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Famiglia e successione

Le detrazioni Irpef per il convivente more uxorio
    di Redazione

Per il convivente more uxorio spazio in dichiarazione alle detrazioni Irpef in materia di
ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico e bonus giovani coppie. Con riferimento
quest’ultima, si ricorda che la detrazione è possibile sempreché l’immobile sia destinato
ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ma procediamo con ordine.

Come noto, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016, la detrazione Irpef
prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del
Tuir spetta, tra gli altri, al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile, anche in
assenza di un contratto di comodato.

La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella convivenza
che si esplica ai sensi della L. 76/2016 (c.d. legge Cirinnà) la quale equipara al vincolo
giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili.

Pertanto, come precisato dalla risoluzione AdE 64/E/2016, il convivente more
uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni
previste dal citato articolo 16-bis del Tuir, può fruire della detrazione alla stregua di quanto
previsto per i familiari conviventi.

Così, ad esempio, si può fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi effettuati
su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa
dall’abitazione principale della coppia (circolare AdE 7/E/2017).

Si ricorda che lo “status di convivenza” deve sussistere già al momento in cui si attiva la
procedura ovvero alla data di inizio dei lavori (risoluzione AdE 184/E/2002 e circolare AdE
15/E/2005).

Preme evidenziare che, ai fini dell’accertamento della “stabile convivenza” la L. 76/2016
richiama il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 223/1989;
tale “status” può:

risultare dai registri anagrafici (si tratta della dichiarazione di costituzione della
convivenza ovvero di mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza di
cui all’articolo 13 del D.P.R. 223/1989);
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essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

Anche in caso di spese per lavori condominiali, il convivente more uxorio del proprietario
dell’immobile potrà fruire della detrazione nel caso abbia effettivamente sostenuto la spesa.
In tale eventualità, sul documento rilasciato dall’amministratore comprovante il pagamento
della quota millesimale relativa alla spesa, il convivente dovrà indicare i propri dati anagrafici
e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi di riqualificazione energetica si fa presente che
vanno applicate, in tal caso, le regole previste per i soggetti aventi diritto alla detrazione per
recupero del patrimonio edilizio.

Discorso diverso, riguarda l’agevolazione per l’acquisto di mobili d’arredo da parte di giovani
coppie.

In tal caso, per aver diritto alla detrazione, è necessario, contemporaneamente:

essere coppia convivente more uxorio da almeno 3 anni; tale condizione deve risultare
soddisfatta nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti
nello stesso stato di famiglia o mediante autocertificazione.
non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni
di età.
essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della
giovane coppia. L’immobile può essere acquistato a titolo oneroso o gratuito e
l’acquisto può essere effettuato da entrambi conviventi more uxorio o da uno solo di
essi. In quest’ultimo caso, l’acquisto va effettuato dal componente che non ha superato
il 35° anno d’età nel 2016. Non è preclusa l’agevolazione se l’immobile viene acquisito
con contratto di appalto, sempreché lo stesso sia ultimato entro il 2015 o il 2016.

La detrazione, si ricorda, spetta per le spese sostenute nel 2016 in relazione all’acquisto,
anche effettuato all’estero, di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale della
giovane coppia, mentre non spetta per l’acquisto di grandi elettrodomestici. Così, ad esempio,
se una coppia convivente more uxorio acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di
acquisto dell’appartamento ad ottobre 2016, avrà diritto alla detrazione sempreché l’immobile
sia destinato ad abitazione principale di entrambi, entro il termine di presentazione del
modello Redditi 2017. Ai fini dichiarativi, nell’ambito del rigo RP58, il contribuente, oltre a
riportare l’importo della singola rata e la spesa sostenuta, deve barrare la casella 1 nel caso il
requisito anagrafico sia posseduto dal coniuge o dal convivente more uxorio.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Annullamento per violenza morale delle dimissioni rassegnate dal
lavoratore
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 23 marzo 2017, n. 7523

Dimissioni – violenza morale – condotta intimidatoria oggettivamente ingiusta – necessità –
sussiste – minaccia di licenziamento per giusta causa e di azione risarcitoria – plausibilità per la
gravità dei fatti – validità – sussiste

MASSIMA

Le dimissioni rassegnate dal lavoratore sono annullabili per violenza morale ove siano
determinate da una condotta intimidatoria, oggettivamente ingiusta, tale da costituire una
decisiva coazione psicologica: con accertamento da parte del giudice di merito incensurabile
in Cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio, risolvendosi in un
giudizio di fatto: ne consegue che sono valide le dimissioni del dipendente rassegnate sotto la
minaccia di un licenziamento per giusta causa e di azione risarcitoria plausibili per la gravità
dei fatti commessi dal lavoratore.

COMMENTO

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, interviene in tema di licenziamento
statuendo che è lecito minacciare il dipendente di licenziamento qualora lo stesso non
presenti spontaneamente le proprie dimissioni. La vicenda ha visto protagonista una
dipendente di un istituto di credito che aveva effettuato una serie di sottrazioni di capitale a
scapito dei clienti della banca che, una volta scoperto tali attività illecite, anche per evitare
pubblicità negativa per l’istituto creditizio – imponeva alla propria dipendente di dimettersi
sotto minaccia di un licenziamento per giusta causa ed un’azione di risarcimento per i danni
economici dalla stessa creati. Il Tribunale adito rigettava il ricorso della dipendente con cui la
stessa richiedeva l’annullamento per violenza morale delle dimissioni rassegnate,
condannandola al pagamento di una ingente somma per il danno arrecato alla banca; tale
statuizione veniva altresì confermata dalla Corte di Appello che puntualizzava inoltre che, nel
caso di specie, vi era totale assenza della violenza morale denunciata. La dipendente impugna
la decisione dei giudici di appello con ricorso in cassazione fondato su tre motivi. Dalla Corte
di Cassazione il ricorso viene tuttavia valutato come inammissibile. In particolare per la
Suprema Corte nei casi in cui l’azienda costringe il lavoratore a dimettersi – e lo fa come
alternativa a un sicuro licenziamento per giusta causa – le dimissioni non possono essere
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impugnate. La Suprema Corte conferma il principio di diritto secondo cui “le dimissioni
rassegnate dal lavoratore sono annullabili per violenza morale ove siano determinate da una
condotta intimidatoria, oggettivamente ingiusta, tale da costituire una decisiva coazione
psicologica: con accertamento da parte del giudice di merito incensurabile in cassazione se
motivato in modo sufficiente e non contraddittorio, risolvendosi in un giudizio di fatto”. Per cui
per i giudici della Corte Suprema minacciare di licenziamento per giusta causa un dipendente
che non accetta di dimettersi spontaneamente è illecito unicamente nei casi in cui esiste una
vera e propria coazione psicologica sul lavoratore, ossia allorquando viene posta in essere dal
datore di lavoro una condotta intimidatoria oggettivamente ingiusta. In tali ipotesi è
effettivamente possibile ottenere l’annullamento delle dimissioni per violenza morale
dell’atto di recesso spontaneo. Bensì, se il dipendente ha effettivamente commesso un illecito
disciplinare che è passibile di licenziamento in tronco, allora l’alternativa forzata delle
dimissioni non costituisce una vera minaccia ma un semplice espediente per consentire al
lavoratore di allontanarsi dal posto di lavoro evitando lo smacco di un licenziamento in tronco.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Fideiussioni e decreti ingiuntivi: registro proporzionale al 3%
    di Redazione

Il decreto ingiuntivo recante la “condanna al pagamento di somme o valori”, ottenuto dal
fideiussore nei confronti del debitore principale nell’ambito dell’azione di regresso, è soggetto
ad imposta di registro proporzionale nella misura del 3%, ai sensi dell’articolo 8 della tariffa,
parte I, del D.P.R. 131/1986, “senza involgere l’applicazione del principio di alternatività
Iva/registro”.

È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 22/E di ieri in
risposta alla richiesta di consulenza formulata da un proprio ufficio.

La questione trae origine dal controverso orientamento della Corte di Cassazione circa
la tassazione, ai fini del Registro, dei decreti ingiuntivi recanti la “condanna al pagamento di
somme a favore del fideiussore precedentemente escusso dal creditore del rapporto obbligatorio
principale, quest’ultimo ricadente in ambito Iva”.

In passato, con la sentenza del 12 luglio 2013, n. 17237, la Cassazione aveva affermato
l’irrilevanza della natura accessoria del contratto di fideiussione in ambito tributario, dando
rilievo al principio dell’autonomia dei singoli negozi.

Successivamente, la medesima Corte ha emesso diverse sentenze (Cassazione, ordinanza n.
140/2014, nonché n. 16192/2014; n. 16308/2014; n. 16977/2014) con le quali ha riconosciuto
invece la “natura accessoria della fideiussione in relazione al rapporto obbligatorio principale […]”
e statuito la correttezza della tassazione degli atti giudiziari in commento con imposta di
registro in misura fissa, in applicazione del noto principio di alternatività Iva/registro.

Infine, più di recente, la Cassazione ha nuovamente mutato il proprio orientamento circa la
fattispecie in esame con una serie di pronunce relative per lo più al 2015 (Cassazione,
sentenze n. 20262/2015, n. 20263/2015, n. 20969/2015) ed in particolare con la sentenza n.
20266 del 9 ottobre 2015.

Secondo l’attuale orientamento della Suprema Corte, la complessiva operazione risulta
scindibile in più rapporti, distinti e autonomi, quali:

quello tra creditore e debitore principale;
quello tra creditore e garante (che viene escusso);
quello tra garante e debitore.
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Con particolare riferimento a quest’ultimo rapporto (tra garante e debitore), a parere della
Cassazione: “l’affermata unitarietà ed inscindibilità dell’operazione è esclusa dal fatto che il titolo
da cui scaturisce il debito principale è del tutto distinto dalla polizza fideiussoria, dalla quale è
derivata la prestazione di garanzia, stipulata tra debitore principale e garante in favore del terzo
creditore […]”.

Come correttamente osservato dalla Corte, quando il fideiussore chiede l’emissione del
decreto ingiuntivo, questi non fa valere il credito da corrispettivo (eventualmente pattuito) per
la prestazione resa al debitore, ma esercita i diritti già spettanti al creditore a seguito del
pagamento da lui eseguito. Di conseguenza, il titolo giudiziario ottenuto non ha ad oggetto il
pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad Iva e deve essere registrato con aliquota
proporzionale al valore della condanna.

Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia chiude la disamina ritenendo che, con riferimento
alla fattispecie in esame, non operi il principio di alternatività Iva/registro con la conseguente
applicazione dell’imposta di registro nella misura del 3% ai sensi dell’articolo 8 della tariffa,
parte I, del D.P.R. 131/1986.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Responsabilità degli enti e profitto del reato
    di Luigi Ferrajoli

Con la sentenza n. 34900 del 9 giugno 2016, depositata il successivo 16 agosto, la Sesta
Sezione della Corte di Cassazione ha chiarito che una società è responsabile per malversazione
ai danni dello Stato se i suoi amministratori impiegano i finanziamenti pubblici per scopi
diversi da quelli per i quali sono stati erogati.

