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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Quando l’autonoma organizzazione è un retaggio dimensionale
    di Redazione

Nell’attesa di un intervento del Legislatore che formalizzi i requisiti materiali nei quali si
rinvenga l’esistenza o l’assenza della autonoma organizzazione che impone il pagamento
dell’IRAP, ci si deve ancora “arrabattare” con casistiche particolari che rischiano di offuscare
l’idea dell’Agenzia.

Nel frattempo, dunque, bisogna continuare ad applicare i principi generali più volte ribaditi
dalla Cassazione.

Spesso, infatti, sussiste una presunzione di presenza di soggettività IRAP ogni volta in cui il
lavoratore autonomo (o piccolo imprenditore) riesca a produrre ampi volumi di compensi (o
ricavi); in modo altrettanto frequente, si ritiene presente l’organizzazione quando l’apporto del
lavoro di terzi assume la rilevanza di pagamento di compensi con fattura.

Su questi temi, segnaliamo il rilascio da parte della Suprema Corte della sentenza n. 20610
del 12 ottobre scorso.

Conviene premettere che, secondo il consolidato indirizzo della Cassazione, con riferimento ai
proventi dell’attività professionale svolta da un lavoratore autonomo (o un professionista), il
presupposto impositivo IRAP (autonoma organizzazione) sussiste quando il contribuente:

sia il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture
organizzative riferibili all’altrui responsabilità ed interesse;
impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo
indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si
avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che ecceda la soglia di un
collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive (Cassazione, Sezioni Unite, n.
9451/2016).

È stato al riguardo precisato che ai fini del presupposto impositivo IRAP è irrilevante
l’ammontare dei compensi percepiti dal contribuente (Cassazione 547/2016 e 4929/2012), e
che, avuto riguardo all’entità dei beni strumentali, la disponibilità da parte di un medico di
beni  strumentali anche di un certo rilievo economico non è idonea a configurare il
presupposto  dell’autonoma  organizzazione quando   detti  beni – anche di una certa
consistenza  – rientrino  nelle  attrezzature  usuali  per tale categoria di professionisti.

Non è inoltre sufficiente ad integrare il presupposto impositivo il versamento da parte del
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contribuente di compensi a terzi non inseriti nella struttura organizzativa a fronte di
prestazioni che non abbiano carattere continuativo.

Tutti questi principi sembrano non essere stati considerati nel caso specifico, che riguardava
un medico che svolgeva attività servendosi di macchinati di valore elevato, oltre che
di supporto esterno di professionisti muniti di partita IVA.

Nel caso di specie, la CTR ha invece affermato la sussistenza dell’autonoma organizzazione del
professionista:

sulla base dei compensi percepiti (volume);
dando rilievo al costo dei beni strumentali, omettendo di valutare se il costo delle
attrezzature si riferiva a beni necessari all’esercizio dell’attività professionale del
contribuente;
ed alle somme corrisposte a terzi, senza curarsi del fatto che se si trattasse, o meno, di
compensi occasionali per consulenze specifiche e saltuarie.

Per tali motivi la decisione è stata rimandata ad altro giudice per nuova decisione. E tale
conclusione disincentiva i comportamenti “standardizzati” dell’Agenzia che pretende,
sbagliando, di riscontrare nel modello dichiarativo e nel modello 770 una troppo facile
risposta alla difficile domanda in merito alla presenza di elementi che contribuiscano a creare
la autonoma organizzazione.
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Famiglia e successione

Un nuovo arresto della Suprema Corte in merito al riparto di
competenza tra il Tribunale ordinario e il Tribunale per i
minorenni sull’azione di decadenza dalla responsabilità
genitoriale.
    di Camilla Fin

Cass. 14.12.2016, n. 25798 (ord.) – Pres. rel. Dogliotti

[1] Ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c. i procedimenti ex art. 330 e 333 c.c. sono di competenza del
Tribunale per i Minorenni. Per i procedimenti di cui all’art. 333 è esclusa la competenza del
Tribunale per i Minorenni ove sia in corso tra le stesse parti un giudizio di separazione e divorzio (e
più in generale un giudizio ai sensi dell’art. 337 ter c.c.); in tali ipotesi, anche per i provvedimenti
contemplati dall’art. 330 c.c., la competenza spetta al Tribunale ordinario. 

[2] La competenza per il procedimento ex art. 330 c.c. resta radicata presso il Tribunale per i
Minorenni se, al momento del ricorso, il procedimento previsto dall’art. 337 ter c.c. non è ancora
pendente davanti al Tribunale ordinario e, a maggior ragione, se il Tribunale minorile ha già
adottato un provvedimento di sospensione dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 333 c.c.,
operando, in tal caso, i principi della perpetuatio jurisdictionis e di economia processuale.

 IL CASO

 I.L. proponeva davanti al Tribunale per i minorenni ricorso ex art. 330 c.c. perché fosse
pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di O.D.S.N., madre delle loro due
figlie minori.

Successivamente, O.D.S.N. proponeva davanti al Tribunale ordinario ricorso ex art. 337ter c.c.
per ottenere l’affido delle predette figlie minori. I.L., costituitosi, eccepiva l’inammissibilità del
ricorso, stante la pendenza presso il Tribunale per i minorenni, tra le stesse parti, del
procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Il Tribunale per i minorenni dapprima, con decreto, sospendeva la madre dalla responsabilità
genitoriale sulle figlie, e, successivamente, con ordinanza, dichiarava la propria incompetenza
a provvedere sulla decadenza dalla responsabilità ex art. 330 c.c., reputando che la decisione
su tale questione spettasse al Tribunale ordinario.

Il Tribunale ordinario, per parte sua, sollevava regolamento di competenza d’ufficio, ritenendo
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che la competenza spettasse al Tribunale minorile anche per il procedimento ex art. 337ter c.c.

 LA SOLUZIONE 

 La Corte di Cassazione stabilisce, innanzitutto, che sussiste la competenza del Tribunale
ordinario in merito al procedimento per l’affidamento delle figlie minori alla madre.

A sostegno di questa conclusione osserva, infatti, il Collegio che, se è vero che quando pende
davanti al Tribunale ordinario un procedimento ai sensi dell’art. 337ter c.c., tale organo può
adottare anche i provvedimenti contemplati dall’art. 330 c.c., non vale però la regola contraria,
secondo la quale, una volta instaurato un procedimento per la declaratoria di decadenza dalla
responsabilità genitoriale davanti al Tribunale minorile, quest’ultimo è legittimato a
pronunciare i provvedimenti sui figli stabiliti dall’art. 337ter c.c.

Per quanto riguarda, poi, la questione concernente la competenza del Tribunale per i
minorenni a decidere l’istanza promossa ex art. 330 c.c., la Corte statuisce che, nel caso di
specie, non vi è attrazione a favore del giudice ordinario, investito della domanda ex art.
337ter c.c., del procedimento sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale. In primo luogo
perché la vis attractiva, per operare, presuppone che il procedimento di cui all’art. 337ter c.c.
sia stato instaurato prima di quello riguardante la decadenza dalla responsabilità (circostanza
che non ricorre nella situazione esaminata). In secondo luogo perché, avendo il Tribunale per i
minorenni già pronunciato un decreto di sospensione della madre dalla responsabilità
genitoriale ai sensi dell’art. 333 c.c., i principi della perpetuatio jurisdictionis e di economia
processuale impongono di mantenere radicata presso quest’ultimo organo anche la
competenza a decidere in ordine al procedimento ex art. 330 c.c.

LE QUESTIONI

 La pronuncia della Suprema Corte – diretta a risolvere un conflitto negativo di competenza tra
il Tribunale ordinario e il Tribunale per i minorenni – merita di essere segnalata per l’avere
preso posizione su taluni delicati profili riguardanti il riparto di competenza nei procedimenti
per la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Il primo aspetto affrontato dalla Corte è quello relativo alla necessità oppure non, affinché
possa operare la vis attractiva a favore del giudice ordinario dei procedimenti normalmente di
competenza del Tribunale per i minorenni, che il giudizio ordinario di separazione, divorzio o
promosso ai sensi dell’art. 316 c.c. sia stato preventivamente instaurato.

Ebbene, quantunque taluni abbiano sostenuto che una corretta interpretazione dell’art. 38
disp. att. c.c. dovrebbe determinare l’attrazione in favore del Giudice ordinario anche dei
procedimenti de potestate già introdotti dinanzi al Giudice dei minori, l’ordinanza in esame si
conforma alla contrapposta e maggioritaria tesi sostenuta dalla giurisprudenza[1], secondo la
quale la proroga della competenza a favore del Tribunale ordinario presuppone che la causa,
dinnanzi a quest’ultimo, sia stata radicata per prima.

www.eclegal.it Page 7/49

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 28 febbraio 2017

Un orientamento siffatto deve reputarsi condivisibile, solo che si consideri come, per un verso,
a favore di tale soluzione deponga il principio di carattere generale stabilito dall’art. 5 c.p.c.
secondo il quale la competenza deve essere determinata con riguardo allo stato di fatto
esistente al momento della domanda, e, per altro verso, che alcun argomento in senso
contrario può ricavarsi dal tenore letterale dell’art. 38 disp. att. c.c., quando fa riferimento ai
giudizi “in corso”.

Non sembra, invece, che possa rivestire rilevanza decisiva, al fine di mantenere ferma la
competenza del Tribunale per i minorenni in relazione al procedimento relativo alla
decadenza dalla responsabilità genitoriale, la circostanza che quest’ultimo si fosse già
pronunciato sulla sospensione dalla responsabilità, ai sensi dell’art. 333 c.c. A prescindere dal
fatto che, nel caso di specie, sembra che il decreto di sospensione fosse stato emesso dopo
l’instaurazione del giudizio ordinario, occorre soprattutto evidenziare, a questo proposito,
come l’elemento dirimente, per stabilire la prevenzione tra le cause, sia pur sempre quello del
deposito del ricorso.

Il secondo (e più complesso) profilo, di cui l’ordinanza si è occupata solo indirettamente e sul
quale occorre ora soffermarsi, è quello che riguarda l’oggetto della possibile proroga della
competenza a favore del Tribunale ordinario.

Stante il tenore letterale dell’art. 38 disp. att. c.c. – il quale dispone che “sono di competenza
del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333,
334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all’articolo 333 resta
esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse
parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316 del codice civile; in
tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti
contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario” – è,
invero, discusso se la vis attractiva riguardi soltanto i provvedimenti di cui all’art. 333 c.c.
oppure anche tutti gli altri, tra i quali spiccano, in particolare, quelli previsti dall’art. 330 c.c.

Sul problema testé delineato esistono, infatti, tre diversi orientamenti interpretativi.

Secondo una prima tesi, oggi maggioritaria, si dovrebbe escludere la proroga della
competenza a favore del giudice ordinario in relazione a provvedimenti ablativi della
responsabilità genitoriale, per le ragioni che possono essere così sinteticamente enucleate. In
primo luogo, perché, la decadenza dalla responsabilità genitoriale non si ritiene compatibile
con la natura delle questioni che attengono all’affidamento e al mantenimento dei minori, le
quali presuppongono l’esistenza di un diritto soggettivo del padre e della madre alla
genitorialità[2]. Secondariamente, per il fatto che, diversamente concludendo, potrebbe non
risultare soddisfatto il requisito della identità di parti tra i due giudizi, richiesto dall’art. 38
disp. att. c.c., dal momento che i poteri di impulso e di partecipazione spettanti al P.m. e ai
parenti nel processo minorile non trovano corrispondenza nei giudizi instaurati davanti al
Tribunale ordinario[3].
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Per una tesi intermedia – sostenuta soprattutto in dottrina – la proroga della competenza a
favore del Tribunale ordinario in merito ai procedimenti disciplinati dall’art. 330 c.c. sarebbe,
invece, ipotizzabile solo quando sia già stata introdotta dinnanzi a quest’ultimo giudice una
domanda limitativa della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., restando, altrimenti,
radicata la competenza presso il giudice specializzato[4].

La pronuncia oggi esaminata aderisce, di contro, ad un terzo e diverso orientamento
interpretativo, incline ad estendere la competenza del giudice ordinario pure alle controversie
di cui all’art. 330 c.c.[5]. Anche sotto questo profilo la soluzione adottata dalla Corte merita di
essere approvata, sia perché, a favore della tesi in parola, depone un argomento di carattere
testuale – giacché la seconda parte dell’art. 38, 1° comma, prevede che, in pendenza d’un
giudizio di separazione o divorzio o d’un procedimento ex art. 316 c.c., la competenza spetta al
giudice ordinario “anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel
primo periodo”, e cioè per tutte le controversie de potestate e non soltanto per  quelle previste
dall’art. 333 c.c. –; sia perché la tesi contraria potrebbe avere riflessi negativi sull’effettività
della tutela giurisdizionale, a causa delle incertezze che sorgerebbero, in pendenza di giudizi
di crisi coniugale o di procedimenti sull’esercizio della responsabilità genitoriale,
nell’individuazione del giudice competente a conoscere domande sanzionatorie degli abusi
compiuti dai genitori[6].

[1] Si veda, in questo stesso senso, Trib. Potenza, 17.9.2014 (ord.) – Pres. est.  L. Veltrone.

[2] Trib. min. Brescia, 1.8.2013, in Fam. e dir., 2014, 60, con nota di R. Russo.

[3] Trib. Milano, 3.10.2013, in Fam. e dir., 2014, 589, con nota di Mascia.

