nn. 15586 (Riv. dir. proc., 2010, 487 ss., con nota
di Corrado; Giust. civ., 2010, I, 1714 ss.; Riv. arb., 2009, 687 ss., con nota di Tiscini; Corriere
merito, 2009, 1100 ss., con nota di Travaglino; Corriere giur., 2009, 1038 ss.; Foro it., 2009, I,
3340 ss.) e 15592 (Foro it., 2009, I, 3341 ss., con nota di Barone), richiamate in motivazione, a
sancire l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di liquidazione
dei compensi agli arbitri reso dal presidente del tribunale ai sensi dell’art. 814 c.p.c., nel testo
previgente alla novella di cui al d.lgs. 40/2006. Si superava in tal modo quello che, all’epoca,
era l’orientamento giurisprudenziale prevalente, favorevole all’esperibilità del rimedio sulla
scia della tesi c.d. processualistica (ex multis, Cass. 4 giugno 2008, n. 14799, Riv. arb., 2008,
361 ss., con nota di Vaccarella; 26 maggio 2004, n. 10141, Foro it., 2005, I, 782 ss., con nota di
Caponi; 6 maggio 1998, n. 4548, Riv. arb., 1998, 701 ss., con nota di Grossi).

Al contrario, avallando la tesi c.d. contrattualistica, le sentenze delle Sezioni Unite sopra
richiamate avevano fatto leva sulla considerazione per cui, nell’ambito del procedimento in
esame, il presidente del tribunale svolgerebbe un’attività non di natura giurisdizionale
contenziosa, ma essenzialmente privatistica. Ciò in quanto, da un lato, oggetto della decisione
sarebbe la sola determinazione dell’entità pecuniaria del diritto al compenso degli arbitri e
non l’accertamento della spettanza di tale diritto, e, dall’altro lato, essa sarebbe consistita in
un vero e proprio arbitraggio ex art. 1349 c.c., sostitutivo dell’attività negoziale delle parti.

www.eclegal.it Page 24/47



Edizione di martedì 21 febbraio 2017

Nonostante, gli auspici di un ampio settore della dottrina (Corrado, Sul procedimento ex art. 814
c.p.c. di liquidazione degli onorari degli arbitri, in Riv. dir. proc., 2010, 492 ss.; Vigoriti, La
«frequente evenienza»: problemi del contenzioso sui compensi degli arbitri, in Nuova giur. civ.
comm., 2010, II, 597 ss.; Tiscini, Nuovi voli pindarici della giurisprudenza di legittimità per porre
un argine all’accesso: è insindacabile il provvedimento di liquidazione del compenso degli arbitri
emesso dal presidente del tribunale ai sensi dell’art. 814 c.p.c., in Riv. arb., 2009, 692 ss.;
favorevole alla pronuncia sopra richiamata, invece, Menchini, Il procedimento dell’art. 814 c.p.c.
di liquidazione del compenso agli arbitri dopo la sentenza n. 15586 delle sezioni unite, in
Sull’arbitrato. Studi offerti a Giovanni Verde, Napoli, 2010, 519 ss.), l’indirizzo inaugurato nel
2009 non è stato scalfito nemmeno dal nuovo intervento delle Sezioni Unite nel 2012,
sollecitate da Cass. 11 agosto 2011, n. 17209, Foro it., 2011, I, 2631 ss., le quali hanno
confermato il recente grand arrêt sulla base di una pretesa «esigenza di assicurare un
sufficiente grado di stabilità agli indirizzi giurisprudenziali formatisi riguardo
all’interpretazione di norme che, come l’art. 814 c.p.c., presentano in proposito margini di
opinabilità» (Cass., Sez. Un., 31 luglio 2012, n. 13620, Riv. arb., 2012, 847 ss., con nota di
Tiscini, richiamata in motivazione).

Anche la giurisprudenza successiva si è poi conformata all’orientamento avallato (per ben due
volte) dal massimo consesso della Suprema Corte (ex multis, Cass. 7 ottobre 2015, n. 20102, 
Foro it., Le banche dati, archivio Cassazione civile; 1° settembre 2015, n. 17394, ibid.; 15 ottobre
2014, n. 21835, Guida al dir., 2015, 11, 53; 8 febbraio 2013, n. 3069, Giust. civ., 2013, I, 2060).

Come anticipato da una parte della dottrina (Salvaneschi, Arbitrato, Bologna, 2014, 323 ss.;
Punzi, Disegno sistematico dell’arbitrato, Padova, I, 2012, 624 ss.), tuttavia, la soluzione data
dalla giurisprudenza di legittimità alla questione in esame non avrebbe potuto reggere a lungo
nell’ambito di un ordinamento giuridico che ha riportato la giustizia arbitrale (quantomeno,
quella rituale) nell’alveo della giurisdizione ordinaria (cfr. Cass., sez. un., 25 ottobre 2013, n.
24153, Foro it., 2013, I, 3407 ss., con nota di D’Alessandro, richiamata in motivazione, seguita
dalla giurisprudenza successiva): era dunque prevedibile il nuovo intervento delle Sezioni
Unite, le quali – si spera – con la decisione in commento dovrebbero aver posto fine all’annosa
diatriba.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Arbitro per le Controversie Finanziarie: alcune riflessioni
    di Luigi Bonifacio

Il 9 gennaio 2017 è divenuto operativo l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF o Arbitro),
il nuovo organismo per la soluzione stragiudiziale delle controversie istituito da Consob con la
Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 (Delibera ACF), che ne ha anche introdotto il
regolamento (Regolamento).

Tale percorso di Alternative Dispute Resolution (“ADR”) trae origine dal recepimento in Italia –
avvenuto con il d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130 – della Direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione
alternativa delle controversie dei consumatori, che ha attribuito un importante ruolo alle
Autorità amministrative indipendenti europee in ordine alla creazione (laddove necessaria) ed
al coordinamento degli strumenti di ADR nelle rispettive materie di competenza.

In particolare, il d.lgs. 130/2015, ha introdotto nel d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179 (Istituzione di
procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i
risparmiatori e gli investitori in attuazione dell’articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28
dicembre 2005, n. 262), i commi 5-bis e 5-ter, prevedendo, da un lato, l’obbligo per tutti gli
intermediari vigilati da Consob di aderire al sistema di ADR da questa predisposto, con
riferimento a tutte le controversie con «gli investitori diversi dai clienti professionali di cui
all’art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58»; dall’altro,
delegando alla stessa Autorità la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di
risoluzione nonché dei criteri di composizione dell’organo decidente (per una più approfondita
analisi del processo di creazione dell’ACF si rinvia a E. Franza, L’Arbitro per le controversie
finanziarie e ambito di competenza. Osservazioni preliminari alla sua entrata in attività, in Dir.
banc., 2016, 1 ss.).

L’obbligatorietà dell’adesione al nuovo organismo costituisce (assieme alla finalità decisoria
delle procedure, di cui si parlerà più avanti), la principale differenza tra l’ACF e la preesistente
Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob e ciò potrà essere alla base del
maggiore successo di tale sistema di ADR rispetto al precedente (così M. MarinKaro, Il nuovo
Arbitrato per le controversie finanziarie presso la Consob, in Costozero, 18 maggio 2016. Si veda
anche Consob, Relazione illustrativa delle conseguenze sull’attività delle imprese e degli operatori
e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori, derivanti dal regolamento concernente l’Arbitro
per le Controversie Finanziarie (ACF), 4 maggio 2016, pag. 2, in www.consob.it).