Nel caso specifico, la Corte di appello di Potenza, riformando la sentenza di assoluzione del
G.u.p. del Tribunale di Matera, aveva confermato la responsabilità ex articolo 316-bis c.p. degli
amministratori di una S.r.l. e di una S.p.a nonché la responsabilità per l’illecito amministrativo
di cui all’articolo 24 commi 1 e 2 del D.Lgs. 231/2001(“1. In relazione alla commissione dei
delitti di cui agli articoli 316-bis…se commesso in danno dello Stato … si applica all’ente la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1,
l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si
applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote”), per la S.p.a. medesima con
riferimento, appunto, al reato di cui all’articolo 316-bis c.p..

Il processo penale aveva preso le mosse da un finanziamento statale di oltre 3 milioni di euro
in favore della S.r.l. su un complesso industriale composto da un pastificio con annesso
mulino, in deroga alla normativa comunitaria che vieta incentivi all’industria di macinazione di
grano. Tale divieto era stato aggirato in quanto la S.r.l. aveva dichiarato che la finalità
sottesa a detta erogazione era consistita nella promozione dei sistemi imprenditoriali locali. Il
contributo de quo era inoltre subordinato al divieto assoluto di vendita a terzi della semola
prodotta dal mulino, impegno non rispettato dalla società in parola atteso che il mulino stesso
era stato, dapprima, affittato e, poi, venduto tramite cessione di ramo di azienda alla
menzionata S.p.a che aveva utilizzato il grano prodotto anche presso altri pastifici, eludendo
così il divieto di cessione.

Investita della questione tramite i ricorsi proposti dagli amministratori e dalla società,
la Suprema Corte ha ritenuto pacifica l’elusione del vincolo di destinazione imposto con il
finanziamento pubblico erogato alla S.r.l., essendo stato stravolto l’obiettivo per il quale il
progetto industriale era stato finanziato.

Invero, il conferimento della semola ad un diverso pastificio, sebbene appartenente al
soggetto cui era stato dapprima affittato e poi ceduto il ramo d’azienda, configurava
la violazione dell’obbligo cui era subordinata la concessione del contributo integrante l’illecito
contestato, in applicazione dei principi affermati dalla Cassazione, secondo i quali “l’interesse
tutelato dall’art. 316 bis c.p. è quello alla corretta gestione delle risorse pubbliche destinate
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all’incentivazione economica ed alla repressione delle frodi successive al conseguimento delle
prestazioni pubbliche, tant’è che il delitto si realizza nel momento in cui si attua la mancata
destinazione dei fondi allo scopo per il quale erano stati ottenuti”.

La Sesta Sezione penale ha, inoltre, ravvisato nella condotta degli amministratori la volontà
cosciente di sottrarre le risorse finanziate allo scopo prefissato con evidente vantaggio per la
S.p.a., dapprima affittuaria e, in seguito, acquirente del ramo d’azienda.

Ciò posto, è indubbio che il reato dal quale deriva la responsabilità amministrativa dell’ente è
la malversazione a danno dello Stato “realizzato mediante la stipula di detti contratti,
riconducibili alla figura del reato contratto, in quanto tramite detti strumenti negoziali, ispirati ab
origine da finalità illecita” la società medesima “ha acquisito al proprio patrimonio il mulino,
costruito con i fondi pubblici, dei quali detta società non avrebbe mai potuto beneficiare”.

Poiché, inoltre, il bene costituente il profitto del reato era rappresentato dal mulino stesso –
di derivazione diretta dal delitto ed inserito nella catena produttiva della società acquirente -,
la Suprema Corte ha ritenuto il medesimo interamente confiscabile, non essendo possibile, in
presenza di un contratto di matrice illecita, distinguere tra profitto ed utile netto.

Ciò in quanto, in tema di responsabilità da reato degli enti, “il profitto del reato si identifica solo
con il vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato presupposto e
non può essere calcolato al netto dei costi sostenuti per ottenerlo” o altrimenti determinato
facendo ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico, quali il “profitto lordo” o il “profitto
netto”, ma “si identifica con il concreto vantaggioconseguito dalla commissione del reato
presupposto” (in tal senso, Cassazione n. 33226/2015 e n. 15249/2014).

Alla luce di tali assunti, ben si comprende come la Corte di Cassazione ha dichiarato
inammissibili i ricorsi avanzati e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

Fido di fatto
    di Fabio Fiorucci

Secondo la giurisprudenza (cfr. App. Torino 3.5.2013; Trib. Torino 4.4.2014, 2.7.2015, 3.1.2017;
Trib. Alessandria 21.2.2015; Trib. Taranto 17.9.2015; Trib. Benevento 10.2.2016; Trib. Reggio
Emilia 17.9.2016; Trib. Bergamo 3.8.2016; Trib. Pistoia 20.10.2016; App. Napoli 28.12.2016;
Trib. Milano 11.1.2017 e 15.2.2017; Trib. Teramo 8.2.2017) si deve ritenere sussistente tra le
parti un contratto di apertura di credito in difetto di contratto, con limite massimo quello
effettivamente raggiunto, allorché il correntista abbia operato costantemente con saldo
passivo, comportamento che non avrebbe evidentemente potuto tenere in assenza del
consenso della banca, specie laddove non risulti che quest’ultima abbia mai chiesto rientri né
assunto qualunque altra iniziativa negativa nei confronti del cliente.

Ulteriore prova dell’affidamento è rappresentata dalla circostanza che la banca abbia
costantemente applicato la commissione di massimo scoperto, istituto che presuppone un
affidamento pattizio, avente funzione di corrispettivo del servizio di messa a disposizione
costante di una somma di denaro.

Anche i report di Centrale rischi concorrono a provare la sussistenza del fido.

D’altra parte l’affidamento di fatto ha rilevanza normativa, considerando che gli “scoperti
senza affidamento” sono stati portati dalla Banca d’Italia ad autonoma categoria di rilevanza
usuraria, mentre prima rientravano nella categoria dell’apertura di credito, con aumento del
tasso-soglia per i primi.

In sostanza, in casi del genere la banca mostra di voler considerare il conto in questione non
già propriamente scoperto, ma semplicemente passivo; e ciò sull’implicito ma univoco
presupposto del riconoscimento di un affidamento in linea di puro fatto.

Ricapitolando, l’esistenza dell’affidamento di fatto risulta, di regola, dai seguenti elementi
sintomatici:

– l’avere la banca consentito al cliente di usufruire di fatto di uno scoperto di c/c, stabilmente e
costantemente per lungo tempo (spesso anni);

– l’applicazione, indicata negli estratti conto, di una commissione di massimo scoperto;

– la mancata richiesta della banca, per tutta la durata del rapporto, di un rientro del cliente
dallo scoperto di c/c;
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– l’indicazione da parte della banca nello scalare trimestrale di scaglioni di tasso;

– l’indicazione da parte della banca nella Centrale Rischi della soglia di affidamento.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Aliud pro alio nella vendita forzata
    di Fabio Cossignani

Cass. civ., Sez. VI, 11 maggio 2017, n. 11729 – Pres. Amendola – Rel. De Stefano

Esecuzione forzata – Vendita forzata – Aliud pro alio – Opposizione agli atti – Ammissibilità –
Termine di venti giorni – Necessità – Decorrenza dal decreto di trasferimento ovvero dalla
conoscenza o conoscibilità del vizio (Cod. proc. civ., art. 617)

[1] L’aliud pro alio nella vendita forzata va fatto valere con l’opposizione agli atti esecutivi nel
termine di 20 giorni decorrente dal decreto di trasferimento ovvero dal momento in cui si è
acquisita conoscenza o conoscibilità del vizio o della difformità del bene, gravando sull’opponente
l’onere di allegare e dimostrare tale momento.

CASO

Gli esecutati nella procedura esecutiva proponevano domanda di annullamento del decreto di
trasferimento del bene pignorato, fondando la richiesta sulla sussistenza di aliud pro alio.

La domanda veniva rigettata prima dal tribunale e poi dalla corte di appello, ma con diverse
motivazioni (che non emergono dal testo del provvedimento).

I soccombenti proponevano quindi ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] Il ricorso viene dichiarato manifestamente infondato perché il vizio dell’aliud pro alio nella
vendita forzata va fatto valere col mezzo dell’opposizione agli atti esecutivi. Il termine di 20
giorni decorre dalla conoscenza o conoscibilità del vizio o della difformità, che siano tali da
comportare la diversità tra bene offerto e bene aggiudicato. È onere dell’opponente dimostrare
il momento in cui si è formata tale conoscenza o conoscibilità, al fine di verificare la
tempestività dell’opposizione.

Nella specie, non essendo stato adempiuto l’onere, l’opposizione viene ritenuta inammissibile
perché tardiva.

QUESTIONI

[1] Ai sensi dell’art. 2922, co. 1, c.c., nella vendita forzata non opera la garanzia per vizi della

www.eclegal.it Page 14/43

http://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2017/06/Cass._2017_11729_aliud-pro-alio.pdf
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 13 giugno 2017

cosa sicché non si applicano gli artt. 1490 e 1497 c.c.

La giurisprudenza ammette invece che possa denunciarsi la vendita di aliud pro alio (v. Cass., 3
ottobre 1991, n. 10320; in ambito fallimentare, v. Cass., 25 febbraio 2005, n. 4085). Di regola è
interesse dell’aggiudicatario far valere il vizio. Nella sentenza in commento, invece, l’iniziativa
è stata presa dal debitore (sul punto, cfr. Cass. 14 ottobre 2010, n. 21249, relativa a
un’iniziativa promossa fruttuosamente dal curatore con riferimento a una vendita fallimentare
che aveva avuto ad oggetto un terreno descritto come edificabile, ma in verità già edificato e
quindi di maggior valore).

Il primo ordine di problemi nasce dalla difficile distinzione in concreto tra vizi, mancanza di
qualità essenziali e aliud pro alio (per due recenti casi, nell’ambito della vendita forzata, v.
Cass., 12 luglio 2016, n. 14165 e Cass., 25 ottobre 2016, n. 21480).

Secondo la giurisprudenza, ricorre aliud pro alio «quando il bene aggiudicato appartenga ad un
genere del tutto diverso da quello indicato nell’ordinanza di vendita, ovvero manchi delle
qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione economico-sociale, ovvero risulti
compromessa la destinazione del bene all’uso che, preso in considerazione dalla succitata
ordinanza, abbia costituito elemento determinante per l’offerta di acquisto» (di recente, Cass.
n. 21480/2016 cit.). Invece, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità
promesse o essenziali (art. 1497 c.c.), presuppongono entrambi l’appartenenza della cosa al
genere pattuito; tra loro, poi, si differenziano «in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i
difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa
medesima, mentre la seconda e? inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli
elementi essenziali e sostanziali che, nell’ambito del medesimo genere, influiscono sulla
classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un’altra» (Cass., 5 aprile 2016, n.
6596).

Il secondo ordine di questioni si rinviene nella necessità di coordinare il rimedio di matrice
sostanziale con il contesto processuale della vendita forzata.

La “duplice natura” della vendita coattiva conduce la più recente giurisprudenza a ritenere che
il vizio dell’offerta di acquisto determini la nullità del decreto di trasferimento, ma che tale
nullità debba denunciarsi con strumenti di carattere processuale ossia con l’opposizione agli
atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (a partire da Cass., sez. III, 2 aprile 2014, n. 7708, in Nuova giur.
civ. comm., 2014, I, 873, con nota di Cossignani, Aliud pro alio e opposizione agli atti esecutivi;
Cass., 29 gennaio 2016, n. 1669).

