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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

La detrazione Irpef delle spese per addetti all’assistenza
personale
    di Redazione

L’articolo 15, comma 1, lett. i)-septies, del Tuir prevede una detrazione Irpef nella misura
del 19% per un importo non superiore a 2.100 euro, per le spese sostenute per gli addetti
all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.

Come precisato nella circolare 2/E/2005 sono considerati non autosufficienti nel compimento
degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere
alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare,
di indossare indumenti in maniera autonoma. Inoltre, può essere considerata non
autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica: la stessa circolare
2/E/2005 ha chiarito che la deduzione non compete, pertanto, per spese di assistenza
sostenute a beneficio di soggetti come,  ad   esempio, i bambini  quando  la  non
autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.

La detrazione spetta per le spese sostenute per addetti all’assistenza personale, quali ad
esempio le badantidel contribuente stesso ma anche per le spese sostenute per uno o più
familiari i quali possono essere anche non fiscalmente a carico del contribuente.

La detrazione può essere attribuita anche se l’assistenza viene resa:

ad un soggetto non autosufficiente ricoverato presso una casa di cura o di riposo: in tal
caso tuttavia viene richiesto che i corrispettivi pagati per le prestazioni di assistenza
personale siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni
rese dall’istituto;
ad un soggetto non autosufficiente da parte di una cooperativa di servizi, nel qual caso
la documentazione rilasciata deve contenere:

gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che effettua il
pagamento;
i dati identificativi della cooperativa stessa;
le informazioni specifiche circa la natura del servizio reso;
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ad un soggetto non autosufficiente da parte di un’agenzia interinale.

Come precisato invece nella circolare 7/E/2017 la detrazione non spetta invece per:

le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento
contrattuale diversodagli addetti all’assistenza personale;
i contributi previdenziali, in quanto oneri deducibili dal reddito complessivo ai sensi
dell’articolo 10, comma 2, del Tuir.

La norma prevede che la detrazione spetti nel limite massimo di spesa di euro 2.100: tale
limite deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal
numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza, quindi, se un contribuente ha sostenuto spese
per sè e per un proprio familiare, l’importo su cui beneficiare la detrazione non potrà
comunque superare euro 2.100,00. Nel caso invece in cui più familiari hanno sostenuto spese
per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di 2.100 euro dovrà essere
ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Come precisato anche nella circolare 7/E/2017, non possono essere detratte le spese
sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in
sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella Certificazione Unica nei punti da 701 a
706 con il codice 15, fermo restando la possibilità di beneficiare della detrazione sulla parte di
spesa non rimborsata.

Inoltre è possibile fruire della detrazione solamente se il reddito complessivo del contribuente
dichiarante non supera euro 40.000: nel limite di reddito deve essere computato anche il
reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni e l’agevolazione ACE.

Per beneficiare della detrazione le spese devono risultare da idonea documentazione, che può
anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta
l’assistenza.

La documentazione deve contenere:

gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che presta l’assistenza;
se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, gli estremi anagrafici e il codice fiscale
di quest’ultimo.

Inoltre, se le prestazioni di assistenza sono rese da:

una casa di cura o di riposo, come detto, la documentazione deve certificare
distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre
prestazioni fornite dall’istituto ospitante;
una cooperativa di servizi, la documentazione deve specificare la natura del servizio
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reso;
un’agenzia interinale, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del
lavoratore.

Nell’ambito del modello Redditi PF 2017 la spesa deve essere indicata nel quadro RP, sezione
I nei righi da RP8 a RP13, tra le altre spese, indicando nella colonna 1 “codice spesa” il codice
15.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Parità di trattamento e discriminazione
    di Evangelista Basile

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 14 marzo 2017, C-157/15

Discriminazione per motivi religiosi – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro – Principio della non discriminazione in ragione della religione
– Discriminazione diretta e indiretta

 MASSIMA

Il principio generale della non discriminazione in ragione della religione, come espresso
concretamente dalla direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso
che il divieto di indossare un velo islamico, derivante da norma interna di un’impresa privata che
vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul luogo di lavoro,
non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione. Siffatta norma interna di
un’impresa privata può invece costituire discriminazione indiretta qualora venga dimostrato che
l’obbligo apparentemente neutro da essa previsto comporta, di fatto, un particolare svantaggio per
le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia, a meno che esso sia
oggettivamente giustificato da una finalità legittima, come il perseguimento, da parte del datore di
lavoro, di una politica di neutralità politica, filosofica e religiosa nei rapporti con i clienti, e che i
mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. 