In vista dell’attivazione del nuovo organismo, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilito
l’abrogazione, a far data dall’entrata in funzione dell’ACF, delle norme del d.lgs. n. 179/2007
relative all’attività della Camera di Conciliazione ed Arbitrato, configurando, sostanzialmente,
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un avvicendamento tra i due organismi (deve però rilevarsi come, ai sensi dell’art. 2 della
Delibera ACF, le procedure di conciliazione e di arbitrato avviate innanzi alla Camera e non
ancora concluse alla data di avvio dell’operatività dell’ACF continuano a svolgersi presso la
stessa, che resta in carica per l’amministrazione delle medesime fino alla loro conclusione).

Nei limiti del presente intervento (si rinvia, per un esame più articolato delle norme che
disciplinano il funzionamento dell’organismo, all’articolo di M. S. Puliafito, Il nuovo arbitrato
per le controversie finanziarie presso la Consob, in
http://www.eclegal.it/il-nuovo-arbitrato-per-le-controversie-finanziarie-presso-la-consob/, 11 luglio
2016), si analizzeranno di seguito alcuni aspetti di interesse nella disciplina dell’Arbitro per le
Controversie Finanziarie.

Quanto all’ambito di competenza, l’Arbitro decide su controversie relative alla violazione da
parte degli intermediari (come definiti dall’art. 2, 1° comma, lettera h, del Regolamento) degli
obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro
carico quando prestano servizi di investimento (negoziazione per conto proprio, esecuzione di
ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, sottoscrizione e/o collocamento,
gestione di portafogli, consulenza in materia di investimento, nonché gestione dei portali di 
crowdfunding – per una sintesi delle caratteristiche dei singoli servizi, si rinvia ad ACF – Arbitro
per le Controversie Finanziarie – Brochure, pagg. 7 – 8, in www.acf.consob.it) ed il servizio di
gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere di cui al Regolamento
UE n. 524/203 (vedi art. 4, primo comma, del Regolamento).

E’ indubbio che legittimati passivi del ricorso siano, pertanto, gli intermediari finanziari.
Guardando invece alla legittimazione attiva, deve rilevarsi come il ricorso all’Arbitro possa
essere presentato esclusivamente dagli investitori retail (ossia quelli che non siano
classificabili come controparti qualificate – ai sensi dell’art. 58 del Regolamento Emittenti,
adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 – o come clienti professionali
– come identificati nell’Allegato 3 al Regolamento Emittenti -).

Tale limitazione della legittimazione attiva ai soli investitori retail è stata tuttavia oggetto di
critiche, in particolare, per due motivi: in primo luogo – in considerazione della previsione di
cui all’art. 3, 4° comma, lettera b, del Regolamento (che impone agli intermediari di assicurare
che i reclami ricevuti siano valutati «anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle
decisioni assunte dall’arbitro») – la riduzione dell’accesso all’Arbitro ai soli clienti retail,
ritenuti meno esperti e, pertanto, normalmente autori di operazioni di investimento più
“semplici”, potrebbe comportare l’impossibilità per l’ACF di pronunciarsi su questioni più
complesse, e quindi di dar luogo ad orientamenti che potrebbero – in ipotesi – risolvere tali
questioni già in sede di reclamo, accentuandone ulteriormente l’effetto deflativo (si veda, sulla
gestione dei reclami, la Comunicazione di Banca d’Italia del 28 aprile 2016, «Organizzazione e
funzionamento degli uffici reclami: buone prassi e criticità rilevate nell’attività di controllo»).

In secondo luogo, il consentire l’accesso all’Arbitro anche agli investitori professionali
potrebbe agevolare l’emersione di prassi d’impresa illegittime, attivando conseguentemente le
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relative procedure di vigilanza dell’Autorità (così A. A. Dolmetta e U. Malvagna, Informativa sul
nuovo Arbitro per le Controversie Finanziarie, in Diritto Bancario, 23 maggio 2016). In
quest’ottica, la limitazione della legittimazione attiva si tradurrebbe in una limitazione
simmetrica dell’efficacia dell’ACF.

Il terzo comma dell’art. 4 del Regolamento esclude poi dalla cognizione dell’ACF “i danni che
non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte
dell’intermediario degli obblighi di cui al comma 1 e quelli che non hanno natura patrimoniale”.

Alcuni operatori, durante la fase di pubblica consultazione avviata dall’Autorità in data 8
gennaio 2016 (qui il Documento di consultazione, in www.consob.it) e relativa alla bozza del
Regolamento, avevano rilevato come il richiamo presente nel primo comma dell’art. 4 ai
«rapporti con gli investitori» potesse essere interpretato come una limitazione della
cognizione dell’ACF ai soli rapporti di natura contrattuale. Al riguardo, la Consob (oltre a
modificare il testo dell’articolo, inserendo un più generico riferimento agli «…obblighi […]
previsti nei confronti degli investitori…») ha specificato che la competenza dell’Arbitro si
estende a tutti i casi di inosservanza degli obblighi sopra elencati, in qualsivoglia fase del
rapporto tra intermediari e clienti retail, includendo quindi tanto la fase precontrattuale
(indipendentemente dalla successiva stipula del contratto) che quella propriamente
contrattuale (vedi Consob, Esiti della consultazione, 4 Maggio 2016, pag. 8, in www.consob.it).
Ciò, peraltro, in conformità all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che impone
tali obblighi agli intermediari fin dal primo contatto con i clienti (si veda, per tutte, Cass., sez.
un., 19 dicembre 2007, n. 26742, Foro it., 2008, I, 784, con nota di Scoditti).

Un breve cenno meritano alcuni profili problematici relativi alla ripartizione delle competenze
(rectius: attribuzioni) tra i due sistemi ADR in ambito bancario (Arbitro Bancario Finanziario o
“ABF”) e finanziario (ACF) attualmente esistenti. Il problema si pone, ad esempio, con
riferimento ai prodotti misti: ipotizzando una controversia relativa ad uno swap collegato ad
un contratto di mutuo (misto bancario-finanziario), l’attribuzione della cognizione sulla stessa
all’ACF piuttosto che all’ABF non risulta così chiara (sul punto, si veda Dolmetta – Malvagna, 
Sul nuovo «ADR Consob», in Banca, borsa ecc., 2016, I, 266). In questo senso, la previsione
dell’art. 4, quarto comma, del Regolamento – a tenore del quale «L’Arbitro promuove forme di
collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al
fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze» – non
sembra essere strumento sufficiente a dirimere eventuali contrasti di tale natura.

Delineato l’ambito di competenza dell’Arbitro, la riflessione va incentrata sulla natura dell’ACF
e delle sue decisioni, nonché sul procedimento.

La scelta effettuata dalla Consob è stata quella di istituire un sistema di ADR di tipo
aggiudicativo, dichiaratamente ispirato all’impostazione dell’Arbitro Bancario Finanziario
presso la Banca d’Italia, preferendo tale modalità a quella di tipo conciliativo, pure adottata in
Italia da altre autorità (si pensi, ad esempio, alle procedure rese disponibili dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni – AGCOM – e dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema
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idrico – AEEGSI -).

