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Agevolazioni fiscali

Nuove imprese a tasso zero: accesso alle agevolazioni in tempi
ridotti
    di Redazione

“Nuove imprese a tasso zero” è l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare
imprenditori. Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono il finanziamento a tasso
zero di progetti d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro che può coprire fino al 75% delle
spese totali ammissibili.

Le società beneficiarie dei finanziamenti agevolati “Nuove imprese a tasso zero” potranno
optare per l’erogazione dell’agevolazione sulla base di fatture di acquisto non quietanzate.
Tale modalità di erogazione, che consente di garantire il pagamento ai fornitori dei beni
agevolati in tempi celeri, richiede però l’apertura di un conto corrente vincolato presso una
banca aderente alla convenzione tra MiSE, Invitalia e Associazione bancaria italiana,
sottoscritta il 6 dicembre 2016.

Invitalia, tramite un comunicato stampa, ha reso noto che sono sufficienti meno di 60
giorni per accedere ai finanziamenti di Nuove Imprese a Tasso Zero. Le domande di contributo
vengono prese in carico da uno staff dedicato in grado di definire tutto l’iter in tempi inferiori a
quanto previsto dalla normativa in materia.

Ricordiamo che le agevolazioni sono rivolte alle imprese composte in prevalenza da giovani
tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età su tutto il territorio nazionale. Le imprese devono
essere costituite in forma di società da non più di 12 mesi, rispetto alla data di presentazione
della domanda. Anche le persone fisiche possono richiedere i finanziamenti, a condizione che
costituiscano la società entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni. Nel
rispetto dei requisiti indicati, Invitalia concederà finanziamenti a tasso zero finalizzati alla
costituzione di nuove imprese per investimenti produttivi di importo non superiore ai
1.500.000,00 relativamente a:

produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei
prodotti agricoli;
fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
commercio e al turismo;
attività riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza per lo sviluppo
dell’imprenditorialità giovanile, riguardanti la filiera turistico-culturale oppure
l’innovazione sociale.
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La domanda va presentata esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di
Invitalia.

Per richiedere le agevolazioni è necessario:

registrarsi ai servizi online di Invitalia indicando un indirizzo di posta elettronica
ordinario;
dopo la registrazione si accede al sito riservato per compilare direttamente online la
domanda, caricare il business plan e la documentazione da allegare.

Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario disporre di
una firma digitale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale
rappresentante delle società già costituita al momento della presentazione, ovvero dalla
persona fisica in qualità di socio o soggetto referente della società costituenda.

Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell’invio telematico della
domanda e dei relativi allegati, verrà assegnato un protocollo elettronico.

Le modalità di presentazione, i dettagli sugli incentivi e i criteri di valutazione sono descritti
nella Circolare del MiSE del 9 ottobre 2015. Con due successive circolari, il Ministero ha
introdotto:

una rettifica sulle immobilizzazioni materiali e immateriali (circolare 28 ottobre 2015);
chiarimenti e precisazioni sui termini e modalità di presentazione delle domande
(circolare 23 dicembre 2015).

Come annunciato da Invitalia, con comunicato stampa dello scorso 14 marzo, per le “Nuove
Imprese a tasso zero” sono stati resi disponibili ulteriori risorse per 100 milioni di euro. Il nuovo
rifinanziamento permette all’ente di continuare a valutare le domande di agevolazione senza
sospensioni: verranno così rispettati i tempi di istruttoria previsti per legge. Le risorse, liberate
dal PON Sviluppo imprenditoriale locale 2000-2006, ammontano ora in tutto a 150 milioni di
euro per tutto il territorio nazionale.

Invitalia procederà ad assegnare i fondi previsti per le micro e piccole imprese formate in
prevalenza da giovani e donne valutando in via preliminare le domande già inviate ma allo
stesso tempo è aperta la possibilità di inviare anche nuove domande per l’accesso ai prestiti a
tasso zero per la creazione di nuove imprese.

Per il 2017 sarà ancora possibile presentare domanda: lo sportello telematico Invitalia è
tutt’ora aperto e man mano le richieste di finanziamento a tasso zero saranno valutate per
l’attribuzione delle risorse. I fondi stanziati copriranno sia le richieste di finanziamento e le
domande già inviate che quelle che saranno inserite nei prossimi mesi. Non esiste una
scadenza per la presentazione delle domande Invitalia ma le risorse vengono assegnate sulla
base dei fondi disponibili in ordine cronologico di presentazione senza graduatorie. Dopo la
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verifica formale è prevista una valutazione di merito che comprende anche un colloquio con
gli esperti di Invitalia.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“

www.eclegal.it Page 5/41

http://www.ecnews.it/nuove-imprese-tasso-zero-accesso-alle-agevolazioni-tempi-ridotti/
https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 6 giugno 2017

FAMIGLIA E SUCCESSIONE

Assegno divorzile: il giudice non deciderà più in base al tenore di
vita goduto
    di Giuseppina Vassallo

In materia di assegno divorzile, la Corte di Cassazione, ha effettuato un significativo cambio di
rotta che diversifica la disciplina dell’assegno di mantenimento nella separazione da quella
relativa all’assegno divorzile.

La separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della
cessazione dei suoi effetti civili, non estingue il vincolo coniugale. Permane l’obbligo di
assistenza materiale nel quale si concretizza l’assegno di mantenimento.

La stessa cosa non può essere affermata per l’assegno divorzile, espressione del principio di
solidarietà post-coniugale.

Con la sentenza n. 11504 depositata il 10 maggio 2017, la Corte aggancia il diritto al
mantenimento nel divorzio, al presupposto della non autosufficienza economica dell’altro
coniuge, ritenendo non più attuale, nell’ambito dei mutamenti economico-sociali, il
riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Si tratta di una sentenza che si può definire epocale, poiché fino ad oggi, il parametro al quale
rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi economici del richiedente l’assegno, era il
tenore di vita goduto durante il matrimonio.

A distanza di quasi ventisette anni dalla storica sentenza che inaugurò l’interpretazione
dell’art. 5 della legge sul Divorzio, il suddetto orientamento non è stato più ritenuto attuale.

La legge 898/70 prevede il diritto alla corresponsione di un assegno, in seguito
all’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge economicamente più
debole.

Il presupposto dell’attribuzione è la mancanza di adeguati mezzi economici da parte dell’altro
coniuge o la difficoltà di procurarseli per ragioni oggettive.

Solo in presenza della suddetta condizione si valutano i seguenti parametri:

le condizioni dei coniugi
le ragioni della decisione
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il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione
familiare ed alla formazione del patrimonio personale o comune durante il matrimonio
i redditi di entrambi
la durata del matrimonio

Secondo la Cassazione, la natura prevalente dell’assegno divorzile è quella assistenziale, in
forza del sopra citato dovere di solidarietà post coniugale, proprio perché primariamente la
legge parla di inadeguatezza dei mezzi economici di un coniuge.

Intanto si può parlare di inadeguatezza, in quanto l’altro coniuge non sia indipendente o
autosufficiente economicamente.

L’attribuzione dell’assegno, in assenza di tale presupposto di non autosufficienza, sarebbe un
illegittimo arricchimento, perché fondato soltanto sull’esistenza di un rapporto matrimoniale
ormai estinto.

Con lo scioglimento il rapporto matrimoniale si estingue, sia sul piano dello status personale,
per cui il coniuge ritorna “persona singola”, sia sul piano dei rapporti patrimoniali.

Appena due anni fa la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 11 dell’11 febbraio 2015, aveva
dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di
Firenze, in relazione all’art. 5 della legge sul divorzio, in materia di riconoscimento di assegno
divorzile.

Nel rinviare la sollevata questione d’incostituzionalità al Giudice delle Leggi, si faceva rilevare
che secondo “il diritto vivente”, di fatto, l’assegno divorzile è concesso per garantire al coniuge
economicamente più debole lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

La disposizione sarebbe in contrasto l’art. 2 Cost., per “eccesso di solidarietà” perché impone
l’obbligo di far mantenere le stesse condizioni godute nel matrimonio al coniuge debole, ben
oltre il matrimonio, anche per tutta la vita.

In relazione all’art 3 Cost., per “contraddizione logica” fra lo scopo del divorzio che è quello di
fare cessare il matrimonio e i suoi effetti, e quello della previsione del mantenimento, che
spinge molto lontano dal momento del matrimonio, il concetto di tenore di vita in costanza di
matrimonio.

L’obbligo, così configurato, sarebbe anacronistico considerando l’evoluzione sociale della
famiglia, del ruolo dei coniugi e dell’incidenza dei divorzi.

Il nuovo parametro dell’autosufficienza trova riscontro nella giurisprudenza relativa all’art.
337 septies c.c. che regola il dovere di corrispondere il mantenimento al figlio maggiorenne
non ancora economicamente autosufficiente.
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Si richiama il principio dell'”autoresponsabilità” economica. Con la sentenza n. 18076 del
2014, la Cassazione ha escluso l’esistenza di un obbligo di mantenimento dei figli
maggiorenni non indipendenti economicamente sul mero presupposto dello stato di
disoccupazione dei figli, pur nell’ambito di un contesto di crisi economica e sociale.

La situazione soggettiva fatta valere dal figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età
avanzata di acquisire l’autonomia economica tramite l’impegno lavorativo, chieda il
prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, non è tutelabile perché
contrasta con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali
della persona.

Tale principio di “autoresponsabilità” è applicabile anche all’istituto del divorzio, che segue
normalmente la separazione personale ed è frutto di scelte definitive che riguardano la libertà
della persona e implicano l’accettazione da parte di ciascuno degli ex coniugi delle relative
conseguenze anche economiche.

Questo principio, inoltre, si ritrova da tempo in molte legislazioni dei Paesi dell’Unione, che
prevedono, come regola generale, la piena autoresponsabilità economica degli ex coniugi,
salve limitate eccezioni di aiuto economico, in presenza di specifiche e dimostrate ragioni di
solidarietà.

La sentenza della Cassazione elenca in maniera specifica gli indici dai quali il giudice dovrà
desumere l’autosufficienza del coniuge:

il possesso di redditi di qualsiasi specie
il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari
la capacità e possibilità effettive di lavoro personale
la disponibilità di una casa di abitazione

Quanto al regime della prova della non “indipendenza economica” dell’ex coniuge che fa
valere il diritto all’assegno di divorzio, secondo le regole che disciplinano la distribuzione del
relativo onere, allo stesso spetta allegare, dedurre e dimostrare di non avere mezzi adeguati e
di non poterseli procurare per ragioni oggettive.

Tale onere probatorio ha ad oggetto i predetti indici principali, costitutivi del parametro
dell’indipendenza economica, e presuppone tempestive, rituali e pertinenti allegazioni e
deduzioni da parte dello stesso coniuge, restando fermo il diritto all’eccezione e alla prova
contraria.