 COMMENTO

Il procedimento principale vede una lavoratrice di fede musulmana che agisce in giudizio
contro una società belga – che fornisce servizi di ricevimento e accoglienza – per averla
illegittimamente licenziata a causa della violazione del divieto di indossare il velo islamico sul
posto di lavoro. Ciò posto, il Giudice del rinvio si chiede se il suddetto divieto, stabilito da una
norma interna di un’impresa privata che vieta in generale di indossare in modo visibile
qualsiasi segno politico, religioso, filosofico sul luogo di lavoro, costituisca una
discriminazione diretta vietata dalla direttiva 2000/78. La Corte, anzitutto, evidenzia che la
direttiva 2000/78 mira a stabilire, in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, un
quadro generale per la lotta alle discriminazioni e precisa che sussiste discriminazione diretta
quando una persona è trattata in modo meno favorevole di un’altra che si trova in una
situazione analoga. La Corte prosegue nel rilevare che nella nozione di “religione” di cui alla
direttiva rientra tanto il forum internum, ossia il diritto alla libertà di religione, quanto il forum 
externum, ovvero la libertà di manifestare la propria religione, individualmente o
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collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e
l’osservanza dei riti. Ciò premesso, la Corte afferma che, al fine di determinare se da una
siffatta norma interna possa emergere una disparità di trattamento, occorre che sia verificato –
dal giudice nazionale – se la norma in questione riguardi qualsiasi manifestazione di
convinzioni politiche, filosofiche o religiose, senza distinzione alcuna, e se sia applicata in
maniera identica alla generalità dei dipendenti. In tal caso, dichiara la Corte, la norma non
istituisce una disparità di trattamento direttamente fondata sulla religione. In riferimento a
costante giurisprudenza europea, la Corte, inoltre, allarga la questione pregiudiziale e afferma
che tale norma potrebbe costituire discriminazione indiretta se l’obbligo apparentemente
neutro in essa contenuto comporti, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che
aderiscono a una determinata religione, salvo che il divieto sia oggettivamente giustificato da
una finalità legittima e che i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e
necessari. Nonostante la verifica della sussistenza dei detti requisiti sia di competenza del
giudice nazionale, in generale, la Corte dichiara che la volontà di mostrare nei rapporti con i
clienti una politica di neutralità religiosa deve considerarsi legittima, in ossequio al principio
di libertà di impresa. Il Giudice comunitario precisa, in via ulteriore, che nel caso in cui il
suddetto divieto sia destinato ai soli dipendenti che hanno rapporti con il pubblico, il mezzo
utilizzato è da considerarsi strettamente necessario. Pertanto, la Corte conclude affermando
che il divieto di indossare un velo islamico, derivante da norma interna generale, non
costituisce discriminazione diretta e che nel caso in cui sia giustificato da una finalità legittima
e da mezzi appropriati al suo raggiungimento, seppur comporti uno svantaggio per alcune
categorie di persone, non può dirsi costituire discriminazione indiretta.

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

Estinzione della società e intrasmissibilità delle sanzioni
    di Redazione

Con la recente sentenza n. 9094 depositata in data 7 aprile 2017, la Quinta Sezione Tributaria
della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del tema relativo alla trasmissibilità delle
sanzioni tributarie nei confronti dei soci di una società estinta.

In particolare l’oggetto della controversia riguardava la notifica di avvisi di accertamento
derivanti da un accertamento induttivo scaturito dall’Agenzia delle Entrate per l’omessa
presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società contribuente per gli anni
2003 e 2005.

Nel caso in esame la ricorrente, nella propria impugnazione, eccepiva la tardiva presentazione
delle dichiarazioni e rappresentava che il ritardo fosse ascrivibile al professionista incaricato
della trasmissione telematica.

La CTP recepiva il ricorso proposto dalla contribuente.

Nel giudizio di appello, la CTR respingeva l’impugnazione proposta dall’Ufficio, ritenendo che
la documentazione esibita in giudizio dalla società avrebbe evidenziato, oltre ai componenti
positivi di reddito valorizzati dall’Agenzia, anche quelli negativi. La CTR precisava che tale
documentazione avrebbe potuto essere consultata dai verificatori sin dal momento
dell’accesso e che in ogni caso legittimamente la ricorrente aveva esibito i summenzionati
documenti in sede giudiziale.

Non solo. I giudici di secondo grado annullavano le sanzioni irrogate alla società, in seguito
alla dichiarazione di responsabilità rilasciata dal professionista.

L’Ufficio decideva di procedere ulteriormente in Cassazione eccependo tre motivi di censura
alla sentenza emessa dalla CTR adita, cui i tre soci, dei quali il primo in qualità anche di
liquidatore della società contribuente, nel frattempo cancellata dal Registro delle imprese,
depositavano controricorso.

L’Agenzia delle Entrate lamentava la violazione e falsa applicazione dell’articolo 52, comma 5,
D.P.R. 633/1972 nella parte in cui il giudice di secondo grado aveva ritenuto utilizzabile la
copiosa documentazione contabile prodotta dalla contribuente solamente in giudizio, in
spregio alla summenzionata norma.

La Corte di Cassazione sul punto ha ritenuto di respingere tale motivo. Nello specifico la
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censura presupponeva che la contribuente avesse dichiarato di non possedere nel corso della
verifica i documenti in questione, circostanza incompatibile con gli accertamenti svolti in
sentenza, che hanno evidenziato “la possibilità in sede di verifica da parte della Guardia di
Finanza di accedere alle scritture contabili della società …”. In ogni caso, precisava la Corte, che
era onere dell’Amministrazione provare che il contribuente si fosse rifiutato di esibire la
documentazione richiesta e quindi provare i presupposti richiesti dall’articolo 52, comma 5,
D.P.R. 633/1972.

Come secondo motivo l’Agenzia lamentava la violazione e la falsa applicazione dell’articolo
41 D.P.R. 600/1973, nonché dell’articolo 55 D.P.R. 633/1972.

In particolare l’Ufficio affermava che il giudice di appello aveva erroneamente valutato che la
ricostruzione del reddito si sarebbe dovuta operare “sulla base delle risultanze contabili
allegate dalla parte”.

La Corte ha ritenuto di respingere anche questo motivo ponendo l’accento sul fatto che, per
valutare la legittimità dell’accertamento bisogna fare riferimento ai presupposti di legge
esistenti al momento della sua adozione. Nell’ipotesi in questione i verificatori e l’Agenzia
avrebbero dovuto considerare gli elementi emergenti dalla documentazione prodotta.

Infine la Corte ha respinto anche il motivo di ricorso in ordine alla contestazione mossa
dall’Agenzia relativamente alla decisione da parte della CTR di escludere l’applicabilità delle
sanzioni in ragione della mancanza di colpevolezza del contribuente a cagione di
comportamento di tardiva presentazione esclusivamente imputabile all’intermediario
incaricato.