Tale impostazione comporta l’obbligo per l’ACF, sancito esplicitamente dal primo comma
dell’art. 15 del Regolamento, di assumere le proprie decisioni «con pronuncia motivata,
adottata applicando le norme giuridiche che disciplinano la materia e tenendo conto degli atti
di carattere generale emanati dalla Consob e dall’AESFEM (ndr. Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati), delle linee guida delle associazioni di categoria validate
dalla Consob, dei codici di condotta delle associazioni di categoria ai quali l’intermediario
aderisce.

Il procedimento presso l’ACF «si svolge sulla base di un contraddittorio attenuato (art. 11 del
Regolamento)» (così M. S. Puliafito, op. cit.).

L’investitore deve allegare al ricorso la determinazione della cosa oggetto della domanda e la
esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (art. 12, 2° comma, del
Regolamento), nonché provare i danni conseguiti, per il caso di controversie dirette
all’ottenimento di un risarcimento.

A seguito della presentazione del ricorso, l’intermediario deve trasmettere all’Arbitro «le
proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso»
(art. 12, quarto comma, del Regolamento). Inoltre, l’art. 15, secondo comma, del Regolamento,
specifica che è all’intermediario che spetta «la prova di aver assolto agli obblighi di diligenza,
correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli investitori» (previsione, peraltro, in
linea con quanto disposto dall’art. 23, 6° comma, del TUF, attuativo, per la materia in oggetto,
del principio di vicinanza della prova).

Tale impostazione, pur denotando chiaramente una funzione protettiva di questo sistema di
ADR nei confronti dell’investitore, solleva gli stessi dubbi manifestati da alcuni autori a
seguito dell’introduzione della norma che inverte l’onere della prova nei giudizi di
risarcimento dei danni relativi allo svolgimento dell’attività di intermediazione mobiliare (art.
13, 10° comma, legge 2 gennaio 1991, n. 1). Infatti, sebbene, ad un primo sguardo, la stessa
potrebbe sembrare tradursi in un pesante sbilanciamento dell’onere della prova a scapito
dell’intermediario, essa in realtà non alleggerisce particolarmente la posizione dell’investitore:
questi è esonerato dalla dimostrazione della colpevolezza dell’intermediario, ma ciò «non lo
esime dall’onere di provare, secondo le regole generali, il danno e il nesso di causalità. Onere
tutt’altro che lieve» (così R. Lener, P. Lucantoni, Commento all’art. 23, in M. Fratini, G. Gasparri, 
Il Testo Unico della Finanza, Torino, 2012, 414).

Destano anche perplessità la riduzione dell’ambito probatorio ai soli documenti prodotti dalle
parti – con conseguente impossibilità di procedere all’audizione o all’assunzione di
dichiarazioni testimoniali in forma scritta – e la limitazione dei poteri istruttori degli Arbitri
alla sola richiesta alle parti, laddove opportuno, di «ulteriori elementi informativi» (art. 11, 8°
comma, del Regolamento).
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Tali scelte, pur se motivate dalla natura sommaria del giudizio e tesa a favorirne la rapidità
(così Esiti della consultazione, cit., 23), potrebbero risolversi in una compressione della efficacia
deflativa del contenzioso che, al contrario, dovrebbe essere propria di questa procedura di
ADR, là dove la impossibilità di ricorrere a strumenti probatori ulteriori sarebbe di per sé
motivo sufficiente per adire la giurisdizione ordinaria al termine del giudizio arbitrale.

Quanto alla tipologia provvedimenti, l’organismo può pronunciare decisioni sia di mero
accertamento che di condanna (entro il limite di euro 500.000,00, come stabilito dall’art. 4, 2°
comma, del Regolamento), che non sono però suscettibili di acquisire efficacia di cosa
giudicata, né idonee a costituire titolo per l’esecuzione forzata.

Qualora l’intermediario, una volta condannato, decidesse di non conformarsi alla decisione
dell’Arbitro, le conseguenze sarebbero essenzialmente di natura reputazionale: la decisione
stessa verrebbe pubblicata sul sito web dell’ACF e, a spese dell’intermediario, su due
quotidiani a diffusione nazionale (art. 16, 3° comma, del Regolamento).

L’ACF, ad ogni modo, non ha natura giurisdizionale (si veda, sul tema, Corte cost., 21 luglio
2011, n. 218, Foro it., 2011, 1, 2906, che, con riferimento all’ABF – ma non si dubita che tale
riflessione possa essere estesa anche al nuovo organismo – ha statuito che l’organismo, in
considerazione dei criteri e requisiti per la nomina, degli indici di riconoscibilità delle funzioni
giurisdizionali, della natura ed efficacia delle decisioni emesse, non è riconducibile alla
nozione di «giudice» o «autorità giudiziaria») ed è fatta salva la possibilità per entrambe le
parti di ricorrere alla giurisdizione ordinaria. In tale ultimo senso, l’esperimento della
procedura presso l’ACF determina il soddisfacimento della condizione di procedibilità prevista
dall’art. 5, 1° comma, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, per le controversie in materia di contratti
assicurativi, bancari e finanziari.

Come per l’ABF, anche il procedimento dinanzi all’Arbitro non prevede mezzi di impugnazione
della decisione, essendo soltanto concesso alle parti il diverso diritto di richiedere la
correzione di errori materiali presenti nella pronuncia (art. 17 del Regolamento).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Arbitro per le Controversie Finanziarie: alcune riflessioni
    di Luigi Bonifacio

Il 9 gennaio 2017 è divenuto operativo l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF o Arbitro),
il nuovo organismo per la soluzione stragiudiziale delle controversie istituito da Consob con la
Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 (Delibera ACF), che ne ha anche introdotto il
regolamento (Regolamento).

Tale percorso di Alternative Dispute Resolution (“ADR”) trae origine dal recepimento in Italia –
avvenuto con il d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130 – della Direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione
alternativa delle controversie dei consumatori, che ha attribuito un importante ruolo alle
Autorità amministrative indipendenti europee in ordine alla creazione (laddove necessaria) ed
al coordinamento degli strumenti di ADR nelle rispettive materie di competenza.

In particolare, il d.lgs. 130/2015, ha introdotto nel d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179 (Istituzione di
procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i
risparmiatori e gli investitori in attuazione dell’articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28
dicembre 2005, n. 262), i commi 5-bis e 5-ter, prevedendo, da un lato, l’obbligo per tutti gli
intermediari vigilati da Consob di aderire al sistema di ADR da questa predisposto, con
riferimento a tutte le controversie con «gli investitori diversi dai clienti professionali di cui
all’art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58»; dall’altro,
delegando alla stessa Autorità la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di
risoluzione nonché dei criteri di composizione dell’organo decidente (per una più approfondita
analisi del processo di creazione dell’ACF si rinvia a E. Franza, L’Arbitro per le controversie
finanziarie e ambito di competenza. Osservazioni preliminari alla sua entrata in attività, in Dir.
banc., 2016, 1 ss.).

L’obbligatorietà dell’adesione al nuovo organismo costituisce (assieme alla finalità decisoria
delle procedure, di cui si parlerà più avanti), la principale differenza tra l’ACF e la preesistente
Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob e ciò potrà essere alla base del
maggiore successo di tale sistema di ADR rispetto al precedente (così M. MarinKaro, Il nuovo
Arbitrato per le controversie finanziarie presso la Consob, in Costozero, 18 maggio 2016. Si veda
anche Consob, Relazione illustrativa delle conseguenze sull’attività delle imprese e degli operatori
e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori, derivanti dal regolamento concernente l’Arbitro
per le Controversie Finanziarie (ACF), 4 maggio 2016, pag. 2, in www.consob.it).