[4] G. Scarselli, La recente riforma in materia di filiazione: gli aspetti processuali, in Giusto proc.
civ., 2013, 665.

[5] Cfr. anche Cass., 26.1.2015, n. 1349, in Giur. it., 2015, 1107 ss.

[6] Tali argomenti sono stati ben evidenziati da Tommaseo, Provvedimenti limitativi de
potestate e competenza “per attrazione” del giudice ordinario, in Fam. e dir., 2014, 685, il quale fa
l’esempio del caso in cui risulti difficile stabilire a priori se i lamentati abusi siano tali da
giustificare un provvedimento ablativo ovvero soltanto l’adozione di quei provvedimenti
“convenienti” di cui all’art. 333 c.c.
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Diritto del Lavoro

Licenziamento disciplinare
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 dicembre 2016, n. 25189

Licenziamento disciplinare – Giustificazioni lavoratore – Mancata convocazione – Legge Fornero
– Risarcimento – Non sussiste reintegra

MASSIMA

È risarcito ma non reintegrato il lavoratore licenziato per motivi disciplinari anche se il datore
non lo convoca per ascoltare le sue giustificazioni.

COMMENTO

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha sancito che vada solo risarcito e non
reintegrato il dipendente licenziato per motivi disciplinari che non sia stato convocato per
offrire le sue giustificazioni.  Nella specie, il Tribunale respingeva il ricorso di un lavoratore
dichiarando la sussistenza del giustificato motivo soggettivo del licenziamento intimato per
inosservanza dell’orario di lavoro, comportamento scorretto verso i superiori e inesatta
esecuzione del servizio.

Detta pronuncia veniva poi riformata dalla Corte d’Appello che dichiarava inefficace il
licenziamento per non avere il datore convocato il dipendente per ascoltare le sue
giustificazioni. La Corte Territoriale rilevava, per contro, la mancata impugnazione della
sentenza nella parte in cui aveva confermato la sussistenza dei fatti materiali posti a base del
recesso, con conseguente formazione del giudicato sul punto. Avverso tale statuizione il
lavoratore ricorreva in Cassazione censurando la sentenza della Corte di Appello per aver
disposto l’applicazione dei rimedi, di natura puramente risarcitoria, previsti dall’art. 18, co. 6
St. Lav. in luogo della tutela reale e, in particolare, per avere erroneamente ritenuto la natura
procedurale, e non di norma imperativa, della disposizione che impone al datore di lavoro di
ascoltare a difesa il dipendente incolpato, così erroneamente applicando la tutela risarcitoria. 
Il dipendente contestava infine la mancata impugnazione della sentenza di primo grado nella
parte in cui aveva riconosciuto la sussistenza dei fatti posti a base del giustificato motivo
soggettivo e la conseguente formazione del giudicato.

I motivi di censura sopra indicati non sono stati, tuttavia, accolti dai Giudici di Legittimità che
hanno sottolineato come la L.92/2012, nel modificare il regime delle tutele, ha voluto
diversificarle e ha espressamente previsto che la violazione della procedura di cui all’art. 7 L.
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n. 300/1970 “dia luogo alla dichiarazione di inefficacia del licenziamento e all’applicazione di
un’indennità risarcitoria ‘attenuata’”, di importo compreso tra un minimo di 6 e un massimo di
12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La Cassazione ha quindi precisato che
non potrebbe del resto dubitarsi della “natura ‘procedurale’ della norma che fa carico al datore
di lavoro di sentire preventivamente il lavoratore a discolpa, rappresentando uno snodo della
sequenza procedimentale” delineata dall’art. 7 succitato. La Suprema Corte rileva inoltre come
“una diversa conclusione avrebbe l’effetto contrario alla chiara opzione prescelta dal
legislatore” volta a una “diversificazione delle tutele”. A fronte di tutte le considerazioni sopra
espresse, unite alla conferma della correttezza della pronuncia impugnata ove aveva accertato
la formazione del giudicato interno circa i fatti posti alla base del giustificato motivo
soggettivo, la Suprema Corte ha integralmente rigettato il ricorso del lavoratore.

Principali precedenti giurisprudenziali

Conformi

Cass. Civ., n. 6845 del 2010.

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

Considerazioni sul registro Coni e sugli statuti delle SSD
    di Guido Martinelli

Un recente pronunciamento del Consiglio Nazionale del Coni (delibera n. 1566 del 20
dicembre 2016 avente ad oggetto: “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche-Elenco discipline sportive ammissibili”) offre motivo per tornare a parlare del
registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche e delle novità che si
prospettano per questo 2017. Il Coni ha individuato 396 discipline (almeno al momento, altre
80 stanno “bussando” alla porta) che, ad oggi, possono ritenersi attività sportive riconosciute e
prevede che possano essere iscritte al registro Coni (con conseguente applicazione delle
agevolazioni fiscali e previdenziali ad esso connesse) soltanto quelle associazioni o
società sportive dilettantistiche che dichiarano di svolgere quelle specialità inserite
nell’elenco.

Il Coni, infatti, ha ritenuto di dover adottare ogni misura “tesa alla corretta individuazione dei
soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati
e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo emersi in fase di verifiche successive”; a tal fine ha
deliberato che l’iscrizione al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche “che
vale il riconoscimento ai fini sportivi del Coni sia conseguita esclusivamente con riferimento alla
pratica delle discipline sportive di cui all’allegato elenco”. Viene fissato al primo marzo 2017 il
termine ultimo “per le attività di bonifica” e, quindi, “cancellare le iscrizioni non supportate dallo
svolgimento della disciplina sportiva in elenco”. Ne consegue che lo svolgimento di una attività
non rientrante tra quelle approvate dal Coni, non consentendo l’iscrizione al registro, oltre a
non consentire la defiscalizzazione sui corrispettivi specifici, inibisce anche la possibilità di
riconoscere a chi la pratica i compensi previsti dall’articolo 67, primo comma, lettera m, del
Tuir.

Ma andiamo all’origine. La norma di partenza è il secondo comma dell’articolo 29 dello
statuto del Coni (approvato con D.P.C.M. 18.06.2014) che prevede che i poteri del Consiglio
Nazionale del Coni in materia di riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società
sportive dilettantistiche (e, quindi, del riconoscimento della loro legittimità ad entrare
nell’ordinamento sportivo) possano essere delegati alle: “Federazioni sportive nazionali, ovvero …
discipline sportive associate, ovvero … enti di promozione sportiva” (sul punto vedi la delibera n.
1288 del 11.04.2004 del C.N. Coni), così come in effetti è avvenuto, con onere a carico di
queste degli adempimenti di: “raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria
(atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica” (delibera 1438 del 07.06.2011 C.N. Coni).
Come previsto dalla delibera da ultimo citata, a partire dalla stagione 2011/2012, il
riconoscimento provvisorio fornito dalla Federazione all’atto della affiliazione “si intende nullo
in mancanza della iscrizione al registro entro 90 gg. dalla data di acquisizione del flusso di
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aggiornamento inviato dalle FSN/DSA/EPS alla direzione territorio e promozione dello sport – ufficio
riconoscimento organismi sportivi”. Il citato registro delle società e associazioni sportive
dilettantistiche è previsto dal comma 4-bis dell’articolo 29 dello Statuto del Coni e trae la sua
origine dall’articolo 7 del D.L. 136/2004, convertito nella legge 27 luglio 2004 n. 186.

Sia la disciplina del riconoscimento ai fini sportivi che le modalità di tenuta del registro Coni
sono di competenza del Consiglio Nazionale del Coni secondo quanto indicato al comma 4,
lettera b), e o3) dell’articolo 6 dello Statuto del Coni. Tali poteri traggono origine dall’articolo
5, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 242/1999.

Ciò comporterà, sotto il profilo pratico, che, mentre in passato l’indicazione in statuto generica
di svolgimento di attività sportive, di affiliazione a Federazioni non meglio individuate, poteva
essere considerato requisito sufficiente, al fine di poter ottenere il riconoscimento ai fini
sportivi dal Coni e la successiva iscrizione nel registro apposito, ora sarà necessario, in maniera
vincolante, indicare nello statuto la tipologia di attività sportiva esercitata.

Infatti solo se ed in quanto questa sia indicata tra quelle riconosciute dal Coni si potrà
procedere all’iscrizione e al conseguente diritto a godere delle agevolazioni conseguenti.

Quindi, primo aspetto: necessità di modificare, se del caso, gli statuti per indicare,
specialmente nel caso di affiliazione solo ad enti di promozione, espressamente quale sia la
disciplina sportiva praticata.

Ma questo significherà anche che il riconoscimento non sarà più in capo alla società o
associazione sportiva in maniera indiscriminata ma solo per le attività riconosciute. Ne
conseguirà che l’istruttore di una disciplina compresa nell’elenco potrà godere delle
agevolazioni sui compensi, negate, invece, all’istruttore di attività non inserite.
Discriminazione legittima? Parliamone.

www.eclegal.it Page 13/49

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 28 febbraio 2017

Diritto Bancario

Contratto-quadro e forma scritta
    di Fabio Fiorucci

Riguardo al requisito della forma scritta nell’ambito delle contrattazioni finanziarie, la
Cassazione ha più volte chiarito come essa sia prevista dalla legge per il contratto-quadro, non
per i singoli ordini (Cass. 2 agosto 2016, n. 16053; Cass. 22 marzo 2013, n. 7283; Cass. 19
maggio 2005, n. 10598; Cass. 7 settembre 2001, n. 11495), salvo che, per questi ultimi, siano
state le parti stesse (banca e cliente) a prevederla a norma dell’art. 1352 c.c. (Cass. 29 febbraio
2016, n. 3950).

Tale ultima evenienza si verifica, abitualmente, nella negoziazione dei contratti derivati che,
come noto, si chiamano in questo modo perché il loro valore deriva dall’andamento del valore
di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile.

Quando le parti, nell’ambito delle operazioni di intermediazione finanziaria, abbiano previsto
una forma predeterminata (appunto, scritta) del singolo ordine per la sua validità, essa è
finalizzata non soltanto ad assicurare una maggiore ponderazione da parte dell’investitore, ma
anche a garantire all’operatore (banca) la serietà di quell’ordine e permettergli una più
agevole prova della richiesta ricevuta, allorché sia convenuto, in responsabilità in ordine
all’operazione stessa, da parte dell’investitore.

Di conseguenza, la nullità per carenza di forma scritta convenzionale – a differenza della c.d.
forma di protezione di cui agli art. 6, 1° comma, lett. c), legge n. 1 del 1991, 18 d.lgs. n. 415 del
1996 ed ora 23 d.lgs. n. 58 del 1998 – non è rimessa alla sola volontà del cliente, ma può
essere fatta valere da entrambi i contraenti (sulla legittimazione di entrambi i contraenti alla
deduzione della nullità per il difetto di forma scritta convenzionale, cfr. Cass. 9 febbraio 1980,
n. 909 Cass. 10 giugno 2014, n. 13020) e dunque anche dalla banca, la quale, pertanto, può
legittimamente rifiutare l’esecuzione di un ordine non impartito per iscritto (Cass. 2 agosto
2016, n. 16053).

www.eclegal.it Page 14/49

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 28 febbraio 2017

Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Pignorabili per intero i compensi degli amministratori di s.p.a.
    di Viviana Battaglia

Cass., Sez. Un., 20 gennaio 2017, n. 1545 – Pres. Di Amato; – Est. Spirito; – P.M. Iacoviello (diff.)

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie – Compensi dell’amministratore di società –
Pignoramento – Limite del quinto – Applicabilità – Esclusione (cod. proc. civ., artt. 409 n. 3,
545, comma 4).

[1] L’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società per azioni sono ad essa
legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si
verifica tra persona fisica ed ente, e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso
in quelli previsti dall’art. 409, n. 3, c.p.c., sicché i compensi spettanti ai soggetti predetti per le
funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dall’art. 545, comma 4,
c.p.c.

 CASO

All’esito di un’espropriazione presso terzi, il giudice dell’esecuzione assegnava alla Banca
procedente l’intera somma accantonata da due s.p.a. in favore del debitore escusso a titolo di
compensi per l’attività, qualificata di lavoro autonomo, di amministratore della prima società e
di componente del consiglio di amministrazione della seconda.

Il debitore proponeva opposizione contestando, tra l’altro, la qualificazione della propria
attività, che doveva ricondursi nell’ambito di applicazione dell’art. 409, n. 3, c.p.c., con
conseguente limitazione della pignorabilità ad un solo quinto del totale. Accolta l’opposizione,
il Tribunale revocava l’impugnata ordinanza e limitava l’assegnazione ad un quinto della
somma che i terzi pignorati avevano accantonato.

Avverso la relativa sentenza la Banca creditrice proponeva ricorso per cassazione. Con
ordinanza interlocutoria n. 3738 del 4 dicembre 2015, la terza sezione civile della S.C.
sollecitava l’intervento delle SS. UU. per risolvere il rilevato contrasto giurisprudenziale sulla
qualificazione giuridica del rapporto tra la s.p.a. ed il suo amministratore (se trattasi di lavoro
parasubordinato o meno) e sul regime di pignorabilità dei compensi a questi spettanti (se
siano pignorabili per intero ovvero nei limiti previsti per gli stipendi dall’art. 545, comma 4,
c.p.c.).