La Suprema Corte ha, infatti, evidenziato il principio secondo il quale l’estinzione della società
determina l’intrasmissibilità della sanzione sia ai soci sia al liquidatore. Ciò in virtù del
principio della responsabilità personale ex articolo 2, comma 2, D.Lgs. 472/1997.

Sul punto la Suprema Corte, riprendendo i principi già enunciati in precedenti pronunce (Cass.
n. 13730/2015) ha specificato che: “e tale principio assume viepiù rilevanza, ove si consideri
che l’articolo 7, comma 1, del D.L. 30 settembre 2003 n.269, convertito con L. 24 novembre
2003 n. 326, ha introdotto il canone della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle
sanzioni amministrative tributarie”.

Tale regola essendo un principio di ordine generale dovrà necessariamente essere applicata
anche d’ufficio.

Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha dichiarato
inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società, nonché
ha rigettato quello nei confronti dei soci e ha condannato l’Ente impositore a rifondere le
spese di lite alle parti costituite.
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Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Comunione – Condominio - Locazione, DIRITTO D'IMPRESA

I contributi al vitivinicolo della campagna 2016/2017
    di Redazione

Agea, con le istruzioni operative n. 6 del 1° marzo 2017, ha offerto chiarimenti relativi
all’accesso all’aiuto comunitario, regolamentato a livello nazionale con decreto Mipaaf n.
911/2017 e riservato alle imprese del settore vitivinicolo.

A questo punto non rimane che le singole Regioni e le P.A. adottino gli atti necessari
per rendere operativa l’agevolazione, individuando, nello
specifico criteri di priorità, requisiti di ammissibilità e
ulteriori condizioni di ammissibilità della spesa.

Soggetti interessati, come anticipato, sono le imprese operanti nel settore vitivinicolo.

In particolare, per poter accedere al contributo è necessario che l’impresa svolga almeno una
delle seguenti attività:

produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse
ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da
esse ottenuto, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua
commercializzazione;
elaborazione, affinamento e/o confezionamento del vino conferito dai soci, e/o
acquistato anche ai fini della sua commercializzazione;
produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi
vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di
trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Pur nel rispetto dei suddetti requisiti, non sono mai ammesse all’agevolazione le imprese che
risultano in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 punto 14, Regolamento UE 702/2014.

L’aiuto, che come detto consiste nell’erogazione di un contributo, è calibrato in ragione della
dimensione dell’azienda richiedente poiché:

per le microimprese e le pmi è disposto nella misura massima
del 40% della spesa effettivamente sostenuta, incrementato al 50% nelle Regioni in
cui si applica l’obiettivo convergenza;
per le imprese intermedie, cioè quelle che hanno meno di 750 dipendenti o il cui
fatturato annuo non è superiore a 200 milioni di euro, la misura massima è ridotta
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al 20% della spesa, elevata al 25% nell’ipotesi di Regioni in cui si applica
l’obiettivo convergenza;
per le grandi imprese, quelle che occupano più di 750 dipendenti o il cui fatturato è
superiore ai 200 milioni di euro, il contributo massimo è individuato nella misura
del 19% della spesa sostenuta.

Le spese ammesse al contributo devono essere riconducibili
a investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole
nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino che devono essere mantenuti
in azienda per almeno un quinquennio.

Per lo stesso periodo è richiesto che il bene mantenga il vincolo di destinazione d’uso,
la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato.

Non sono ammesse nel calcolo del contributo spese per acquisti
di macchine e attrezzature usate, gli investimenti riconducibili
a ordinarie sostituzioni, attrezzature e materia di vita utile breve o monouso, nonché l’acquisto
di terreni per un valore superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’investimento.

Le spese generali sono ammissibili solo se direttamente riconducibili e direttamente
collegabili all’investimento realizzato.

Affinché le spese rientrino nel calcolo del contributo erogabile, è necessario che siano
state realmente effettuate e rendicontate.

Nello specifico, la spesa si ritiene sostenuta quando a essa si
rende accoppiabile un titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del c/c
bancario intestato al soggetto beneficiario e indicato nella modulistica con cui si è chiesto
accesso all’aiuto.

Agea ricorda come il conto corrente indicato non può essere modificato fino al momento
dell’accredito del finanziamento, se non per cause di forza maggiore. Inoltre, il conto corrente
deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo.

Il pagamento tramite conto corrente rappresenta l’unica modalità concessa, infatti, le altre
forme di pagamento quali l’assegno, rendono inammissibile il costo nel computo del calcolo
per il contributo erogabile.

Le domande di aiuto devono essere fatte su base regionale e quando la medesima impresa
effettua investimenti localizzati in diverse Regioni, bisogna procedere alla presentazione di
una domanda di aiuto per ciascuna Regione.

Le prime scadenze per la presentazione delle domande sono rispettivamente:
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il 31 agosto 2017, nelle Regioni che si avvalgono della delega da parte del’OP Agea
per l’istruttoria dell’ammissibilità al pagamento e per i controlli in loco,
il 15 luglio 2017, nelle Regioni che non si avvalgono della delega,in riferimento a
domande per gli investimenti di durata annuale.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

Estratti conto scalari
    di Fabio Fiorucci

Nel contenzioso bancario, in ordine agli oneri probatori, è diffuso il convincimento che parte
attrice debba produrre in giudizio gli estratti conto analitici, non essendo idonea la produzione
dei soli estratti conto scalari (in arg. App. Torino 7.10.2015; App. Milano 7.10.2015; Trib.
Milano 23.3.2017).