In vista dell’attivazione del nuovo organismo, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilito
l’abrogazione, a far data dall’entrata in funzione dell’ACF, delle norme del d.lgs. n. 179/2007
relative all’attività della Camera di Conciliazione ed Arbitrato, configurando, sostanzialmente,
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un avvicendamento tra i due organismi (deve però rilevarsi come, ai sensi dell’art. 2 della
Delibera ACF, le procedure di conciliazione e di arbitrato avviate innanzi alla Camera e non
ancora concluse alla data di avvio dell’operatività dell’ACF continuano a svolgersi presso la
stessa, che resta in carica per l’amministrazione delle medesime fino alla loro conclusione).

Nei limiti del presente intervento (si rinvia, per un esame più articolato delle norme che
disciplinano il funzionamento dell’organismo, all’articolo di M. S. Puliafito, Il nuovo arbitrato
per le controversie finanziarie presso la Consob, in
http://www.eclegal.it/il-nuovo-arbitrato-per-le-controversie-finanziarie-presso-la-consob/, 11 luglio
2016), si analizzeranno di seguito alcuni aspetti di interesse nella disciplina dell’Arbitro per le
Controversie Finanziarie.

Quanto all’ambito di competenza, l’Arbitro decide su controversie relative alla violazione da
parte degli intermediari (come definiti dall’art. 2, 1° comma, lettera h, del Regolamento) degli
obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro
carico quando prestano servizi di investimento (negoziazione per conto proprio, esecuzione di
ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, sottoscrizione e/o collocamento,
gestione di portafogli, consulenza in materia di investimento, nonché gestione dei portali di 
crowdfunding – per una sintesi delle caratteristiche dei singoli servizi, si rinvia ad ACF – Arbitro
per le Controversie Finanziarie – Brochure, pagg. 7 – 8, in www.acf.consob.it) ed il servizio di
gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere di cui al Regolamento
UE n. 524/203 (vedi art. 4, primo comma, del Regolamento).

E’ indubbio che legittimati passivi del ricorso siano, pertanto, gli intermediari finanziari.
Guardando invece alla legittimazione attiva, deve rilevarsi come il ricorso all’Arbitro possa
essere presentato esclusivamente dagli investitori retail (ossia quelli che non siano
classificabili come controparti qualificate – ai sensi dell’art. 58 del Regolamento Emittenti,
adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 – o come clienti professionali
– come identificati nell’Allegato 3 al Regolamento Emittenti -).

Tale limitazione della legittimazione attiva ai soli investitori retail è stata tuttavia oggetto di
critiche, in particolare, per due motivi: in primo luogo – in considerazione della previsione di
cui all’art. 3, 4° comma, lettera b, del Regolamento (che impone agli intermediari di assicurare
che i reclami ricevuti siano valutati «anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle
decisioni assunte dall’arbitro») – la riduzione dell’accesso all’Arbitro ai soli clienti retail,
ritenuti meno esperti e, pertanto, normalmente autori di operazioni di investimento più
“semplici”, potrebbe comportare l’impossibilità per l’ACF di pronunciarsi su questioni più
complesse, e quindi di dar luogo ad orientamenti che potrebbero – in ipotesi – risolvere tali
questioni già in sede di reclamo, accentuandone ulteriormente l’effetto deflativo (si veda, sulla
gestione dei reclami, la Comunicazione di Banca d’Italia del 28 aprile 2016, «Organizzazione e
funzionamento degli uffici reclami: buone prassi e criticità rilevate nell’attività di controllo»).

In secondo luogo, il consentire l’accesso all’Arbitro anche agli investitori professionali
potrebbe agevolare l’emersione di prassi d’impresa illegittime, attivando conseguentemente le
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relative procedure di vigilanza dell’Autorità (così A. A. Dolmetta e U. Malvagna, Informativa sul
nuovo Arbitro per le Controversie Finanziarie, in Diritto Bancario, 23 maggio 2016). In
quest’ottica, la limitazione della legittimazione attiva si tradurrebbe in una limitazione
simmetrica dell’efficacia dell’ACF.

Il terzo comma dell’art. 4 del Regolamento esclude poi dalla cognizione dell’ACF “i danni che
non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte
dell’intermediario degli obblighi di cui al comma 1 e quelli che non hanno natura patrimoniale”.

Alcuni operatori, durante la fase di pubblica consultazione avviata dall’Autorità in data 8
gennaio 2016 (qui il Documento di consultazione, in www.consob.it) e relativa alla bozza del
Regolamento, avevano rilevato come il richiamo presente nel primo comma dell’art. 4 ai
«rapporti con gli investitori» potesse essere interpretato come una limitazione della
cognizione dell’ACF ai soli rapporti di natura contrattuale. Al riguardo, la Consob (oltre a
modificare il testo dell’articolo, inserendo un più generico riferimento agli «…obblighi […]
previsti nei confronti degli investitori…») ha specificato che la competenza dell’Arbitro si
estende a tutti i casi di inosservanza degli obblighi sopra elencati, in qualsivoglia fase del
rapporto tra intermediari e clienti retail, includendo quindi tanto la fase precontrattuale
(indipendentemente dalla successiva stipula del contratto) che quella propriamente
contrattuale (vedi Consob, Esiti della consultazione, 4 Maggio 2016, pag. 8, in www.consob.it).
Ciò, peraltro, in conformità all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che impone
tali obblighi agli intermediari fin dal primo contatto con i clienti (si veda, per tutte, Cass., sez.
un., 19 dicembre 2007, n. 26742, Foro it., 2008, I, 784, con nota di Scoditti).

Un breve cenno meritano alcuni profili problematici relativi alla ripartizione delle competenze
(rectius: attribuzioni) tra i due sistemi ADR in ambito bancario (Arbitro Bancario Finanziario o
“ABF”) e finanziario (ACF) attualmente esistenti. Il problema si pone, ad esempio, con
riferimento ai prodotti misti: ipotizzando una controversia relativa ad uno swap collegato ad
un contratto di mutuo (misto bancario-finanziario), l’attribuzione della cognizione sulla stessa
all’ACF piuttosto che all’ABF non risulta così chiara (sul punto, si veda Dolmetta – Malvagna, 
Sul nuovo «ADR Consob», in Banca, borsa ecc., 2016, I, 266). In questo senso, la previsione
dell’art. 4, quarto comma, del Regolamento – a tenore del quale «L’Arbitro promuove forme di
collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al
fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze» – non
sembra essere strumento sufficiente a dirimere eventuali contrasti di tale natura.

Delineato l’ambito di competenza dell’Arbitro, la riflessione va incentrata sulla natura dell’ACF
e delle sue decisioni, nonché sul procedimento.

La scelta effettuata dalla Consob è stata quella di istituire un sistema di ADR di tipo
aggiudicativo, dichiaratamente ispirato all’impostazione dell’Arbitro Bancario Finanziario
presso la Banca d’Italia, preferendo tale modalità a quella di tipo conciliativo, pure adottata in
Italia da altre autorità (si pensi, ad esempio, alle procedure rese disponibili dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni – AGCOM – e dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema

www.eclegal.it Page 33/47

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 21 febbraio 2017

idrico – AEEGSI -).