In questa maniera, da un lato, si favorisce la stabilità della vendita forzata, ma, dall’altro, si
comprimono i termini per l’esercizio di un diritto di matrice sostanziale che, fuori del processo,
si estinguerebbe in uno spazio temporale ben più ampio.

Come contrappeso a questa limitazione la Cassazione riconosce una sorta di “mobilità” del dies
a quo per la proposizione dell’opposizione. Infatti, benché l’atto viziato sia il decreto di
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trasferimento (in parallelo con il contratto di compravendita nei trasferimenti volontari), la
conoscenza della diversità del bene potrebbe essere acquisita solo in un secondo momento.
Da ciò consegue che il termine di 20 giorni decorre, in questa ipotesi, dalla conoscenza o dalla
conoscibilità del vizio o della difformità.

Tuttavia, la regola generale resta comunque la decorrenza del termine dal decreto di
trasferimento. Perché possa operare lo speciale spostamento del dies a quo, è infatti necessario
che l’opponente alleghi e provi il diverso e successivo momento in cui ha acquisito
conoscenza del vizio (Cass. n. 11729/2017). Spetterà invece ai controinteressati dimostrare che
l’aggiudicatario avrebbe potuto acquisire la conoscenza in data anteriore usando l’ordinaria
diligenza.

Cass. n. 7708/2014 ha individuato anche il limite temporale massimo oltre il quale
l’opposizione agli atti non è più proponibile: questo coincide con «l’esaurimento della fase
satisfattiva dell’espropriazione forzata, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di
distribuzione».

La stessa Cass. n. 7708/2014 (punto 9.4), tuttavia, sembra ammettere anche una successiva e
autonoma azione nella remota ipotesi in cui la conoscenza sia acquisita quando il processo
esecutivo «più non pende». Ragioni di simmetria inducono a credere che anche in tal caso
l’azione debba proporsi nel termine di 20 giorni dalla conoscenza del vizio. L’ipotetico
accoglimento di una simile domanda pone il problema – sia teorico sia pratico – della
reviviscenza degli effetti del pignoramento.

Ci si interroga, inoltre, sulla praticabilità di rimedi diversi da quelli recuperatori e alternativi a
questi.

Ad esempio, si potrebbe prospettare un’azione di arricchimento da parte dell’aggiudicatario. In
proposito, si evidenzia la difficile individuazione della legittimazione passiva, ossia se questa
vada attribuita ai creditori soddisfatti con la distribuzione oppure al debitore esecutato.
Facendo perno sull’art. 2920 c.c., a mio modesto avviso, l’azione di arricchimento contro i
creditori dovrebbe escludersi.

Inoltre, considerando che la nullità del decreto di trasferimento sovente trae origine da errori
contenuti nella perizia di stima, sembra ammissibile, almeno in astratto, un’azione risarcitoria
nei confronti dell’esperto.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Aliud pro alio nella vendita forzata
    di Fabio Cossignani

Cass. civ., Sez. VI, 11 maggio 2017, n. 11729 – Pres. Amendola – Rel. De Stefano

Esecuzione forzata – Vendita forzata – Aliud pro alio – Opposizione agli atti – Ammissibilità –
Termine di venti giorni – Necessità – Decorrenza dal decreto di trasferimento ovvero dalla
conoscenza o conoscibilità del vizio (Cod. proc. civ., art. 617)

[1] L’aliud pro alio nella vendita forzata va fatto valere con l’opposizione agli atti esecutivi nel
termine di 20 giorni decorrente dal decreto di trasferimento ovvero dal momento in cui si è
acquisita conoscenza o conoscibilità del vizio o della difformità del bene, gravando sull’opponente
l’onere di allegare e dimostrare tale momento.

CASO

Gli esecutati nella procedura esecutiva proponevano domanda di annullamento del decreto di
trasferimento del bene pignorato, fondando la richiesta sulla sussistenza di aliud pro alio.

La domanda veniva rigettata prima dal tribunale e poi dalla corte di appello, ma con diverse
motivazioni (che non emergono dal testo del provvedimento).

I soccombenti proponevano quindi ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] Il ricorso viene dichiarato manifestamente infondato perché il vizio dell’aliud pro alio nella
vendita forzata va fatto valere col mezzo dell’opposizione agli atti esecutivi. Il termine di 20
giorni decorre dalla conoscenza o conoscibilità del vizio o della difformità, che siano tali da
comportare la diversità tra bene offerto e bene aggiudicato. È onere dell’opponente dimostrare
il momento in cui si è formata tale conoscenza o conoscibilità, al fine di verificare la
tempestività dell’opposizione.

Nella specie, non essendo stato adempiuto l’onere, l’opposizione viene ritenuta inammissibile
perché tardiva.

QUESTIONI

[1] Ai sensi dell’art. 2922, co. 1, c.c., nella vendita forzata non opera la garanzia per vizi della
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cosa sicché non si applicano gli artt. 1490 e 1497 c.c.

La giurisprudenza ammette invece che possa denunciarsi la vendita di aliud pro alio (v. Cass., 3
ottobre 1991, n. 10320; in ambito fallimentare, v. Cass., 25 febbraio 2005, n. 4085). Di regola è
interesse dell’aggiudicatario far valere il vizio. Nella sentenza in commento, invece, l’iniziativa
è stata presa dal debitore (sul punto, cfr. Cass. 14 ottobre 2010, n. 21249, relativa a
un’iniziativa promossa fruttuosamente dal curatore con riferimento a una vendita fallimentare
che aveva avuto ad oggetto un terreno descritto come edificabile, ma in verità già edificato e
quindi di maggior valore).

Il primo ordine di problemi nasce dalla difficile distinzione in concreto tra vizi, mancanza di
qualità essenziali e aliud pro alio (per due recenti casi, nell’ambito della vendita forzata, v.
Cass., 12 luglio 2016, n. 14165 e Cass., 25 ottobre 2016, n. 21480).

Secondo la giurisprudenza, ricorre aliud pro alio «quando il bene aggiudicato appartenga ad un
genere del tutto diverso da quello indicato nell’ordinanza di vendita, ovvero manchi delle
qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione economico-sociale, ovvero risulti
compromessa la destinazione del bene all’uso che, preso in considerazione dalla succitata
ordinanza, abbia costituito elemento determinante per l’offerta di acquisto» (di recente, Cass.
n. 21480/2016 cit.). Invece, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità
promesse o essenziali (art. 1497 c.c.), presuppongono entrambi l’appartenenza della cosa al
genere pattuito; tra loro, poi, si differenziano «in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i
difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa
medesima, mentre la seconda e? inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli
elementi essenziali e sostanziali che, nell’ambito del medesimo genere, influiscono sulla
classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un’altra» (Cass., 5 aprile 2016, n.
6596).

Il secondo ordine di questioni si rinviene nella necessità di coordinare il rimedio di matrice
sostanziale con il contesto processuale della vendita forzata.

La “duplice natura” della vendita coattiva conduce la più recente giurisprudenza a ritenere che
il vizio dell’offerta di acquisto determini la nullità del decreto di trasferimento, ma che tale
nullità debba denunciarsi con strumenti di carattere processuale ossia con l’opposizione agli
atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (a partire da Cass., sez. III, 2 aprile 2014, n. 7708, in Nuova giur.
civ. comm., 2014, I, 873, con nota di Cossignani, Aliud pro alio e opposizione agli atti esecutivi;
Cass., 29 gennaio 2016, n. 1669).

In questa maniera, da un lato, si favorisce la stabilità della vendita forzata, ma, dall’altro, si
comprimono i termini per l’esercizio di un diritto di matrice sostanziale che, fuori del processo,
si estinguerebbe in uno spazio temporale ben più ampio.

Come contrappeso a questa limitazione la Cassazione riconosce una sorta di “mobilità” del dies
a quo per la proposizione dell’opposizione. Infatti, benché l’atto viziato sia il decreto di
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trasferimento (in parallelo con il contratto di compravendita nei trasferimenti volontari), la
conoscenza della diversità del bene potrebbe essere acquisita solo in un secondo momento.
Da ciò consegue che il termine di 20 giorni decorre, in questa ipotesi, dalla conoscenza o dalla
conoscibilità del vizio o della difformità.

Tuttavia, la regola generale resta comunque la decorrenza del termine dal decreto di
trasferimento. Perché possa operare lo speciale spostamento del dies a quo, è infatti necessario
che l’opponente alleghi e provi il diverso e successivo momento in cui ha acquisito
conoscenza del vizio (Cass. n. 11729/2017). Spetterà invece ai controinteressati dimostrare che
l’aggiudicatario avrebbe potuto acquisire la conoscenza in data anteriore usando l’ordinaria
diligenza.

Cass. n. 7708/2014 ha individuato anche il limite temporale massimo oltre il quale
l’opposizione agli atti non è più proponibile: questo coincide con «l’esaurimento della fase
satisfattiva dell’espropriazione forzata, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di
distribuzione».

La stessa Cass. n. 7708/2014 (punto 9.4), tuttavia, sembra ammettere anche una successiva e
autonoma azione nella remota ipotesi in cui la conoscenza sia acquisita quando il processo
esecutivo «più non pende». Ragioni di simmetria inducono a credere che anche in tal caso
l’azione debba proporsi nel termine di 20 giorni dalla conoscenza del vizio. L’ipotetico
accoglimento di una simile domanda pone il problema – sia teorico sia pratico – della
reviviscenza degli effetti del pignoramento.

Ci si interroga, inoltre, sulla praticabilità di rimedi diversi da quelli recuperatori e alternativi a
questi.

Ad esempio, si potrebbe prospettare un’azione di arricchimento da parte dell’aggiudicatario. In
proposito, si evidenzia la difficile individuazione della legittimazione passiva, ossia se questa
vada attribuita ai creditori soddisfatti con la distribuzione oppure al debitore esecutato.
Facendo perno sull’art. 2920 c.c., a mio modesto avviso, l’azione di arricchimento contro i
creditori dovrebbe escludersi.

Inoltre, considerando che la nullità del decreto di trasferimento sovente trae origine da errori
contenuti nella perizia di stima, sembra ammissibile, almeno in astratto, un’azione risarcitoria
nei confronti dell’esperto.
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Diritto e procedimento di famiglia, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Responsabilità genitoriale: la competenza giurisdizionale si
determina in base al criterio della residenza abituale del minore
    di Mara Adorno

Cass., sez. un., 10 febbraio 2017 n. 3555

Giurisdizione civile – Responsabilità genitoriale – Giurisdizione – Residenza abituale del minore –
Rilevanza (Regolamento CE 27 novembre 2003, n. 2001, art. 8).

[1] Per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, la competenza
internazionale spetta all’autorità giudiziaria dello stato membro in cui il minore stesso risiede
abitualmente alla data della domanda. Per residenza abituale deve intendersi il luogo dove il
minore trova e riconosce, anche grazie a una permanenza tendenzialmente stabile, il centro dei
propri legami affettivi, non solo parentali, originati dallo svolgersi della sua vita di relazione. 