Solo la produzione degli estratti conto, a partire dalla data di apertura del contratto di conto
corrente sino alla data della domanda o di chiusura del conto, consente di pervenire –
attraverso l’integrale ricostruzione dei rapporti di dare avere tra le parti e con la corretta
applicazione del tasso di interesse – alla corretta determinazione dell’eventuale credito del
correntista e alla quantificazione degli importi da espungere sul conto; né può ritenersi che
per la determinazione del saldo del conto siano sufficienti gli estratti conto scalari in quanto
essi rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma non consentono, di
per sé, di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di
ricostruire, in siffatto modo, esattamente tutti i movimenti effettuati nell’arco del tempo.

Gli estratti conto scalari consentono, solo ed esclusivamente, una ricostruzione sintetica del
rapporto di conto corrente, che – a sua volta – non consente al raggiungimento di un preciso
risultato contabile, ma conduce solo a risultati approssimativi, inidonei al calcolo dell’esatto
ammontare del conto.

Gli estratti conto scalari rendono, altresì, impossibile accertare l’eventuale prescrizione
essendo in base ad essi impossibile verificare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse
non esistendo nessuna evidenza dei dati necessari alla loro qualificazione.
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

I poteri del giudice di merito tra controllo sull’attestazione del
professionista e sindacato sulla fattibilità del piano di concordato
preventivo
    di Giacinto Parisi

Cass., Sez. I, 28 marzo 2017, n. 7959

[1] Concordato preventivo – Domanda di concordato – Valutazione di ammissibilità –
Attestazione del professionista – Sindacato giudiziale – Verifica di adeguatezza e completezza –
Tutela dei creditori (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, disciplina del fallimento, del concordato
preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, art. 161, 162, 163)

[2] Fallimento – Sentenza dichiarativa – Reclamo – Effetto devolutivo pieno – Nuove questioni –
Ammissibilità (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 18)

[3] Concordato preventivo – Proposta di concordato – Fattibilità – Ambito del sindacato
giurisdizionale – Compatibilità con norme inderogabili – Realizzazione della causa concreta
(r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 161, 162, 163)

[1] Al fine di pronunciarsi sull’ammissibilità della domanda di concordato preventivo, il giudice di
merito deve verificare che l’attestazione del professionista sulla veridicità dei dati aziendali e sulla
fattibilità del piano sia completa e adeguata a fornire ai creditori una corretta informazione.

[2] Nei procedimenti in cui si applicano le modifiche apportate dal d.lgs. 169/2007, il reclamo
proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è caratterizzato da un effetto devolutivo
pieno, con conseguente inapplicabilità dei limiti previsti dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ. e
facoltà per le parti di proporre questioni non affrontate nel giudizio innanzi al tribunale.

[3] Il sindacato del giudice sulla fattibilità della proposta di concordato preventivo consiste nella
verifica sia della compatibilità del piano con norme inderogabili (c.d. fattibilità giuridica) sia della
sussistenza di un’attitudine del medesimo piano a raggiungere gli obiettivi in esso prefissati (c.d.
fattibilità economica).

 CASO

[1] [2] [3] Il tribunale di Catania dichiarava inammissibile la proposta di concordato preventivo
presentata dalla società E.G.H. S.p.A. e, su ricorso del Procuratore della Repubblica,
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pronunciava sentenza dichiarativa del fallimento della medesima società, sussistendone i
presupposti oggettivi e soggettivi.

A sostegno della decisione, il tribunale rilevava l’insussistenza del requisito della fattibilità
giuridica della proposta di concordato, sia per la violazione delle norme in tema di stima delle
partecipazioni societarie, di formazione dei bilanci societari e di appostazione dei crediti, sia
per l’inadeguatezza dell’attestazione del professionista di cui all’art. 161, comma 3, l. fall.

La società E.G.H. S.p.A. proponeva reclamo avverso la sentenza del tribunale, contestando la
mancanza di fattibilità giuridica del concordato e lamentando la mancata rappresentazione,
nel corso del procedimento, dei profili di inammissibilità della proposta, rilevando l’indebita,
perché riservata al ceto creditorio, valutazione dell’appostazione dei crediti e affermando
infine l’erroneità del giudizio di inadeguatezza dell’attestazione del professionista e l’assoluta
insussistenza di uno stato di insolvenza.

La Corte di appello di Catania accoglieva il reclamo e, per l’effetto, revocava la dichiarazione
di inammissibilità della proposta di concordato preventivo e la pronuncia di fallimento,
rimettendo gli atti al tribunale per la prosecuzione della procedura concordataria.

Avverso la predetta sentenza il Fallimento della E.G.H. S.p.A. proponeva ricorso per cassazione
sulla base di tre motivi.

SOLUZIONE

[1] In accoglimento del primo motivo di ricorso, la Corte di cassazione ha rilevato l’erroneità
della pronuncia della Corte di appello nella parte in cui, attestandosi su una distinzione
corretta, ma formale, fra giudizio di completezza della attestazione (spettante al giudice di
merito) e giudizio di condivisibilità dell’attestazione (precluso al giudice perché riservato dalla
legge ai creditori e al successivo corso della procedura), non aveva svolto una penetrante
verifica della adeguatezza della informazione fornita dall’attestazione ex art. 161, comma 3, l.
fall. ai creditori al fine di porli nella condizione di una libera e consapevole espressione del
loro voto.