In particolare – afferma la Corte – mentre il possesso di redditi e di cespiti patrimoniali formerà
normalmente oggetto di prove documentali, o di indagini con l’eventuale ausilio della polizia
tributaria ( L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9), le capacità e le possibilità effettive di lavoro
personale formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo idoneo, anche di
natura presuntiva, fermo restando l’onere del richiedente l’assegno di allegare specificamente
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(e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative assunte per il raggiungimento
dell’indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze
lavorative.
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Diritto del Lavoro

La prova del danno da demansionamento
    di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 12 aprile 2017, n. 9380

Demansionamento – Mobbing – Risarcimento – Non sussiste

MASSIMA

Deve ritenersi che, nonostante la dequalificazione accertata che dà diritto al lavoratore a
ottenere le differenze retributive con l’inquadramento al livello superiore, debbano essere
esclusi il danno da mobbing, perché non è dimostrato che gli atti accertati fossero diretti a
perseguitare o emarginare il dipendente, e il danno da demansionamento, laddove, pur
trattandosi di pregiudizio in astratto ipotizzabile rispetto alla sfera della professionalità, per
effetto del riconosciuto demansionamento, deve rilevarsi la mancanza di specifiche allegazioni
sul punto, di guisa che non possono neppure configurarsi gli estremi di utili presunzioni.

COMMENTO

L’art. 2087 c.c. dispone che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”; Tale summenzionato
articolo deve essere inteso quale “referente normativo” per le condotte qualificabili in termini
di mobbing.

Infatti, in assenza di una specifica definizione legislativa, il concetto di mobbing è stato
circoscritto dalla Corte di Cassazione quale condotta del datore di lavoro, sistematica e
protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolva,
sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto
terrorismo psicologico, e si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza ed intenzione
del datore di lavoro di arrecare danni – di vario tipo ed entità – al dipendente medesimo,
occorrendo la prova quindi anche di una esplicita volontà di emarginare il dipendente in vista
di una sua espulsione dal contesto lavorativo o, comunque, di un intento persecutorio. Sul
punto la sentenza di cui in commento espressamente richiama la definizione generale di
mobbing dettata da Cass. lav. n. 18093 del 25/07/2013, secondo cui integra la nozione di
“mobbing” la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento
di una pluralità di atti – giuridici o meramente materiali ed, eventualmente, anche leciti – diretti
alla persecuzione o all’emarginazione del dipendente, di cui viene lesa – in violazione
dell’obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall’art. 2087 c.c. – la sfera
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professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni.

Fatte queste debite premesse, gli Ermellini bocciano il ricorso proposto dal lavoratore che, già
in sede di merito, aveva ottenuto il riconoscimento della qualifica superiore – e le conseguenti
differenze retributive – dovuta alla dequalificazione professionale subita nel corso degli anni
dal datore di lavoro. Tuttavia, nel caso di specie, sono da escludersi comportamenti
mobbizzanti datoriali poiché il lavoratore non è riuscito a dimostrare che gli atti di
trasferimento e la dequalificazione fossero effettivamente diretti ad una sua perseguitazione o
marginalizzazione da parte del datore di lavoro.

Relativamente al sussistenza di un danno da demansionamento, la Corte ha evidenziato come i
Giudici del merito avessero correttamente rilevato – dopo aver escluso la sussistenza del
mobbing – che “pur trattandosi di pregiudizio in astratto ipotizzabile, nel caso oggetto di
commento la mancanza di specifiche allegazioni sul punto, di guisa che, evidentemente, non
potevano neppure configurarsi gli estremi di utili presunzioni”. Stante le esposte
considerazioni, la Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso promosso dal dipendente.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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Comunione – Condominio - Locazione

Falsificare l’attestato energetico è reato penale
    di Raffaele Pellino

Rientra nel reato di truffa (articolo 640 cod. pen.) la falsificazione dell’Attestato di prestazione
energetica (cd. APE), allegato ad un contratto di vendita immobiliare, nel caso la vendita abbia
ad oggetto un alloggio con una classe energetica “diversa” da quella dichiarata nell’attestato.

Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 16644/2017.

Ma veniamo ai fatti: l’acquirente ricorre in Cassazione contestando la vendita di un
immobile “con caratteristiche diverse da quelle dichiarate con riguardo alla definizione
della categoria energetica”. A parere di questi, infatti, il costruttore era consapevole di avere
effettuato lavori in economia e, quindi, non poteva essere in buona fede quando ha venduto
come energeticamente “virtuoso” un immobile che nella realtà presentava una classe
energetica più bassa di quella indicata contrattualmente.

Eppure, la Corte d’appello, ritenendo il venditore in buona fede (in quanto aveva confidato
nelle valutazioni dei tecnici che attestavano la conformità delle opere al progetto), lo
assolveva dal reato di truffa contrattuale.

In direzione opposta, invece, la decisione della Cassazione che ha annullato la sentenza
impugnata e rinviato la stessa al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Secondo la Corte, infatti, la difformità tra i lavori eseguiti e quelli progettati e la conseguente
vendita dell’immobile con una classe energetica effettiva non corrispondente a quella
dichiarata non poteva sfuggire al costruttore, dato che le opere effettuate risultano meno
costose di quelle che avrebbero dovuto essere eseguite per rispettare i parametri energetici
contenuti nel progetto. In particolare – precisa la Cassazione – poiché il risparmio di spesa era
noto al venditore, è “manifestamente illogica” la parte della sentenza d’appello che esclude
l’elemento soggettivo della truffa esclusivamente sulla base dell’affidamento che l’imputato
avrebbe fatto nelle certificazioni di conformità dei tecnici che avevano eseguito il collaudo.

È, dunque, richiesta al venditore la massima diligenza nell’indicare, nell’atto di vendita, la
classe energetica dell’immobile. Sul punto, vale la pena ricordare che:

il rilascio dell’attestato di prestazione energetica è obbligatorio nei casi di vendita,
trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità
immobiliari; in tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l’APE al potenziale
acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla
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fine delle stesse;
in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o
locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce
l’attestato entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità;
nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento o nei nuovi contratti di locazione
è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver
ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla
attestazione energetica degli edifici.

Sul piano sanzionatorio si fa presente che: in caso di violazione dell’obbligo di dotare l’edificio
o l’appartamento dell’APE il proprietario è punito con una sanzione amministrativa non
inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro; nel caso la violazione riguardi, invece,
un nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con una sanzione da 300 euro a 1800
euro.

Rischi di elevate sanzioni anche per il professionista qualificato che rilascia un attestato di
prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie definiti
dalla legge; in tal caso, la sanzione amministrativa va da un minimo di 700 euro ad un
massimo 4.200 euro. Per di più, l’ente locale e la regione o provincia autonoma, che applicano
le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi
professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto e reati societari

Procedure di accertamento dell'illecito e verifiche dell' Organismo
di Vigilanza
    di Matteo De Paolis

Il sistema di attribuzione della responsabilità da illecito amministrativo ex d.lgs. 231/2001 (da
ora, il Decreto) presuppone, come noto, la realizzazione di un reato “presupposto” da parte di
una persona fisica che agisca nell’interesse e/o a vantaggio dell’ente.

A seconda, poi, che il reato sia realizzato dai vertici aziendali (apicali) o da un sottoposto
(soggetto all’altrui vigilanza), il Decreto disciplina le condizioni al ricorrere delle quali la
responsabilità dell’ente è, eventualmente, esclusa. Tali condizioni, richiedono la preventiva
adozione e corretta attuazione di un Modello di organizzazione e gestione aziendale, idoneo a
prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto individua, in tale modo, una responsabilità dell’ente in certa misura autonoma da
quella del singolo autore della condotta illecita, e l’art. 8 del Decreto (intitolato “Autonomia
della responsabilità dell’ente”), enuclea i casi in cui l’ente è responsabile nonostante non sia
stata individuata la persona fisica che per esso ha agito, o quest’ultima non sia comunque
perseguibile.

La responsabilità dell’ente viene accertata, sempre secondo le norme dettate dal Decreto,
nell’ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l’art. 36 del Decreto prevede che “1.
La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale
competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. 2. Per il procedimento di accertamento
dell’illecito amministrativo dell’ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e
le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l’illecito amministrativo dipende”.

Altra regola è quella fissata dall’art. 38 del Decreto, in merito alla riunione dei procedimenti: il
processo nei confronti dell’ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo
penale instaurato nei confronti della persona fisica che ha commesso il reato presupposto; si
potrà avere la separazione dei procedimenti, secondo il dettato dell’art. 38, secondo comma: (i)
se è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 71 c.p.p.; (ii) se il
procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l’applicazione della pena ai
sensi dell’articolo 444, c.p.p., ovvero se è stato emesso il decreto penale di condanna; (iii) se
l’osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Per effetto, quindi, del principio del simultaneus processus, scolpito nell’art. 38, primo comma,
del Decreto, le indagini relative all’accertamento del reato presupposto e quelle relative agli
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aspetti propri dell’illecito dell’ente, di regola, sono svolte all’interno del medesimo fascicolo
processuale. In proposito, l’art. 55 del Decreto prevede che il pubblico ministero, quando
acquisisce la notizia dell’illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall’ente,
debba annotare “immediatamente” nel registro ex art. 335 c.p.p. gli “elementi identificativi
dell’ente” assieme, ove possibile, alle generalità del suo rappresentante, nonché il tipo di reato
da cui dipende l’illecito.

Ai fini dell’iscrizione, quindi, sarà fondamentale accertare chi sia il rappresentante dell’ente. Si
tratta, ovviamente, del legale rappresentante “attuale”, ossia di chi riveste la carica nel
momento in cui si ha l’iscrizione nel registro degli indagati. Tuttavia, occorrerà accertare
anche chi fosse il legale rappresentante dell’ente al momento del fatto-reato presupposto e,
qualora la polizia giudiziaria non vi provveda, sarebbe sensato che il pubblico ministero la
solleciti in tal senso.

L’accertamento della responsabilità amministrativa della società, in sede penale, avviene
mediante: (a) la verifica della sussistenza del reato presupposto e la sua commissione da parte
di un apicale o dipendente; (b) l’accertamento dell’interesse o vantaggio dell’ente; (c) il
sindacato di idoneità sul Modello organizzativo adottato.

Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del Modello a prevenire i reati presupposto, è
condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”. Ciò vuol dire che il giudizio di
idoneità andrà formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, per cui il giudice si
collocherà, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l’illecito, per
verificare l’idoneità e l’efficacia del modello adottato a prevenire il reato commesso dalla
persona fisica. In altre parole, va giudicato “idoneo a prevenire i reati” il Modello organizzativo
che, prima della commissione del reato, possa essere ritenuto tale da minimizzare, con
ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato.

Questo vuol dire che, già durante la fase delle indagini preliminari, e? assolutamente
necessario che si proceda a verificare l’eventuale sussistenza del Modello di Organizzazione e
Gestione e dell’Organismo di Vigilanza (ODV), che possono operare come cause di esclusione
della responsabilità dell’ente.