CASO

[1] Pronunciando sul ricorso con il quale il padre di un minore chiedeva l’affidamento in via
esclusiva del figlio, con esclusione della madre, con lui coniugata e residente in Spagna, da
ogni diritto ad assumere decisioni per lo stesso, il Tribunale di Lodi dichiarava con decreto il
difetto di giurisdizione del giudice italiano. La Corte di Appello di Milano rigettava il reclamo
proposto dal padre, confermando il difetto di giurisdizione del giudice italiano, poiché il
minore, risultando inserito nel contesto sociale e scolastico spagnolo, doveva ritenersi
abitualmente residente in Spagna e, pertanto, in applicazione del criterio di cui all’art. 8 del
Reg. CE n. 2201/2003, la competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale
apparteneva all’autorità giurisdizionale spagnola. Avverso tale decisione viene proposto
ricorso per cassazione, lamentando l’erronea applicazione del criterio della residenza abituale
del minore che, nella prospettazione del ricorrente, avrebbe dovuto imporre al giudice di
valutare la stabilità di tale collocazione anche in una prospettiva futura.

SOLUZIONE

[1] Con l’odierna pronuncia le Sezioni unite, nel rigettare il ricorso, confermano l’operatività
del principio stabilito dall’art. 8 n. 1 del Regolamento Ce n. 2201/2003, che determina la
competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale in base al criterio della
residenza abituale del minore alla data di proposizione della domanda. Tale principio,
richiamato nel Considerando n. 12 del Regolamento, è, inoltre, ispirato all’interesse superiore
del minore e al criterio della vicinanza.
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Riguardo al concetto di residenza abituale, il Supremo collegio osserva che debba intendersi
«il luogo dove il minore trova e riconosce, anche grazie a una permanenza tendenzialmente
stabile, il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, originati dallo svolgersi della
sua vita di relazione», denotando quindi la residenza abituale una certa integrazione del
minore in un ambiente sociale e familiare.

E, al fine di consentire l’accertamento di tale integrazione individua, in ossequio agli
insegnamenti della giurisprudenza della Corte europea (v., richiamata in motivazione, Corte
giustizia Unione europea, 2 aprile 2009, n. 523/07, Foro it., Rep. 2009, voce Unione europea e
Consiglio d’Europa, n. 1103, e Riv. dir. proc., 2010, 461, con nota di S. Marino, Nuovi criteri
interpretativi per la determinazione della giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale: la
nozione di residenza abituale dei minori in una recente sentenza della corte di giustizia Ce), una
serie di indici che il giudice deve valutare in relazione al caso concreto: la durata, la regolarità
e le ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro, la cittadinanza del minore, la
frequenza scolastica e le relazioni familiari e sociali.

QUESTIONI

[1] Le Sezioni unite hanno ribadito il principio in base al quale, ai fini della individuazione
dell’autorità giudiziaria competente ad emettere provvedimenti de potestate, occorra far
riferimento, in applicazione dell’art. 8 del Regolamento Ce n. 2201/2003, unicamente al
giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente.

In tal senso, trova conforto l’orientamento tradizionale della giurisprudenza nazionale e di
quella delle Corti europee. E’ costante l’insegnamento che accorda la preferenza al criterio
della residenza abituale del minore, criterio ispirato all’interesse superiore del minore e,
segnatamente, al criterio della vicinanza, per cui sulle domande relative all’affidamento dei
figli ed al loro mantenimento, malgrado siano proposte congiuntamente a quella di
separazione giudiziale, la giurisdizione va devoluta al giudice del luogo di residenza abituale
del minore al momento della domanda (v. Cass., sez. un., 7 settembre 2016, n. 17676, in 
www.eclegal.it, con nota di M. Adorno, Separazione personale tra coniugi di nazionalità diversa e
responsabilità genitoriale: la giurisdizione si scinde se il minore risiede all’estero, e in Guida al dir.,
2016, fasc. 40, 40, con nota di M. Finocchiaro, Quelle perplessità di una decisione ineccepibile;
sez. un., 18 marzo 2016, n. 5418, Foro it., Rep. 2016, voce Responsabilità genitoriale, n. 18; sez.
un., ordinanza 5 febbraio 2016, n. 2276, ibid., voce Giurisdizione civile, n. 42; sez. un., 21 ottobre
2009, n. 22238, id., 2010, I, 903).

Nel senso che tale criterio, in quanto dettato nell’interesse superiore del minore, conduce ad
escludere la validità del consenso del genitore alla proroga della giurisdizione riguardo alle
domande concernenti il minore, v. Cass., sez. un., ordinanza 30 dicembre 2011, n. 30646, id.,
Rep. 2011, voce cit., n. 66.

La «residenza abituale», quale criterio esclusivo per individuare la giurisdizione in tema di
responsabilità genitoriale, si identifica con il luogo di concreto e continuativo svolgimento
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della vita personale del minore e non con quello risultante da un calcolo puramente aritmetico
del vissuto, vale a dire con il luogo in cui il minore, in virtù di una permanenza stabile e
durevole, anche di fatto, abbia il centro abituale dei propri interessi e delle proprie relazioni
affettive (v. Cass., sez. un., 18 marzo 2016, n. 5418, cit.; sez. un., 13 febbraio 2012, n. 1984, id.,
Rep. 2012, voce Giurisdizione civile, n. 132, e Giust. civ., 2012, I, 915; sez. un., 2 agosto 2011, n.
16864, Foro it., Rep. cit., voce Minore, infanzia e maternità n. 39, e Famiglia e dir., 2012, 29, con
nota di A. Liuzzi, Sulla giurisdizione ad emettere provvedimenti de potestate in caso di
trasferimento di minori; nonché, riguardo ad un’ipotesi di sottrazione internazionale di minori,
16 giugno 2009, n. 13936, id., 2009, I, 3346, e Famiglia e dir., 2009, 876, con nota di F.
Astiggiano, Sottrazione internazionale di minori, residenza abituale, trasferimento temporaneo
all’estero; 7 luglio 2008, n. 18614, Foro it., 2008, I, 2431).

Con riferimento alla nozione di «residenza abituale» ad ai criteri elaborati dalle Corti
sovranazionali per la sua individuazione, v., oltre alla citata Corte giustizia Unione europea, 2
aprile 2009, n. 523/07, anche Corte giustizia Unione europea 9 ottobre 2014, n. 376/14, id.,
Rep. 2016, voce Unione europea e Consiglio d’Europa, n. 1618, e www.curia.europa.eu, 2016; 22
dicembre 2010, n. 497/10, Foro it., Rep. 2011, voce cit., n. 1073, e Riv. dir. internaz. privato e
proc., 2011, 812.
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Diritto e procedimento di famiglia, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Responsabilità genitoriale: la competenza giurisdizionale si
determina in base al criterio della residenza abituale del minore
    di Mara Adorno

Cass., sez. un., 10 febbraio 2017 n. 3555

Giurisdizione civile – Responsabilità genitoriale – Giurisdizione – Residenza abituale del minore –
Rilevanza (Regolamento CE 27 novembre 2003, n. 2001, art. 8).

[1] Per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, la competenza
internazionale spetta all’autorità giudiziaria dello stato membro in cui il minore stesso risiede
abitualmente alla data della domanda. Per residenza abituale deve intendersi il luogo dove il
minore trova e riconosce, anche grazie a una permanenza tendenzialmente stabile, il centro dei
propri legami affettivi, non solo parentali, originati dallo svolgersi della sua vita di relazione. 

CASO

[1] Pronunciando sul ricorso con il quale il padre di un minore chiedeva l’affidamento in via
esclusiva del figlio, con esclusione della madre, con lui coniugata e residente in Spagna, da
ogni diritto ad assumere decisioni per lo stesso, il Tribunale di Lodi dichiarava con decreto il
difetto di giurisdizione del giudice italiano. La Corte di Appello di Milano rigettava il reclamo
proposto dal padre, confermando il difetto di giurisdizione del giudice italiano, poiché il
minore, risultando inserito nel contesto sociale e scolastico spagnolo, doveva ritenersi
abitualmente residente in Spagna e, pertanto, in applicazione del criterio di cui all’art. 8 del
Reg. CE n. 2201/2003, la competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale
apparteneva all’autorità giurisdizionale spagnola. Avverso tale decisione viene proposto
ricorso per cassazione, lamentando l’erronea applicazione del criterio della residenza abituale
del minore che, nella prospettazione del ricorrente, avrebbe dovuto imporre al giudice di
valutare la stabilità di tale collocazione anche in una prospettiva futura.

SOLUZIONE

[1] Con l’odierna pronuncia le Sezioni unite, nel rigettare il ricorso, confermano l’operatività
del principio stabilito dall’art. 8 n. 1 del Regolamento Ce n. 2201/2003, che determina la
competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale in base al criterio della
residenza abituale del minore alla data di proposizione della domanda. Tale principio,
richiamato nel Considerando n. 12 del Regolamento, è, inoltre, ispirato all’interesse superiore
del minore e al criterio della vicinanza.
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Riguardo al concetto di residenza abituale, il Supremo collegio osserva che debba intendersi
«il luogo dove il minore trova e riconosce, anche grazie a una permanenza tendenzialmente
stabile, il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, originati dallo svolgersi della
sua vita di relazione», denotando quindi la residenza abituale una certa integrazione del
minore in un ambiente sociale e familiare.

E, al fine di consentire l’accertamento di tale integrazione individua, in ossequio agli
insegnamenti della giurisprudenza della Corte europea (v., richiamata in motivazione, Corte
giustizia Unione europea, 2 aprile 2009, n. 523/07, Foro it., Rep. 2009, voce Unione europea e
Consiglio d’Europa, n. 1103, e Riv. dir. proc., 2010, 461, con nota di S. Marino, Nuovi criteri
interpretativi per la determinazione della giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale: la
nozione di residenza abituale dei minori in una recente sentenza della corte di giustizia Ce), una
serie di indici che il giudice deve valutare in relazione al caso concreto: la durata, la regolarità
e le ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro, la cittadinanza del minore, la
frequenza scolastica e le relazioni familiari e sociali.

QUESTIONI

[1] Le Sezioni unite hanno ribadito il principio in base al quale, ai fini della individuazione
dell’autorità giudiziaria competente ad emettere provvedimenti de potestate, occorra far
riferimento, in applicazione dell’art. 8 del Regolamento Ce n. 2201/2003, unicamente al
giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente.

In tal senso, trova conforto l’orientamento tradizionale della giurisprudenza nazionale e di
quella delle Corti europee. E’ costante l’insegnamento che accorda la preferenza al criterio
della residenza abituale del minore, criterio ispirato all’interesse superiore del minore e,
segnatamente, al criterio della vicinanza, per cui sulle domande relative all’affidamento dei
figli ed al loro mantenimento, malgrado siano proposte congiuntamente a quella di
separazione giudiziale, la giurisdizione va devoluta al giudice del luogo di residenza abituale
del minore al momento della domanda (v. Cass., sez. un., 7 settembre 2016, n. 17676, in 
www.eclegal.it, con nota di M. Adorno, Separazione personale tra coniugi di nazionalità diversa e
responsabilità genitoriale: la giurisdizione si scinde se il minore risiede all’estero, e in Guida al dir.,
2016, fasc. 40, 40, con nota di M. Finocchiaro, Quelle perplessità di una decisione ineccepibile;
sez. un., 18 marzo 2016, n. 5418, Foro it., Rep. 2016, voce Responsabilità genitoriale, n. 18; sez.
un., ordinanza 5 febbraio 2016, n. 2276, ibid., voce Giurisdizione civile, n. 42; sez. un., 21 ottobre
2009, n. 22238, id., 2010, I, 903).