Tale impostazione comporta l’obbligo per l’ACF, sancito esplicitamente dal primo comma
dell’art. 15 del Regolamento, di assumere le proprie decisioni «con pronuncia motivata,
adottata applicando le norme giuridiche che disciplinano la materia e tenendo conto degli atti
di carattere generale emanati dalla Consob e dall’AESFEM (ndr. Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati), delle linee guida delle associazioni di categoria validate
dalla Consob, dei codici di condotta delle associazioni di categoria ai quali l’intermediario
aderisce.

Il procedimento presso l’ACF «si svolge sulla base di un contraddittorio attenuato (art. 11 del
Regolamento)» (così M. S. Puliafito, op. cit.).

L’investitore deve allegare al ricorso la determinazione della cosa oggetto della domanda e la
esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (art. 12, 2° comma, del
Regolamento), nonché provare i danni conseguiti, per il caso di controversie dirette
all’ottenimento di un risarcimento.

A seguito della presentazione del ricorso, l’intermediario deve trasmettere all’Arbitro «le
proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso»
(art. 12, quarto comma, del Regolamento). Inoltre, l’art. 15, secondo comma, del Regolamento,
specifica che è all’intermediario che spetta «la prova di aver assolto agli obblighi di diligenza,
correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli investitori» (previsione, peraltro, in
linea con quanto disposto dall’art. 23, 6° comma, del TUF, attuativo, per la materia in oggetto,
del principio di vicinanza della prova).

Tale impostazione, pur denotando chiaramente una funzione protettiva di questo sistema di
ADR nei confronti dell’investitore, solleva gli stessi dubbi manifestati da alcuni autori a
seguito dell’introduzione della norma che inverte l’onere della prova nei giudizi di
risarcimento dei danni relativi allo svolgimento dell’attività di intermediazione mobiliare (art.
13, 10° comma, legge 2 gennaio 1991, n. 1). Infatti, sebbene, ad un primo sguardo, la stessa
potrebbe sembrare tradursi in un pesante sbilanciamento dell’onere della prova a scapito
dell’intermediario, essa in realtà non alleggerisce particolarmente la posizione dell’investitore:
questi è esonerato dalla dimostrazione della colpevolezza dell’intermediario, ma ciò «non lo
esime dall’onere di provare, secondo le regole generali, il danno e il nesso di causalità. Onere
tutt’altro che lieve» (così R. Lener, P. Lucantoni, Commento all’art. 23, in M. Fratini, G. Gasparri, 
Il Testo Unico della Finanza, Torino, 2012, 414).

Destano anche perplessità la riduzione dell’ambito probatorio ai soli documenti prodotti dalle
parti – con conseguente impossibilità di procedere all’audizione o all’assunzione di
dichiarazioni testimoniali in forma scritta – e la limitazione dei poteri istruttori degli Arbitri
alla sola richiesta alle parti, laddove opportuno, di «ulteriori elementi informativi» (art. 11, 8°
comma, del Regolamento).
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Tali scelte, pur se motivate dalla natura sommaria del giudizio e tesa a favorirne la rapidità
(così Esiti della consultazione, cit., 23), potrebbero risolversi in una compressione della efficacia
deflativa del contenzioso che, al contrario, dovrebbe essere propria di questa procedura di
ADR, là dove la impossibilità di ricorrere a strumenti probatori ulteriori sarebbe di per sé
motivo sufficiente per adire la giurisdizione ordinaria al termine del giudizio arbitrale.

Quanto alla tipologia provvedimenti, l’organismo può pronunciare decisioni sia di mero
accertamento che di condanna (entro il limite di euro 500.000,00, come stabilito dall’art. 4, 2°
comma, del Regolamento), che non sono però suscettibili di acquisire efficacia di cosa
giudicata, né idonee a costituire titolo per l’esecuzione forzata.

Qualora l’intermediario, una volta condannato, decidesse di non conformarsi alla decisione
dell’Arbitro, le conseguenze sarebbero essenzialmente di natura reputazionale: la decisione
stessa verrebbe pubblicata sul sito web dell’ACF e, a spese dell’intermediario, su due
quotidiani a diffusione nazionale (art. 16, 3° comma, del Regolamento).

L’ACF, ad ogni modo, non ha natura giurisdizionale (si veda, sul tema, Corte cost., 21 luglio
2011, n. 218, Foro it., 2011, 1, 2906, che, con riferimento all’ABF – ma non si dubita che tale
riflessione possa essere estesa anche al nuovo organismo – ha statuito che l’organismo, in
considerazione dei criteri e requisiti per la nomina, degli indici di riconoscibilità delle funzioni
giurisdizionali, della natura ed efficacia delle decisioni emesse, non è riconducibile alla
nozione di «giudice» o «autorità giudiziaria») ed è fatta salva la possibilità per entrambe le
parti di ricorrere alla giurisdizione ordinaria. In tale ultimo senso, l’esperimento della
procedura presso l’ACF determina il soddisfacimento della condizione di procedibilità prevista
dall’art. 5, 1° comma, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, per le controversie in materia di contratti
assicurativi, bancari e finanziari.

Come per l’ABF, anche il procedimento dinanzi all’Arbitro non prevede mezzi di impugnazione
della decisione, essendo soltanto concesso alle parti il diverso diritto di richiedere la
correzione di errori materiali presenti nella pronuncia (art. 17 del Regolamento).

www.eclegal.it Page 35/47

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 21 febbraio 2017

Impugnazioni

L’intervento del terzo nel giudizio di legittimità
    di Serena Pilato

Cass., Sez. II, 27 dicembre 2016, n. 27044

Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Intervento volontario – Intervento del litisconsorte
necessario – Inammissibilità (Cod. proc. civ., artt. 102, 105, 268)

Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Difetto di integrità del contraddittorio dell’intero
giudizio – Deducibilità per la prima volta in cassazione – Ammissibilità – Prova mediante
documenti ritualmente acquisiti nel giudizio di merito – Necessità (Cod. proc. civ., artt. 102,
372)

Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Documenti prodotti dall’interventore – Inutilizzabilità
(Cod. proc. civ., artt. 102, 105, 372)

[1] È  inammissibile l’intervento proposto dal terzo direttamente in sede di legittimità, anche se
trattasi di intervento dell’asserito litisconsorte necessario.

[2] Il difetto di integrità del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c. può essere dedotto e rilevato,
anche per la prima volta, in sede di legittimità, purché gli elementi idonei a giustificare
l’integrazione del contraddittorio emergano dai documenti ritualmente acquisiti nel giudizio di
merito.

[3] Data l’inammissibilità dell’intervento del terzo in sede di legittimità, non possono essere
utilizzati i documenti da questo prodotti per dimostrare la sussistenza del litisconsorzio necessario
nei suoi confronti, atteso che si tratta di documenti non riconducibili all’ambito di applicazione
dell’art. 372 c.p.c.

CASO

[1] [2] [3] In una controversia avente ad oggetto l’accertamento della spettanza del diritto di
proprietà su un fondo, Caio interviene in sede di giudizio di legittimità, dichiarandosi
comproprietario del bene oggetto del processo, unitamente ad una delle parti in causa, e
fornendo prova documentale della comproprietà.

SOLUZIONE

[1] [2] La Cassazione dichiara inammissibile l’atto di intervento.
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[3] Ritiene inoltre di non poter prendere in considerazione i documenti prodotti
dall’interventore in quanto documenti estranei all’ambito di applicazione dell’art. 372 c.p.c.