SOLUZIONE
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Alla luce delle modifiche legislative intervenute in ambito societario (d. lgs. n. 6/2003), le
SS.UU. della S.C. ritengono necessario mutare l’orientamento dalle stesse inaugurato con
sentenza n. 10680 del 1994 (e successivamente condiviso dalla prevalente giurisprudenza),
secondo cui il rapporto tra amministratore e società deve qualificarsi come rapporto di lavoro
parasubordinato ai sensi dell’art. 409 n. 3 c.p.c.

Invero, poiché la riforma del diritto societario ha reso l’amministratore “il vero egemone
dell’ente sociale”, nell’attività da questi svolta non è più ravvisabile quella situazione di
debolezza contrattuale ed eterodirezione che stanno alla base del coordinamento, quale
presupposto indispensabile perché ai sensi dell’art. 409 n. 3 c.p.c. possa configurarsi un’attività
parasubordinata.

Il rapporto che lega la società ed il suo amministratore rientra invece tra i rapporti societari,
cui fa riferimento l’art. 3, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 168/2003 per l’individuazione della
competenza ratione materiae del tribunale delle imprese.

Da ciò deriva che i compensi spettanti all’amministratore societario sono pignorabili senza
limiti di sorta, non operando per essi il limite previsto dall’art. 545, comma 4, c.p.c.

QUESTIONI

La decisione in commento va senz’altro condivisa perché coerente col mutato assetto
normativo in ambito societario. Essa affronta e risolve due questioni tra loro strettamente
connesse: la prima riguarda la natura parasubordinata o meno del rapporto che lega la s.p.a.
ed il suo amministratore; la seconda, il regime di pignorabilità dei compensi a questi spettanti
per le funzioni svolte in ambito societario.

Sotto il primo profilo, la S.C. rammenta che il coordinamento presupposto dall’art. 409 n. 3
c.p.c. “deve essere inteso in senso verticale, ossia deve rappresentarsi come una situazione per
cui il prestatore d’opera parasubordinata è soggetto ad un coordinamento che fa capo ad altri,
in un rapporto che deve presentare connotati simili a quelli del rapporto gerarchico
propriamente subordinato”. In altri termini, l’attività coordinata del lavoratore parasubordinato
presuppone una forma di eterodirezione, o comunque di ingerenza e/o direttiva altrui, che la
rende assimilabile a quella del lavoratore subordinato, tanto che entrambi i rapporti
soggiacciono alla medesima disciplina processuale.

Ciò premesso, la Corte rileva che tale forma di eterodirezione non è assolutamente ravvisabile
nell’attività dell’amministratore societario, atteso il generale ed esclusivo potere di gestione e
rappresentanza dell’ente sociale conferitogli dai novellati artt. 2380 bis e 2384 c.c., nonché il
carattere delimitato e specifico della competenza gestoria dell’assemblea (art. 2634 n. 5 c.c.),
da cui discende l’impossibilità di ipotizzare un coordinamento da questa imposto
all’amministratore.

Stando così le cose, tra amministratore ed ente sociale si configura un rapporto di
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immedesimazione organica funzionale alla vita stessa della società, e perciò non assimilabile
né al rapporto parasubordinato né al contratto d’opera (in tal senso, cfr. già Cass. n.
22046/2014), ma annoverabile tra i rapporti societari di cui all’art. 3 d.lgs. n. 168/2003 (cfr.
Cass. n. 14369/15).

Logico corollario della riferita impostazione è che i compensi spettanti all’amministratore o al
consigliere di amministrazione di una società di capitali sono pignorabili per intero, non
operando per essi il limite del quinto previsto dall’art. 545, comma 4, c.p.c. (sull’art. 545 c.p.c.,
che regola il pignoramento degli emolumenti retributivi e pensionistici v. V. Battaglia, 
Impignorabilità di stipendi e pensioni: le novità del D.L. 83/2015, in EC legal, 12 ottobre 2015).

Tutto ciò – sottolinea la S.C. – vale per gli emolumenti percepiti dall’amministratore
nell’esercizio delle sue funzioni tipiche di gestione e rappresentanza della società.

Non è escluso, tuttavia, che tra quest’ultima e l’amministratore possa instaurarsi anche un
diverso, autonomo e parallelo rapporto che assuma in concreto, secondo un accertamento che
compete esclusivamente al giudice di merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato o
parasubordinato. I relativi emolumenti saranno pignorabili soltanto nei limiti del quinto.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Pignorabili per intero i compensi degli amministratori di s.p.a.
    di Viviana Battaglia

Cass., Sez. Un., 20 gennaio 2017, n. 1545 – Pres. Di Amato; – Est. Spirito; – P.M. Iacoviello (diff.)

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie – Compensi dell’amministratore di società –
Pignoramento – Limite del quinto – Applicabilità – Esclusione (cod. proc. civ., artt. 409 n. 3,
545, comma 4).

[1] L’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società per azioni sono ad essa
legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si
verifica tra persona fisica ed ente, e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso
in quelli previsti dall’art. 409, n. 3, c.p.c., sicché i compensi spettanti ai soggetti predetti per le
funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dall’art. 545, comma 4,
c.p.c.

 CASO

All’esito di un’espropriazione presso terzi, il giudice dell’esecuzione assegnava alla Banca
procedente l’intera somma accantonata da due s.p.a. in favore del debitore escusso a titolo di
compensi per l’attività, qualificata di lavoro autonomo, di amministratore della prima società e
di componente del consiglio di amministrazione della seconda.

Il debitore proponeva opposizione contestando, tra l’altro, la qualificazione della propria
attività, che doveva ricondursi nell’ambito di applicazione dell’art. 409, n. 3, c.p.c., con
conseguente limitazione della pignorabilità ad un solo quinto del totale. Accolta l’opposizione,
il Tribunale revocava l’impugnata ordinanza e limitava l’assegnazione ad un quinto della
somma che i terzi pignorati avevano accantonato.

Avverso la relativa sentenza la Banca creditrice proponeva ricorso per cassazione. Con
ordinanza interlocutoria n. 3738 del 4 dicembre 2015, la terza sezione civile della S.C.
sollecitava l’intervento delle SS. UU. per risolvere il rilevato contrasto giurisprudenziale sulla
qualificazione giuridica del rapporto tra la s.p.a. ed il suo amministratore (se trattasi di lavoro
parasubordinato o meno) e sul regime di pignorabilità dei compensi a questi spettanti (se
siano pignorabili per intero ovvero nei limiti previsti per gli stipendi dall’art. 545, comma 4,
c.p.c.).

SOLUZIONE
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Alla luce delle modifiche legislative intervenute in ambito societario (d. lgs. n. 6/2003), le
SS.UU. della S.C. ritengono necessario mutare l’orientamento dalle stesse inaugurato con
sentenza n. 10680 del 1994 (e successivamente condiviso dalla prevalente giurisprudenza),
secondo cui il rapporto tra amministratore e società deve qualificarsi come rapporto di lavoro
parasubordinato ai sensi dell’art. 409 n. 3 c.p.c.

Invero, poiché la riforma del diritto societario ha reso l’amministratore “il vero egemone
dell’ente sociale”, nell’attività da questi svolta non è più ravvisabile quella situazione di
debolezza contrattuale ed eterodirezione che stanno alla base del coordinamento, quale
presupposto indispensabile perché ai sensi dell’art. 409 n. 3 c.p.c. possa configurarsi un’attività
parasubordinata.

Il rapporto che lega la società ed il suo amministratore rientra invece tra i rapporti societari,
cui fa riferimento l’art. 3, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 168/2003 per l’individuazione della
competenza ratione materiae del tribunale delle imprese.

Da ciò deriva che i compensi spettanti all’amministratore societario sono pignorabili senza
limiti di sorta, non operando per essi il limite previsto dall’art. 545, comma 4, c.p.c.

QUESTIONI

La decisione in commento va senz’altro condivisa perché coerente col mutato assetto
normativo in ambito societario. Essa affronta e risolve due questioni tra loro strettamente
connesse: la prima riguarda la natura parasubordinata o meno del rapporto che lega la s.p.a.
ed il suo amministratore; la seconda, il regime di pignorabilità dei compensi a questi spettanti
per le funzioni svolte in ambito societario.

Sotto il primo profilo, la S.C. rammenta che il coordinamento presupposto dall’art. 409 n. 3
c.p.c. “deve essere inteso in senso verticale, ossia deve rappresentarsi come una situazione per
cui il prestatore d’opera parasubordinata è soggetto ad un coordinamento che fa capo ad altri,
in un rapporto che deve presentare connotati simili a quelli del rapporto gerarchico
propriamente subordinato”. In altri termini, l’attività coordinata del lavoratore parasubordinato
presuppone una forma di eterodirezione, o comunque di ingerenza e/o direttiva altrui, che la
rende assimilabile a quella del lavoratore subordinato, tanto che entrambi i rapporti
soggiacciono alla medesima disciplina processuale.

Ciò premesso, la Corte rileva che tale forma di eterodirezione non è assolutamente ravvisabile
nell’attività dell’amministratore societario, atteso il generale ed esclusivo potere di gestione e
rappresentanza dell’ente sociale conferitogli dai novellati artt. 2380 bis e 2384 c.c., nonché il
carattere delimitato e specifico della competenza gestoria dell’assemblea (art. 2634 n. 5 c.c.),
da cui discende l’impossibilità di ipotizzare un coordinamento da questa imposto
all’amministratore.

Stando così le cose, tra amministratore ed ente sociale si configura un rapporto di
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immedesimazione organica funzionale alla vita stessa della società, e perciò non assimilabile
né al rapporto parasubordinato né al contratto d’opera (in tal senso, cfr. già Cass. n.
22046/2014), ma annoverabile tra i rapporti societari di cui all’art. 3 d.lgs. n. 168/2003 (cfr.
Cass. n. 14369/15).

Logico corollario della riferita impostazione è che i compensi spettanti all’amministratore o al
consigliere di amministrazione di una società di capitali sono pignorabili per intero, non
operando per essi il limite del quinto previsto dall’art. 545, comma 4, c.p.c. (sull’art. 545 c.p.c.,
che regola il pignoramento degli emolumenti retributivi e pensionistici v. V. Battaglia, 
Impignorabilità di stipendi e pensioni: le novità del D.L. 83/2015, in EC legal, 12 ottobre 2015).

Tutto ciò – sottolinea la S.C. – vale per gli emolumenti percepiti dall’amministratore
nell’esercizio delle sue funzioni tipiche di gestione e rappresentanza della società.

Non è escluso, tuttavia, che tra quest’ultima e l’amministratore possa instaurarsi anche un
diverso, autonomo e parallelo rapporto che assuma in concreto, secondo un accertamento che
compete esclusivamente al giudice di merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato o
parasubordinato. I relativi emolumenti saranno pignorabili soltanto nei limiti del quinto.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

La tutela esecutiva dei crediti bagatellari
    di Salvatore Ziino

L’Autore esamina alcune recenti sentenze della Corte di cassazione che hanno negato tutela
giurisdizionale, per carenza di interesse ad agire in via esecutiva, nel caso di crediti di importo
irrisorio. Queste decisioni devono essere esaminate in relazione alle concrete vicende processuali ed
è errato affermare che, secondo la giurisprudenza, l’accesso alla tutela dei diritti è consentito
soltanto se il valore economico supera un determinato importo.

1. Valore economico della controversia e interesse ad agire in via esecutiva. – 2. Il caso che ha
dato origine all’affermazione del principio. – 3. La giurisprudenza successiva: un ritorno alle
norme. – 4. Conclusioni.

 

1.  Valore economico della controversia e interesse ad agire in via esecutiva.

Alcune recenti sentenze della Corte di cassazione hanno affrontato un nuovo tema: la tutela
del credito c.d. bagatellare.

Segnatamente, alcune decisioni sembrano escludere che il creditore possa agire per la
soddisfazione di crediti di importo irrisorio e paventano che l’azione esecutiva a tutela di
questi crediti costituirebbe un abuso del diritto.

La massima ufficiale della sentenza della Suprema Corte, che ha suscitato le critiche della
dottrina, è la seguente: «In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura
esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ex art. 100
c.p.c., l’interesse a promuovere l’espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la
violazione dell’art. 24 Cost. in quanto la tutela del diritto di azione va contemperata, per esplicita
od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonché con i
principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex art. 111 Cost. e 6 Cedu (Nella
specie, il creditore, dopo aver ricevuto il pagamento della complessiva somma portata in precetto,
aveva ugualmente avviato la procedura esecutiva, nelle forme del pignoramento presso terzi, per
l’intero importo, deducendo, nel corso della procedura stessa, l’esistenza di un residuo credito di
circa venti euro a titolo di interessi maturati tra la data di notifica del precetto e la data del
pagamento)» (Cass. 3 marzo 2015, n. 4228, in Corr. giur., 2016, p. 251, con critica di Panzarola, 
Davvero il diritto di azione (art. 24, comma 1, Cost.) dipende dal valore economico della pretesa?; e
in Riv. es. forzata, 2015, p. 449, con nota di Asprella, Frazionamento del credito, abuso del
processo e interesse a proporre l’azione esecutiva. Critico anche Costantino, L’interesse ad
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eseguire tra valore del diritto e abuso del processo, in Giusto proc. civ., 2015, p. 929. La sentenza è
commentata pure da Sajia, Per un pugno di euro. L’interesse ad agire nell’esecuzione forzata, in 
Riv. trim dir. proc. civ., 2016, p. 1489 ss. Sul tema v. pure Cass. 15 dicembre 2015, n. 25224, che
sarà esaminata infra).