Nel senso che tale criterio, in quanto dettato nell’interesse superiore del minore, conduce ad
escludere la validità del consenso del genitore alla proroga della giurisdizione riguardo alle
domande concernenti il minore, v. Cass., sez. un., ordinanza 30 dicembre 2011, n. 30646, id.,
Rep. 2011, voce cit., n. 66.

La «residenza abituale», quale criterio esclusivo per individuare la giurisdizione in tema di
responsabilità genitoriale, si identifica con il luogo di concreto e continuativo svolgimento
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della vita personale del minore e non con quello risultante da un calcolo puramente aritmetico
del vissuto, vale a dire con il luogo in cui il minore, in virtù di una permanenza stabile e
durevole, anche di fatto, abbia il centro abituale dei propri interessi e delle proprie relazioni
affettive (v. Cass., sez. un., 18 marzo 2016, n. 5418, cit.; sez. un., 13 febbraio 2012, n. 1984, id.,
Rep. 2012, voce Giurisdizione civile, n. 132, e Giust. civ., 2012, I, 915; sez. un., 2 agosto 2011, n.
16864, Foro it., Rep. cit., voce Minore, infanzia e maternità n. 39, e Famiglia e dir., 2012, 29, con
nota di A. Liuzzi, Sulla giurisdizione ad emettere provvedimenti de potestate in caso di
trasferimento di minori; nonché, riguardo ad un’ipotesi di sottrazione internazionale di minori,
16 giugno 2009, n. 13936, id., 2009, I, 3346, e Famiglia e dir., 2009, 876, con nota di F.
Astiggiano, Sottrazione internazionale di minori, residenza abituale, trasferimento temporaneo
all’estero; 7 luglio 2008, n. 18614, Foro it., 2008, I, 2431).

Con riferimento alla nozione di «residenza abituale» ad ai criteri elaborati dalle Corti
sovranazionali per la sua individuazione, v., oltre alla citata Corte giustizia Unione europea, 2
aprile 2009, n. 523/07, anche Corte giustizia Unione europea 9 ottobre 2014, n. 376/14, id.,
Rep. 2016, voce Unione europea e Consiglio d’Europa, n. 1618, e www.curia.europa.eu, 2016; 22
dicembre 2010, n. 497/10, Foro it., Rep. 2011, voce cit., n. 1073, e Riv. dir. internaz. privato e
proc., 2011, 812.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

«Disorientamenti» giurisprudenziali sulla natura del termine per
promuovere la c.d. mediazione delegata
    di Mara Adorno

Abstract

In vista della proposta, contenuta nell’emendamento al disegno di legge di conversione del D.l. 24
aprile 2017, n. 50, di stabilizzazione dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione, una recente
sentenza del Tribunale di Lecce offre l’occasione per «fotografare» il quadro giurisprudenziale
concernente il carattere perentorio o ordinatorio del termine che in sede di mediazione c.d. delegata
il giudice assegna per l’instaurazione del procedimento di mediazione. La questione desta
particolare interesse in ragione del fatto che la qualificazione del suddetto termine potrebbe
comportare o meno, in caso mancata o tardiva osservanza,l’improcedibilità della domanda di
mediazione.

A distanza di pochi mesi dalla data di scadenza della fase di sperimentazione della mediazione
obbligatoria, per la quale il d.l. 69/2013 (c.d. decreto del fare), convertito in l. 98/2013, nel
reintrodurre l’obbligatorietà del tentativo di mediazione aveva previsto un regime di efficacia
di quattro anni che si concluderà il 20 settembre 2017, un emendamento al disegno di legge
di conversione del D.l. 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria,
prevede il consolidamento dello strumento della mediazione obbligatoria.

L’attesa stabilizzazione della mediazione come condizione di procedibilità della domanda
giudiziale ripropone una questione interpretativa ancora non definitivamente risolta neppure
in sede applicativa. Si tratta della natura del termine previsto per attivare il modello di
mediazione «delegata», comportante, in caso di inosservanza, conseguenze in termini di
improcedibilità dell’azione.

Il modello di mediazione «delegata», di cui all’art. 5, 2° comma, d.leg. 28/2010, come
delineato nella riforma del 2013, che diviene mediazione «ordinata» dal giudice, prevede la
possibilità per il giudice, anche in sede di appello, «valutata la natura della causa, lo stato
dell’istruzione e il comportamento delle parti» di disporre l’esperimento del procedimento di
mediazione. In tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione viene qualificato come
«condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello». Pertanto, la
c.d. mediazione delegata ex officio costituisce una forma di mediazione obbligatoria che trova
la propria fonte in un provvedimento giudiziale. Il giudice, nel disporre il rinvio in mediazione,
assegna alle parti, che non abbiano ancora avviato il relativo procedimento, un termine di
quindici giorni per la presentazione della domanda.

www.eclegal.it Page 26/43

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 13 giugno 2017

In assenza di un’espressa previsione normativa, resta da chiarire se il termine per attivare la
mediazione «disposta» dal giudice abbia natura perentoria o ordinatoria, potendo derivare o
meno dal suo mancato rispetto gravi conseguenze in termini di improcedibilità dell’azione
giudiziale.

Una pronuncia del Tribunale di Lecce offre l’occasione per ricostruire gli orientamenti che
sulla questione si sono avvicendati in giurisprudenza. Nel corso di un giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo il giudice istruttore disponeva con ordinanza procedersi a mediazione
delegata nel termine di 15 giorni, ai sensi dell’art. 5, 2° comma, d.leg. n. 28 cit. Tuttavia,
l’ordine giudiziale non sortiva esito positivo. All’udienza fissata dal giudice, parte opposta
eccepiva l’improcedibilità della domanda, stante l’omessa attivazione del tentativo di
mediazione nel termine assegnato. Con sentenza del 3 marzo 2017, il Tribunale leccese
dichiara l’improcedibilità dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, affermando che la
mancata ottemperanza all’ordine del giudice di esperire, ex art. 5, 2° comma, d.leg. 28 cit., il
tentativo di mediazione comporta immediatamente, e quindi senza possibilità di sanatoria,
l’improcedibilità della domanda giudiziale.

A fondamento della decisione, il giudice richiama l’argomentazione, fatta propria dalla
giurisprudenza di legittimità, secondo cui la perentorietà di un termine può desumersi, anche
in via interpretativa, tutte le volte in cui, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie,
lo stesso deve essere rigorosamente osservato (in tal senso, v. Cass. 19 gennaio 2005, n. 1064, 
Foro it., Rep. 2005, voce Termini processuali civili, n. 16 e, richiamate in motivazione, Cass. 10
novembre 2000, n. 14624, id., Archivio Cassazione Civile; 5 marzo 2004, n. 4530, ibid.).

Con la conseguenza che, applicando il medesimo principio, al caso di mancato rispetto del
termine assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 5, 2° comma, d.leg. 28 cit., «la implicita natura
perentoria di tale termine si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista,
l’improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di
puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico».

Si allinea a questo indirizzo una parte della giurisprudenza, secondo cui il mancato
esperimento della mediazione «delegata» produce gli stessi effetti della mediazione avviata
tardivamente rispetto al termine disposto dal giudice, ossia impedisce l’avveramento della
condizione di procedibilità da cui non può che derivare l’applicazione della sanzione
dell’improcedibilità dell’azione (in tal senso, v. Trib. Firenze 14 settembre 2016, www.eclegal.it,
con nota di U. Serra, Sulla tempestività della domanda di mediazione c.d. delegata; Trib. Firenze 9
giugno 2015, in www.dirittoegiustizia.it; Trib. Firenze 4 giugno 2015, Giur. it., 2015, 2374, con
nota di E. Benigni, L’avvio «tardivo» della mediazione determina l’improcedibilità della domanda?;
Trib. Bologna 15 marzo 2015, www.lanuovaproceduracivile.com).

Secondo un diverso orientamento, invece, l’assenza di una espressa previsione nell’art. 5, 2°
comma, d.leg. 28 cit., della perentorietà del termine, che ne esclude, dunque, la riconducibilità
alla disciplina di cui all’art. 152 c.p.c., deve essere interpretata nel senso di ritenere inoperante
l’improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato o tardivo adempimento
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dell’obbligo di attivazione del tentativo mediazione, in virtù di una valorizzazione del risultato
sostanziale dell’effettivo esperimento del procedimento di mediazione (cfr. Trib. Milano 27
settembre 2016, in www.eclegal.it, con nota di M. Adorno, Mediazione delegata: non è perentorio
il termine assegnato dal giudice; Trib. Roma 14 luglio 2016, in www.arcadiaconcilia.it).

Sul regime anteriore alla riforma del 2013, v. R. Tiscini, La mediazione civile e commerciale,
Torino, 2011, 148 ss.; G. Minelli, sub art. 5, Condizione di procedibilità e rapporti con il processo,
in La mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali, a cura di M. Bove,
Padova, 2011, 192 ss. In tema di mediazione «disposta» dal giudice, v., da ultimo, D. Dalfino, 
Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Mediazione civile e commerciale, Bologna, 2016, 310 ss.,
ove ulteriori riferimenti.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

«Disorientamenti» giurisprudenziali sulla natura del termine per
promuovere la c.d. mediazione delegata
    di Mara Adorno

Abstract

In vista della proposta, contenuta nell’emendamento al disegno di legge di conversione del D.l. 24
aprile 2017, n. 50, di stabilizzazione dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione, una recente
sentenza del Tribunale di Lecce offre l’occasione per «fotografare» il quadro giurisprudenziale
concernente il carattere perentorio o ordinatorio del termine che in sede di mediazione c.d. delegata
il giudice assegna per l’instaurazione del procedimento di mediazione. La questione desta
particolare interesse in ragione del fatto che la qualificazione del suddetto termine potrebbe
comportare o meno, in caso mancata o tardiva osservanza,l’improcedibilità della domanda di
mediazione.

A distanza di pochi mesi dalla data di scadenza della fase di sperimentazione della mediazione
obbligatoria, per la quale il d.l. 69/2013 (c.d. decreto del fare), convertito in l. 98/2013, nel
reintrodurre l’obbligatorietà del tentativo di mediazione aveva previsto un regime di efficacia
di quattro anni che si concluderà il 20 settembre 2017, un emendamento al disegno di legge
di conversione del D.l. 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria,
prevede il consolidamento dello strumento della mediazione obbligatoria.

L’attesa stabilizzazione della mediazione come condizione di procedibilità della domanda
giudiziale ripropone una questione interpretativa ancora non definitivamente risolta neppure
in sede applicativa. Si tratta della natura del termine previsto per attivare il modello di
mediazione «delegata», comportante, in caso di inosservanza, conseguenze in termini di
improcedibilità dell’azione.