La prassi dei tribunali sembra orientarsi nel senso di disporre consulenze tecniche per
apprezzare l’idoneità e l’efficacia dei Modelli, prassi sicuramente consigliabile quando il reato
presupposto sia quello di omicidio colposo o quello di lesioni personali colpose gravi o
gravissime, aggravati dalla violazione della normativa prevenzionale in materia di lavoro. Si
consideri, infatti, che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 81/2008, il Modello 231 è
sicuramente di rilievo anche ai fini dell’apprezzamento della responsabilità penale della
persona fisica, sia in caso di delega di funzioni (art. 16, comma 3, d.lgs. 81/2008), sia per
valutare, in concreto, il rispetto dell’obbligo di vigilanza da parte del titolare della posizione di
garanzia (art. 18, comma 3-bis, stesso d.lgs.).

In conseguenza di quanto fin qui illustrato, uno dei principali compiti che l’ODV deve assolvere
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nel corso del suo mandato, e in particolar modo nel caso di indagini penali nei confronti
dell’ente, è l’effettuazione di attività di audit sul Modello, volte a comprendere le modalità di
gestione dei processi e verificare il rispetto dei principi di comportamento e di controllo (c.d.
protocolli) contenuti nelle Parti Speciali allegate al Modello o a cui il Modello rimanda,
suggerendo, ove ritenuto necessario, le relative azioni di miglioramento.

La prova dell’esistenza di un Modello idoneo ed efficace, infatti, potrebbe fungere da esimente
della responsabilità, mentre un Modello modificato e migliorato successivamente alla
commissione di un reato, costituisce motivo di “alleggerimento” della posizione processuale
dell’ente, che potrebbe non vedersi applicate le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del
Decreto (cfr. art. 17 del Decreto).

Per quanto riguarda il contenuto e la struttura del Modelli, in linea di massima questi sono
costituiti da una Parte Generale e da una Parte Speciale. La Parte Generale illustra, di norma,
la struttura societaria (con indicazione dell’eventuale esistenza di gruppi d’imprese) e quella
aziendale, descrivendo l’organizzazione interna della distribuzione delle deleghe di funzioni e
del potere decisionale, oltre a indicare e descrivere sommariamente la presenza della rete di
controlli interni, come l’Internal Auditing, e i principi ispiratori dell’attività aziendale,
rappresentati dal codice etico, cioè la “tavola di valori” cui l’ente dichiara di ispirarsi. Infine, la
Parte Generale contiene la disciplina della formazione dei lavoratori dell’impresa, del
rilevamento degli illeciti, con indicazione del sistema sanzionatorio interno, e l’indicazione del
numero e delle funzioni dell’ODV.

La Parte Speciale, invece, si occupa delle specifiche regole finalizzate alla prevenzione dei
reati presupposto, individuati di interesse per la società. Essa, quindi, è il risultato di un
complesso procedimento di analisi, che prevede il monitoraggio dell’attività dell’ente al fine
di circoscrivere le aree a rischio reato, valutando, mediante un processo “a ritroso”, quelle
cautele che l’azienda ha posto in essere fino a quel momento, per decidere se occorre
implementarle con ulteriori norme di comportamento (protocolli/procedure) che illustrino,
attraverso la compartimentazione di ogni fase e un adeguato controllo su ciascuna di esse, le
azioni doverose che il personale dell’ente deve tenere.

Le regole di comportamento, dettate dai protocolli (o procedure) rappresentano, dunque, il
vero ambito di analisi, in sede penale, della idoneità ed efficacia esimente del Modello. Esse
hanno, in genere, un contenuto vario, distinguibile in tre tipi di regole: (i) procedimentali, che
attengono alle modalità decisorie e che sono deputate a evitare, anzitutto, la concentrazione
delle decisioni nelle mani di un’unica persona/organismo, attraverso la c.d. “segregazione delle
funzioni”; (ii) sostanziali, relative al contenuto che la decisione deve avere, al fine di rispettare
la legge e, al contempo, perseguire gli obiettivi societari; (iii) di controllo, per individuare i
soggetti preposti al controllo e al rispetto delle singole cautele descritte nel Modello, affinché
l’impianto preventivo designato sia effettivo ed efficace.

L’attività di audit dell’ODV, pertanto, deve essere volta a individuare andamenti anomali,
violazione del codice etico, dei protocolli e delle procedure e della regolamentazione
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aziendale in genere, nonché a valutare periodicamente la completezza, la funzionalità e
l’adeguatezza, in termini di efficienza ed efficacia, del sistema dei controlli interni, con
cadenza prefissata in relazione alla natura e all’intensità dei rischi individuati.

In pratica, l’ODV deve verificare che:

1. I processi decisionali e l’affidamento di funzioni al personale siano formalizzati e
consentano l’univoca individuazione di compiti e responsabilità, e che siano idonei a
prevenire i conflitti di interesse; in tale ambito, deve essere assicurata la necessaria
separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo;

2. I processi e le metodologie di valutazione, anche a fini contabili, delle attività aziendali
siano affidabili e integrati con il processo di gestione del rischio;

3. Le procedure operative e di controllo siano in grado di: minimizzare i rischi legati a
frodi o infedeltà dei dipendenti; prevenire e attenuare i potenziali conflitti d’interesse;
evitare il coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti penali.

La pianificazione delle attività di audit sarà effettuata dall’ODV, il quale dovrà garantire la
copertura di tutte le parti speciali in un arco temporale accettabile, soprattutto se si è in
presenza di un procedimento penale nella fase delle indagini preliminari. In questo caso, sarà
consigliabile effettuare per primi gli audit sulle attività ritenute più a rischio in relazione al
reato, o ai reati, per cui vi è in corso l’indagine della magistratura inquirente.

SI indicano di seguito alcune esemplificazioni delle attività di verifica e controllo iniziali che
l’ODV potrebbe compiere, in relazione a quattro categorie di reati presupposto, al fine di
comprendere il contesto di riferimento e per poi dedicarsi, successivamente, alle attività di
accertamento di eventuali violazioni di protocolli o procedure aziendali tramite un vero e
proprio audit:

Verifiche in caso di contestazione di reati societari: acquisizione e verifica del bilancio
d’esercizio; acquisizione e verifica della redazione sulla gestione; acquisizione e
verifica di documenti attestanti il corretto svolgimento delle operazioni contabili a
rischio; acquisizione e verifica di documenti attestanti la corretta ripartizione di poteri
e deleghe;
Verifiche in caso di contestazione di reati contro la Pubblica Amministrazione:
acquisizione e verifica di documenti attestanti le ispezioni da parte dei funzionari della
Pubblica Amministrazione; acquisizione e verifica di documenti attestanti la
partecipazione a gare e/o bandi pubblici, e la richiesta di finanziamenti pubblici;
acquisizione e verifica delle comunicazioni per mezzo posta, mail o altro tra la
Pubblica Amministrazione e la società; acquisizione e verifica degli eventuali registri
della corrispondenza tra Pubblica Amministrazione e l’azienda; acquisizione e verifica
di verbali di resoconto degli incontri tra Pubblici Ufficiali e i funzionari dell’azienda;
acquisizione e verifica di documenti attestanti il versamento di liquidità nei confronti
della Pubblica Amministrazione; acquisizione e verifica di documenti attestanti la
corretta ripartizione di poteri e deleghe;
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Verifiche in caso di contestazione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: acquisizione e
verifica di documenti attestanti il sistema di pagamenti e incassi; acquisizione e
verifica di documenti attestanti i pagamenti in contanti; acquisizione e verifica di
documenti attestanti la corretta ripartizione di poteri e deleghe;
Verifiche in caso di contestazione di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
acquisizione e verifica del Documento di Valutazione del Rischio; acquisizione e
verifica di documenti attestanti le nomine in materia di sicurezza; acquisizione e
verifica di documenti attestanti la formazione in materia di sicurezza; acquisizione e
verifica delle procedure in materia di sicurezza; acquisizione e verifica di documenti
attestanti l’eventuale certificazione secondo gli standard BS OHSAS 18001;
acquisizione e verifica di documenti attestanti la corretta ripartizione di poteri e
deleghe in materia di sicurezza sul lavoro.

Per l’effettuazione operativa degli audit, sarebbe necessario che gli auditor siano dotati di
apposite competenze tecniche sulla materia che stanno auditando; pertanto, l’ODV dovrebbe
scegliere se effettuare da se le attività operative di audit o se, al contrario, sia preferibile
avvalersi della collaborazione di personale interno alla società, oppure, se gli è stato
assegnato il dovuto budget, dare mandato a consulenti esterni esperti in materia.

Nell’ambito dello svolgimento dell’attività, sarà cura dell’ODV dare evidenze documentali
dell’attività di audit posta in essere, in modo da “provare” quanto verificato.

In tale fase, oltre ad accertare, per ipotesi, il verificarsi dei reati contestati, gli auditor 
dovrebbero dedicare particolare attenzione al sistema dei controlli preventivi negli ambiti
oggetto di osservazione, con riguardo ai presidi previsti (principi comportamentali, controlli,
ecc.) e alla loro evoluzione nel tempo, nonché alle modalità di aggiramento delle regole,
approfondendo in particolare se i fatti siano stati determinati da un loro aggiramento
fraudolento, oppure dalla loro elusione, causata eventualmente da eventuali carenze o ambiti
di miglioramento nel sistema dei controlli.

Il risultato, o rapporto, di audit, dovrà poi essere presentato al management coinvolto nell’area
a rischio in oggetto, in modo da discutere e condividere le azioni di miglioramento da porre in
essere e le eventuali modifiche da apportare alla Parte Speciale oggetto della verifica.

Le eventuali modifiche alle parti speciali, dovranno poi essere attentamente valutate, al fine di
garantire che gli eventuali controlli sostitutivi assicurino, maggiormente, la prevenzione dalla
commissione dei reati presupposto. Pertanto, lo scopo principale dell’attività di audit sul
Modello, non sarà quella di mutare completamente l’operatività della società in quel
particolare ambito, ma sarà quello di migliorare il comportamento degli attori coinvolti,
dipendenti o apicali.

Ovviamente, nel caso di audit conseguenti all’apertura di un procedimento penale, l’attività
dell’ODV dovrà anche riguardare le eventuali violazioni dei protocolli del Modello e delle
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procedure interne adottate dall’azienda sotto processo. Importante, quindi, ai fini della
dimostrazione dell’idoneità e dell’efficacia del Modello, saranno anche le conseguenze
disciplinari prese nei confronti del personale irrispettoso delle norme contenute nella Parte
Speciale.

A tal proposito, in caso di violazioni del Modello, sarà bene che la società instauri un
procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti individuati come autori di condotte
illecite.