QUESTIONI

[1] Con la pronuncia in epigrafe, la Suprema Curia ha ribadito il proprio maggioritario
orientamento secondo cui, in sede di giudizio di legittimità, la mancanza di un’espressa
previsione normativa del codice di rito rende inammissibile l’intervento volontario del terzo
(Cass., 17 maggio 2011, n. 10813; Cass., 23 marzo 2016, n. 5759), anche se si tratta
dell’intervento dell’asserito litisconsorte pretermesso.

Infatti, la Cassazione interpreta l’art. 105 c.p.c. come norma applicabile unicamente al giudizio
di primo grado. Tale lettura restrittiva si giustifica in ragione della particolare struttura del
giudizio di legittimità, ed in tale prospettiva non sono state ritenute meritevoli di
accoglimento le censure di incostituzionalità della disposizione per contrasto con l’art. 24
Cost. (v. Cass., sez. un., 23 gennaio 2004, n. 1245; Cass., 11 maggio 2010, n. 11375).

Quanto detto trova conferma anche in altre disposizioni del codice di rito: il primo comma
dell’art. 268 c.p.c. indica l’udienza di precisazione delle conclusioni come termine ultimo per
l’intervento volontario, e l’art. 344 c.p.c., autorizza il litisconsorte necessario ad intervenire in
appello.

Fuori da queste ipotesi, al litisconsorte pretermesso non resta che far valere il suo diritto in un
autonomo processo a cognizione piena o, alternativamente, proporre opposizione di terzo a
norma degli artt. 404 ss. c.p.c.

Lo stesso può anche servirsi dello strumento dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615
c.p.c., al fine di paralizzare un’esecuzione lesiva della sua posizione giuridica (Cass., sez. un., 23
gennaio 2015, n. 1238).

Inoltre, è dibattuto il tema dell’estensione degli effetti della sentenza emanata in caso di
contraddittorio non integro.

Un primo orientamento riconosce efficacia alla pronuncia tra le sole parti in causa (Cass., 7
dicembre 1976, n. 4555); coerentemente con l’art. 2909 c.c. si ribadisce che l’accertamento
contenuto in una sentenza passata in giudicato non può fare stato nei confronti di soggetti
rimasti estranei al giudizio (Cass., 13 dicembre 2005, n. 27427; Cass., 29 gennaio 2003, n.
1372).

In dottrina si afferma invece che la sentenza emanata a contraddittorio non integro è da
considerarsi inutiliter data se non addirittura inesistente, ossia inidonea a produrre effetti sia
per il litisconsorte pretermesso che per le parti nei cui confronti è stata pronunciata.

[2] Pur a fronte dell’inammissibilità, in cassazione, dell’intervento del terzo asserito
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litisconsorte pretermesso, resta comunque valido l’insegnamento secondo cui la violazione del
litisconsorzio necessario è questione deducibile e rilevabile per la prima volta in sede di
legittimità. Se la Corte rileva la mancata integrazione del contraddittorio in primo grado,
dispone la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 383 c.p.c.

Tuttavia, sul punto, la cognizione della Cassazione deve limitarsi alle circostanze emergenti
dagli atti del giudizio di merito.

[3] Ne consegue che i documenti prodotti dall’interventore non sono utilizzabili, sia perché
l’intervento è inammissibile, sia perché si tratta di prove estranee al novero dei documenti
ammissibili ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Eccezione di compensazione e accertamento del controcredito: le
Sezioni Unite fanno il punto e negano la sospensione per
pregiudizialità
    di Alessandro Benvegnù

Cass. civ.,  15 novembre 2016, n. 23225, – Presidente Canzio – Relatore Chiarini

(C.p.c. art. 34, 35, 295 e 337; c.c. art. 1241, 1242 e 1243)

Eccezione – Eccezione di compensazione – Credito certo e liquido –Ammissibilità –
Compensazione legale (1) Se il credito eccepito in compensazione è certo e liquido ed esigibile, il
giudice, in accoglimento dell’eccezione, accerta la compensazione legale con effetto decorrente
dalla coesistenza dei due crediti e respinge nel merito la domanda dell’attore.

Eccezione – Eccezione di compensazione – Credito certo ma non liquido – Credito di pronta e
facile quantificazione –Compensazione giudiziale.

(2) Se il credito eccepito in compensazione è certo, non determinato nel suo ammontare, ma di
pronta e facile quantificazione, il giudice provvede alla liquidazione, pronunzia la compensazione
giudiziale, accoglie l’eccezione e respinge nel merito la domanda dell’attore.

Eccezione – Eccezione di compensazione – Credito contestato– Rigetto dell’eccezione 

(3) Se il convenuto eccepisce in compensazione un credito contestato, il giudice  non può
pronunciare la compensazione e respinge pertanto la relativa eccezione.

Eccezione – Eccezione di compensazione –Credito non certo nè liquido e sottoposto al giudizio
di altro Giudice – Rigetto Sospensione necessaria del processo–Esclusione

(4) Se il convenuto eccepisce in compensazinoe un credito non certo né quantificabile perché
oggetto di accertamento in un differente giudizio avanti a un altro Giudice, il Giudice  respinge
l’eccezione e non sospende il giudizio in attesa dell’esito di quel giudizio.

Causa Civile-Eccezione di compensazione-Credito non certo nè liquido e sottoposto al giudizio
di altro Giudice in grado diverso-Inammissibilità-Sospensione del processo-Esclusione

(5) Se il convenuto eccepisce in compensazione un credito non certo perché contenuto in una
sentenza oggetto di impugnazione, il Giudice  respinge l’eccezione e non sospende il giudizio in
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attesa del giudizio di impugnazione.

 CASO

La società Ai Mori s.n.c. notifica alla società Gefim s.a.s. precetto per il pagamento delle spese
legali liquidate a suo favore in una sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia; Ge. Fim
propone opposizione all’esecuzione ed eccepisce in compensazione un proprio credito per
spese legali derivante da altra e differente sentenza del Tribunale di Venezia. L’opposizione
viene accolta e la società Ai Mori s.n.c. appella censurando la natura incerta del credito
opposto in compensazione, perché derivante da sentenza non passata in giudicato; l’appello
viene respinto e segue il ricorso per Cassazione sulla cui base la Sezione Terza della Suprema
Corte rimette la questione alle Sezioni Unite con ordinanza del 18 settembre 2015 n. 180001
(in Nuova Giur. Civ., 2016, 1, 1, 62 nota di CAPOZZI).

SOLUZIONE

La Corte, a fronte di una cessata materia del contendere tra le parti, dichiara inammissibile il
ricorso ed enuncia, ai sensi dell’art. 363 terzo comma c.p.c., i seguenti 4 principi:

“A) Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi,
del credito opposto in compensazione: liquidità – che include il requisito della certezza – ed
esigibilità. Verificatala ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l’estinzione del credito
principale per compensazione – legale – a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e,
accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.

B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in
tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e
pronta; quindi o dichiara estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla
concorrenza con la parte di controcredito liquido, o [ quale giudice dell’esecuzione adito in
opposizione) sospende l’esecuzione relativa al credito ]fino alla liquidazione del controcredito
eccepito in compensazione.

C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già
pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice
non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.