Il modello di mediazione «delegata», di cui all’art. 5, 2° comma, d.leg. 28/2010, come
delineato nella riforma del 2013, che diviene mediazione «ordinata» dal giudice, prevede la
possibilità per il giudice, anche in sede di appello, «valutata la natura della causa, lo stato
dell’istruzione e il comportamento delle parti» di disporre l’esperimento del procedimento di
mediazione. In tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione viene qualificato come
«condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello». Pertanto, la
c.d. mediazione delegata ex officio costituisce una forma di mediazione obbligatoria che trova
la propria fonte in un provvedimento giudiziale. Il giudice, nel disporre il rinvio in mediazione,
assegna alle parti, che non abbiano ancora avviato il relativo procedimento, un termine di
quindici giorni per la presentazione della domanda.
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In assenza di un’espressa previsione normativa, resta da chiarire se il termine per attivare la
mediazione «disposta» dal giudice abbia natura perentoria o ordinatoria, potendo derivare o
meno dal suo mancato rispetto gravi conseguenze in termini di improcedibilità dell’azione
giudiziale.

Una pronuncia del Tribunale di Lecce offre l’occasione per ricostruire gli orientamenti che
sulla questione si sono avvicendati in giurisprudenza. Nel corso di un giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo il giudice istruttore disponeva con ordinanza procedersi a mediazione
delegata nel termine di 15 giorni, ai sensi dell’art. 5, 2° comma, d.leg. n. 28 cit. Tuttavia,
l’ordine giudiziale non sortiva esito positivo. All’udienza fissata dal giudice, parte opposta
eccepiva l’improcedibilità della domanda, stante l’omessa attivazione del tentativo di
mediazione nel termine assegnato. Con sentenza del 3 marzo 2017, il Tribunale leccese
dichiara l’improcedibilità dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, affermando che la
mancata ottemperanza all’ordine del giudice di esperire, ex art. 5, 2° comma, d.leg. 28 cit., il
tentativo di mediazione comporta immediatamente, e quindi senza possibilità di sanatoria,
l’improcedibilità della domanda giudiziale.

A fondamento della decisione, il giudice richiama l’argomentazione, fatta propria dalla
giurisprudenza di legittimità, secondo cui la perentorietà di un termine può desumersi, anche
in via interpretativa, tutte le volte in cui, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie,
lo stesso deve essere rigorosamente osservato (in tal senso, v. Cass. 19 gennaio 2005, n. 1064, 
Foro it., Rep. 2005, voce Termini processuali civili, n. 16 e, richiamate in motivazione, Cass. 10
novembre 2000, n. 14624, id., Archivio Cassazione Civile; 5 marzo 2004, n. 4530, ibid.).

Con la conseguenza che, applicando il medesimo principio, al caso di mancato rispetto del
termine assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 5, 2° comma, d.leg. 28 cit., «la implicita natura
perentoria di tale termine si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista,
l’improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di
puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico».

Si allinea a questo indirizzo una parte della giurisprudenza, secondo cui il mancato
esperimento della mediazione «delegata» produce gli stessi effetti della mediazione avviata
tardivamente rispetto al termine disposto dal giudice, ossia impedisce l’avveramento della
condizione di procedibilità da cui non può che derivare l’applicazione della sanzione
dell’improcedibilità dell’azione (in tal senso, v. Trib. Firenze 14 settembre 2016, www.eclegal.it,
con nota di U. Serra, Sulla tempestività della domanda di mediazione c.d. delegata; Trib. Firenze 9
giugno 2015, in www.dirittoegiustizia.it; Trib. Firenze 4 giugno 2015, Giur. it., 2015, 2374, con
nota di E. Benigni, L’avvio «tardivo» della mediazione determina l’improcedibilità della domanda?;
Trib. Bologna 15 marzo 2015, www.lanuovaproceduracivile.com).

Secondo un diverso orientamento, invece, l’assenza di una espressa previsione nell’art. 5, 2°
comma, d.leg. 28 cit., della perentorietà del termine, che ne esclude, dunque, la riconducibilità
alla disciplina di cui all’art. 152 c.p.c., deve essere interpretata nel senso di ritenere inoperante
l’improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato o tardivo adempimento
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dell’obbligo di attivazione del tentativo mediazione, in virtù di una valorizzazione del risultato
sostanziale dell’effettivo esperimento del procedimento di mediazione (cfr. Trib. Milano 27
settembre 2016, in www.eclegal.it, con nota di M. Adorno, Mediazione delegata: non è perentorio
il termine assegnato dal giudice; Trib. Roma 14 luglio 2016, in www.arcadiaconcilia.it).

Sul regime anteriore alla riforma del 2013, v. R. Tiscini, La mediazione civile e commerciale,
Torino, 2011, 148 ss.; G. Minelli, sub art. 5, Condizione di procedibilità e rapporti con il processo,
in La mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali, a cura di M. Bove,
Padova, 2011, 192 ss. In tema di mediazione «disposta» dal giudice, v., da ultimo, D. Dalfino, 
Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Mediazione civile e commerciale, Bologna, 2016, 310 ss.,
ove ulteriori riferimenti.
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Impugnazioni

La violazione del dovere di sinteticità e chiarezza espositiva
determina l’illegittimità del ricorso per Cassazione
    di Beatrice Piletti

Cass. Civ., Sez. I, 13 aprile 2017, n. 9570 – Pres. Trirelli – Rel. Valitutti

Impugnazioni civili – Ricorso per Cassazione – Contenuto – Dovere di chiarezza e sintesi
espositiva – Mancato rispetto – Conseguenze – Declaratoria di inammissibilità del ricorso –
Fondamento Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 121 e art. 366, co. 1, n. 3 e 4;  cod. proc. amm., art.
3, co. 2; Cost. art. 24 e art. 111, Conv. eur. dir. uomo art. 6)

[1] È inammissibile il ricorso per cassazione redatto in violazione del dovere di sinteticità e
chiarezza.

CASO

[1] La Società Alfa citava in giudizio la Società Beta chiedendone la condanna al pagamento
delle somme dovute in relazione a talune riserve formulate con riferimento al contratto di
appalto stipulato tra le parti. La domanda veniva rigettata dal Tribunale e la soccombente
proponeva appello. La Corte territoriale rigettava il gravame, confermando la pronuncia di
primo grado. Avverso tale sentenza la Società Alfa proponeva ricorso per Cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancato rispetto del dovere di
chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali fissato dall’art. 3, comma 2, cod. proc.
amm., considerato alla stregua di un principio generale del diritto processuale operante anche
nel processo civile, in quanto funzionale alla realizzazione dello scopo del processo, dato dalla
decisione di merito.

QUESTIONI

[1] Il provvedimento in commento, non ancora massimato, si impone all’attenzione degli
addetti ai lavori per inserirsi nel solco ermeneutico tracciato negli ultimissimi anni dalla
Suprema Corte, con il quale è stata compiuta una decisa presa di posizione in materia.

Si osserva preliminarmente che i canoni di sinteticità e chiarezza espositiva hanno trovato
dimora nel diritto positivo solo nel 2010, con il D.Lgs. n. 104, che ha riformato il processo
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amministrativo; prima di tale modifica le uniche disposizioni che disciplinavano expressis
verbis la redazione degli atti processuali erano l’art. 121 c.p.c. – che stabilisce la libertà di
forme per gli atti non specificamente regolati dalla legge – e l’art. 46 disp. att. c.p.c. – a norma
del quale gli atti debbono essere chiari e leggibili dal punto di vista grafico.

La giurisprudenza di legittimità, nel precedente quadro normativo, aveva elaborato il c.d.
principio di autosufficienza del ricorso, in virtù del quale gli atti debbono essere scritti in
modo tale da risultare “autonomi”, garantendo l’agevole comprensione delle questioni di fatto
e di diritto poste a fondamento dell’impugnativa, senza imporre alla Corte la consultazione di
atti ulteriori; si esigeva, pertanto, una pregnante completezza del ricorso dal punto di vista
contenutistico, sino ad arrivare alla necessità di trascrivere integralmente gli atti posti a
fondamento della pretesa (ex plurimis Cass. civ., 25 marzo 1999, n. 2838; Cass. civ., 10 marzo
2000, n. 2802; Cass. civ., 11 febbraio 2009, n. 3338; Cass. civ., 9 aprile 2009, n. 8708).

La dottrina prevalente aveva accolto con sfavore tale orientamento, in quanto si riteneva
avesse implicitamente di mira il mero deflazionamento delle cause tramite lo “strumento”
dell’inammissibilità (v. Alunni S., Cosa giudicata civile – principio di autosufficienza del ricorso –
rilievo del giudicato esterno in Cassazione e principio di autosufficienza del ricorso, in Giur.
It., 2017, fasc. 3, pag. 644 e ss.; cfr. Santangeli, Il principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione, in Riv. Dir. Proc., 2012, pag. 607 e ss.; Chiarloni, Il diritto vivente di fronte alla valanga
dei ricorsi in cassazione: l’inammissibilità per violazione del c.d. principio di autosufficienza, in 
www. judicium.it e Ricci E.F., Sull’autosufficienza del ricorso per cassazione: il deposito dei fascicoli
come esercizio ginnico e l’avvocato cassazionista come amanuense, in Riv. Dir. Proc., 2010, pag.
736 e ss.).

Dopo l’introduzione dell’art. 3, co. 2, cod. proc. amm., la Corte ha compiuto i primi passi verso
l’affermazione dei principi di specificità e chiarezza, con riferimento, in particolare, alla
lunghezza dei ricorsi, ritenendo che, pur non essendo rinvenibile nel sistema una norma che
sanzioni l’eccessiva estensione degli atti, il ricorrente abbia l’onere di sintetizzare
l’esposizione dei fatti (anche in considerazione del fatto che la pedissequa riproduzione
dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua e, per
altro verso, inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti di cui all’art.
366, co. 1, n. 3: v. Cass. sez. un., 11 aprile 2012, n. 5698, Cass. sez. lav., 30 settembre 2014, n.
20589, Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2012, n. 1905, Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2010, n.
15180; cfr. nota di Brenda R., Osservatorio sulla Cassazione civile, in Riv. Dir. Proc., 2014, fasc. 6,
pag. 1618, ove si sottolinea che la Corte ha esteso i confini del controllo di ammissibilità alla
lunghezza del ricorso in ragione della superfluità della maggior parte delle pagine).

La Suprema Corte, con la sentenza che si annota, conferma l’orientamento che sanziona con
l’inammissibilità la violazione del principio di chiarezza e sinteticità (Cass. civ., sez. lav., 6
agosto 2014 n. 17698; Cass. sez. lav., 30 settembre 2014, n. 20589; Cass. civ., sez. II, 20 ottobre
2016 n. 21297) stabilendo che:

1) la violazione del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali si traduce
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nel rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, in quanto idonea a
pregiudicare l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscure l’esposizione dei fatti di causa e
le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione dell’art. 366, co.1, n. 3 e
4;

2) il principio di chiarezza e sinteticità espositiva contenuto nell’art. 3, co. 2, cod. proc.,
costituisce espressione di un principio generale del diritto processuale, operante anche nel
processo civile;

3) il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva
collide con l’obiettivo di realizzare lo scopo del processo, tendente alla decisione di merito, al
duplice fine di assicurare l’effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost e di assicurare la
ragionevole durata del processo, sgravando sia lo Stato che le parti di oneri processuali
superflui.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva dedotto cumulativamente e in maniera poco chiara
profili di diritto e di fatto, rendendo difficoltosa la comprensione dei fatti rilevanti ai fini della
decisione, come anche le doglianze mosse avverso la sentenza impugnata.