Nei giudizi portati all’esame della Suprema Corte, i crediti, che avevano determinato l’avvio
delle azioni esecutive, ammontavano a pochi euro; nelle motivazioni si parla di controversie
dal «valore economico oggettivamente minimo» (in un caso, il credito oscillava tra euro 12,71 ed
euro 21,68; in un altro si trattava di euro 8,58: è appena il caso di segnalare che l’oggetto del
contendere davanti alla Suprema Corte aveva un valore ben più elevato, perché nel frattempo
erano maturate le spese del processo esecutivo e le spese dei diversi gradi del giudizio di
opposizione all’esecuzione).

I commentatori hanno subito usato l’espressione «crediti bagatellari» per indicare questi crediti
di importo irrisorio (Petronzi, Nessuna azione esecutiva se il debitore paga l’intero importo
precettato e il credito residuo è oggettivamente bagatellare, in EcLegal, 1 febbraio 2016).

Vale la pena ricordare che nella lingua italiana per bagatella (o bagattella) si intende una cosa
di nessun valore, un’inezia; il termine ha una notevole diffusione nel linguaggio giuridico
anche perché nell’ordinamento tedesco sono denominati bagatellverfahren i procedimenti civili
relativi alle controversie di modesto valore economico.

2.  Il caso che ha dato origine all’affermazione del principio.

Nell’esame della giurisprudenza, occorre prendere le mosse dalla sentenza n. 4228/2015 della
Corte di cassazione, la quale ha affermato, per la prima volta, che l’interesse ad agire sussiste
soltanto qualora la controversia non abbia un valore economico simbolico; l’interesse ad agire
va invece escluso «qualora l’entità del valore economico della è oggettivamente minima e quindi
tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell’interesse stesso» (così in motivazione).

Per comprendere la decisione, appare opportuno riassumere i fatti di causa.

Il creditore notifica atto di precetto per circa euro 17.000,00 e riceve in pagamento l’intero
importo precettato, a mezzo assegno circolare, inviato dal debitore con lettera raccomandata.

Il creditore inizia egualmente un procedimento di espropriazione presso terzi per l’intero
importo e il debitore propone opposizione all’esecuzione.

Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, il creditore (rectius: l’originario creditore) afferma
che aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata, in quanto tra la notifica dell’atto di
precetto e il pagamento erano maturati interessi (quantificati in un importo compreso tra euro
12 ed euro 21, a seconda se si considera come termine finale la data della spedizione o la data
della consegna della lettera raccomandata contenente l’assegno circolare).
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Nella comparsa conclusionale depositata in primo grado, il creditore deduce pure che aveva
dimenticato di inserire nel precetto alcune voci (le spese di notifica e il diritto di disamina
della relazione di notifica, per totali 24 euro).

Il tribunale accoglie l’opposizione e il creditore propone ricorso per cassazione (la sentenza di
primo grado è stata emessa nel 2008, vale a dire nell’arco del triennio – compreso tra l’entrata
in vigore della legge 24 febbraio 2006 n. 52 e la legge 18 giugno 2009, n. 69 – in cui il
legislatore aveva escluso la appellabilità delle sentenze emesse nei giudizi di opposizione
all’esecuzione).

La Suprema Corte afferma che le spese ed i residui compensi per la disamina della notifica non
potevano fondare l’azione esecutiva in quanto non erano stati richiesti nell’atto di precetto.

Il secondo motivo di ricorso, relativo al diritto del creditore al pagamento degli interessi viene
invece rigettato per carenza di interesse ad agire in via esecutiva: secondo la Corte di
cassazione il creditore non avrebbe avuto interesse ad agire per la riscossione di crediti di
valore così irrisorio.

Più in generale, continua la Suprema Corte, nelle controversie meramente patrimoniali,
l’accesso al giudice è giustificato soltanto se il valore economico della pretesa superi una
soglia minima di rilevanza.

In motivazione si legge pure che l’inizio dell’espropriazione per un credito irrisorio
costituirebbe un abuso del processo e una violazione degli obblighi di buona fede, allo stesso
modo del frazionamento della domanda giudiziale, già dichiarato illegittimo dalle Sezioni
Unite con sentenza 15 novembre 2007, n. 23726.

La decisione ha immediatamente suscitato fondate critiche della dottrina, in quanto nessuna
norma consente al giudice di introdurre barriere all’esercizio di un diritto sulla base del valore
economico e l’art. 24 della Costituzione riconosce il diritto di agire in giudizio; la dottrina ha
pure osservato che il limite introdotto dalla Suprema Corte sarebbe del tutto arbitrario in
quanto manca un parametro che consenta di fissare un importo, al di sotto del quale «l’entità
del valore economico è oggettivamente minima» (in questo senso si rinvia alle chiare
considerazioni, tra loro convergenti, di Panzarola, Davvero il diritto di azione (art. 24, comma 1,
Cost.) dipende dal valore economico della pretesa?, cit., p. 253 ss., e di Asprella, Frazionamento del
credito, abuso del processo e interesse a proporre l’azione esecutiva, cit., p. 449 ss. Meno critica la
posizione di Saija, Per un pugno di euro. L’interesse ad agire nell’esecuzione forzata, cit., p. 1496,
il quale ritiene che il principio enunciato dalla sentenza sull’interesse ad agire sarebbe
«un’argomentazione resa ad abundantiam, ossia un obiter dictum» e difende il merito della
decisione richiamando la necessità di limitare l’accesso alla giustizia. Contro questo
argomento, spesso invocato dalla giurisprudenza, ma privo è di qualsiasi fondamento
normativo: cfr., per tutti, Costantino, L’interesse ad eseguire tra valore del diritto e abuso del
processo, cit., p. 932).
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In questa sede appare utile sottolineare che il principio affermato con superficialità dalla Corte
di cassazione appare frutto di una destrutturazione della motivazione, piuttosto che una
consapevole scelta di valore.

La Suprema Corte, di fronte ad un comportamento del creditore sicuramente censurabile, ha
scelta una scorciatoia, ovvero la motivazione per principi, invece di procedere all’esame delle
norme applicabili.

Detto diversamente: per la Suprema Corte è stato più agevole (e forse per l’estensore è stato
più gratificante) motivare la propria decisione, affermando principi generali o richiamando
norme in bianco, come quella sull’interesse ad agire, che possono essere facilmente riempite
dei contenuti più diversi, piuttosto che affrontare la disciplina positiva e verificare la
sussistenza di precedenti giurisprudenziali.

Questa impressione è confermata dal fatto che la stessa sentenza ha esaminato nel merito il
precedente motivo di ricorso, che aveva la stessa rilevanza economica ma poteva essere deciso
con una motivazione più agevole.

Il Supremo Collegio tuttavia non ha considerato che la affermazione di un principio di diritto
va ben oltre il caso deciso, soprattutto se proviene dall’organo di vertice dell’ordinamento
giudiziario.

3.  La giurisprudenza successiva: un ritorno alle norme. 

Il principio affermato della sentenza n. 4228/2015 è stato immediatamente invocato dalle
parti in altri procedimenti per paralizzare le iniziative delle controparti; non risulta che
nessuna decisione successiva abbia affermato lo stesso principio e pochi mesi dopo la
giurisprudenza ha deciso un caso analogo con una motivazione diversa (Cass. 15 dicembre
2015, n. 25224).

La fattispecie era sostanzialmente identica: il creditore aveva incassato l’intero importo
precettato, ma aveva iniziato egualmente l’esecuzione forzata, asserendo di essere rimasto
creditore degli interessi maturati tra la notifica dell’atto di precetto e il pagamento,
quantificati in euro 8,58.

La Corte ha richiamato il precedente ed ha confermato che, se il debitore ha pagato le somme
oggetto dell’intimazione, il creditore non ha il diritto di procedere in via esecutiva.

Tuttavia il nucleo della motivazione è un altro ed è contenuto nei passaggi successivi della
decisione, dove si legge che il creditore non può agire perché si è «in presenza di un
adempimento praticamente totale? in tempi sostanzialmente coincidenti con il normale sviluppo
delle fasi preparatorie ed iniziali della procedura esecutiva».

A rafforzare la motivazione, la Corte ha aggiunto che il creditore, salvo che ricorrano specifiche
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circostanze che consiglino di non invitare il debitore a pagare spontaneamente l’importo
dovuto, ha il dovere di chiedere l’adempimento in via stragiudiziale prima di iniziare
l’espropriazione forzata (in motivazione viene richiamata Cass., ord. 23 dicembre 2008, n.
30300, la quale ha affermato che, nel caso di pagamento bonario, le spese di precetto non
sono ripetibili, qualora il creditore notifichi atto di precetto prima ancora che la cancelleria
abbia comunicato alle parti l’avvenuto deposito della sentenza; si ricorda che il difensore che
dia inizio ad azioni esecutive prima di avere chiesto l’adempimento bonario al legale della
controparte viola il dovere di colleganza e il divieto di dare inizio ad azioni ingiustificate e
vessatorie: cfr. Cass. 23 dicembre 2009, n. 27214 e CNF 17 febbraio 2016, n. 9).

In altri termini, secondo la sentenza n. 25224/2015, il pagamento delle somme intimate in
atto di precetto, se avvenuto prima dell’inizio dell’esecuzione, ha efficacia pienamente
estintiva del diritto di credito e, laddove il creditore ritenga di avere un credito residuo, non
può avvalersi dello stesso precetto ma deve procedere ad una nuova intimazione.

Con questo ragionamento, fondato su norme e non su principi arbitrari, la Suprema Corte ha
correttamente escluso il diritto del creditore, che abbia incassato l’intero importo precettato,
di agire in via esecutiva.

Peraltro, non sembra che si possa dubitare del fatto che il precetto consuma i suoi effetti, se il
debitore paga l’intero importo precettato: l’art. 480 c.p.c. stabilisce espressamente che «il
precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un
termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento
che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata».

Il tenore letterale della norma è chiaro: il creditore può agire esecutivamente soltanto se il
debitore non paga l’importo precettato.

La sentenza n. 4228/2015 avrebbe dovuto leggere ed applicare l’art. 480 c.p.c. invece di
richiamare principi molto dubbi.

Solo per completezza si aggiunge che il tempo costituisce un elemento imprescindibile di cui
il diritto deve tenere conto: l’adempimento da parte del debitore è sempre tardivo rispetto alla
liquidazione del credito. La dinamica della vita umana impone uno scarto temporale tra le
diverse azioni e il diritto sostanziale (prima ancora del diritto processuale) si deve piegare a
questa realtà.

Il distacco temporale tra la notifica dell’atto di precetto e il pagamento bonario costituisce un
evento ineluttabile e, ai sensi dell’art. 480 c.p.c., grava sul creditore, che pure in altri casi deve
subire il decorso del tempo: basti pensare al divieto di pagamento in contanti, che impone al
creditore di ricevere in pagamento gli assegni, con conseguente perdita di valuta.

In ogni caso, anche se si dovesse ritenere che il debitore resti obbligato al pagamento degli
interessi maturati tra la notifica dell’atto di precetto e il pagamento (con il rischio di un
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progressus in infinitum), il credito residuo potrà giustificare l’inizio di una nuova azione
esecutiva soltanto previa notifica, da parte del creditore, di un nuovo atto di precetto.

4.  Conclusioni.

Allo stato, non ci sono elementi che consentano di affermare che la giurisprudenza neghi
tutela esecutiva ai crediti di scarso valore economico. Tuttavia non si può trascurare che il
principio enunciato dalla sentenza n. 4228/2015 della Corte di cassazione minacci le
fondamenta dello stato di diritto.

Il principio, secondo il quale il credito di entità economica oggettivamente minima non
meriterebbe tutela esecutiva, sembra essere stato ridimensionato dalla giurisprudenza
successiva, dopo le severe critiche della dottrina.

Un segnale incoraggiante viene pure da alcune recenti sentenze della Suprema Corte, che si
sono pronunciate in un contenzioso seriale tra una nota società di telefonia ed alcuni clienti: il
valore di ciascuna controversia era di euro 0,11.

Tutte queste sentenze hanno rigettato l’eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dai
controricorrenti ed hanno affermato che il principio enunciato da Cass. 4228/2015 riguarda
soltanto il processo esecutivo e non può essere invocato nei giudizi di cognizione. La Suprema
Corte ha quindi deciso nel merito i ricorsi (Cass. 20 gennaio 2017, n. 1565 e n. 1566, nonché
Cass. 25 gennaio 2017, n. 1925 e Cass. 27 gennaio 2017, n. 2168).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

La tutela esecutiva dei crediti bagatellari
    di Salvatore Ziino

L’Autore esamina alcune recenti sentenze della Corte di cassazione che hanno negato tutela
giurisdizionale, per carenza di interesse ad agire in via esecutiva, nel caso di crediti di importo
irrisorio. Queste decisioni devono essere esaminate in relazione alle concrete vicende processuali ed
è errato affermare che, secondo la giurisprudenza, l’accesso alla tutela dei diritti è consentito
soltanto se il valore economico supera un determinato importo.

1. Valore economico della controversia e interesse ad agire in via esecutiva. – 2. Il caso che ha
dato origine all’affermazione del principio. – 3. La giurisprudenza successiva: un ritorno alle
norme. – 4. Conclusioni.