Secondo la Suprema Corte, il professionista attestatore, pur essendo nominato dal debitore, in
ragione delle caratteristiche di indipendenza e professionalità che lo connotano svolge
funzioni assimilabili a quelle di un ausiliario del giudice e, dunque, sulla base dei riscontri
effettuati sulla documentazione allegata alla domanda di concordato, ha il compito di fornire
dati, informazioni e valutazioni ai creditori e al medesimo giudice, il quale può tuttavia
eventualmente discostarsi dal relativo giudizio nel caso in cui rilevi lacune ovvero errori
nell’attestazione.

[2] La Suprema Corte ha accolto anche il secondo motivo di ricorso, con cui era stata censurata
la pronuncia impugnata là dove la Corte territoriale aveva ritenuto inammissibili, in sede di
reclamo, tutti gli ulteriori e numerosi profili di inammissibilità della proposta concordataria
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prospettati dalla curatela costituitasi, in quanto essi non sarebbero stati oggetto della
sentenza impugnata, né dei motivi di reclamo.

A tale riguardo, nell’enunciare il secondo principio riportato in epigrafe, la Corte ha rilevato
che, a seguito della riforma di cui al d.lgs. 169/2007, il reclamo di cui all’art. 18 l. fall. è
caratterizzato da un carattere devolutivo pieno e, quindi, le parti sono legittimate a proporre
anche questioni non affrontate nel giudizio dinanzi al tribunale.

Tale soluzione consegue peraltro dal carattere indisponibile della materia controversa e dagli
effetti della sentenza di fallimento, che incide su tutto il patrimonio e sullo status del fallito,
sicché, in via generale, il giudice del reclamo sarebbe tenuto ad esaminare, anche mediante
l’esercizio dei poteri officiosi di cui all’art. 18, comma 10, l. fall., tutti i temi di indagine
oggetto di doglianza, benché attinenti a fatti (anteriori) non allegati nel corso del
procedimento di primo grado o a nuove eccezioni in senso proprio, ed altresì ove il reclamante
si limiti a riproporre tesi difensive già addotte.

[3] Infine, il Giudice della legittimità ha ritenuto (implicitamente) assorbito il terzo motivo di
ricorso, con cui la decisione della Corte di appello era stata contestata nella parte in cui aveva
escluso l’inammissibilità della proposta di concordato senza effettuare alcun riferimento
sostanziale alla completezza e regolarità della documentazione prodotta.

Ad avviso della Suprema Corte, sulla scorta del principio enunciato in epigrafe, la censura
potrà ritenersi fondata qualora un pregnante controllo della Corte di appello sulla
adeguatezza della attestazione e degli ulteriori profili emersi nel giudizio di reclamo consenta
di affermare che la formazione dei bilanci e la qualificazione dei crediti è in grado di incidere
negativamente sulla attuazione e fattibilità della proposta di concordato presentata.

QUESTIONI

[1] In senso conforme alla pronuncia in commento, secondo l’ormai dominante orientamento
della giurisprudenza, al fine di valutare l’ammissibilità della proposta concordataria e del
piano, l’autorità giudiziaria può effettuare esclusivamente un controllo di legalità della
relazione del professionista di cui all’art. 161, comma 3, l. fall., che certifichi la veridicità e
l’attuabilità della proposta di concordato. Pertanto, il potere di controllo effettuato dal giudice
di merito sull’attestazione consisterebbe in un «giudizio sul giudizio» avente ad oggetto «non i
fatti in via diretta, ma la rappresentazione e la valutazione di essi rispecchiata nella
relazione»: cfr. ex multis, Cass., 4 maggio 2017, n. 10819, www.italgiure.giustizia.it/sncass; Id., 22
giugno 2016, n. 12964, ibid.; Id., sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521, in Foro it., 2013, I, 1534; Id.,
23 giugno 2011, n. 13817, in Dir. fall., 2011, II, 615; Id., 14 febbraio 2011, n. 3586, in 
Fallimento, 2011, 805; Id., 10 febbraio 2011, n. 3274, ivi, 403; Id., 29 ottobre 2009, n. 22927, ivi,
2010, 822; nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, 10 maggio 2017, inedita; Trib. Biella,
10 febbraio 2011, in Fallimento, 2011, 806; App. Torino, 20 luglio 2009, ivi, 2010, 961; App.
Roma, 18 aprile 2009, in questa Dir. fall., 2010, II, 188; Trib. Napoli, 20 febbraio 2008, in 
Fallimento, 2008, 848; Trib. Salerno, 28 marzo 2008, ibid. In tal senso, in dottrina, Fabiani, 
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Concordato preventivo, in Commentario del Codice Civile e codici collegati
Scialoja-Branca-Galgano, a cura di De Nova, Bologna, 2014, 285 e 560; Villa, Fattibilità del piano
concordatario e sindacato giudiziale indiretto, in Riv. dir. proc., 2014, 232; Ambrosini, Il controllo
giudiziale sull’ammissibilità della domanda di concordato preventivo e sulla formazione delle
classi, in Dir. fall., 2010, I, 552; Schiano di Pepe, Alcune considerazioni sui poteri dell’autorità
giudiziaria con riguardo al concordato preventivo, ivi, II, 314; Tedoldi, Appunti in tema di
omologazione del concordato preventivo, in Riv. dir. proc., 2009, 650.