La procedura di accertamento dell’illecito con riguardo ai Dirigenti sarà necessariamente
espletata nel rispetto delle disposizioni normative nonché dei contratti collettivi applicabili. In
particolare, l’ODV dovrà trasmette all’organo di vertice una relazione contenente:

La descrizione della condotta constatata;
L’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
Le generalità del soggetto responsabile della violazione;
Gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A questa relazione, dovrebbe poi seguire, da parte dell’organo di vertice, la convocazione del
dirigente interessato, mediante una comunicazione di contestazione contenente:

L’indicazione della condotta constatata e l’oggetto di violazione, ai sensi delle
previsioni del Modello;
L’avviso della data dell’audizione e la facoltà dell’interessato di formulare, anche in
quella sede, eventuali considerazioni, sia scritte che verbali, sui fatti.

A seguire, l’organo di vertice dovrebbe valutare la concreta posizione dell’interessato, nonché
l’implementazione del relativo procedimento sanzionatorio.

Se la procedura di contestazione ha come oggetto una persona che ricopre un ruolo apicale
con attribuzione di deleghe da parte dell’organo di vertice, e nel caso in cui l’attività di
indagine ne accerti il coinvolgimento ai sensi del Decreto, si dovrebbe prevedere che l’organo
di vertice possa decidere nel merito della revoca delle deleghe attribuite in base alla natura
dell’incarico. Inoltre, l’azienda dovrebbe attivarsi per la definizione della posizione del
soggetto e implementare il relativo procedimento sanzionatorio.

Il provvedimento di comminazione della sanzione deve, poi, essere comunicato per iscritto
all’interessato, dopo l’eventuale ricezione delle giustificazioni da parte del dirigente.
Nell’ambito dell’iter così descritto, il Modello dovrebbe contenere la previsione che l’organo di
vertice e l’ODV siano informati in tutti i casi suddetti in merito agli esiti delle verifiche interne
e al profilo sanzionatorio applicato.

L’ODV – a cui è inviato, per conoscenza, il provvedimento di irrogazione della sanzione –
verificherà la concreta applicazione del provvedimento disciplinare.

www.eclegal.it Page 19/41

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 6 giugno 2017

Il procedimento di applicazione della sanzione nei confronti del personale subordinato, deve
ovviamente avvenire nel rispetto delle disposizioni dell’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n.
300 (Statuto dei Lavoratori).

In particolare, l’ODV trasmette all’organo di vertice, e al Responsabile Risorse Umane, una
relazione contenente:

Le generalità del soggetto responsabile della violazione;
La descrizione della condotta contestata;
L’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
Gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

La Società, tramite il Responsabile Risorse Umane, entro dieci giorni dall’acquisizione della
relazione, trasmetterà al dipendente una comunicazione di contestazione scritta ex art. 7 dello
Statuto dei Lavoratori contenente:

L’indicazione puntuale della condotta constatata;
Le previsioni del Modello oggetto di violazione;
L’avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro
cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l’intervento del
rappresentante dell’associazione sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce
mandato.

A seguito delle eventuali controdeduzioni dell’interessato, il Responsabile Risorse Umane
assumerà provvedimenti in merito all’applicazione della sanzione, determinandone l’entità.

Le sanzioni dovranno essere applicate entro sei giorni dal ricevimento delle giustificazioni. Il
relativo provvedimento sarà quindi comunicato anche all’ODV, che verificherà l’effettiva
applicazione della sanzione irrogata.

Ovviamente, di tutto quanto precede dovrà essere data la miglior pubblicità possibile nel corso
del procedimento penale all’ente, e ciò comporterà che la documentazione dell’attività
dell’ODV e degli organi societari, comprensiva dei risultati dell’audit effettuato e dei
provvedimenti disciplinari eventualmente adottati, sia portata a conoscenza del pubblico
ministero, che dovrà valutarla in ottica di esimente o di “alleggerimento” della posizione
processuale dell’indagata società.
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Diritto Bancario

Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti
    di Fabio Fiorucci

L’art. 1853 c.c. stabilisce che “Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti,
ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo
patto contrario”.

Cass. n. 12953/2016, in materia di conto corrente bancario, intervenendo sulla disposizione
suddetta, nel rilevare che la stessa è dettata allo scopo di garantire la banca contro ogni
scoperto non specificamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un
qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti, ha confermato che la compensazione tra
saldi attivi e passivi, anche a favore del correntista, deve essere attuata mediante annotazioni
in conto, e, in particolare (alla luce del principio dell’unità dei conti), attraverso la immissione
del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto (con le modalità
proprie di tale tipo di operazione), salva manifestazione di volontà di segno contrario da parte
del cliente.

Il meccanismo compensativo di cui all’art. 1853 c.c. è preso in considerazione anche da Cass.
n. 512/2016, per precisare che la compensazione tra i saldi attivi e passivi di più rapporti di
conto corrente tra banca e cliente presuppone non che si tratti di conti chiusi, ma solo che
siano esigibili i contrapposti crediti. Ne deriva che, in caso di giroconto da un rapporto con
saldo attivo e, come tale, immediatamente disponibile per il cliente (salvo patto contrario ex
art. 1852 c.c.), ad uno ancora aperto ma con saldo passivo già esigibile per la banca,
l’estinzione di tale debito non consegue ad un pagamento revocabile ai sensi dell’art. 67 l. fall.
ma alla compensazione, ammessa dall’art. 56 l. fall., tra il credito della banca verso il cliente
poi fallito ed il debito della stessa banca nei confronti di quest’ultimo.
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Esecuzione forzata

Credito del lavoratore e fallimento: l’accertamento è sempre
sottratto alla regola della sospensione feriale dei termini
    di Alessandro Petronzi

Cass., Sez. Un., sent., 5 maggio 2017, n. 10944 – Pres. Di Palma – Cons. Rel. Cristiano – P.M.
Jacoviello (diff.)

Fallimento – Sospensione dei termini nel periodo feriale – Applicabilità – Eccezioni –
Accertamento di crediti di lavoro – Inapplicabilità – Fondamento (l. 7 ottobre 1969, n. 742, 
Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, art. 3; r.d. 30 gennaio 1941, n.
12, Ordinamento giudiziario, art. 92, primo comma; cod. proc. civ., art. 409)

[1] Benché, ai sensi dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, i giudizi per l’ accertamento dei
crediti concorsuali non si sottraggano, in via generale, alla regola della sospensione dei termini
durante il periodo feriale, nondimeno la sospensione non opera in quelli in cui si controverta
dell’ammissione allo stato passivo di crediti nascenti dal rapporto di lavoro, che, pur dovendo
essere trattati con il rito fallimentare, sono assoggettati al diverso regime previsto dal combinato
disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 ed l’art. 3 della 1. n. 742/69 cit. in ragione della
materia che ne forma oggetto.

CASO

[1] La corte di appello territorialmente competente ha dichiarato inammissibile, ritenendolo
tardivo, il giudizio di appello promosso da due lavoratori avverso il decreto emesso dal
tribunale di primo grado di rigetto della opposizione allo stato passivo, con il quale i lavoratori
avevano richiesto l’ammissione allo stato passivo della società fallita dei rispettivi crediti
privilegiati vantati, a titolo di retribuzioni, indennità e TFR, in forza del rapporto di lavoro
intrattenuto con la società poi fallita.

Il giudice del gravame ha ritenuto tardivo l’appello ritenendo inapplicabile al giudizio de quo
la sospensione feriale dei termini in ragione della materia (laburistica) trattata, in forza del
disposto normativo di cui all’art. 3 della legge 742/1969.

Interposto ricorso per cassazione, i lavoratori lamentavano che il giudizio il giudizio di primo
grado si era svolto secondo il rito ordinario e che pertanto, in virtù del principio
dell’affidamento, anche l’appello doveva ritenersi soggetto a tale rito, con applicazione del
regime di sospensione feriale dei termini e conseguente tempestività del gravame.
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La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite
ritenendo di discostarsi dal consolidato principio già espresso dalle Sezioni Unite con la
sentenza n. 24665 del 24 novembre 2009 in base al quale le controversie aventi ad oggetto
l’ammissione al passivo non si sottraggono al principio della sospensione dei termini durante
il periodo feriale, fatta eccezione per quelle riguardanti crediti di lavoro, le quali, pur dovendo
essere trattate con il rito fallimentare, sono assoggettate al regime previsto dal citato art. 3,
che, escludendo l’applicabilità della sospensione alle controversie previste dagli artt. 409 e ss.
cod. proc. civ., fa riferimento alla natura specifica della controversia, avente ad oggetto un
rapporto individuale di lavoro.

In particolare l’ordinanza interlocutoria della sezione semplice ha messo in discussione il
principio muovendo dalla considerazione che la sottrazione delle controversie di cui all’art.
409 c.p.c. alla regola della sospensione feriale dei termini si giustifica con l’intento di dare
attuazione al dettato dell’art. 35 Cost. anche in sede contenziosa, garantendo una più rapida
definizione dei procedimenti in cui vengono in esame i diritti che nascono dal rapporto di
lavoro subordinato; mentre nei procedimenti di ammissione allo stato passivo del fallimento
tali esigenze, di immediatezza e di concentrazione proprie del rito laburistico, non dovrebbero
ritenersi più sussistenti, in quanto, quali che siano i tempi di definizione del giudizio di
accertamento del credito nella procedura di fallimento, all’accoglimento della domanda,
consegue sempre il diritto del lavoratore a partecipare alla regola concorsuale, secondo la
disciplina propria della par condicio creditorum. 

SOLUZIONE

[1] Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, hanno confermato il
consolidato orientamento che sottrae alla regola della sospensione feriale dei termini ogni
procedimento, che indipendentemente dal rito adottato, ha ad oggetto una controversia in
materia di lavoro, così disattendendo i dubbi avanzati dalla sezione semplice.

Il giudice di legittimità evidenzia tra l’altro che l’art. 3 della 1. n. 742 del 1969 fa espresso
richiamo all’art. 92 primo comma dell’ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), che, a sua
volta, espressamente prevede che «durante il periodo feriale i magistrati trattano le cause civili
relative [….] alla materia del lavoro». Sicché la lettera della norma rende inequivoco e palese
che l’esonero dalla sospensione è previsto in ragione delle esigenze di speditezza e di
concentrazione connesse all’oggetto sostanziale di tali cause, indipendentemente dal regime
processuale applicabile.

QUESTIONI

[1] La sentenza in commento ha il pregio di affermare che il consolidato orientamento già
espresso in materia (Cass. Sez. Un. 24665/2009; Cass. 17044/2011; Cass. 16494/2013; Cass.
24862/2015) risulta applicabile anche alle procedure fallimentari aperte dopo la riforma
fallimentare del 2006 (di cui d.lgs. 5/2006).
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Essa chiarisce ancora una volta che la sospensione feriale dei termini non si applica a
qualunque controversia che abbia ad oggetto la materia laburistica, e ciò in ragione della
natura oggettiva del credito, attinente al rapporto di lavoro, ed indipendentemente dal rito
processuale con cui la controversia è trattata, e quindi anche ai procedimenti di insinuazione
al passivo fallimentare, in ogni grado di giudizio, davanti al Giudice delegato ovvero davanti al
giudice delle impugnazioni allo stato passivo (opposizione, impugnazione, revocazione).