In definitiva sembrerebbe che la Corte si stia assestando, conformemente alla giurisprudenza
amministrativa, su di un’interpretazione che favorisce la snellezza degli atti di parte; e ciò,
forse, anche a causa dell’informatizzazione del processo che – attraverso il fascicolo
telematico  – consente di introdurre agevolmente un numero di documenti superiore rispetto al
passato.

Sebbene risulti condivisibile la ratio posta a fondamento della sentenza in epigrafe indicata –
anche a fronte della mole di arretrato gravante sulle Corti nazionali –  non possono tacersi le
criticità in ordine all’atteggiamento ondivago della Suprema Corte che, “forzando” la
disposizione di cui all’art. 366 n. 3 e 4 c.p.c., finisce per utilizzarla per dichiararare inammisibili
ricorsi considerati aut insufficienti aut esorbitanti.

Per approfondimenti: sul rapporto tra principio di autosufficienza e principi di sinteticità e
chiarezza v. Poli R., La evoluzione dei giudizi di appello e di Cassazione alla luce delle recenti
riforme, in Riv. Dir. Proc., 2017, fasc.1, pag. 128 e ss., Arcadi A., Il c.d. “principio di autosufficienza
del ricorso” nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Giust. civ., fasc. 9, 2009, pag. 347 e
ss., Commandatore C., Sinteticità e chiarezza degli atti processuali nel giusto processo, in Giur.
It., 2015, fasc. 4, p. 851 e ss.; sulla portata dell’art. 3, comma 2, cod. proc. amm. v. ex multis 
Finocchiaro G., Il principio di sinteticità nel processo civile, in Riv. dir. proc, 2014, pag. 868 e ss.;
Pietrosanti A. G., Sulla violazione dei principi di chiarezza e sinteticità previsti dall’art. 3 comma 2
c.p.a. (On the violation of the principles of clarity and conciseness stated by art. 3 comma 2 c.p.a.) in
Il Foro amm. T.A.R., 2013, fasc. 11, pag. 3611 e ss.; Nunziata M., La sinteticità degli atti
processuali di parte nel processo amministrativo: fra valore retorico e regola processuale, in Dir.
Proc. Amm., fasc. 4, 2015, pag. 1327 e ss., Capponi B., Sulla ragionevole brevità degli atti
processuali civili, in Riv. Trim. di Dir. e Proc. civ., fasc. 3, 2014, pag. 1075 e ss.

www.eclegal.it Page 34/43

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 13 giugno 2017

Si segnalano, infine, Cordopatri F., La violazione del dovere di sinteticità degli atti e l’abuso del
processo, in federalismi.it, 2014, fasc. 6, pag. 20 e ss. e Pagni I., Chiarezza e sinteticità negli atti
giudiziali: il protocollo d’intesa tra Cassazione e CNF [Consiglio Nazionale Forense] in Giur.
it., 2016, fasc. 12, pag. 2782 e ss.
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Procedimenti di cognizione e ADR

L’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE prevale
sul giudicato interno. Sezione semplice “batte” Plenum
    di Alessandro Benvegnù

Cons. di Stato, Sez. VI, ord., 17 gennaio 2017, n. 168 – Presidente Sergio Santoro –Estensore
Bernhard Lageder

Rinvio Pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE – Sanzioni Amministrative – Autorità
amministrative indipendenti – Sanzioni pecuniarie per violazione di norme sulla concorrenza –
Individuazione dell’autorità competente – Possibile contrasto tra norma interna e diritto
Comunitario – Questione pregiuziale comunitaria – Domanda di parte -Giudice di ultima istanza
– Sezione semplice del Consiglio di Stato – Contrasto con la decisione dell’Adunanza Plenaria –
Obbligo di rimessione alla Corte di Giustizia Europea – Sussistenza (Art. 267 Trattato
Funzionamento Unione Europea; Artt. 3 comma 4, 8,9, Dir. 2005/29/CE; artt. 24, 25, 26 lett. f) e
27-bis, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 2909 c.c. e 99 c.p.amm.)

Rinvio Pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE – Possibile contrasto tra norma interna e diritto
Comunitario – Questione Pregiudiziale comunitaria -Mancato rilievo della questione nei gradi
precedenti – Giudice di ultima istanza – Enunciazione di un prinicipio di diritto – Rimessione a
una sezione semplice per la decisione nel merito – Giudicato interno – Irrilevanza – Obbligo di
rimessione alla Corte di Giustizia Europea – Sussistenza (Art. 267 Trattato Funzionamento
Unione Europea; Artt. 3 comma 4, 8,9, Dir. 2005/29/CE; artt. 24, 25, 26 lett. f) e 27-bis, d.lgs. 6
settembre 2005, n. 206, art. 2909 c.c. e artt. 33, comma 1, lettera a), e 36, comma 2 99
c.p.amm.)

[1] La sezione semplice di un’autorità giudiziaria di ultima istanza è legittimata a sollevare la
questione pregiudiziale comunitaria ai sensi dell’art. 267 TFUE, anche quando il dubbio contrasta
con la decisione già resa dall’organo plenario della stessa autorità giudiziaria. 

[2] Anche in caso di giudicato interno formatosi su questione di diritto decisa dall’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, il possibile contrasto della decisione con il diritto comunitario
impone alla Sezione Semplice cui la causa è stata rinviata di rimettere la questione alla Corte di
Giustizia Europea ai sensi dell’art. 267 TFUE.

 CASO

[1-2] Una compagnia telefonica impugnava la sanzione pecuniaria irrogatale con
provvedimento n. 23357 del 6 marzo 2012 dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il
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Mercato (AGCM) per violazione delle norme sulla concorrenza avanti il TAR Lazio; il Giudice
adito accoglieva l’impugnazione reputando la materia questione di competenza di un’altra
autorità amministrativa indipendente, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom).

La sentenza del TAR, n. 1742 del 18 febbraio 2013, veniva appellata da AGCM avanti il
Consiglio di Stato che rimetteva la questione all’Adunanza Plenaria in forza dell’intervenuta
modifica legislativa dell’art. art. 27-bis, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ad opera del decreto
legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 secondo cui “la competenza ad intervenire nei confronti delle
condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il
rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all’Autorità garante della concorrenza e
del mercato (i.e. AGCM), che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il
parere dell’Autorità di regolazione competente(nel caso di specie AGCom). Resta ferma la
competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione
della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta.

L’Adunanza Plenaria, sentenza n. 3 del 9 febbraio 2016, ribaltava il giudizio del TAR Lazio,
sancendo la competenza dell’AGCM a levare la sanzione e la piena applicabilità dell’ art.
27-bis, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 anche alla contestazione del 2012 dell’AGCM e
rimetteva la questione a una sezione semplice per la decisione nel merito. Nella fase
successiva del processo la compagnia telefonica sollecitava il rinvio ex art. 267 TFUE sul
possibile contrasto tra la normativa comunitaria (art. 3, comma 4, Dir. 2005/29/CE), e quella
interna (art. 27-bis, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), sia in relazione al riparto dei poteri tra le
due Autorità Amministrative che ad altri profili.

SOLUZIONE

[1-2] Ai sensi dell’Art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea:  La Corte di
giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a)
sull’interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle
istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione. Quando una questione del genere è sollevata
dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può,
qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare
alla Corte di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un
giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa
proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi
alla Corte. 

Il Consiglio di Stato, sezione semplice, organo di ultimo grado nell’impugnazione di sanzioni
amministrative emesse dall’AGCM, a seguito di rimessione dell’Adunanza Plenaria ai sensi
dell’art. 99 c. proc. amm., su sollecitazione di Telecom, parte del giudizio, rileva quindi un
contrasto tra il diritto vivente nazionale e il diritto europeo e solleva la questione ai sensi
della citata norma per interpellare la Corte di Giustizia Europea sull’interpretazione della
Direttiva CEE 2005/29 in relazione all’art 3, comma 4, in relazione all’art. 27 bis Codice del
Consumo italiano.
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Contestualmente, la sezione semplice si pone il problema della propria legittimazione a
sollevare la questione pregiudiziale comunitaria come sezione semplice di un Giudice di
ultima istanza; ma soprattutto si interroga sull’ammissibilità del rinvio alla CGUE in presenza
di un giudicato interno ormai formatosi, ai sensi degli artt. 33, comma 1, lettera a), e 36,
comma 2, Cod. proc. amm., con riguardo alla questione di individuazione del diritto nazionale
applicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio, a seguito della pronuncia
dell’Adunanza Plenaria del 9 febbraio 2016. La risposta a entrambe le domande è affermativa.

QUESTIONI

[1-2] Come ribadito in un recente convegno tenutosi in Torino il 25 maggio 2017, Pluralità
delle Giurisdizioni, unità dell’interpretazione tra diritto nazionale ed europeo, (atti in corso di
pubblicazione sul Nuovo Diritto delle Società online), il diritto comunitario si è ormai affermato
come fonte di immediata e diretta di applicazione da parte del Giudice nazionale, già dal
primo grado, il quale risulta così tenuto a una costante integrazione tra diversi ordinamenti.

Il Giudice nazionale funge da “filtro” alle domande di rinvio pregiudiziale richieste dalle parti:
egli infatti dovrebbe rifiutare il rinvio ex art. 267 TFUE quando la questione non è pertinente, o
la disposizione di cui è necessaria l’applicazione in causa ha già costituito oggetto di
interpretazione da parte della Corte, ovvero la corretta applicazione del diritto comunitario si
impone con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio (così CGUE, 06
ottobre 1982, n. 283/81Giur. It., 1983, I,1, 1008 nota di Capotorti. Foro It., 1983, IV, 63 nota di
Tizzano e Capotorti., citata nella ordinanza in commento e da ultimo CGUE 15 settembre 2005,
C-495/03  e CGUE 18 luglio 2013, C-136/12).

Ma, come è emerso dal dibattito avvenuto nel sopracitato convegno, questo “filtro” va
governato con cautela; e soprattutto il giudice di ultima istanza è tenuto a motivare
esplicitamente il rifiuto del rinvio pregiudiziale sollecitato dalla parte, anche per prevenire
come possibile omissione del giudicante che potrebbe dar luogo luogo anche una possibile
responsabilità personale ex l. 117/1988 (cfr. sul punto Conti Si sciolgono i dubbi del Consiglio di
Stato sul rinvio pregiudiziale alla Corte UE in Crr. Giur. 2014, 4, 469), oltre a un’eventuale
responsabilità per danni a carico dello Stato di appartenenza (così anche il provvedimento
emarginato, punto 15.1).