Secondo un orientamento della giurisprudenza di merito, tuttavia, il potere di controllo del
tribunale sulla relazione ex art. 161, comma 3, l. fall., anche alla luce dei poteri che esso
potrebbe esercitare in via officiosa ai sensi dell’art. 162 l. fall., si risolverebbe tout court in un 
controllo di merito sulla veridicità dei dati esposti e sulla fattibilità del piano attestati dal
professionista: cfr. Trib. Latina, 18 ottobre 2012, in Fallimento, 2013, 125; Trib. Cagliari, 12
marzo 2009, in Dir. fall., 2010, II, 304; Trib. Bologna, 17 febbraio 2009, in www.ilcaso.it; Trib.
Roma, 24 aprile 2008, in questa Dir. fall., 2008, II, 573. Così, in dottrina, Amatore, Il giudizio di
fattibilità del piano nel concordato preventivo, in Dir. fall., 2012, I, 114 s.; Genoviva, I limiti del
sindacato del tribunale nel concordato preventivo alla luce del «correttivo», in Fallimento, 2008,
691; Piccinini, I poteri del tribunale nella fase di ammissione alla procedura di concordato
preventivo dopo il “decreto correttivo”, in Dir. fall., 2008, II, 565.

[2] Anche il principio enucleato nella seconda massima riportata in epigrafe si innesta
nell’orientamento ormai consolidato di legittimità, secondo cui il reclamo avverso la sentenza
dichiarativa di fallimento ha carattere devolutivo pieno, sicché la Corte di appello sarebbe
chiamata a compiere ex novo una valutazione delle prove e dei fatti ad essa somministrati,
ancorché nuovi: ex multis, Cass., 7 marzo 2017, n. 5689, in www.italgiure.giustizia.it/sncass; Id.,
22 giugno 2016, n. 12964, in www.ilcaso.it; Id., 5 giugno 2014, n. 12706, in Fallimento, 2015,
742; Id., 6 giugno 2012, n. 9174, in Foro it., Le banche dati, archivio Cassazione civile; Id., 5
novembre 2010, n. 22546, in Riv. dir. proc., 2011, 427. Tuttavia, per una critica a tale
impostazione, si veda De Santis, Il processo per la dichiarazione di fallimento, Padova, 2012, 318
ss.

[3] Infine, dando seguito ad un proprio ormai consolidato orientamento, la Suprema Corte ha
ritenuto configurabile un potere del giudice di merito di vagliare la veridicità dei dati contabili
e, quindi, di sindacare la fattibilità (sia sotto un profilo giuridico che sotto un profilo
economico) del piano concordatario, pur chiarendo che detto potere debba essere esercitato
attraverso il preventivo controllo sulla relazione del professionista: cfr. Cass., 4 maggio 2017,
n. 10819, in www.italgiure.giustizia.it; Id., 27 febbraio 2017, n. 4915, ibid.; Id., 31 gennaio 2014,
n. 2130, in Dir. fall., 2015, II, 408; nella giurisprudenza di merito, Trib. Lodi, 2 novembre 2011,
in Giur. comm., 2012, II, 1088; Trib. Crotone, 26 ottobre 2011, in Dir. fall., 2012, II 408; App.
Torino, 20 luglio 2009, in Fallimento, 2010, 961; Trib. Roma, 20 aprile 2010, in Dir. fall., 2011, II,
297; App. Roma, 18 aprile 2009, ivi, 2010, II, 188; App. Milano, 4 ottobre 2007, ivi, 2008, II, 317;
in dottrina, per tutti, Nigro-Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali,
Bologna, 2014, 346; Schiano di Pepe, Alcune considerazioni sui poteri, cit., 304; Fauceglia, 
Ancora sui poteri del tribunale per l’ammissibilità del concordato preventivo: errare è umano,
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perseverare diabolico, in Dir. fall., 2008, II, 573.
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

I poteri del giudice di merito tra controllo sull’attestazione del
professionista e sindacato sulla fattibilità del piano di concordato
preventivo
    di Giacinto Parisi

Cass., Sez. I, 28 marzo 2017, n. 7959

[1] Concordato preventivo – Domanda di concordato – Valutazione di ammissibilità –
Attestazione del professionista – Sindacato giudiziale – Verifica di adeguatezza e completezza –
Tutela dei creditori (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, disciplina del fallimento, del concordato
preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, art. 161, 162, 163)

[2] Fallimento – Sentenza dichiarativa – Reclamo – Effetto devolutivo pieno – Nuove questioni –
Ammissibilità (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 18)

[3] Concordato preventivo – Proposta di concordato – Fattibilità – Ambito del sindacato
giurisdizionale – Compatibilità con norme inderogabili – Realizzazione della causa concreta
(r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 161, 162, 163)

[1] Al fine di pronunciarsi sull’ammissibilità della domanda di concordato preventivo, il giudice di
merito deve verificare che l’attestazione del professionista sulla veridicità dei dati aziendali e sulla
fattibilità del piano sia completa e adeguata a fornire ai creditori una corretta informazione.

[2] Nei procedimenti in cui si applicano le modifiche apportate dal d.lgs. 169/2007, il reclamo
proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è caratterizzato da un effetto devolutivo
pieno, con conseguente inapplicabilità dei limiti previsti dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ. e
facoltà per le parti di proporre questioni non affrontate nel giudizio innanzi al tribunale.

[3] Il sindacato del giudice sulla fattibilità della proposta di concordato preventivo consiste nella
verifica sia della compatibilità del piano con norme inderogabili (c.d. fattibilità giuridica) sia della
sussistenza di un’attitudine del medesimo piano a raggiungere gli obiettivi in esso prefissati (c.d.
fattibilità economica).

 CASO

[1] [2] [3] Il tribunale di Catania dichiarava inammissibile la proposta di concordato preventivo
presentata dalla società E.G.H. S.p.A. e, su ricorso del Procuratore della Repubblica,
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pronunciava sentenza dichiarativa del fallimento della medesima società, sussistendone i
presupposti oggettivi e soggettivi.