Con grande concretezza, la sentenza non manca di rilevare, e ciò assume un riverbero pratico
di notevole portata, che i maggiori effetti sul piano sostanziale, e non solo processuale, del
principio affermato dalla Suprema Corte si producono non tanto e non solo sul regime
temporale delle impugnazioni allo stato passivo, ma soprattutto, nella prima fase di
accertamento del passivo innanzi al giudice delegato.

Infatti, nel caso in cui il termine che intercorre fra la data della sentenza dichiarativa e quella
fissata per l’esame delle domande di insinuazione ricada nel periodo di sospensione feriale,
l’inoperatività della sospensione feriale per le domande aventi ad oggetto crediti di lavoro si
risolve in un vantaggio per il lavoratore, atteso che (poiché il termine per la presentazione
delle domande va calcolato a ritroso dalla seconda data) la sua domanda risulterà tempestiva
purché depositata trenta giorni prima dell’adunanza. Al contrario, la domanda di insinuazione
al passivo presentata dal lavoratore anche un solo giorno dopo la scadenza del termine di
dodici mesi (o di diciotto mesi nel caso di particolare complessità della procedura) dal
deposito del decreto di esecutività dello stato passivo non potrà essere considerata tardiva, ma
la sua ammissibilità andrà valutata in base agli stringenti e rigorosi presupposti di cui all’art.
101 ultimo comma l.f.

Grande attenzione va dunque posta da parte dei professionisti nella predisposizione delle
domande di insinuazione al passivo allorché il credito fatto valere discenda da un rapporto di
lavoro e…… l’estate si avvicini!
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Procedimenti di cognizione e ADR

Cancellazione dall’albo degli avvocati e profili procedimentali
    di Giacinto Parisi

Cass., sez. un., 17 marzo 2017, n. 6963

Avvocato – Cancellazione dall’albo – Pronuncia del CNF – Ricorso per cassazione proposto nei
confronti del CNF – Inammissibilità (L. 31 dicembre 2012, n. 247, nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense, art. 17) [1]

Avvocato – Sopravvenuto accertamento della originaria insussistenza del titolo esibito per
l’iscrizione – Cancellazione dall’albo – Difetto di preventiva convocazione dinanzi al consiglio
dell’ordine territoriale – Nullità del provvedimento (L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 17) [2]

[1] In tema di impugnazioni esperibili avverso il provvedimento di cancellazione dall’albo degli
avvocati, è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Consiglio Nazionale
Forense quale contraddittore necessario.

[2] Il provvedimento di cancellazione dall’albo degli avvocati per sopravvenuto accertamento della
originaria insussistenza del titolo esibito per l’iscrizione è nullo ove sia stata omessa la preventiva
convocazione dell’interessato dinanzi al consiglio dell’ordine territoriale.

CASO

[1] [2] Il consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma procedeva alla cancellazione dall’elenco
speciale degli avvocati stabiliti dell’Avocat F.G. in quanto iscritto sulla base di titolo
conseguito in Romania e rilasciato da una associazione professionale diversa da quella
indicata dal Ministero della giustizia italiano quale unico soggetto idoneo alla verifica
dell’abilitazione all’esercizio della professione legale in detto Stato.

L’Avocat F.G. proponeva quindi ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense che, con
sentenza depositata in data 20 febbraio 2016, lo rigettava, affermando tra l’altro che la previa
convocazione dell’iscritto dinanzi al consiglio dell’ordine non si configurerebbe quale
condizione necessaria per l’adozione dei provvedimenti conseguenti alla rilevata mancanza
dei requisiti per l’iscrizione.

Avverso la predetta sentenza veniva quindi proposto ricorso per cassazione, il quale era
notificato anche nei confronti del CNF.

SOLUZIONE
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[1] In via preliminare, la proposizione del ricorso nei confronti del CNF è stata ritenuta
inammissibile, atteso che, essendo questi il giudice che ha emesso la decisione impugnata,
non può essere per definizione parte del procedimento di legittimità.

[2] La Suprema Corte ha poi ritenuto il ricorso fondato.

Il CNF avrebbe infatti omesso di considerare che, ai sensi dell’art. 17, comma 3, l. 247/2012,
nei procedimenti relativi all’iscrizione e alla cancellazione dall’albo (ovvero dall’elenco
speciale degli avvocati stabiliti) trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme che
regolamentano il procedimento disciplinare.

Conseguentemente, poiché secondo un principio generale, desumibile dall’art. 45 r.d.
1578/1933 e finalizzato a garantire il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di
difesa, nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati il consiglio dell’ordine territoriale
non può infliggere alcuna sanzione senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti
ad esso, l’applicazione di tale previsione ai procedimenti relativi all’iscrizione e alla
cancellazione dall’albo determinerebbe che, nel caso di specie, l’interessato aveva diritto ad
essere convocato prima che il consiglio dell’ordine degli avvocati deliberasse sulla sua
cancellazione.

Tale mancata convocazione determinerebbe pertanto la nullità del procedimento
amministrativo celebrato dal consiglio dell’ordine e, dunque, del medesimo provvedimento di
cancellazione dall’elenco degli avvocati stabiliti.

QUESTIONI

[1] In senso conforme al principio sancito dalla prima massima in epigrafe, v., ex multis, Cass.,
Sez. Un., 5 dicembre 2016, n. 24739, Foro it., Rep. 2016, voce Avvocato, n. 80; 20 settembre
2016, n. 18395, ibid., voce cit., n. 87, richiamata in motivazione.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, nel giudizio di impugnazione
delle decisioni del CNF dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari sono
esclusivamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine
locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il pubblico ministero presso la
Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al CNF, per la sua
posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione
impugnata (Cass., sez. un., 27 dicembre 2016, n. 26996, id., Le banche dati, archivio Cassazione
civile; 24 gennaio 2013, n. 1716, id., Rep. 2013, voce Avvocato, n. 248; 27 marzo 2002, n. 4446, 
id., Rep. 2002, voce cit., n. 156).

[2] Il principio enucleato nella seconda massima è stato già affermato, nel vigore della nuova
legge sull’ordinamento forense del 2012, da Cass., sez. un., 21 luglio 2016, n. 15042 (ord.), id.,
Rep. 2016, voce Avvocato, n. 121, richiamata in motivazione, e, nell’ambito della previgente
legge professionale del 1933, da Consiglio naz. forense 29 maggio 2002, n. 78, Rass. forense,
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2002, 594; 20 settembre 2000, n. 90, id., 2001, 134.

L’obbligo di preventiva convocazione dell’interessato prima che il consiglio dell’ordine degli
avvocati ne deliberi la cancellazione dall’albo viene ascritta ad un principio generale
desumibile dalle disposizioni che regolano il procedimento disciplinare (cfr. art. 45 r.d.
1578/1933), secondo cui nessuna sanzione può essere comminata senza la previa audizione
del soggetto coinvolto: cfr. Cass., sez. un., 1° marzo 2012, n. 3182, Foro it., Rep. 2013, voce 
Avvocato, n. 263, richiamata in motivazione.

Al contempo, tale interpretazione giurisprudenziale non appare condivisibile nella parte in cui
si pone in contrasto con la lettera del nuovo art. 17, comma 12, l. 247/2012, il quale, dettando
una disciplina procedimentale ad hoc per l’ipotesi in cui il consiglio dell’ordine intenda
rigettare la domanda di iscrizione ovvero procedere alla cancellazione dagli albi, elenchi e
registri, prescrive che «con lettera raccomandata con avviso di ricevimento» il consiglio «invita
l’iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal
ricevimento di tale raccomandata. L’iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente».

Fermo dunque il rispetto del principio del contradditorio e del diritto di difesa dell’incolpato,
garantiti dall’invito alla presentazione di osservazioni ovvero dall’audizione personale fissata
su richiesta del medesimo interessato (cfr. Consiglio naz. forense 25 maggio 2015, n. 72, in 
goo.gl/sM5ArQ), non pare possibile estendere tout court nel procedimento de quo il principio
sancito in materia di procedimenti disciplinari.

La norma su cui la Suprema Corte fa leva al fine di desumere il principio dianzi esposto, l’art.
17, comma 3, l. 247/2012, compie infatti un rinvio alle «norme dei procedimenti disciplinari»
solamente «in quanto applicabili»: tale applicabilità parrebbe venir meno per quanto concerne
l’obbligo di sentire l’incolpato, atteso che la previsione specifica di cui al comma 12 prevede
espressamente che l’audizione da parte del consiglio dell’ordine avvenga su richiesta
dell’interessato e non d’ufficio.

Pertanto, il principio enucleato nella seconda massima, verosimilmente frutto di una
riproposizione di arresti sviluppatisi in costanza della vecchia normativa, appare oggi
incompatibile con il dettato della novella legislativa del 2012, essendo più conforme allo
stesso una soluzione volta a ritenere che la mancata convocazione dell’incolpato da parte del
consiglio dell’ordine territoriale determini la nullità del procedimento (e, conseguentemente,
del provvedimento conclusivo) solo là dove l’interessato abbia preventivamente chiesto di
essere sentito personalmente e ciò non sia ritualmente avvenuto.
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Impugnazioni

Le Sezioni Unite chiariscono i rapporti fra appello incidentale e
riproposizione
    di Enrico Picozzi

Cass, Sez. Un., 12 maggio 2017, n. 11799 – Pres. Canzio – Est. Frasca

Impugnazioni civili – eccezione di merito rigettata – appello incidentale – necessità –
sussistenza (C.p.c. artt. 333, 343, 346)

[1] Qualora un’eccezione di merito sia stata ritenuta infondata, in modo espresso o attraverso
un’enunciazione indiretta, la sua devoluzione al giudice d’appello, da parte del convenuto vittorioso
nel merito, esige la proposizione dell’appello incidentale.

Impugnazioni civili – eccezione di merito non esaminata – riproposizione – necessità –
sussistenza (C.p.c. artt. 333, 343, 346)

[2] Qualora un’eccezione di merito, non sia stata ritenuta infondata, in modo espresso o attraverso
un’enunciazione indiretta, la sua devoluzione al giudice d’appello, da parte del convenuto vittorioso
nel merito, esige la riproposizione espressa.

 Impugnazioni civili – graduazione delle eccezioni di merito – omesso esame dell’eccezione
proposta in via principale – appello incidentale – necessità – sussistenza (C.p.c. artt. 276, 333,
343, 346)

 [3] Qualora il convenuto abbia graduato l’ordine di esame delle sue difese meritali e la sentenza a
lui favorevole abbia omesso di esaminare quella proposta in via principale, questi, se intende
devolvere al giudice dell’impugnazione la difesa principale pretermessa, deve proporre appello
incidentale.