 

1.  Valore economico della controversia e interesse ad agire in via esecutiva.

Alcune recenti sentenze della Corte di cassazione hanno affrontato un nuovo tema: la tutela
del credito c.d. bagatellare.

Segnatamente, alcune decisioni sembrano escludere che il creditore possa agire per la
soddisfazione di crediti di importo irrisorio e paventano che l’azione esecutiva a tutela di
questi crediti costituirebbe un abuso del diritto.

La massima ufficiale della sentenza della Suprema Corte, che ha suscitato le critiche della
dottrina, è la seguente: «In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura
esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ex art. 100
c.p.c., l’interesse a promuovere l’espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la
violazione dell’art. 24 Cost. in quanto la tutela del diritto di azione va contemperata, per esplicita
od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonché con i
principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex art. 111 Cost. e 6 Cedu (Nella
specie, il creditore, dopo aver ricevuto il pagamento della complessiva somma portata in precetto,
aveva ugualmente avviato la procedura esecutiva, nelle forme del pignoramento presso terzi, per
l’intero importo, deducendo, nel corso della procedura stessa, l’esistenza di un residuo credito di
circa venti euro a titolo di interessi maturati tra la data di notifica del precetto e la data del
pagamento)» (Cass. 3 marzo 2015, n. 4228, in Corr. giur., 2016, p. 251, con critica di Panzarola, 
Davvero il diritto di azione (art. 24, comma 1, Cost.) dipende dal valore economico della pretesa?; e
in Riv. es. forzata, 2015, p. 449, con nota di Asprella, Frazionamento del credito, abuso del
processo e interesse a proporre l’azione esecutiva. Critico anche Costantino, L’interesse ad
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eseguire tra valore del diritto e abuso del processo, in Giusto proc. civ., 2015, p. 929. La sentenza è
commentata pure da Sajia, Per un pugno di euro. L’interesse ad agire nell’esecuzione forzata, in 
Riv. trim dir. proc. civ., 2016, p. 1489 ss. Sul tema v. pure Cass. 15 dicembre 2015, n. 25224, che
sarà esaminata infra).

Nei giudizi portati all’esame della Suprema Corte, i crediti, che avevano determinato l’avvio
delle azioni esecutive, ammontavano a pochi euro; nelle motivazioni si parla di controversie
dal «valore economico oggettivamente minimo» (in un caso, il credito oscillava tra euro 12,71 ed
euro 21,68; in un altro si trattava di euro 8,58: è appena il caso di segnalare che l’oggetto del
contendere davanti alla Suprema Corte aveva un valore ben più elevato, perché nel frattempo
erano maturate le spese del processo esecutivo e le spese dei diversi gradi del giudizio di
opposizione all’esecuzione).

I commentatori hanno subito usato l’espressione «crediti bagatellari» per indicare questi crediti
di importo irrisorio (Petronzi, Nessuna azione esecutiva se il debitore paga l’intero importo
precettato e il credito residuo è oggettivamente bagatellare, in EcLegal, 1 febbraio 2016).

Vale la pena ricordare che nella lingua italiana per bagatella (o bagattella) si intende una cosa
di nessun valore, un’inezia; il termine ha una notevole diffusione nel linguaggio giuridico
anche perché nell’ordinamento tedesco sono denominati bagatellverfahren i procedimenti civili
relativi alle controversie di modesto valore economico.

2.  Il caso che ha dato origine all’affermazione del principio.

Nell’esame della giurisprudenza, occorre prendere le mosse dalla sentenza n. 4228/2015 della
Corte di cassazione, la quale ha affermato, per la prima volta, che l’interesse ad agire sussiste
soltanto qualora la controversia non abbia un valore economico simbolico; l’interesse ad agire
va invece escluso «qualora l’entità del valore economico della è oggettivamente minima e quindi
tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell’interesse stesso» (così in motivazione).

Per comprendere la decisione, appare opportuno riassumere i fatti di causa.

Il creditore notifica atto di precetto per circa euro 17.000,00 e riceve in pagamento l’intero
importo precettato, a mezzo assegno circolare, inviato dal debitore con lettera raccomandata.

Il creditore inizia egualmente un procedimento di espropriazione presso terzi per l’intero
importo e il debitore propone opposizione all’esecuzione.

Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, il creditore (rectius: l’originario creditore) afferma
che aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata, in quanto tra la notifica dell’atto di
precetto e il pagamento erano maturati interessi (quantificati in un importo compreso tra euro
12 ed euro 21, a seconda se si considera come termine finale la data della spedizione o la data
della consegna della lettera raccomandata contenente l’assegno circolare).
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Nella comparsa conclusionale depositata in primo grado, il creditore deduce pure che aveva
dimenticato di inserire nel precetto alcune voci (le spese di notifica e il diritto di disamina
della relazione di notifica, per totali 24 euro).

Il tribunale accoglie l’opposizione e il creditore propone ricorso per cassazione (la sentenza di
primo grado è stata emessa nel 2008, vale a dire nell’arco del triennio – compreso tra l’entrata
in vigore della legge 24 febbraio 2006 n. 52 e la legge 18 giugno 2009, n. 69 – in cui il
legislatore aveva escluso la appellabilità delle sentenze emesse nei giudizi di opposizione
all’esecuzione).

La Suprema Corte afferma che le spese ed i residui compensi per la disamina della notifica non
potevano fondare l’azione esecutiva in quanto non erano stati richiesti nell’atto di precetto.

Il secondo motivo di ricorso, relativo al diritto del creditore al pagamento degli interessi viene
invece rigettato per carenza di interesse ad agire in via esecutiva: secondo la Corte di
cassazione il creditore non avrebbe avuto interesse ad agire per la riscossione di crediti di
valore così irrisorio.

Più in generale, continua la Suprema Corte, nelle controversie meramente patrimoniali,
l’accesso al giudice è giustificato soltanto se il valore economico della pretesa superi una
soglia minima di rilevanza.

In motivazione si legge pure che l’inizio dell’espropriazione per un credito irrisorio
costituirebbe un abuso del processo e una violazione degli obblighi di buona fede, allo stesso
modo del frazionamento della domanda giudiziale, già dichiarato illegittimo dalle Sezioni
Unite con sentenza 15 novembre 2007, n. 23726.

La decisione ha immediatamente suscitato fondate critiche della dottrina, in quanto nessuna
norma consente al giudice di introdurre barriere all’esercizio di un diritto sulla base del valore
economico e l’art. 24 della Costituzione riconosce il diritto di agire in giudizio; la dottrina ha
pure osservato che il limite introdotto dalla Suprema Corte sarebbe del tutto arbitrario in
quanto manca un parametro che consenta di fissare un importo, al di sotto del quale «l’entità
del valore economico è oggettivamente minima» (in questo senso si rinvia alle chiare
considerazioni, tra loro convergenti, di Panzarola, Davvero il diritto di azione (art. 24, comma 1,
Cost.) dipende dal valore economico della pretesa?, cit., p. 253 ss., e di Asprella, Frazionamento del
credito, abuso del processo e interesse a proporre l’azione esecutiva, cit., p. 449 ss. Meno critica la
posizione di Saija, Per un pugno di euro. L’interesse ad agire nell’esecuzione forzata, cit., p. 1496,
il quale ritiene che il principio enunciato dalla sentenza sull’interesse ad agire sarebbe
«un’argomentazione resa ad abundantiam, ossia un obiter dictum» e difende il merito della
decisione richiamando la necessità di limitare l’accesso alla giustizia. Contro questo
argomento, spesso invocato dalla giurisprudenza, ma privo è di qualsiasi fondamento
normativo: cfr., per tutti, Costantino, L’interesse ad eseguire tra valore del diritto e abuso del
processo, cit., p. 932).
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In questa sede appare utile sottolineare che il principio affermato con superficialità dalla Corte
di cassazione appare frutto di una destrutturazione della motivazione, piuttosto che una
consapevole scelta di valore.

La Suprema Corte, di fronte ad un comportamento del creditore sicuramente censurabile, ha
scelta una scorciatoia, ovvero la motivazione per principi, invece di procedere all’esame delle
norme applicabili.

Detto diversamente: per la Suprema Corte è stato più agevole (e forse per l’estensore è stato
più gratificante) motivare la propria decisione, affermando principi generali o richiamando
norme in bianco, come quella sull’interesse ad agire, che possono essere facilmente riempite
dei contenuti più diversi, piuttosto che affrontare la disciplina positiva e verificare la
sussistenza di precedenti giurisprudenziali.

Questa impressione è confermata dal fatto che la stessa sentenza ha esaminato nel merito il
precedente motivo di ricorso, che aveva la stessa rilevanza economica ma poteva essere deciso
con una motivazione più agevole.

Il Supremo Collegio tuttavia non ha considerato che la affermazione di un principio di diritto
va ben oltre il caso deciso, soprattutto se proviene dall’organo di vertice dell’ordinamento
giudiziario.

3.  La giurisprudenza successiva: un ritorno alle norme. 

Il principio affermato della sentenza n. 4228/2015 è stato immediatamente invocato dalle
parti in altri procedimenti per paralizzare le iniziative delle controparti; non risulta che
nessuna decisione successiva abbia affermato lo stesso principio e pochi mesi dopo la
giurisprudenza ha deciso un caso analogo con una motivazione diversa (Cass. 15 dicembre
2015, n. 25224).

La fattispecie era sostanzialmente identica: il creditore aveva incassato l’intero importo
precettato, ma aveva iniziato egualmente l’esecuzione forzata, asserendo di essere rimasto
creditore degli interessi maturati tra la notifica dell’atto di precetto e il pagamento,
quantificati in euro 8,58.

La Corte ha richiamato il precedente ed ha confermato che, se il debitore ha pagato le somme
oggetto dell’intimazione, il creditore non ha il diritto di procedere in via esecutiva.

Tuttavia il nucleo della motivazione è un altro ed è contenuto nei passaggi successivi della
decisione, dove si legge che il creditore non può agire perché si è «in presenza di un
adempimento praticamente totale? in tempi sostanzialmente coincidenti con il normale sviluppo
delle fasi preparatorie ed iniziali della procedura esecutiva».

A rafforzare la motivazione, la Corte ha aggiunto che il creditore, salvo che ricorrano specifiche
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circostanze che consiglino di non invitare il debitore a pagare spontaneamente l’importo
dovuto, ha il dovere di chiedere l’adempimento in via stragiudiziale prima di iniziare
l’espropriazione forzata (in motivazione viene richiamata Cass., ord. 23 dicembre 2008, n.
30300, la quale ha affermato che, nel caso di pagamento bonario, le spese di precetto non
sono ripetibili, qualora il creditore notifichi atto di precetto prima ancora che la cancelleria
abbia comunicato alle parti l’avvenuto deposito della sentenza; si ricorda che il difensore che
dia inizio ad azioni esecutive prima di avere chiesto l’adempimento bonario al legale della
controparte viola il dovere di colleganza e il divieto di dare inizio ad azioni ingiustificate e
vessatorie: cfr. Cass. 23 dicembre 2009, n. 27214 e CNF 17 febbraio 2016, n. 9).

In altri termini, secondo la sentenza n. 25224/2015, il pagamento delle somme intimate in
atto di precetto, se avvenuto prima dell’inizio dell’esecuzione, ha efficacia pienamente
estintiva del diritto di credito e, laddove il creditore ritenga di avere un credito residuo, non
può avvalersi dello stesso precetto ma deve procedere ad una nuova intimazione.

Con questo ragionamento, fondato su norme e non su principi arbitrari, la Suprema Corte ha
correttamente escluso il diritto del creditore, che abbia incassato l’intero importo precettato,
di agire in via esecutiva.

Peraltro, non sembra che si possa dubitare del fatto che il precetto consuma i suoi effetti, se il
debitore paga l’intero importo precettato: l’art. 480 c.p.c. stabilisce espressamente che «il
precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un
termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento
che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata».

Il tenore letterale della norma è chiaro: il creditore può agire esecutivamente soltanto se il
debitore non paga l’importo precettato.

La sentenza n. 4228/2015 avrebbe dovuto leggere ed applicare l’art. 480 c.p.c. invece di
richiamare principi molto dubbi.

Solo per completezza si aggiunge che il tempo costituisce un elemento imprescindibile di cui
il diritto deve tenere conto: l’adempimento da parte del debitore è sempre tardivo rispetto alla
liquidazione del credito. La dinamica della vita umana impone uno scarto temporale tra le
diverse azioni e il diritto sostanziale (prima ancora del diritto processuale) si deve piegare a
questa realtà.

Il distacco temporale tra la notifica dell’atto di precetto e il pagamento bonario costituisce un
evento ineluttabile e, ai sensi dell’art. 480 c.p.c., grava sul creditore, che pure in altri casi deve
subire il decorso del tempo: basti pensare al divieto di pagamento in contanti, che impone al
creditore di ricevere in pagamento gli assegni, con conseguente perdita di valuta.

In ogni caso, anche se si dovesse ritenere che il debitore resti obbligato al pagamento degli
interessi maturati tra la notifica dell’atto di precetto e il pagamento (con il rischio di un
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progressus in infinitum), il credito residuo potrà giustificare l’inizio di una nuova azione
esecutiva soltanto previa notifica, da parte del creditore, di un nuovo atto di precetto.

4.  Conclusioni.

Allo stato, non ci sono elementi che consentano di affermare che la giurisprudenza neghi
tutela esecutiva ai crediti di scarso valore economico. Tuttavia non si può trascurare che il
principio enunciato dalla sentenza n. 4228/2015 della Corte di cassazione minacci le
fondamenta dello stato di diritto.