A sostegno della decisione, il tribunale rilevava l’insussistenza del requisito della fattibilità
giuridica della proposta di concordato, sia per la violazione delle norme in tema di stima delle
partecipazioni societarie, di formazione dei bilanci societari e di appostazione dei crediti, sia
per l’inadeguatezza dell’attestazione del professionista di cui all’art. 161, comma 3, l. fall.

La società E.G.H. S.p.A. proponeva reclamo avverso la sentenza del tribunale, contestando la
mancanza di fattibilità giuridica del concordato e lamentando la mancata rappresentazione,
nel corso del procedimento, dei profili di inammissibilità della proposta, rilevando l’indebita,
perché riservata al ceto creditorio, valutazione dell’appostazione dei crediti e affermando
infine l’erroneità del giudizio di inadeguatezza dell’attestazione del professionista e l’assoluta
insussistenza di uno stato di insolvenza.

La Corte di appello di Catania accoglieva il reclamo e, per l’effetto, revocava la dichiarazione
di inammissibilità della proposta di concordato preventivo e la pronuncia di fallimento,
rimettendo gli atti al tribunale per la prosecuzione della procedura concordataria.

Avverso la predetta sentenza il Fallimento della E.G.H. S.p.A. proponeva ricorso per cassazione
sulla base di tre motivi.

SOLUZIONE

[1] In accoglimento del primo motivo di ricorso, la Corte di cassazione ha rilevato l’erroneità
della pronuncia della Corte di appello nella parte in cui, attestandosi su una distinzione
corretta, ma formale, fra giudizio di completezza della attestazione (spettante al giudice di
merito) e giudizio di condivisibilità dell’attestazione (precluso al giudice perché riservato dalla
legge ai creditori e al successivo corso della procedura), non aveva svolto una penetrante
verifica della adeguatezza della informazione fornita dall’attestazione ex art. 161, comma 3, l.
fall. ai creditori al fine di porli nella condizione di una libera e consapevole espressione del
loro voto.

Secondo la Suprema Corte, il professionista attestatore, pur essendo nominato dal debitore, in
ragione delle caratteristiche di indipendenza e professionalità che lo connotano svolge
funzioni assimilabili a quelle di un ausiliario del giudice e, dunque, sulla base dei riscontri
effettuati sulla documentazione allegata alla domanda di concordato, ha il compito di fornire
dati, informazioni e valutazioni ai creditori e al medesimo giudice, il quale può tuttavia
eventualmente discostarsi dal relativo giudizio nel caso in cui rilevi lacune ovvero errori
nell’attestazione.

[2] La Suprema Corte ha accolto anche il secondo motivo di ricorso, con cui era stata censurata
la pronuncia impugnata là dove la Corte territoriale aveva ritenuto inammissibili, in sede di
reclamo, tutti gli ulteriori e numerosi profili di inammissibilità della proposta concordataria
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prospettati dalla curatela costituitasi, in quanto essi non sarebbero stati oggetto della
sentenza impugnata, né dei motivi di reclamo.

A tale riguardo, nell’enunciare il secondo principio riportato in epigrafe, la Corte ha rilevato
che, a seguito della riforma di cui al d.lgs. 169/2007, il reclamo di cui all’art. 18 l. fall. è
caratterizzato da un carattere devolutivo pieno e, quindi, le parti sono legittimate a proporre
anche questioni non affrontate nel giudizio dinanzi al tribunale.

Tale soluzione consegue peraltro dal carattere indisponibile della materia controversa e dagli
effetti della sentenza di fallimento, che incide su tutto il patrimonio e sullo status del fallito,
sicché, in via generale, il giudice del reclamo sarebbe tenuto ad esaminare, anche mediante
l’esercizio dei poteri officiosi di cui all’art. 18, comma 10, l. fall., tutti i temi di indagine
oggetto di doglianza, benché attinenti a fatti (anteriori) non allegati nel corso del
procedimento di primo grado o a nuove eccezioni in senso proprio, ed altresì ove il reclamante
si limiti a riproporre tesi difensive già addotte.

[3] Infine, il Giudice della legittimità ha ritenuto (implicitamente) assorbito il terzo motivo di
ricorso, con cui la decisione della Corte di appello era stata contestata nella parte in cui aveva
escluso l’inammissibilità della proposta di concordato senza effettuare alcun riferimento
sostanziale alla completezza e regolarità della documentazione prodotta.

Ad avviso della Suprema Corte, sulla scorta del principio enunciato in epigrafe, la censura
potrà ritenersi fondata qualora un pregnante controllo della Corte di appello sulla
adeguatezza della attestazione e degli ulteriori profili emersi nel giudizio di reclamo consenta
di affermare che la formazione dei bilanci e la qualificazione dei crediti è in grado di incidere
negativamente sulla attuazione e fattibilità della proposta di concordato presentata.