Impugnazioni civili – eccezione di rito non esaminata – appello incidentale – necessità –
sussistenza (C.p.c. artt. 333, 343, 346)

[4] Qualora il giudice, pur rigettando nel merito la domanda, ometta di decidere su un’eccezione di
rito, il convenuto, se intende devolvere la giudice dell’impugnazione la difesa di rito pretermessa,
deve proporre appello incidentale.

 CASO
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[1] [2] [3] [4] La vicenda che ha dato luogo, dapprima, all’ordinanza di rimessione della
Seconda Sezione (cfr. Cass., Sez. II, 3 marzo 2016, n. 4058) e, poi, all’odierna pronuncia delle
Sezioni Unite, può così riassumersi. Per resistere ad un’azione di annullamento di un contratto
di compravendita immobiliare, la società acquirente ne eccepiva la prescrizione. Tale
eccezione veniva disattesa dal giudice di prime cure, anche se il convenuto risultava poi
comunque vittorioso nel merito in forza di altre ragioni. Proposto appello principale da parte
dell’attore, la società appellata deduceva nuovamente l’eccezione, per il tramite della sua
mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., anziché attraverso la formulazione di uno specifico
motivo di gravame incidentale nei confronti della decisione contraria. La Corte d’appello, nel
confermare la sentenza gravata, dichiarava pure la prescrizione dell’azione di annullamento.
Gli alienanti ricorrevano allora per cassazione, censurando, fra le altre cose, che l’eccezione in
discorso, in quanto esplicitamente rigettata dal Tribunale, avrebbe dovuto costituire oggetto di
appello incidentale e non di mera riproposizione.

SOLUZIONE

La pronuncia delle Sezioni Unite può – per comodità espositiva – suddividersi in tre macro capi.

Nel primo, viene chiarito il significato da attribuire all’espressione rigetto di un’eccezione di
merito: più precisamente, la statuizione negativa, in ordine all’esistenza di un fatto impeditivo,
modificativo od estintivo, può realizzarsi tanto con affermazioni espresse quanto con
affermazioni enunciate in modo indiretto nella motivazione. In entrambi i casi, il convenuto,
totalmente vittorioso nel merito, se intende coltivare l’eccezione, dovrà spiegare appello
incidentale.

Nel secondo, invece, viene chiarito il significato da attribuire all’espressione eccezione di
merito non esaminata: l’omesso esame di un’eccezione sussiste tutte le volte che il giudice
non abbia considerato, né direttamente né indirettamente, la difesa del convenuto. Tale
comportamento dell’organo giudicante può ritenersi legittimo a condizione che il convenuto
sia risultato vittorioso nel merito, da un lato, e dall’altro lato non abbia impresso un ordine di
esame alle sue difese meritali. Ove, infatti, il convenuto sia soccombente nel merito, l’omesso
esame dell’eccezione integra una violazione della regola di cui all’art. 112 c.p.c.; come pure
una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste nel caso in
cui la domanda attorea sia stata sì rigettata, ma sulla base dell’eccezione proposta in via
subordinata e dunque, in thesi, omettendo l’esame di quella principale. Di conseguenza, nelle
ipotesi appena richiamate, l’opzione fra riproposizione e appello incidentale va
necessariamente risolta a favore della prima nelle sole situazioni in cui l’omissione di
pronuncia sia lecita (eccezioni di merito sollevate in via alternativa dal convento che abbia ad
ogni modo conseguito la vittoria nel merito); altresì, nei casi di illegittima pretermissione, il
convenuto, che intenda coltivare l’eccezione non esaminata, dovrà spiegare appello
incidentale.

Infine, nel terzo macro capo, viene analizzato il regime di devoluzione delle eccezioni di rito
non esaminate. Fermo restando che la difesa rituale rigettata dovrà costituire oggetto di

www.eclegal.it Page 29/41

https://www.eclegal.it


Edizione di martedì 6 giugno 2017

impugnazione incidentale, per quella omessa, sulla quale cioè non sia intervenuta né una
pronuncia espressa né indiretta, varrà un analogo regime di devoluzione, giacché il silenzio del
giudice si risolve in una violazione della regola di cui all’art. 276, comma 2, c.p.c.

QUESTIONI

La sentenza in commento completa idealmente, arricchendole, le conclusioni cui erano già
pervenute le medesime Sezioni Unite nell’aprile del 2016 (cfr. parr. 5.6 e ss. di Cass., Sez. Un.,
19 aprile 2016, n. 7700, annotata da Consolo, in Corr. giur., 2016, 977 e ss.). Alla base delle
distinte soluzioni adottate e sopra sinteticamente ripercorse, vi è un criterio orientatore di
sicura attendibilità, che aiuta a comprendere in quali casi trovi applicazione l’istituto
dell’appello incidentale ed in quali casi, viceversa, trovi applicazione l’istituto della
riproposizione: più specificamente, la negativa presa di posizione del giudice, sia essa espressa
o indiretta, nella motivazione della sentenza, in ordine all’inesistenza di un’eccezione, spinge
il convenuto – per il resto totalmente vittorioso e che intenda coltivarla – ad avvalersi
dell’impugnazione incidentale. In altre parole, la maturata posizione di soccombenza, ovvero
di «torto» (l’utilizzo di questo sostantivo, si ha pure in Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2016, n.
21260) rispetto alla soluzione della questione, giustifica l’interposizione del gravame
incidentale.

Ed è sempre la soccombenza – parametrata su dati meramente formali ed obiettivi (richiesta di
parte e pronuncia giudiziale) – a giustificare l’esercizio dell’impugnazione tutte quante le volte
il giudice abbia disatteso l’ordine di graduazione delle difese meritali impresso dal convenuto.
In questo quadro, dunque, la riproposizione entra in gioco nelle sole ipotesi in cui non vi è la
necessità di spiegare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nei casi di
legittimo assorbimento, nei quali il convenuto può limitarsi – mancando una decisione
sull’eccezione e non sussistendo alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. – a proporre nuovamente
(ri-proporre) la questione non esaminata (id est, non accolta, in quanto assorbita).

La soluzione prescelta dalle Sezioni Unite nella fattispecie sottoposta al suo esame non è
peraltro priva di significativi risvolti pratico-applicativi: sul piano della tecnica processuale,
infatti, la parte, totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione, sarà chiamata
a redigere un atto di gravame conforme ai rigidi dettami in tema di specificità dei motivi di
impugnazione di cui agli artt. 342 (rito ordinario) e 434 (rito del lavoro), nel rispetto inoltre dei
termini perentori di cui ai successivi artt. 343 e 436 c.p.c. (con annesso onere, in quest’ultima
ipotesi, di notificazione dell’impugnazione incidentale). Al contrario, l’eventuale preferenza
per la tecnica della mera riproposizione avrebbe permesso all’appellato il suo esercizio fino
all’udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass., Sez. Lav., 6 novembre 2013, n. 24989;
Cass., Sez. II, 12 giugno 2014, n. 13411). A tutto ciò si aggiunga che la postulata esigenza
dell’appello incidentale, imporrà al medesimo appellante di sostenere i costi del relativo
contributo unificato (cfr. art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002) nonché dell’eventuale sanzione
di cui all’art. 13, comma 1 quater (versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello già versato al momento della proposizione del gravame) per l’ipotesi
che la stessa venga rigettata oppure dichiarata inammissibile o improcedibile.
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Impugnazioni

Focus "Sulle prove nuove in appello ex art. 345, comma 3 c.p.c."
    di Marco Russo

I.Brevi cenni sull’evoluzione normativa della disciplina

Come è noto l’art. 345 c.p.c., nel regolamentare i nova nei giudizi d’appello avverso decisioni
emesse a seguito di un procedimento di primo grado celebrato con rito ordinario, si compone
di tre commi connotati dalla medesima dinamica: enunciazione della regola (che si riassume,
in estrema sintesi, nel divieto di novità, e che si fonda sull’attuale conformazione del giudizio
di secondo grado in termini di revisio prioris instantiae, piuttosto che di novum iudicium ai cui
tratti era invece maggiormente riconducibile l’appello antecedente alla riforma introdotta
dalla L. n. 353 del 1990); previsione di eccezioni tassativamente determinate, la cui
estensione, per quanto riguarda i profili probatori (terzo comma), è stata oggetto di ciclici
ripensamenti da parte del legislatore sin dall’emanazione del codice del 1865.

Già all’epoca del codice previgente, che all’art. 490 consentiva in secondo grado la deduzione
di nuove prove ed eccezioni senza alcun limite, autorevolissimi scrittori (in particolare Mortara,
sull’”Appello civile” in Dig. it. III, 2, Torino, 1890, 380 ss.), si erano fatti interpreti dell’esigenza
che tale facoltà fosse abolita.

Il legislatore del 1942 non fu insensibile a questi richiami: il testo originario dell’art. 345
vietava infatti il novum in appello, salvo che il giudice accertasse la sussistenza di gravi motivi.

La c.d. controriforma del 1950 reintroduceva la facoltà di deduzione del novum, sia pure con
un modesto temperamento in tema di spese: nella vana illusione di scoraggiare, sul piano
generale, le deduzioni tardive, allorquando esse potevano essere effettuate in primo grado, la
norma attribuiva al giudice il potere di procedere alla compensazione delle spese, di escludere
la ripetizione di quelle sostenute dal vincitore e, addirittura, di condannare al rimborso anche
oltre il limite della ripetibilità, se il ritardo si ricollegava alla violazione del dovere di lealtà e
di probità.

Solo nei primi anni settanta la cultura processualcivilistica (v. ad es. Cappelletti, Parere
iconoclastico sulla riforma del processo civile, in Giur. it., 1969, IV, 85 ss.) tornava a rilevare il
netto contrasto tra l’ammissione del novum in appello e i principali valori cui da parecchi
decenni si ispirava il movimento per la riforma e a cui si era ispirato lo stesso codice del ‘42.

Un primo risultato di questo atteggiamento era ottenuto con la più importante novella del
periodo, quella del processo del lavoro: il testo dell’art. 437 in tema di appello nelle
controversie previste dall’art. 409 stabiliva infatti il divieto assoluto (di nuove eccezioni e) di
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nuove prove, a meno di “indispensabilità” del mezzo, così introducendo un criterio che avrebbe
successivamente ispirato il legislatore per l’art. 345, comma 3 c.p.c. valido, fino al 2012, per il
rito ordinario; per l’art. 702 quater c.p.c. in materia di procedimento sommario di cognizione,
come modificato, sempre nel 2012, in sostituzione della precedente, e assai criticata,
formulazione che richiedeva la semplice “rilevanza” dello strumento istruttorio; e, ancora più
recentemente, per l’art. 1, comma 59, L. 28 giugno 2012, n. 92 in tema di “reclamo” avverso i
provvedimenti in tema di licenziamenti illegittimi emessi ex c.d. Legge Fornero.