L’applicazione del diritto dell’Unione Europea da parte del Giudice Nazionale deve essere
immediata e diretta, quindi un Giudice, che costituisce una sezione semplice di un organo di
ultima istanza, non ha l’onere di rimettere la questione  all’Adunanza Plenaria del medesimo
organo, ma può direttamente investire del problema interpretativo la CGUE ai sensi della
normativa comunitaria:così CGUE, Grande Camera, 5 aprile 2016, causa C-689/13 – Puligienica
c. Airgest S.p.a. in Giorn. di Dir. Amm. 5/2016 con commento di Schneider; Virga, “La
ridefinizione dei poteri e dei compiti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, alla luce di
alcune recenti pronunce”, pubblicato il 10 aprile 2016, in www.lexitalia.it; Chiti, Il rinvio
pregiudiziale e l’intreccio tra diritto processuale nazionale ed Europeo: come custodire i custodi
dagli abusi del diritto di difesa?, in Dir.un.eur., 2012, 5, 745)
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Quanto al problema dell’acquisizione da parte di una pronuncia interna dell’autorità di cosa
giudicata e del suo contrasto con la norma comunitaria, il principio dell’intangibilità era già
stato intaccato CGUE, Grande Sezione, 18 luglio 2007, causa C-119/05, (in Lav. Nella Giur.,
2007, 12, 1203, con commento di Morrone; Consolo, Il primato del diritto comunitario può
spingersi fino a intaccare la “ferrea” forza del giudicato sostanziale? In Corr. Giur., 9, 2007, 1189;

critico anche Raffaelli, L’applicazione del diritto antitrust comunitario tra Giudici Nazionali e
commissione, in Riv. Dir. Proc.,2008, 658 e segg.; contra CGUE, sentenza 10 luglio 2014, causa
C-213/13 in Riv. Dir. Proc.,2016, 508, nota di Cordopatri la quale precisa che il giudicato
interno cede al diritto comunitario per omesso esperimento del rinvio pregiudiziale di cui
all’art. 267 TFUE).

Se al Giudice nazionale fosse, per contro, impedito di sollevare d’ufficio e in via diretta la
questione pregiudiziale, sarebbe infatti attenuato l’effetto utile dell’art. 267 TFUE la cui
vigenza sarebbe mediata da un ulteriore organo giurisdizionale interno, di grado superiore, per
cui la nomofilachia, così intesa, finirebbe con l’essere una barriera procedurale all’applicazione
del diritto comunitario.

In questo, il Giudice nazionale, tenuto d’ufficio al rilievo della questione pregiudiziale
allorquando è Giudice di ultima istanza, non è nemmeno vincolato dall’iniziativa della parte e
dal contenuto del quesito come da questa prospettato, poiché spetta al giudice del rinvio
determinare e formulare le questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del diritto
dell’Unione che esso ritiene rilevanti ai fini della soluzione del procedimento principale (CGUE
sez. IV, 18 luglio 2013, n. C-136/12 in Corr. Giur., 4, 2014, p. 463 con commento di Conti, Si
sciolgono i dubbi del Consiglio di Stato sul rinvio pregiudiziale alla Corte UE ).

Si ricorda, infine, che le sentenze su rinvio pregiudiziale pronunciate ai sensi dell’art. 267
TFUE, di qualsiasi genere esse siano (interpretative e di validità), hanno efficacia retroattiva,
nel senso che sono destinate a retroagire alla data di entrata in vigore della norma
interpretata o dell’atto dichiarato invalido (CGUE16 gennaio 2014, C-429/12).

Sul rinvio pregiudiziale si possono inoltre consultare le Raccomandazioni all’attenzione dei
giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale da parte della
Corte di Giustizia Europea, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea del 25
novembre 2016, numero C 439/1.

Sulla giurisprudenza comunitaria si può anche prendere visione di una rassegna al seguente
link http://libreria.eurojus.it/prodotto/giurisprudenza-di-diritto-dellunione-europea-casi-scelti/,
pag. 992 e seguenti.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Fideiussioni e decreti ingiuntivi: registro proporzionale al 3%
    di Redazione

Il decreto ingiuntivo recante la “condanna al pagamento di somme o valori”, ottenuto dal
fideiussore nei confronti del debitore principale nell’ambito dell’azione di regresso, è soggetto
ad imposta di registro proporzionale nella misura del 3%, ai sensi dell’articolo 8 della tariffa,
parte I, del D.P.R. 131/1986, “senza involgere l’applicazione del principio di alternatività
Iva/registro”.

È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 22/E di ieri in
risposta alla richiesta di consulenza formulata da un proprio ufficio.

La questione trae origine dal controverso orientamento della Corte di Cassazione circa
la tassazione, ai fini del Registro, dei decreti ingiuntivi recanti la “condanna al pagamento di
somme a favore del fideiussore precedentemente escusso dal creditore del rapporto obbligatorio
principale, quest’ultimo ricadente in ambito Iva”.

In passato, con la sentenza del 12 luglio 2013, n. 17237, la Cassazione aveva affermato
l’irrilevanza della natura accessoria del contratto di fideiussione in ambito tributario, dando
rilievo al principio dell’autonomia dei singoli negozi.

Successivamente, la medesima Corte ha emesso diverse sentenze (Cassazione, ordinanza n.
140/2014, nonché n. 16192/2014; n. 16308/2014; n. 16977/2014) con le quali ha riconosciuto
invece la “natura accessoria della fideiussione in relazione al rapporto obbligatorio principale […]”
e statuito la correttezza della tassazione degli atti giudiziari in commento con imposta di
registro in misura fissa, in applicazione del noto principio di alternatività Iva/registro.

Infine, più di recente, la Cassazione ha nuovamente mutato il proprio orientamento circa la
fattispecie in esame con una serie di pronunce relative per lo più al 2015 (Cassazione,
sentenze n. 20262/2015, n. 20263/2015, n. 20969/2015) ed in particolare con la sentenza n.
20266 del 9 ottobre 2015.

Secondo l’attuale orientamento della Suprema Corte, la complessiva operazione risulta
scindibile in più rapporti, distinti e autonomi, quali:

quello tra creditore e debitore principale;
quello tra creditore e garante (che viene escusso);
quello tra garante e debitore.
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Con particolare riferimento a quest’ultimo rapporto (tra garante e debitore), a parere della
Cassazione: “l’affermata unitarietà ed inscindibilità dell’operazione è esclusa dal fatto che il titolo
da cui scaturisce il debito principale è del tutto distinto dalla polizza fideiussoria, dalla quale è
derivata la prestazione di garanzia, stipulata tra debitore principale e garante in favore del terzo
creditore […]”.

Come correttamente osservato dalla Corte, quando il fideiussore chiede l’emissione del
decreto ingiuntivo, questi non fa valere il credito da corrispettivo (eventualmente pattuito) per
la prestazione resa al debitore, ma esercita i diritti già spettanti al creditore a seguito del
pagamento da lui eseguito. Di conseguenza, il titolo giudiziario ottenuto non ha ad oggetto il
pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad Iva e deve essere registrato con aliquota
proporzionale al valore della condanna.

Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia chiude la disamina ritenendo che, con riferimento
alla fattispecie in esame, non operi il principio di alternatività Iva/registro con la conseguente
applicazione dell’imposta di registro nella misura del 3% ai sensi dell’articolo 8 della tariffa,
parte I, del D.P.R. 131/1986.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Responsabilità degli enti e profitto del reato
    di Luigi Ferrajoli

Con la sentenza n. 34900 del 9 giugno 2016, depositata il successivo 16 agosto, la Sesta
Sezione della Corte di Cassazione ha chiarito che una società è responsabile per malversazione
ai danni dello Stato se i suoi amministratori impiegano i finanziamenti pubblici per scopi
diversi da quelli per i quali sono stati erogati.

Nel caso specifico, la Corte di appello di Potenza, riformando la sentenza di assoluzione del
G.u.p. del Tribunale di Matera, aveva confermato la responsabilità ex articolo 316-bis c.p. degli
amministratori di una S.r.l. e di una S.p.a nonché la responsabilità per l’illecito amministrativo
di cui all’articolo 24 commi 1 e 2 del D.Lgs. 231/2001(“1. In relazione alla commissione dei
delitti di cui agli articoli 316-bis…se commesso in danno dello Stato … si applica all’ente la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1,
l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si
applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote”), per la S.p.a. medesima con
riferimento, appunto, al reato di cui all’articolo 316-bis c.p..

Il processo penale aveva preso le mosse da un finanziamento statale di oltre 3 milioni di euro
in favore della S.r.l. su un complesso industriale composto da un pastificio con annesso
mulino, in deroga alla normativa comunitaria che vieta incentivi all’industria di macinazione di
grano. Tale divieto era stato aggirato in quanto la S.r.l. aveva dichiarato che la finalità
sottesa a detta erogazione era consistita nella promozione dei sistemi imprenditoriali locali. Il
contributo de quo era inoltre subordinato al divieto assoluto di vendita a terzi della semola
prodotta dal mulino, impegno non rispettato dalla società in parola atteso che il mulino stesso
era stato, dapprima, affittato e, poi, venduto tramite cessione di ramo di azienda alla
menzionata S.p.a che aveva utilizzato il grano prodotto anche presso altri pastifici, eludendo
così il divieto di cessione.

Investita della questione tramite i ricorsi proposti dagli amministratori e dalla società,
la Suprema Corte ha ritenuto pacifica l’elusione del vincolo di destinazione imposto con il
finanziamento pubblico erogato alla S.r.l., essendo stato stravolto l’obiettivo per il quale il
progetto industriale era stato finanziato.

Invero, il conferimento della semola ad un diverso pastificio, sebbene appartenente al
soggetto cui era stato dapprima affittato e poi ceduto il ramo d’azienda, configurava
la violazione dell’obbligo cui era subordinata la concessione del contributo integrante l’illecito
contestato, in applicazione dei principi affermati dalla Cassazione, secondo i quali “l’interesse
tutelato dall’art. 316 bis c.p. è quello alla corretta gestione delle risorse pubbliche destinate

www.eclegal.it Page 42/43

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 13 giugno 2017

all’incentivazione economica ed alla repressione delle frodi successive al conseguimento delle
prestazioni pubbliche, tant’è che il delitto si realizza nel momento in cui si attua la mancata
destinazione dei fondi allo scopo per il quale erano stati ottenuti”.

La Sesta Sezione penale ha, inoltre, ravvisato nella condotta degli amministratori la volontà
cosciente di sottrarre le risorse finanziate allo scopo prefissato con evidente vantaggio per la
S.p.a., dapprima affittuaria e, in seguito, acquirente del ramo d’azienda.

Ciò posto, è indubbio che il reato dal quale deriva la responsabilità amministrativa dell’ente è
la malversazione a danno dello Stato “realizzato mediante la stipula di detti contratti,
riconducibili alla figura del reato contratto, in quanto tramite detti strumenti negoziali, ispirati ab
origine da finalità illecita” la società medesima “ha acquisito al proprio patrimonio il mulino,
costruito con i fondi pubblici, dei quali detta società non avrebbe mai potuto beneficiare”.

Poiché, inoltre, il bene costituente il profitto del reato era rappresentato dal mulino stesso –
di derivazione diretta dal delitto ed inserito nella catena produttiva della società acquirente -,
la Suprema Corte ha ritenuto il medesimo interamente confiscabile, non essendo possibile, in
presenza di un contratto di matrice illecita, distinguere tra profitto ed utile netto.

Ciò in quanto, in tema di responsabilità da reato degli enti, “il profitto del reato si identifica solo
con il vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato presupposto e
non può essere calcolato al netto dei costi sostenuti per ottenerlo” o altrimenti determinato
facendo ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico, quali il “profitto lordo” o il “profitto
netto”, ma “si identifica con il concreto vantaggioconseguito dalla commissione del reato
presupposto” (in tal senso, Cassazione n. 33226/2015 e n. 15249/2014).

Alla luce di tali assunti, ben si comprende come la Corte di Cassazione ha dichiarato
inammissibili i ricorsi avanzati e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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