Il principio, secondo il quale il credito di entità economica oggettivamente minima non
meriterebbe tutela esecutiva, sembra essere stato ridimensionato dalla giurisprudenza
successiva, dopo le severe critiche della dottrina.

Un segnale incoraggiante viene pure da alcune recenti sentenze della Suprema Corte, che si
sono pronunciate in un contenzioso seriale tra una nota società di telefonia ed alcuni clienti: il
valore di ciascuna controversia era di euro 0,11.

Tutte queste sentenze hanno rigettato l’eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dai
controricorrenti ed hanno affermato che il principio enunciato da Cass. 4228/2015 riguarda
soltanto il processo esecutivo e non può essere invocato nei giudizi di cognizione. La Suprema
Corte ha quindi deciso nel merito i ricorsi (Cass. 20 gennaio 2017, n. 1565 e n. 1566, nonché
Cass. 25 gennaio 2017, n. 1925 e Cass. 27 gennaio 2017, n. 2168).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Liquidazione degli onorari degli avvocati: l’efficacia del parere
consiliare dell’Ordine di appartenenza
    di Olga Desiato

Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 2016, n. 26065 

 Onorari di avvocato – Procedimento speciale di liquidazione – Parere del consiglio dell’ordine –
Valore probatorio nel giudizio di opposizione – Esclusione.

(Cod. civ., art. 2697; Cod. proc. civ., artt. 633, 634, 636, 645; L. 31 dicembre 2012, n. 147, art. 29
, let. l.; D.P.R. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 14, comma 1°, lett. d., conv. in L. 22 gennaio
1934, n. 36, art. 57).

 [1] In tema di compenso per prestazioni professionali non è vincolante il parere espresso dal
consiglio dell’ordine di appartenenza, le cui funzioni devono intendersi limitate al campo
amministrativo, essendo sempre riservato al giudice di sindacare la liquidazione anche nel merito,
allorché sia sorta controversia sulla misura dei compensi.

 CASO

[1] Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema corte il tribunale adito aveva accolto
l’opposizione promossa avverso un decreto ingiuntivo reso in favore di un avvocato a titolo di
compenso per attività professionale su parcella corredata dal parere del consiglio dell’Ordine
competente. Gli opponenti avevano contestato l’espletamento dell’attività stragiudiziale
dedotta dall’avvocato ed il giudice di secondo grado aveva confermato la statuizione
impugnata. Promosso ricorso per Cassazione il professionista aveva denunciato, oltre alla
mancata impugnazione del parere consiliare davanti al giudice amministrativo e alla
violazione del diritto di difesa, l’errata valutazione delle risultanze probatorie ed in particolare
della parcella munita di parere del Consiglio dell’Ordine.

SOLUZIONE

[1] Constatata l’infondatezza dei motivi addotti dal ricorrente, il giudice di legittimità rigetta il
ricorso e, uniformandosi ad un orientamento ormai consolidato, offre argomentazioni volte a
circoscrivere l’efficacia del parere del Consiglio dell’ordine di appartenenza espresso in
relazione ai compensi per prestazioni professionali al campo amministrativo; la Corte sancisce
che il giudice, allorché sorgano contestazioni, sindacare la liquidazione anche nel merito, può
accertare non solo l’an del credito vantato, ma anche l’entità delle prestazioni eseguite sì da
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consentire la determinazione quantitativa del compenso.

QUESTIONI

[1] L’attività di opinamento da parte del consiglio dell’Ordine degli Avvocati costituisce
espressione di una potestà amministrativa riconosciuta per finalità di pubblico interesse che
trova il suo fondamento normativo nell’art. 29 , lettera l., L. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova
disciplina dell’ordinamento della professione forense) e prima ancora nell’art. 14, comma 1°,
lett. d. del D.P.R. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore). Nel senso che da suddetta attività discendono effetti costitutivi per il richiedente
(che consentono di promuovere la procedura monitoria ex art. 633 e 636 c.p.c.), ma anche
esterni (rispetto ai soggetti del rapporto pubblicistico strettamente inteso) perché
direttamente incidenti sulla posizione sostanziale vantata dal cliente v., oltre alle pronunce
citate in motivazione, Tar Veneto, 13 febbraio 2014 n. 183, in Foro amm., 2014, 2, 591 e C.
Stato, 23 dicembre 2010, n. 9352, Foro it., Rep. 2010, voce Avvocato, n. 81, ove peraltro si
precisa che con riguardo al ricorso per annullamento del suddetto parere sussiste la
giurisdizione del giudice amministrativo.

In virtù dell’orientamento giurisprudenziale più accreditato, la produzione della parcella e del
relativo parere redatto dalla competente associazione professionale costituisce prova
privilegiata dell’espletamento dell’opera e dell’entità delle prestazioni ai soli fini della
pronuncia dell’ingiunzione; costituendo una semplice dichiarazione unilaterale del
professionista,  nessun valore probatorio essa assume nel successivo giudizio di opposizione.
In quest’ultima fase – che si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione – gravano sul
professionista gli oneri probatori di cui all’art. 2697 c.c. dovendo egli dimostrare l’an del
credito vantato e l’entità delle prestazioni eseguite. Così Cass. 11 gennaio 2016, n. 230, id.,
Rep. 2016, voce Ingiunzione, (Procedimento per), n. 15; 17 aprile 2013, n. 9366, Dir. & Giust.,
2013, 4; Trib. Foggia 26 giugno 2013, Nuova proc. civ., 2014, 259; Cass. 27 settembre 2011, n.
19750, Guida al dir., 2012, 5, 46; 1° dicembre 2010, n. 24381, www.dirittoegiustizia.it, 2010, con
nota di V. Papagni, Parcella corredata dal parere dell’ordine: prova privilegiata solo ai fini
dell’ingiunzione e 15 febbraio 2010, n. 3463, ibid.

Nello stesso senso Cons. Stato, 8 ottobre 2013, n. 4942, Foro it., Rep. 2013, voce cit., n. 34 e 
Rass. forense, 2013, 1057 ss., nonché 17 maggio 2012, n. 7744, ined., ove si legge che il
parere del consiglio dell’Ordine attesta unicamente la conformità della parcella stessa alla
tariffa legalmente approvata, ma non prova ex se l’effettiva esecuzione delle prestazioni in
essa indicate, giacché la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta
congrua non esclude né inverte l’onere probatorio che incombe sul professionista creditore. La
contestazione mossa dall’opponente in ordine alla pretesa fatta valere dall’opposto, peraltro,
non deve necessariamente avere carattere specifico per il determinarsi del suddetto onere
probatorio a carico del professionista, essendo all’uopo sufficiente una contestazione di
carattere generico.

Su posizioni differenti si assesta Cass. 31 ottobre 2014, n. 23284, Guida al dir., 2015, 9, 55, là
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dove, uniformandosi ai principi già espressi da Cass. 11 gennaio 1997, n. 242, Foro it., Rep.
1997, voce Avvocato, n. 108, si riconosce che «le contestazioni non possono che riguardare
specificatamente le singole voci esposte che, in caso contrario, debbono ritenersi provate nel
loro fondamento di fatto».

Sulla natura e sull’efficacia del parere fornito dal Consiglio dell’Ordine v. S. Ingegnatti, Limiti
all’impugnabilità al parere di congruità, in Giur. it., 2014, 1473 ss.; L. Carbone, Le nuove parcelle
dell’avvocato,  Milano, 2014, 113 ss.; A.G. Diana, Il procedimento monitorio, Padova 2013, 83 ss.;
F. De Stefano A. Valitutti, Il decreto ingiuntivo e l’opposizione, Padova, 2013, 120 ss. e 325 ss.

Sulla obbligatorietà del parere consiliare ai fini dell’emissione del d.i., per l’orientamento
secondo cui l’abrogazione delle tariffe professionali disposta dall’art. 9, comma 5, L. 24 marzo
2012, n. 27, non implica l’abrogazione dell’art. 634 c.p.c. nella parte in cui prevede, per il
credito del professionista, che la domanda debba essere corredata dal parere della competente
associazione professionale, v. Trib. Milano 13 gennaio 2016, Quotidiano giur., 2016. Contra Trib.
Varese 11 ottobre 2012, Giur. mer. 2013, 855 ss., con nota di M. Vaccari, Le modifiche alla
disciplina del procedimento di ingiunzione derivanti dalla cd. Riforma parametri.

Sulle azioni giudiziarie esperibili dall’avvocato per il recupero delle competenze professionali
v., da ultimo, Cass. 29 febbraio 2016, n. 4002, Foro it., 2016, I, 7122, con nota di C.M. Cea, Il
nuovo procedimento per la liquidazione dei compensi dell’avvocato al vaglio della Suprema corte,
in virtù della quale, in assenza dei presupposti per la procedura ex artt. 28 e ss. della l. 13 giugno
1942, n. 794 ovvero in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’unico rimedio esperibile è
rappresentato dal procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., restando 
preclusa la possibilità di ricorrere al procedimento di
cognizione ordinario che, qualora introdotto, subirebbe il mutamento del rito a favore di
quello sommario. Sul tema v. M. Adorno, Uno sguardo al procedimento sommario per la
liquidazione degli onorari degli Avvocati, in questa Rivista, 2 novembre 2015 ed ivi per
riferimenti.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Liquidazione degli onorari degli avvocati: l’efficacia del parere
consiliare dell’Ordine di appartenenza
    di Olga Desiato

Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 2016, n. 26065 

 Onorari di avvocato – Procedimento speciale di liquidazione – Parere del consiglio dell’ordine –
Valore probatorio nel giudizio di opposizione – Esclusione.

(Cod. civ., art. 2697; Cod. proc. civ., artt. 633, 634, 636, 645; L. 31 dicembre 2012, n. 147, art. 29
, let. l.; D.P.R. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 14, comma 1°, lett. d., conv. in L. 22 gennaio
1934, n. 36, art. 57).

 [1] In tema di compenso per prestazioni professionali non è vincolante il parere espresso dal
consiglio dell’ordine di appartenenza, le cui funzioni devono intendersi limitate al campo
amministrativo, essendo sempre riservato al giudice di sindacare la liquidazione anche nel merito,
allorché sia sorta controversia sulla misura dei compensi.

 CASO

[1] Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema corte il tribunale adito aveva accolto
l’opposizione promossa avverso un decreto ingiuntivo reso in favore di un avvocato a titolo di
compenso per attività professionale su parcella corredata dal parere del consiglio dell’Ordine
competente. Gli opponenti avevano contestato l’espletamento dell’attività stragiudiziale
dedotta dall’avvocato ed il giudice di secondo grado aveva confermato la statuizione
impugnata. Promosso ricorso per Cassazione il professionista aveva denunciato, oltre alla
mancata impugnazione del parere consiliare davanti al giudice amministrativo e alla
violazione del diritto di difesa, l’errata valutazione delle risultanze probatorie ed in particolare
della parcella munita di parere del Consiglio dell’Ordine.

SOLUZIONE

[1] Constatata l’infondatezza dei motivi addotti dal ricorrente, il giudice di legittimità rigetta il
ricorso e, uniformandosi ad un orientamento ormai consolidato, offre argomentazioni volte a
circoscrivere l’efficacia del parere del Consiglio dell’ordine di appartenenza espresso in
relazione ai compensi per prestazioni professionali al campo amministrativo; la Corte sancisce
che il giudice, allorché sorgano contestazioni, sindacare la liquidazione anche nel merito, può
accertare non solo l’an del credito vantato, ma anche l’entità delle prestazioni eseguite sì da
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consentire la determinazione quantitativa del compenso.

QUESTIONI

[1] L’attività di opinamento da parte del consiglio dell’Ordine degli Avvocati costituisce
espressione di una potestà amministrativa riconosciuta per finalità di pubblico interesse che
trova il suo fondamento normativo nell’art. 29 , lettera l., L. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova
disciplina dell’ordinamento della professione forense) e prima ancora nell’art. 14, comma 1°,
lett. d. del D.P.R. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore). Nel senso che da suddetta attività discendono effetti costitutivi per il richiedente
(che consentono di promuovere la procedura monitoria ex art. 633 e 636 c.p.c.), ma anche
esterni (rispetto ai soggetti del rapporto pubblicistico strettamente inteso) perché
direttamente incidenti sulla posizione sostanziale vantata dal cliente v., oltre alle pronunce
citate in motivazione, Tar Veneto, 13 febbraio 2014 n. 183, in Foro amm., 2014, 2, 591 e C.
Stato, 23 dicembre 2010, n. 9352, Foro it., Rep. 2010, voce Avvocato, n. 81, ove peraltro si
precisa che con riguardo al ricorso per annullamento del suddetto parere sussiste la
giurisdizione del giudice amministrativo.