Il legislatore di inizio anni Novanta ha riscritto l’art. 345 comma 3 prevedendo la salvezza –
oltre che delle prove che la parte dimostri di non aver potuto proporre in rimo grado per causa
a sé non imputabile, e del giuramento – dei soli strumenti che il collegio ritenga indispensabili
ai fini della decisione.

La riforma del 2012 – confermando la tendenza alla riduzione dello spazio per le nuove prove
in appello, che per altro non trova consensi unanimi in dottrina (v. ad es. Balena, Le novità
relative all’appello nel d.l. n. 83/2012, in Giusto proc. civ., 2013, I, 378) – ha ribadito
l’accentuazione del carattere di revisio, eliminando il riferimento all’indispensabilità (ancora
operante invece in materia di rito del lavoro e di procedimento sommario di cognizione) e
lasciando quale unico binario l’impossibilità di proporre il mezzo di prova in primo grado.

II.La nozione di prova “nuova”

Nell’oggetto, è nuova innanzitutto la prova che, a prescindere dal mezzo di cui la parte faccia
istanza per la prima volta in appello, miri alla dimostrazione di un fatto che non è stato
allegato in primo grado (fattispecie, quest’ultima, che rende superfluo anche il vaglio di
indispensabilità negli appelli di lavoro ed ex art. 702 quater, come ricavabile da quanto
statuito da Cass., 7 giugno 2011, n. 12303 nell’interpretazione dell’art. 345, comma 3 c.p.c.
ratione temporis applicabile) oppure che, pur essendo stato allegato, la parte mirava a
dimostrare con altro mezzo di prova rispetto a quello proposto in secondo grado (Sassani, voce
“Appello. 1) Dirito processuale civile”, in Enc. dir., Agg. III, Milano, 1999, 190; Luiso, F.P., Diritto
processuale civile, Milano, 2015, 394).

In giurisprudenza, sono stati ritenuti inammissibili i mezzi di prova:

– diretti a contraddire o neutralizzare o integrare la prova sperimentata in primo grado e cioè a
dimostrare circostanze che, in tale grado, avrebbero potuto costituire oggetto di prova
contraria (Cass., 30 dicembre 2009, n. 28103; Cass., 7 maggio 2009, n. 10502; Cass., 7 aprile
2009, n. 8377; Cass., 27 settembre 1994, n. 7881; Cass., 16 aprile 1987, n. 3773);

– già indicati e successivamente rinunciati in primo grado (Cass., 19 agosto 2002, n. 12241;
Cass., 3 febbraio 1994, n. 1103), anche implicitamente come avviene quando, già dichiarato il
mezzo inammissibile, irrilevante o superfluo, l’instante non ribadisca la relativa domanda
istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni (Cass., 20 febbraio 2013, n. 4270; Cass., 30
marzo 1995, n. 3773);
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– in riferimento ai quali la parte sia stata dichiarata decaduta (ad esempio per non aver
provveduto alla tempestiva citazione del testimone: Cass., 9 giugno 2011, n. 12700);

– la cui istanza sia stata disattesa dal giudice di primo grado, senza che, contestualmente alla
riproposizione in appello, sia censurata con motivo di gravame ad hoc anche la parte di
sentenza con cui l’istanza è stata respinta (espressamente o implicitamente) dal primo giudice
(Cass., 31 maggio 2011, n. 12036; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1691; in dottrina Sassani, op. cit.,
190).

Per converso, sono state invece ritenute prove “non nuove” (e dunque ammissibili, a
prescindere dalla possibilità di proposizione in primo grado e, ratione temporis,
dall’indispensabilità):

– i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della
controparte ai sensi dell’art. 638, comma 3 c.p.c., seppur non prodotti nuovamente nella fase
di opposizione (Cass., S.U., 10 luglio 2015, n. 14475; v. anche Cass., S.U., 8 febbraio 2013, n.
3033, secondo cui è onere dell’appellante, qualunque sia stata la posizione da lui assunta
nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo
grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche
avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli
atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti
all’esame del giudice di appello);

– la prova testimoniale dichiarata inammissibile per genericità dal primo giudice e riproposta
in appello mediante deduzione di capitoli sufficientemente dettagliati (Cass., 7 febbraio 2001,
n. 1719): orientamento che appare criticabile sia per l’inaccettabile deresponsabilizzazione
della parte nella fase di articolazione dei propri mezzi di prova costituenda, sia per la
contraddizione con la consolidata giurisprudenza (di cui si è già dato conto poco sopra, e che
appare tanto più condivisibile con la nuova formulazione dell’art. 342 c.p.c.) che ritiene
inammissibile la riproposizione del mezzo istruttorio rigettato in primo grado che non si
accompagni ad una specifica censura avverso la motivazione addotta in sentenza a sostegno
del rigetto (e non risulta certo censurata, neppure implicitamente, una motivazione di cui
l’appellante non evidenzia l’erroneità ma a cui si “adegua”, correggendo di conseguenza la
formulazione dell’istanza istruttoria);

– la prova disponibile d’ufficio, il cui espletamento può essere sollecitato anche per la prima
volta in appello (come nel caso in cui si manifesti l’opportunità di sentire un testimone c.d. di
riferimento: Cass., 14 gennaio 2000, n. 346).

 

III. I limiti (sempre più stringenti) all’ammissibilità di prove nuove in appello.

La disposizione è stata oggetto di due recenti modifiche, rispettivamente introdotte dalla L. n.
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69 del 2009 e dal D.L. n. 83 del 2012, che hanno esteso ai documenti il regime delle prove
costituende disciplinato dalla norma in commento e hanno eliminato il vaglio di
indispensabilità della prova nel rito ordinario.

Entrambe le riforme (la prima delle quali ha in realtà semplicemente recepito l’orientamento
avallato da Cass., S.U., 20 aprile 2005, n. 8202 e 8203) obbediscono alle medesima ratio di
economia processuale (Consolo, C., Lusso o necessità nelle impugnazioni delle sentenze?, in 
www.judicium.it dubita per altro dell’efficacia dello sgravio, anche in considerazione delle rare
riaperture dell’istruttoria fondate sull’apprezzamento dell’indispensabilità del mezzo
istruttorio) e di riduzione della possibilità di proporre prove nuove in appello, oggi confinata
all’ipotesi in cui la parte sia in grado di dimostrare di non aver potuto proporre il mezzo in
primo grado per causa ad essa non imputabile.

Il limite è per altro ridondante, perché costituisce applicazione della rimessione in termini
introdotta con l’art. 184 bis e, con L. 69/2009, trasposta nell’art. 153, comma 2 c.p.c., alla cui
applicazione giurisprudenziale è ragionevole rimandare (Tedoldi, L’appello civile, Torino, 2016,
339 auspica una ragionevole interpretazione della disposizione, nel mutato contesto che non
prevede più, nel rito ordinario, la valvola di sfogo dell’indispensabilità), con la precisazione
che, onde evitare pronunce di incostituzionalità della norma, tra le prove ammissibili deve
farsi rientrare il mezzo diretto a dimostrare la falsità delle prove sulle quali si è fondata la
decisione di primo grado, ossia un vizio revocatorio assorbito dall’appello ex art. 396 c.p.c. fino
a quando il gravame è esperibile.

IV.Segue: l’indispensabilità della prova

La nuova formulazione dell’art. 345 c.p.c. non esclude l’interesse a qualche breve cenno
riguardo all’interpretazione della nozione di “indispensabilità” della prova, ancora mantenuta,
come si è accennato, in materia di lavoro dall’art. 437 e recentemente introdotta nel testo
dell’art. 702 quater c.p.c. in sostituzione del precedente vaglio di “rilevanza”.

In dottrina, le teorie espresse sono riconducibili a due poli: la tesi tradizionale ritiene la prova
indispensabile qualora, nel corso del giudizio di primo grado, il giudice abbia deciso sui fatti in
mancanza di prova sugli stessi e dunque applicando la regola dell’onere della prova (Proto
Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, 213; teoria ritenuta eccessivamente
restrittiva da altra dottrina, tra cui Balena, La riforma del processo di cognizione, Napoli, 1994,
440, che ha osservato come una decisione fondata sul prudente apprezzamento non potrebbe
mai essere riformata in appello in virtù di una prova nuova); secondo altro indirizzo, è
indispensabile il mezzo decisivo per la decisione, ossia quello che, secondo una valutazione di
verosimiglianza, orienta in modo determinante l’esito della controversia (Tarzia, Lineamenti del
processo civile di cognizione, Milano, 2009, 391; Tedoldi, L’istruzione probatoria nel processo
civile, Padova, 2000, 188) o, come sostenuto anche da ultimo in giurisprudenza, appare idoneo
a “sovvertire” la decisione di primo grado, nel senso di mutare uno o più giudizi di fatto sui
quali si basa la pronuncia impugnata (Cass., 29 aprile 2016, n. 8568; in precedenza, v. Cass., 23
settembre 2002, n. 13820).
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L’inevitabile genericità di tali approdi, figlia della laconicità dell’espressione adottata dal
legislatore, conferma la conclusione, cui già si era pervenuti con riguardo al processo del
lavoro (Vocino – Verde, Processo del lavoro, Napoli 1986, 124) nel cui ambito era stata coniata
la definizione normativa di indispensabilità della prova, che non è possibile trovare un criterio
applicativo soddisfacente (Luiso, Diritto processuale civile, II, Milano, 2015, 385; Tedoldi, 
L’istruzione probatoria, cit., 209).

Non sono giunti lumi dalla recentissima Cass., S.U., 4 maggio 2017, n. 10790, pronunciatasi
sull’interpretazione dell’art. 345 c.p.c. ratione temporis applicabile ossia nel testo modificato
dalla L. n. 353 del 1990.

La prima, inerente alla nozione di “indispensabilità”, estende in realtà l’ambito applicativo
della norma al punto da rendere difficilmente intelligibile la distinzione operativa rispetto alla
semplice rilevanza della prova: a fronte di una prima, severa definizione dell’istituto (per cui è
indispensabile la sola prova “di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la
ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza
lasciare margini di dubbio”), le Sezioni unite hanno infatti ricondotto all’alveo della prova
indispensabile – con un’estensione difficilmente giustificabile – anche il mezzo istruttorio
idoneo a provare “quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato” nel
giudizio di primo grado.

La Corte ha inoltre confermato l’orientamento, già prevalente, per cui la nozione di
indispensabilità supera le preclusioni istruttorie maturate avanti al primo giudice anche
qualora la mancata proposizione del mezzo sia dipesa da una negligenza di parte: secondo le
Sezioni unite infatti “il regime delle preclusioni istruttorie non è un carattere tanto
coessenziale al sistema da non ammettere alternative”, e anzi è una “tecnica che ben può
essere contemperata […] con il principio della ricerca della verità materiale” (nel caso di specie,
la Corte ha ritenuto indispensabile, e come tale producibile per la prima volta in appello, il
testo completo di un provvedimento di archiviazione che l’attore in primo grado, magistrato
penale, sosteneva essere stato artificiosamente “tagliato” in una inchiesta giornalistica che
egli, per tale motivo, riteneva diffamatoria).