D) La compensazione giudiziale, di cui all’art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone
l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione
è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un
separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale
ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito
oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l’invocabilità della sospensione
contemplata in via generale dall’ art. 295 cod. proc. civ. o dall’ art. 337 secondo comma cod. proc.
civ. in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 cod. civ.”.
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QUESTIONI

La Corte compone un contrasto nato da Cass., 17 ottobre 2013, n. 23573, pubblicata in Nuova
Giur. Civ., 2014, 5, 1, 424 nota di MASCIANGELO, la quale, in assoluta controtendenza
all’orientamento maggioritario, aveva ammesso la sospensione del processo in cui venga
sollevata un’eccezione di compensazione, tanto ai sensi dell’art. 295 c.p.c. quanto ai sensi
dell’art 337 secondo comma c.p.c.

Tolto il caso della compensazione volontaria, che qui non viene in rilievo, l’attenzione si
focalizza sul binomio/contrapposizione compensazione legale e compensazione giudiziale,
non rilevabili di ufficio dal giudice ex art. 1242 c.c.

La Corte ricostruisce la nozione di liquidità processuale di un credito ai fini dell’ammissibilità
dell’eccezione di compensazione, come sua stabilità e incontrovertibilità circa la sua esistenza
ed esattezza.

Se questi due elementi non sono contestati si ha una compensazione legale, cioè un
accertamento con efficacia ex tunc dell’estinzione del credito fatto valere dall’attore sin dalla
reciproca coesistenza dei due crediti sorti tra le parti del giudizio (Merlin, Compensazione e
processo, I, Giuffrè, 1991, 408; Cass.,10 novembre 2006, n. 24098, in Mass. Giust. civ., 2006).

Se invece è contestata solo la quantificazione del credito opposto in compensazione, ma
questo è di pronta e facile liquidazione, il Giudice adito vi provvede con pronuncia ex nunc che
è accertamento di merito incensurabile in Cassazione (Perlingieri, Dei modi di estinzione delle
obbligazioni diversi dall’adempimento, nel Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro it., 1975,
sub artt.1230-1259, 307; Cass., 01 febbraio 1995, n.1114).

Escluso il caso in cui la contestazione circa l’esistenza del credito opposto in compensazione
sia palesemente pretestuosa, e come tale inidoneo a impedire la compensazione (così Cass.,15
luglio 1982, n. 4161, in Foro it., 1983, I, 96; Cass.,22 aprile 1998, n. 4073, in Mass. Giust. civ.,
1998), il problema sorge quando opposto in compensazione sia un credito oggetto di
accertamento avanti a un altro Giudice.

Le Sezioni Unite affermano che se un credito è contestato davanti ad altro giudice, o se non è
di pronta e facile liquidazione (Cass.,19 ottobre 1993, n. 10352), esso è inidoneo a operare sul
piano estintivo della pretesa principale come compensazione e l’eccezione va quindi respinta,
non essendo qualificabile come compensazione giudiziale, e, pertanto, non si dà adito a
un simultaneus processus, né si sospende il giudizio in corso in attesa dell’esito della differente
causa dove il convenuto ha fatto valere il proprio credito.

L’accertamento del controcredito (non pretestuosamente) contestato può essere compiuto
dallo stesso giudice chiamato ad accertare l’altro credito solo se è consentito il simultaneus
processus Se invece il credito del convenuto è oggetto di separato giudizio avanti ad altro
giudice, solo questi può “liquidarlo” (Cass.19 aprile 2013, n. 9608) e l’accertamento della
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pretesa opposta in compensazione non pregiudica, nemmeno in via parziale, l’accertamento
della pretesa originaria del creditore, nonostante l’identità delle parti del giudizio, poiché si
tratta di rapporti autonomi e distinti (Cass. 03 ottobre 2012, n. 16844, Cass. 14 dicembre 2010,
n. 25272): da questa premessa discende l’inoperatività nel caso di specie del disposto di cui
agli articoli 295 e 337 secondo comma c.p.c.

Il principio così sancito trova conferma anche quando i due crediti dedotti in compensazione
originino dal medesimo rapporto giuridico (come le reciproche pretese in un rapporto di lavoro
o di locazione), ma siano oggetto di separati e distinti giudizi: anche in questo caso non si può
provvedere a una compensazione né legale né giudiziale e tantomeno sussiste un’ipotesi di
pregiudizialità tale da dare luogo a una sospensione necessaria del processo.
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Le interferenze tra la mediazione tributaria e il processo
telematico tributario
    di Giuseppe Vitrani

Come noto la mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta dall’art. 39, comma 9, del
decreto legge n. 98 del 2011 che ha inserito l’art. 17-bis nel decreto legislativo n. 546 del
1992. Quest’ultima disposizione è stata poi modificata dall’art. 9, c.1, lett. l), del decreto
legislativo n. 156 del 2015.

In questa sede non ci si soffermerà sugli aspetti sostanziali di tale procedimento ma sulle
interazioni dello stesso con il processo, in particolare con le norme e le caratteristiche del
processo tributario telematico.

Di particolare interesse, in quest’ottica, è il termine dilatorio previsto nel caso di specie per
l’iscrizione a ruolo del ricorso; una volta avviato il procedimento, occorre infatti attendere che
trascorrano novanta giorni dal ricevimento del ricorso da parte della Direzione regionale o
provinciale o del Centro operativo o dell’ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia, senza che
sia stata conclusa la mediazione ovvero che sia intervenuto l’accoglimento, anche parziale, o il
diniego dell’istanza, per poter far sì che inizi a decorrere il termine di trenta giorni per
l’eventuale costituzione in giudizio del contribuente.

La costituzione avverrà ovviamente con il deposito presso la Commissione tributaria
provinciale del ricorso e la violazione del predetto termine dilatorio concede facoltà
all’Agenzia delle entrate di eccepire l’improcedibilità del ricorso, con conseguente rinvio della
trattazione da parte del presidente al fine di consentire l’ultimazione del procedimento.

L’aspetto particolare da esaminare alla luce dell’avvio del processo tributario telematico è
relativo alla possibile scadenza del certificato di firma digitale del professionista nel lasso di
tempo tra la notificazione del ricorso e la successiva iscrizione a ruolo dello stesso.

Posto che i certificati in questione hanno scadenza triennale potrà ben verificarsi che il giorno
di scadenza degli stessi si venga a collocare nell’arco temporale intercorrente tra la firma
digitale (e notificazione) del ricorso e l’iscrizione a ruolo dello stesso.

Tenendo presente che si tratta di ricorsi notificati a mezzo PEC possono così verificarsi due
situazioni critiche, che si esaminano nella presente trattazione:

Firma digitale del professionista scaduta ma firma del gestore PEC valida
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In tale scenario l’allegazione, come documento principale, del ricorso notificato potrà
comportare l’impossibilità di iscrizione a ruolo del ricorso dal momento che il S.I.G.I.T.
registrerà la provenienza di un “atto con firma scaduta” e tale dunque da comportare un errore
bloccante nel sistema informatico di gestione dell’infrastruttura processuale.

Vale peraltro la pena chiarire che non si pongono problemi di invalidità (sopravvenuta)
sostanziale del ricorso notificato dal momento che, nel caso in analisi, la ricevuta di consegna
della PEC fornisce la data certa in cui il ricorso è stato notificato munito (quantomeno sino a
prova contraria) di firma digitale in corso di validità.