In virtù dell’orientamento giurisprudenziale più accreditato, la produzione della parcella e del
relativo parere redatto dalla competente associazione professionale costituisce prova
privilegiata dell’espletamento dell’opera e dell’entità delle prestazioni ai soli fini della
pronuncia dell’ingiunzione; costituendo una semplice dichiarazione unilaterale del
professionista,  nessun valore probatorio essa assume nel successivo giudizio di opposizione.
In quest’ultima fase – che si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione – gravano sul
professionista gli oneri probatori di cui all’art. 2697 c.c. dovendo egli dimostrare l’an del
credito vantato e l’entità delle prestazioni eseguite. Così Cass. 11 gennaio 2016, n. 230, id.,
Rep. 2016, voce Ingiunzione, (Procedimento per), n. 15; 17 aprile 2013, n. 9366, Dir. & Giust.,
2013, 4; Trib. Foggia 26 giugno 2013, Nuova proc. civ., 2014, 259; Cass. 27 settembre 2011, n.
19750, Guida al dir., 2012, 5, 46; 1° dicembre 2010, n. 24381, www.dirittoegiustizia.it, 2010, con
nota di V. Papagni, Parcella corredata dal parere dell’ordine: prova privilegiata solo ai fini
dell’ingiunzione e 15 febbraio 2010, n. 3463, ibid.

Nello stesso senso Cons. Stato, 8 ottobre 2013, n. 4942, Foro it., Rep. 2013, voce cit., n. 34 e 
Rass. forense, 2013, 1057 ss., nonché 17 maggio 2012, n. 7744, ined., ove si legge che il
parere del consiglio dell’Ordine attesta unicamente la conformità della parcella stessa alla
tariffa legalmente approvata, ma non prova ex se l’effettiva esecuzione delle prestazioni in
essa indicate, giacché la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta
congrua non esclude né inverte l’onere probatorio che incombe sul professionista creditore. La
contestazione mossa dall’opponente in ordine alla pretesa fatta valere dall’opposto, peraltro,
non deve necessariamente avere carattere specifico per il determinarsi del suddetto onere
probatorio a carico del professionista, essendo all’uopo sufficiente una contestazione di
carattere generico.

Su posizioni differenti si assesta Cass. 31 ottobre 2014, n. 23284, Guida al dir., 2015, 9, 55, là
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dove, uniformandosi ai principi già espressi da Cass. 11 gennaio 1997, n. 242, Foro it., Rep.
1997, voce Avvocato, n. 108, si riconosce che «le contestazioni non possono che riguardare
specificatamente le singole voci esposte che, in caso contrario, debbono ritenersi provate nel
loro fondamento di fatto».

Sulla natura e sull’efficacia del parere fornito dal Consiglio dell’Ordine v. S. Ingegnatti, Limiti
all’impugnabilità al parere di congruità, in Giur. it., 2014, 1473 ss.; L. Carbone, Le nuove parcelle
dell’avvocato,  Milano, 2014, 113 ss.; A.G. Diana, Il procedimento monitorio, Padova 2013, 83 ss.;
F. De Stefano A. Valitutti, Il decreto ingiuntivo e l’opposizione, Padova, 2013, 120 ss. e 325 ss.

Sulla obbligatorietà del parere consiliare ai fini dell’emissione del d.i., per l’orientamento
secondo cui l’abrogazione delle tariffe professionali disposta dall’art. 9, comma 5, L. 24 marzo
2012, n. 27, non implica l’abrogazione dell’art. 634 c.p.c. nella parte in cui prevede, per il
credito del professionista, che la domanda debba essere corredata dal parere della competente
associazione professionale, v. Trib. Milano 13 gennaio 2016, Quotidiano giur., 2016. Contra Trib.
Varese 11 ottobre 2012, Giur. mer. 2013, 855 ss., con nota di M. Vaccari, Le modifiche alla
disciplina del procedimento di ingiunzione derivanti dalla cd. Riforma parametri.

Sulle azioni giudiziarie esperibili dall’avvocato per il recupero delle competenze professionali
v., da ultimo, Cass. 29 febbraio 2016, n. 4002, Foro it., 2016, I, 7122, con nota di C.M. Cea, Il
nuovo procedimento per la liquidazione dei compensi dell’avvocato al vaglio della Suprema corte,
in virtù della quale, in assenza dei presupposti per la procedura ex artt. 28 e ss. della l. 13 giugno
1942, n. 794 ovvero in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’unico rimedio esperibile è
rappresentato dal procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., restando 
preclusa la possibilità di ricorrere al procedimento di
cognizione ordinario che, qualora introdotto, subirebbe il mutamento del rito a favore di
quello sommario. Sul tema v. M. Adorno, Uno sguardo al procedimento sommario per la
liquidazione degli onorari degli Avvocati, in questa Rivista, 2 novembre 2015 ed ivi per
riferimenti.
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Impugnazioni

Opposizione di terzo del condomino estraneo al condominio
parziale
    di Fabio Cossignani

Cass. civ., 21 febbraio 2017, n. 4436

Impugnazioni – Opposizione di terzo – Condanna del condominio – Opposizione di terzo
ordinaria proposta dal singolo condomino estraneo al condominio parziale – Legittimazione –
Esclusione (Cod. proc. civ., art. 404; Cod. civ., art. 1123, co. 3)

[1] Il singolo condomino non è legittimato a proporre opposizione di terzo avverso la sentenza
condanna emessa contro il condominio, neppure ove adduca che il bene da cui la causa trae titolo
gli è estraneo perché riconducibile a un condominio parziale tra altri condomini.

CASO

La Corte di appello di Napoli condannava il Condominio Alfa al risarcimento, in favore di Tizia,
dei danni da questa patiti a causa della caduta nel vano di corsa dell’ascensore.

Avverso la sentenza, dinanzi alla stessa Corte di appello, proponevano opposizione di terzo
alcuni condomini chiedendo che venisse accertata l’inesistenza della loro responsabilità. A
fondamento dell’impugnazione, i condomini evidenziavano che l’edificio condominiale aveva
quattro scale differenti, ognuna servita da un ascensore. Pertanto, ad avviso degli impugnanti,
sussisteva un condominio parziale, in virtù del quale gli unici condomini tenuti al risarcimento
erano da individuare nei soggetti proprietari degli immobili serviti dall’ascensore interessato
dal fatto illecito.

La Corte di appello rigettava l’opposizione di terzo per difetto di legittimazione degli
opponenti, in quanto soggetti non terzi rispetto alla sentenza impugnata. Affermava la Corte
che l’esistenza di un condominio parziale era rilevante, al più, con riferimento ai rapporti
interni tra i condomini, ai fini della ripartizione delle spese.

Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione i condomini soccombenti.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione conferma la sentenza della Corte di appello di Napoli rigettando il
ricorso.
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Questi gli snodi argomentativi.

In primo luogo, l’opposizione di terzo (ordinaria) presuppone la titolarità (o meglio,
l’affermazione della titolarità) in capo al soggetto opponente di un diritto autonomo e
incompatibile con la situazione giuridica accertata dalla sentenza impugnata.

In secondo luogo, il giudicato formatosi nel giudizio in cui è parte il condominio, in persona
dell’amministratore, fa stato anche nei confronti dei condomini, in virtù dell’insegnamento
secondo cui il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da
quella dei condomini.

Ne consegue la qualità di “parte”, e non di “terzo”, del singolo condomino.

QUESTIONI

[1] Nei suoi tratti più generali, la decisione della Suprema Corte è coerente con la
giurisprudenza di legittimità che esclude la diversità soggettiva tra condominio e singoli
condomini. Anche quando ad agire o a resistere in giudizio è il condominio, rappresentato
dall’amministratore, i singoli condomini devono intendersi anch’essi «parti originarie» della
controversia, con la conseguenza, peraltro, che ai condomini spetta la legittimazione ad
impugnare, con i mezzi ordinari, la sentenza che abbia visto soccombere il condominio, anche,
e anzi soprattutto, a fronte dell’inerzia dell’amministratore (tra molte, v. Cass., 16 maggio
2011, n. 10717, richiamata anche dalla sentenza in commento, nonché Cass., 16 dicembre
2015, n. 25288, in questa newsletter).

D’altro canto, in virtù degli stessi presupposti, è pacifico che il condomino possa agire ab initio
in via autonoma a tutela dell’interesse comune (tra molte v. Cass., 28 aprile 2004, n. 8132).
Maggiormente discusso, invece, è il limite di tale legittimazione del singolo. Infatti, parte della
giurisprudenza distingue tra azioni conservative di difesa dei beni comuni e azioni di natura
puramente risarcitoria. Queste ultime dovrebbero essere ricondotte alla legittimazione
esclusiva dell’amministratore di condominio «posto che esse tendono a soddisfare esigenze
soltanto collettive della gestione di un servizio comune, senza quindi attinenza diretta all’interesse
esclusivo dei singoli partecipanti» (così Cass., 23 maggio 2012, n. 8173).

Scendendo nel dettaglio, tuttavia, l’ipotesi specificamente affrontata si interseca con un
istituto peculiare come il condominio parziale, rendendo la soluzione adottata dalla
Cassazione non del tutto scontata.

Innanzitutto va ricordato che si ha condominio parziale ex lege ai sensi dell’art. 1123, co. 3, c.c.
«tutte le volte in cui un bene risulti, per obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato
al servizio o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell’edificio in condominio, parte
oggetto di un autonomo diritto di proprietà, venendo in tal caso meno il presupposto per il
riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene» (tra molte, di
recente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4127).
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La questione nodale risiede quindi nella rilevanza esterna o meno del condominio parziale.

Muovendo dal presupposto che il condominio parziale abbia rilevanza esterna e sia quindi
opponibile ai creditori (v. Scarpa, Le obbligazioni del condominio. Struttura ed effetti, Milano,
2007, 91), la sentenza di condanna emessa contro il condominio non produrrebbe effetti nei
confronti dei condomini cui non appartengono i beni posti alla base dell’azione.

Pertanto, tali condomini dovrebbero considerarsi “terzi” rispetto alla sentenza.

Ciò li legittimerebbe in astratto alla proposizione di un’opposizione di terzo, salva comunque
la sussistenza anche degli altri elementi costitutivi di tale impugnazione, primo fra tutti il
pregiudizio. Nella specie, peraltro, si potrebbe dubitare della sua sussistenza, dal momento che
il terzo, senza subire alcun pregiudizio immediato, potrà sempre opporre l’esistenza del
condominio parziale sia in sede assembleare, sia nell’ambito delle azioni giudiziarie che
dovessero essere promosse contro di lui dal creditore ancora insoddisfatto.

Se invece si limita la rilevanza del condominio parziale alla sola distribuzione interna degli
oneri di manutenzione, non è predicabile la condizione di terzo del singolo condomino, anche
ove estraneo al condominio parziale.

Il dictum finale della sentenza in commento è coerente con questa seconda alternativa.

La Corte, tuttavia, non si esprime in maniera approfondita sulla rilevanza interna od esterna
del condominio parziale.

Si limita a richiamare Cass., 17 febbraio 2012, n. 2363, la quale aveva escluso in capo al
condominio parziale una legittimazione processuale (nella specie) ad impugnare in
sostituzione dell’intero condominio soccombente.
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Procedimenti di cognizione e ADR

La Cassazione ribadisce che l’assenza di collegamento tra il luogo
di consegna dell’atto ed il suo destinatario rende la notifica nulla
e non inesistente
    di Andrea Ricuperati

Cass. civ., Sez. VI, ord., 28.12.2016, n. 27241 – Pres. e Rel. Manna

[1] Notificazione in materia civile – elementi costitutivi essenziali – definizione (Cost., art. 111
– C.p.c., artt. 121 e 137 e ss.)

[2] Notificazione in materia civile – vizi – inesistenza – nullità – distinzione (Cost., art. 111 –
C.p.c., artt. 121, 137 e ss., 156 e 160)

[3] Notificazione in materia civile – luogo – elemento costitutivo essenziale – esclusione –
assenza di collegamento col destinatario – nullità – sussistenza (Cost., art. 111 – C.p.c., artt.
121, 137 e ss., 156, 160 e 291)

 MASSIME 

[1] Sono elementi costitutivi essenziali del procedimento di notificazione in materia civile (i)
l’attività di trasmissione svolta da un soggetto munito della capacità giuridica di compierla e (ii) la
fase di consegna, intesa in senso lato quale raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi
previsti dall’ordinamento, dovendo escludersi da detto novero solo l’ipotesi in cui l’atto venga
restituito sic et simpliciter al mittente. 

[2] L’inesistenza della notificazione in materia civile si configura unicamente nei casi di totale
mancanza materiale dell’atto o di compimento di un’attività priva degli elementi costitutivi
essenziali del procedimento notificatorio, ogni altra difformità dallo schema legale ricadendo nella
categoria della nullità. 

[3] Poiché il luogo della notificazione in materia civile non rientra fra gli elementi costitutivi
essenziali del relativo procedimento, i vizi di individuazione di detto luogo – ivi compresa la totale
assenza di collegamento tra il medesimo ed il destinatario dell’atto – sono fonte di mera nullità,
come tale sanabile. 

 CASO 

[1-2-3] Il Ministero dell’Interno interponeva ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c.
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avverso un’ordinanza decisoria della Corte di Cassazione, notificando il relativo atto
introduttivo ai difensori della controparte costituiti in grado di appello (nel domicilio eletto
presso lo studio di uno di essi in Torino), anziché a quelli – diversi – che avevano assistito detta
persona nel giudizio di legittimità.

L’intimato non svolgeva difese, astenendosi dalla costituzione nel procedimento, e pertanto il
Supremo Collegio sollevava d’ufficio – in sede di relazione preliminare – la questione delle
conseguenze dell’errore commesso nella notifica del ricorso.