In sostanza, anche dopo il recente intervento delle Sezioni unite, grande spazio è lasciato alla
discrezionalità del giudice, il quale – nei residui procedimenti nei quali rileva il testo dell’art.
345, comma 3 anteriore alla riforma del 2012, e negli appelli di lavoro ed ex art. 702 quater
c.p.c. – potrà ammettere tutte le prove che «riterrà» indispensabili, senza temere di andare
incontro ad un annullamento della sentenza in cassazione, se congruamente motivata [Balena,
La riforma, cit., 443; Cass., 29 aprile 2015, n. 8700; Cass., 16 maggio 1990, n. 4239]: e ciò tanto
più con la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. il cui tenore letterale esclude
la censurabilità della sentenza d’appello per ragioni inerenti alla motivazione e dunque onera
la parte, la quale intenda criticare l’apprezzamento dell’indispensabilità della prova, a
sostenere che la valutazione da parte del giudice d’appello ha integrato una violazione ovvero
falsa applicazione dell’art. 345, comma 3 c.p.c. e, dunque, a incanalare la relativa censura nel
motivo n. 3.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Spese processuali e principio di soccombenza: le deroghe previste
dall’art. 92 c.p.c. non sono tassative
    di Claudio Bechis

Trib. Torino, 13 febbraio 2017 – G.U. Mollo 

Spese processuali – Compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c. – Rito del lavoro –
Interpretazione costituzionalmente orientata – Tassatività delle ipotesi di legge – Esclusione –
Soccombenza incolpevole per ragioni di fatto – Analogia iuris – Applicabilità – Potere
discrezionale del giudice di compensare le spese – Sussistenza

(Cost. artt. 3, comma 2, 24 commi 1 e 3 e 111, comma 2; C.p.c. artt. 91, comma 1 e 92, comma
2)

[1] Al fine di garantire il rispetto degli artt. 3, co. 2, 24, co. 1 e 3, e 111, co. 2 Cost. nell’ambito del
processo del lavoro (spesso caratterizzato da asimmetria informativa ai danni della parte debole),
occorre dar corso ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 92, co. 2, c.p.c. per cui
le ipotesi di compensazione ivi previste in relazione a profili puramente giuridici non sono
tassative: pertanto, in virtù di un principio equitativo di carattere generale – fondato sulle citate
disposizioni costituzionali – il giudice del lavoro può tuttora compensare discrezionalmente le spese
della lite – in via di analogia iuris – nei casi in cui la soccombenza della parte risulti comunque
incolpevole alla luce degli imprevedibili risultati dell’accertamento giudiziale, ma sulla base di una
valutazione più stringente di quella già fondata sulle “gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla
previgente formulazione della norma in esame.  

 CASO

[1] Nella fattispecie, una lavoratrice ha impugnato il proprio trasferimento lavorativo
ritenendolo: (i) in via principale, ritorsivo – e dunque nullo ex artt. 1345 e 1418 c.c. – poiché
esclusivamente determinato dal suo rifiuto di apporre una clausola di flessibilità dell’orario
lavorativo al proprio contratto part time; (ii) in via di subordine, ingiustificato – e quindi in ogni
caso illegittimo ex art. 2103, co. 8, c.c. – registrandosi presso la nuova sede di lavoro della
ricorrente addirittura un’eccedenza di dipendenti con le sue stesse identiche mansioni di
cassiera.

SOLUZIONE

[1] Pur confermando la carenza di organico che all’esito di una procedura collettiva di
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riduzione del personale aveva reso necessario il trasferimento impugnato, l’istruttoria ha
anche chiarito come la conseguente riorganizzazione aziendale avesse da subito dato luogo,
nell’arco di alcune mattinate, ad un apparente sovrannumero di cassieri nell’ambito del punto
vendita in questione.

Il Giudice ha pertanto ritenuto incolpevole la totale soccombenza della lavoratrice,
compensando integralmente le spese del giudizio sulla base del percorso argomentativo
sintetizzato in massima, posto che l’appurato equivoco – fattuale – non risultava “coperto”
dalle ipotesi – puramente giuridiche – ancora contemplate dall’art. 92, co. 2, c.p.c. in relazione
all’assoluta novità della questione trattata e al mutamento della giurisprudenza su profili 
dirimenti (fermo restando l’ulteriore presupposto alternativo della soccombenza reciproca
delle parti).

Ciò, tenuto anche conto dei rilievi con cui la stessa ricorrente, considerando invece tassativa la
citata norma, ne aveva sostenuto l’incostituzionalità per violazione dei principi di uguaglianza
e di ragionevolezza nonché del diritto di difesa ex artt. 3, 24 e 111 Cost. (cfr. Scarselli, Il nuovo
art. 92, 2° comma, c.p.c., in Foro It., 2015, V, 51 ss; in giurisprudenza, cfr. Trib. Torino, ord., 30
gennaio 2016, in questo Notiziario, 11 aprile 2016, con nota di chi scrive, Compensazione delle
spese processuali. Il «nuovo» art. 92 c.p.c. rimesso alla Corte costituzionale e in corso di pubbl. su 
Foro it., 2017, con nota di Costantino, Sulla dichiarata non manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dell’art. 92, co. 2, c.p.c.; cfr. altresì Trib. Reggio Emilia, ord., 28
febbraio 2017, in corso di pubbl. su Giur. It., 2017, che vede altresì minacciata l’indipendenza
del giudice ex artt. 24, 25, 102, 104 e 111 Cost., con l’ulteriore sospetto di discriminazioni
patrimoniali vietate dagli artt. 14, Cedu e 21, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea).

QUESTIONI

[1] L’annotata sentenza propone una permissiva interpretazione dell’art. 92, co. 2, c.p.c.,
ritenendola costituzionalmente imposta dall’esigenza di non scoraggiare iniziative di tutela
funzionali all’esistenza libera e dignitosa dei cittadini (cfr. art. 36 Cost.), visto anche il
gap patrimoniale e/o informativo che spesso penalizza il dipendente rispetto al datore di
lavoro (al quale Trib. Reggio Emilia, ord., 28 febbraio 2017, cit., accosta il deficit cognitivo
normalmente scontato da chi voglia esperire un’azione risarcitoria fondata sulla
“responsabilità medica”).

A sostegno della propria tesi, il Tribunale sabaudo ha osservato come la nuova formulazione
della norma in esame non utilizzi avverbi restrittivi dai quali si debba necessariamente
desumere il carattere tipico delle ipotesi di compensazione ivi ancora contemplate (cfr.
Costantino, cit.), preferendo ravvisare al di là delle stesse una lacuna di legge piuttosto che
affidarsi all’argomento del legislatore consapevole (ritenuto debole anche da Cass., Sez. un.,
13 febbraio 2017, n. 3702, in corso di pubbl. su Giur. it., 2017, in materia di eventi interruttivi 
ex art. 301, co. 1, c.p.c.).
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Tale impostazione mira a far salvo – in favore del solo dipendente? – un potere discrezionale
del quale la magistratura ha spesso abusato.

Per quanto opportunamente circoscritto all’ambito lavoristico, tale risultato sembrerebbe porsi
in diretto contrasto con l’obiettivo stesso dell’art. 13, D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (conv. con
modif. in L. 10 novembre 2014 n. 162), che – con l’inedita chiusura di una fattispecie
tradizionalmente disciplinata in modo elastico (cfr. già art. 370, co. 2, c.p.c. 1865) – ha per
l’appunto inteso arginare la precedente prassi pretoria nell’ottica di valorizzare ulteriormente
l’impatto deflattivo della regola della soccombenza (cfr. relazione illustrativa d.d.l. di conv.
D.L. cit., in www.senato.it; cfr. Mandrioli, Diritto processuale civile, I, Torino, 2016, 431 ss e
Verde, Diritto processuale civile, I, Bologna, 2015, 284 s).

E’ pur vero che la statuizione in commento non manca di chiarire come il ripristinato vaglio
giudiziale debba intendersi più severo di quello fondato sul previgente art. 92, co. 2, c.p.c.
(come modif., già in senso restrittivo, dall’art. 45, co. 11, L. 18 giugno 2009, n. 69), ma la
difficoltà di individuare il labile delta tra la vecchia e la nuova formulazione della norma
potrebbe finire per riportare in auge le “vecchie abitudini” dei giudici del lavoro.

Forzata appare la concezione del potere discrezionale in discorso quale espressione di un
principio generale, costituendo la compensazione delle spese un’eccezione alla regola di cui
all’art. 91, co. 1, c.p.c. (cfr. Luiso, Diritto processuale civile, I, Milano, 2015, 438, Mandrioli, 
Diritto, cit., 430 s, Montesano-Arieta, Trattato di diritto processuale civile, I, Padova, 2001, 579,
Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2014, 307, Bongiorno, voce “Spese
giudiziali”, in Enc. Giur., XXX, Roma, 1993 e Lupano, Responsabilità per le spese e condotta delle
parti, 2013, Torino, 2013, 95 e segg., nel dare atto della ratio equitativa dell’istituto in analisi).

Né, infine, la delicatezza degli interessi coinvolti rende scontata l’incostituzionalità del
presumibile carattere tassativo delle ipotesi di legge, posto che la regolazione delle spese
processuali rappresenta un problema meramente accessorio alla decisione del merito della
lite, rimesso alla discrezionalità del legislatore ed involgente soli inconvenienti di fatto, come
tali, del tutto irrilevanti innanzi alla Consulta (cfr. Corte Cost., ord., 30 luglio 2008 n. 314, Corte
Cost. 4 giugno 2014 n. 157 e Corte Cost., ord. 28 novembre 2012 n. 270, nonché Corte Cost.,
ord., 21 dicembre 2007 n. 446, secondo cui neppure il principio del victus victori è
costituzionalmente necessario); tanto più che, venuto meno il c.d. sistema tariffario, la
discrezionalità espunta a valle potrebbe comunque ritenersi “compensata” a monte dal potere
del giudice di liquidare le spese anche al di sotto dei parametri minimi di cui al D.M. 10 marzo
2014 n. 55 (cfr. artt. 2, co. 1, lett. a),  D.L. 4 luglio 2006 n. 223, conv. con modif. in L. 4 agosto
2006 n. 248 e 9 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, conv. con modif. in L. 24 marzo 2012 n. 27).

Peraltro, una via ermeneutica più agevolmente praticabile ai fini del temperamento
dell’attuale rigore normativo si direbbe passare per l’ampliamento della nozione della
soccombenza reciproca (cfr. Cass., 14 ottobre 2016, n. 20838, in Mass., 2016 e Cass., 22
febbraio 2016, n. 3438, in Dir. & Giust., 2016, n. 10, 21 ss, con nota di Valerio, L’accoglimento
parziale della domanda implica soccombenza (parziale) dell’attore: spese di lite compensate; 
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contra Cass., 21 marzo 1994, n. 2653, in Mass., 1994).
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