Si ricorda infatti che ai sensi dell’art. 62 dpcm 22 febbraio ’13 “le firme elettroniche qualificate e
digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore,
sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la
generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o
sospensione del suddetto certificato” e che la PEC costituisce appunto riferimento temporale
opponibile ai terzi ai sensi dell’art. 41 del medesimo dpcm.

In tali casi, dunque, un consiglio pratico potrebbe essere quello di allegare all’iscrizione a
ruolo un ricorso firmato ex novo come atto principale e di produrre ovviamente la ricevuta di
consegna della PEC di notifica all’interno della quale sarà contenuto il ricorso con la firma
digitale apposta in origine.

Firma digitale del professionista e firma del gestore PEC entrambe scadute

Questo caso presenta aspetti maggiormente problematici dal momento che, per effetto della
scadenza della firma digitale allegata alla ricevuta di consegna della PEC, non si può affermare
con certezza di essere in possesso di un valido riferimento temporale opponibile ai terzi in
grado di convalidare la firma digitale scaduta.

La contemporanea presenza di firme digitali scadute potrebbe infatti indurre il collegio
giudicante a dubitare del requisito della data certa e dell’opponibilità ai terzi della firma
digitale (del ricorso) scaduto, il che potrebbe anche creare problemi di ammissibilità dell’atto,
in specie laddove la controparte non si costituisse.

Al fine di eliminare in radice tale pericolo è dunque opportuno osservare due semplici regole:

1. verificare la data di scadenza della firma digitale apposta sulla ricevuta di consegna
della PEC con la quale si è provveduto alla notificazione del ricorso;

2. se tale data sia anteriore a quella in cui si potrà iscrivere a ruolo il ricorso occorrerà
aver cura di versare la PEC in un sistema di conservazione a norma CAD e dpcm 3
dicembre ’13 in modo da associare alla stessa un riferimento temporale validamente
opponibile ai terzi ed in grado perciò di consentire l’iscrizione a ruolo del ricorso in
piena condizione di validità.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Spetta all’ente dimostrare l’effettiva idoneità del Modello 231
    di Luigi Ferrajoli

Ancora una volta, la Cassazione, con la sentenza n. 28557 dell’8 luglio 2016, torna a
pronunciarsi su un episodio di infortunio sul lavoro, sviscerando le problematiche circa i profili
di responsabilità del datore di lavoro e ponendo l’attenzione sulla necessità di implementare
un sistema di prevenzione idoneo a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori sui
luoghi di lavoro.

In tali ipotesi è inevitabile interrogarsi se sia attribuibile all’Ente una responsabilità
penale ex D.Lgs. 231/2001 per non aver adottato tutte le precauzioni necessarie allo scopo di
prevenire il verificarsi a suo interesse o vantaggio, dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi
o gravissime commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul
lavoro di cui all’articolo 25 septies del citato decreto.

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno dichiarato colpevole di lesioni colpose aggravate,
ai sensi degli articoli 590 c.p., 583 c.p., comma 1, n. 1, e 113 c.p., il datore di lavoro
dell’azienda poiché, per negligenza, aveva omesso di compiere l’adeguata manutenzione delle
attrezzature da lavoro al fine di renderle idonee a svolgere le funzioni per le quali erano
destinate, cagionando lesioni gravi personali al lavoratore. Quest’ultimo, mentre inseriva nella
macchina laminatrice, priva del sistema di sicurezza necessario, fogli di cartone per l’incisione
delle apposite linee di piegatura, scivolava ed agganciava il piede sinistro al rullo in
movimento che lo strascinava recandogli la perdita cutanea all’avampiede e al dorso del piede
sinistro con fratture alle falangi delle dita, per un periodo di malattia superiore a 63 giorni.

La Corte di Appello ha inoltre ritenuto l’Ente responsabile ai sensi dell’articolo 25 septies del
decreto in quanto al tempo dell’episodio risultava essere privo di un modello di organizzazione
e gestione idoneo a prevenire ipotesi di reato della specie di quello verificatosi.

L’imputato ha contestato che, in realtà, i giudici di merito avrebbero omesso di tener conto
che il modello di organizzazione sarebbe stato depositato presso l’azienda prima del fatto e
che pertanto l’Ente avrebbe dovuto non considerarsi responsabile per il comportamento posto
in essere dal lavoratore che inoltre, secondo le argomentazioni presentate dal ricorrente, già
da tempo lavorava presso l’azienda e che pertanto avrebbe potuto, con l’esperienza maturata
negli anni, evitare l’accaduto osservando maggiore accortezza.

Sul punto, la Cassazione ha colto l’occasione per richiamare quanto già espresso dalla
sentenzaThysseKrupp (Cass. Pen. 38343/2014) la quale ha ribadito che ai fini dell’imputazione
del reato commesso dalla persona fisica in capo all’Ente occorre che il fatto sia stato
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realizzato nell’interesse o a vantaggio dell’Ente medesimo.

Sul tema, si ricorda come tali requisiti devono essere considerati “alternativi e concorrenti tra di
loro, esprimendo il criterio dell’interesse una valutazione del reato di tipo teleologico, apprezzabile
ex ante, al momento cioè del fatto secondo un giudizio soggettivo e avendo, invece, quello del
vantaggio una connotazione eminentemente oggettiva, valutabile ex post sulla base degli effetti
derivanti dalla realizzazione dell’illecito” e che, con riferimento ai reati colposi previsti
dall’articolo 25 septies del decreto, essi devono essere intendersi riferiti alla condotta e non
all’evento.

In tal caso, l’omissione da parte del datore di lavoro di provvedere alla predisposizione degli
opportuni presidi antinfortunistici si giustifica in base ad una scelta compiuta allo scopo di
non sopportare i dovuti costi derivanti dalla manutenzione delle attrezzature.

La Cassazione ha precisato che la mera adozione da parte dell’azienda del modello di
organizzazione e gestione non è sufficiente per esimere l’Ente da ogni responsabilità
amministrativa per il fatto commesso, in quanto ad essa spetta provare l’idoneità di tale
modello a prevenire efficacemente le fattispecie di reato pari a quelle contestate.

Incombe pertanto sull’Ente “l’onere di dimostrare l’idoneità di tali modelli di organizzazione e
gestione a prevenire reati della specie di quello verificatosi”, aggiungendo che tale onere non può
certamente ritenersi assolto “attraverso la sola circostanza dell’esistenza di tale modello, non
avendo la parte chiarito se esso contemplasse l’adozione delle misure di sicurezza mancanti”.

Ciò non fa altro che richiamare alla mente le considerazioni di recente compiute dal CNDCEC
nel documento“Principi di redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.
231/2001” nel quale si è posto l’accento sulla necessità che il modello organizzativo sia
“customizzato” ossia che sia adottato tenendo conto delle peculiarità della struttura
organizzativa presente nell’Ente e delle attività aziendali dal medesimo svolte, non potendo
altrimenti esplicare la sua naturale funzione esimente qualora risulti vago e generalizzato
nella descrizione delle attività e nella definizione dei protocolli posti a presidio delle stesse.

Da ultimo, si ricorda che non è sufficiente che l’Ente provveda alla mera implementazione del
modello ma occorre altresì che ne garantisca la piena ed effettiva attuazione mediante la
nomina di un apposito Organismo di Vigilanza e la predisposizione di efficaci meccanismi di
controllo che monitorino costantemente sulla concreta osservanza delle prescrizioni in esso
contenute da parte di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione aziendale.
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