SOLUZIONE

[1-2-3] La Corte di Cassazione ha escluso che l’erronea individuazione del luogo della notifica
concreti giuridica inesistenza della medesima, affermando invece la sua nullità, senza peraltro
disporne la rinnovazione, ritenuta superflua alla luce della ravvisata insussistenza del cd.
errore revocatorio (con conseguente declaratoria di inammissibilità – sotto tale differente
profilo – del ricorso).

QUESTIONI

[1-2-3] L’ordinanza in commento rappresenta una delle prime applicazioni dell’insegnamento
delle Sezioni Unite, le quali – con le sentenze “gemelle” nn. 14916 e 14917 del 20 luglio 2016
(in questa Rivista, edizione del 22.11.2016) – hanno composto il contrasto insorto sul punto
nella giurisprudenza di legittimità, statuendo che:

le forme degli atti del processo civile non costituiscono un valore a sé stante, ma sono
prescritte dalla legge quale strumento più idoneo per la realizzazione di un
determinato risultato, coincidente con la pronuncia sul merito della situazione
giuridica controversa, conformemente – del resto – al principio del giusto processo
dettato dall’art. 111 della Costituzione e dell’art. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in base al quale
ciascuno ha diritto – tra l’altro – ad un giudice che nelle sue scelte ermeneutiche
preferisca le soluzioni idonee a garantire il perseguimento di detta finalità (per una
recente sottolineatura del canone di strumentalità delle forme in tema di processo
civile telematico, si veda Cass. civ., Sez. II, 12 maggio 2016, n. 9772, in questa Rivista,
ed. 2.8.2016; nel solco dell’esigenza di evitare per quanto possibile pronunce di natura
meramente processuale potrebbe essere letta anche Cass., Sez. un., 15 luglio 2016, n.
14594, ibidem, ed. 4.10.2016, che – pur senza invocare esplicitamente i suindicati
princìpi – ammette a certe condizioni (= tempestività del primo tentativo,
incolpevolezza del suo fallimento e solerzia della reitera dell’atto) la rinnovazione
della notifica dell’impugnazione malgrado l’intervenuta scadenza del relativo termine);
in una siffatta prospettiva, una volta che l’atto sia riconoscibile come “notificazione”,
l’unico vizio compatibile coi suindicati princìpi di ordine pubblico è la nullità
disciplinata dall’art. 160 c.p.c.;
per la categoria dell’inesistenza v’è spazio solo se l’atto manchi degli elementi
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costitutivi essenziali, necessari – e sufficienti – per classificarlo in termini di
“notificazione”; ed essi sono unicamente (i) la trasmissione effettuata da un soggetto
provvisto per legge della capacità di compierla(*), nonché (ii) la consegna, intesa in
senso lato come esito positivo (vuoi perché sostanziatosi nel materiale recapito al
destinatario, vuoi perché normativamente equipollente a quest’ultimo) dell’attività di
trasmissione; insomma, la notifica s’appalesa inesistente solo quando difetti addirittura
l’invio o l’atto venga restituito puramente e semplicemente per consegna tentata ma
omessa tout court;
il collegamento (cd. riferimento) tra luogo e destinatario non rientra tra gli elementi
costitutivi essenziali e, dunque, la sua assenza (o erronea – in tutto od in parte –
individuazione) produce la mera nullità della notifica in materia civile, sanabile per
raggiungimento dello scopo ex 156, ultimo comma, c.p.c. (a séguito della costituzione
in giudizio del destinatario, ancorché eseguita al solo fine di rilevare l’invalidità(**))
oppure in virtù della tempestiva rinnovazione (sia essa spontanea od ordinata dal
giudice: cfr. art. 291 c.p.c.).

Il recepimento di tali enunciati nell’àmbito delle notificazioni eseguite con modalità
telematiche (art. 3-bis L. 21.1.1994, n. 53) potrebbe condurre ad affermare che una siffatta
tipologia di notifica:

sia certamente inesistente se effettuata da un soggetto non iscritto all’albo degli
avvocati; dubbi, invece, permangono qualora il mittente del messaggio di posta
elettronica sia un avvocato sprovvisto di procura: la rigorosa trasposizione delle regole
individuate dal Supremo Collegio farebbe propendere per l’inesistenza (non essendo
stato attribuito al professionista alcun mandato), mentre l’esegesi letterale dell’art. 11
della menzionata L. n. 53/1994 sembrerebbe attrarre nell’orbita della nullità la
mancanza dei “requisiti soggettivi ed oggettivi” previsti da detta legge;
sia probabilmente nulla se posta in essere attraverso la posta elettronica ordinaria
anziché quella certificata, sempre che sia possibile acquisire sul piano tecnico idoneo
riscontro probatorio del suo recapito alla casella e-mail del destinatario (in quanto
altrimenti difetterebbe la fase della trasmissione e la notifica andrebbe considerata
come omessa);
sia, infine, solo nulla ove l’atto notificato e/o la relazione non abbiano formato “pdf”,
oppure quando manchi l’attestazione di conformità delle copie informatiche prescritta
dall’art. 16-undecies del D.L. 18.10.2012, n. 179 (conv. in legge dalla L. 17.12.2012, n.
221).

(*) È allora inesistente la notificazione posta in essere dall’avvocato che non sia stato
preventivamente autorizzato con delibera del Consiglio dell’Ordine forense di appartenenza ai
sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 7 della L. 21.1.1994, n. 53.

(**) Per una recente applicazione della regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo
in materia di notifiche a mezzo PEC cfr. Cass., Sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665, in questa 
Rivista, ed. 4.7.2016.
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Quando l’autonoma organizzazione è un retaggio dimensionale
    di Redazione

Nell’attesa di un intervento del Legislatore che formalizzi i requisiti materiali nei quali si
rinvenga l’esistenza o l’assenza della autonoma organizzazione che impone il pagamento
dell’IRAP, ci si deve ancora “arrabattare” con casistiche particolari che rischiano di offuscare
l’idea dell’Agenzia.

Nel frattempo, dunque, bisogna continuare ad applicare i principi generali più volte ribaditi
dalla Cassazione.

Spesso, infatti, sussiste una presunzione di presenza di soggettività IRAP ogni volta in cui il
lavoratore autonomo (o piccolo imprenditore) riesca a produrre ampi volumi di compensi (o
ricavi); in modo altrettanto frequente, si ritiene presente l’organizzazione quando l’apporto del
lavoro di terzi assume la rilevanza di pagamento di compensi con fattura.

Su questi temi, segnaliamo il rilascio da parte della Suprema Corte della sentenza n. 20610
del 12 ottobre scorso.

Conviene premettere che, secondo il consolidato indirizzo della Cassazione, con riferimento ai
proventi dell’attività professionale svolta da un lavoratore autonomo (o un professionista), il
presupposto impositivo IRAP (autonoma organizzazione) sussiste quando il contribuente:

sia il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture
organizzative riferibili all’altrui responsabilità ed interesse;
impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo
indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si
avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che ecceda la soglia di un
collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive (Cassazione, Sezioni Unite, n.
9451/2016).

È stato al riguardo precisato che ai fini del presupposto impositivo IRAP è irrilevante
l’ammontare dei compensi percepiti dal contribuente (Cassazione 547/2016 e 4929/2012), e
che, avuto riguardo all’entità dei beni strumentali, la disponibilità da parte di un medico di
beni  strumentali anche di un certo rilievo economico non è idonea a configurare il
presupposto  dell’autonoma  organizzazione quando   detti  beni – anche di una certa
consistenza  – rientrino  nelle  attrezzature  usuali  per tale categoria di professionisti.

Non è inoltre sufficiente ad integrare il presupposto impositivo il versamento da parte del
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contribuente di compensi a terzi non inseriti nella struttura organizzativa a fronte di
prestazioni che non abbiano carattere continuativo.

Tutti questi principi sembrano non essere stati considerati nel caso specifico, che riguardava
un medico che svolgeva attività servendosi di macchinati di valore elevato, oltre che
di supporto esterno di professionisti muniti di partita IVA.

Nel caso di specie, la CTR ha invece affermato la sussistenza dell’autonoma organizzazione del
professionista:

sulla base dei compensi percepiti (volume);
dando rilievo al costo dei beni strumentali, omettendo di valutare se il costo delle
attrezzature si riferiva a beni necessari all’esercizio dell’attività professionale del
contribuente;
ed alle somme corrisposte a terzi, senza curarsi del fatto che se si trattasse, o meno, di
compensi occasionali per consulenze specifiche e saltuarie.

Per tali motivi la decisione è stata rimandata ad altro giudice per nuova decisione. E tale
conclusione disincentiva i comportamenti “standardizzati” dell’Agenzia che pretende,
sbagliando, di riscontrare nel modello dichiarativo e nel modello 770 una troppo facile
risposta alla difficile domanda in merito alla presenza di elementi che contribuiscano a creare
la autonoma organizzazione.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Considerazioni sul registro Coni e sugli statuti delle SSD
    di Guido Martinelli

Un recente pronunciamento del Consiglio Nazionale del Coni (delibera n. 1566 del 20
dicembre 2016 avente ad oggetto: “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche-Elenco discipline sportive ammissibili”) offre motivo per tornare a parlare del
registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche e delle novità che si
prospettano per questo 2017. Il Coni ha individuato 396 discipline (almeno al momento, altre
80 stanno “bussando” alla porta) che, ad oggi, possono ritenersi attività sportive riconosciute e
prevede che possano essere iscritte al registro Coni (con conseguente applicazione delle
agevolazioni fiscali e previdenziali ad esso connesse) soltanto quelle associazioni o
società sportive dilettantistiche che dichiarano di svolgere quelle specialità inserite
nell’elenco.

Il Coni, infatti, ha ritenuto di dover adottare ogni misura “tesa alla corretta individuazione dei
soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati
e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo emersi in fase di verifiche successive”; a tal fine ha
deliberato che l’iscrizione al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche “che
vale il riconoscimento ai fini sportivi del Coni sia conseguita esclusivamente con riferimento alla
pratica delle discipline sportive di cui all’allegato elenco”. Viene fissato al primo marzo 2017 il
termine ultimo “per le attività di bonifica” e, quindi, “cancellare le iscrizioni non supportate dallo
svolgimento della disciplina sportiva in elenco”. Ne consegue che lo svolgimento di una attività
non rientrante tra quelle approvate dal Coni, non consentendo l’iscrizione al registro, oltre a
non consentire la defiscalizzazione sui corrispettivi specifici, inibisce anche la possibilità di
riconoscere a chi la pratica i compensi previsti dall’articolo 67, primo comma, lettera m, del
Tuir.

Ma andiamo all’origine. La norma di partenza è il secondo comma dell’articolo 29 dello
statuto del Coni (approvato con D.P.C.M. 18.06.2014) che prevede che i poteri del Consiglio
Nazionale del Coni in materia di riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società
sportive dilettantistiche (e, quindi, del riconoscimento della loro legittimità ad entrare
nell’ordinamento sportivo) possano essere delegati alle: “Federazioni sportive nazionali, ovvero …
discipline sportive associate, ovvero … enti di promozione sportiva” (sul punto vedi la delibera n.
1288 del 11.04.2004 del C.N. Coni), così come in effetti è avvenuto, con onere a carico di
queste degli adempimenti di: “raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria
(atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica” (delibera 1438 del 07.06.2011 C.N. Coni).
Come previsto dalla delibera da ultimo citata, a partire dalla stagione 2011/2012, il
riconoscimento provvisorio fornito dalla Federazione all’atto della affiliazione “si intende nullo
in mancanza della iscrizione al registro entro 90 gg. dalla data di acquisizione del flusso di
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aggiornamento inviato dalle FSN/DSA/EPS alla direzione territorio e promozione dello sport – ufficio
riconoscimento organismi sportivi”. Il citato registro delle società e associazioni sportive
dilettantistiche è previsto dal comma 4-bis dell’articolo 29 dello Statuto del Coni e trae la sua
origine dall’articolo 7 del D.L. 136/2004, convertito nella legge 27 luglio 2004 n. 186.

Sia la disciplina del riconoscimento ai fini sportivi che le modalità di tenuta del registro Coni
sono di competenza del Consiglio Nazionale del Coni secondo quanto indicato al comma 4,
lettera b), e o3) dell’articolo 6 dello Statuto del Coni. Tali poteri traggono origine dall’articolo
5, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 242/1999.

Ciò comporterà, sotto il profilo pratico, che, mentre in passato l’indicazione in statuto generica
di svolgimento di attività sportive, di affiliazione a Federazioni non meglio individuate, poteva
essere considerato requisito sufficiente, al fine di poter ottenere il riconoscimento ai fini
sportivi dal Coni e la successiva iscrizione nel registro apposito, ora sarà necessario, in maniera
vincolante, indicare nello statuto la tipologia di attività sportiva esercitata.

Infatti solo se ed in quanto questa sia indicata tra quelle riconosciute dal Coni si potrà
procedere all’iscrizione e al conseguente diritto a godere delle agevolazioni conseguenti.

Quindi, primo aspetto: necessità di modificare, se del caso, gli statuti per indicare,
specialmente nel caso di affiliazione solo ad enti di promozione, espressamente quale sia la
disciplina sportiva praticata.

Ma questo significherà anche che il riconoscimento non sarà più in capo alla società o
associazione sportiva in maniera indiscriminata ma solo per le attività riconosciute. Ne
conseguirà che l’istruttore di una disciplina compresa nell’elenco potrà godere delle
agevolazioni sui compensi, negate, invece, all’istruttore di attività non inserite.
Discriminazione legittima? Parliamone.
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