QUESTIONI

[1] In senso conforme alla pronuncia in commento, secondo l’ormai dominante orientamento
della giurisprudenza, al fine di valutare l’ammissibilità della proposta concordataria e del
piano, l’autorità giudiziaria può effettuare esclusivamente un controllo di legalità della
relazione del professionista di cui all’art. 161, comma 3, l. fall., che certifichi la veridicità e
l’attuabilità della proposta di concordato. Pertanto, il potere di controllo effettuato dal giudice
di merito sull’attestazione consisterebbe in un «giudizio sul giudizio» avente ad oggetto «non i
fatti in via diretta, ma la rappresentazione e la valutazione di essi rispecchiata nella
relazione»: cfr. ex multis, Cass., 4 maggio 2017, n. 10819, www.italgiure.giustizia.it/sncass; Id., 22
giugno 2016, n. 12964, ibid.; Id., sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521, in Foro it., 2013, I, 1534; Id.,
23 giugno 2011, n. 13817, in Dir. fall., 2011, II, 615; Id., 14 febbraio 2011, n. 3586, in 
Fallimento, 2011, 805; Id., 10 febbraio 2011, n. 3274, ivi, 403; Id., 29 ottobre 2009, n. 22927, ivi,
2010, 822; nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, 10 maggio 2017, inedita; Trib. Biella,
10 febbraio 2011, in Fallimento, 2011, 806; App. Torino, 20 luglio 2009, ivi, 2010, 961; App.
Roma, 18 aprile 2009, in questa Dir. fall., 2010, II, 188; Trib. Napoli, 20 febbraio 2008, in 
Fallimento, 2008, 848; Trib. Salerno, 28 marzo 2008, ibid. In tal senso, in dottrina, Fabiani, 
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Concordato preventivo, in Commentario del Codice Civile e codici collegati
Scialoja-Branca-Galgano, a cura di De Nova, Bologna, 2014, 285 e 560; Villa, Fattibilità del piano
concordatario e sindacato giudiziale indiretto, in Riv. dir. proc., 2014, 232; Ambrosini, Il controllo
giudiziale sull’ammissibilità della domanda di concordato preventivo e sulla formazione delle
classi, in Dir. fall., 2010, I, 552; Schiano di Pepe, Alcune considerazioni sui poteri dell’autorità
giudiziaria con riguardo al concordato preventivo, ivi, II, 314; Tedoldi, Appunti in tema di
omologazione del concordato preventivo, in Riv. dir. proc., 2009, 650.

Secondo un orientamento della giurisprudenza di merito, tuttavia, il potere di controllo del
tribunale sulla relazione ex art. 161, comma 3, l. fall., anche alla luce dei poteri che esso
potrebbe esercitare in via officiosa ai sensi dell’art. 162 l. fall., si risolverebbe tout court in un 
controllo di merito sulla veridicità dei dati esposti e sulla fattibilità del piano attestati dal
professionista: cfr. Trib. Latina, 18 ottobre 2012, in Fallimento, 2013, 125; Trib. Cagliari, 12
marzo 2009, in Dir. fall., 2010, II, 304; Trib. Bologna, 17 febbraio 2009, in www.ilcaso.it; Trib.
Roma, 24 aprile 2008, in questa Dir. fall., 2008, II, 573. Così, in dottrina, Amatore, Il giudizio di
fattibilità del piano nel concordato preventivo, in Dir. fall., 2012, I, 114 s.; Genoviva, I limiti del
sindacato del tribunale nel concordato preventivo alla luce del «correttivo», in Fallimento, 2008,
691; Piccinini, I poteri del tribunale nella fase di ammissione alla procedura di concordato
preventivo dopo il “decreto correttivo”, in Dir. fall., 2008, II, 565.

[2] Anche il principio enucleato nella seconda massima riportata in epigrafe si innesta
nell’orientamento ormai consolidato di legittimità, secondo cui il reclamo avverso la sentenza
dichiarativa di fallimento ha carattere devolutivo pieno, sicché la Corte di appello sarebbe
chiamata a compiere ex novo una valutazione delle prove e dei fatti ad essa somministrati,
ancorché nuovi: ex multis, Cass., 7 marzo 2017, n. 5689, in www.italgiure.giustizia.it/sncass; Id.,
22 giugno 2016, n. 12964, in www.ilcaso.it; Id., 5 giugno 2014, n. 12706, in Fallimento, 2015,
742; Id., 6 giugno 2012, n. 9174, in Foro it., Le banche dati, archivio Cassazione civile; Id., 5
novembre 2010, n. 22546, in Riv. dir. proc., 2011, 427. Tuttavia, per una critica a tale
impostazione, si veda De Santis, Il processo per la dichiarazione di fallimento, Padova, 2012, 318
ss.

[3] Infine, dando seguito ad un proprio ormai consolidato orientamento, la Suprema Corte ha
ritenuto configurabile un potere del giudice di merito di vagliare la veridicità dei dati contabili
e, quindi, di sindacare la fattibilità (sia sotto un profilo giuridico che sotto un profilo
economico) del piano concordatario, pur chiarendo che detto potere debba essere esercitato
attraverso il preventivo controllo sulla relazione del professionista: cfr. Cass., 4 maggio 2017,
n. 10819, in www.italgiure.giustizia.it; Id., 27 febbraio 2017, n. 4915, ibid.; Id., 31 gennaio 2014,
n. 2130, in Dir. fall., 2015, II, 408; nella giurisprudenza di merito, Trib. Lodi, 2 novembre 2011,
in Giur. comm., 2012, II, 1088; Trib. Crotone, 26 ottobre 2011, in Dir. fall., 2012, II 408; App.
Torino, 20 luglio 2009, in Fallimento, 2010, 961; Trib. Roma, 20 aprile 2010, in Dir. fall., 2011, II,
297; App. Roma, 18 aprile 2009, ivi, 2010, II, 188; App. Milano, 4 ottobre 2007, ivi, 2008, II, 317;
in dottrina, per tutti, Nigro-Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali,
Bologna, 2014, 346; Schiano di Pepe, Alcune considerazioni sui poteri, cit., 304; Fauceglia, 
Ancora sui poteri del tribunale per l’ammissibilità del concordato preventivo: errare è umano,
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perseverare diabolico, in Dir. fall., 2008, II, 573.
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Diritto e procedimento di famiglia, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Negoziazione assistita matrimoniale e trasferimenti immobiliari
    di Elisa Bertillo

App. Trieste 30 maggio 2017 (ord.)

Negoziazione assistita matrimoniale – accordo di separazione consensuale – trasferimento
immobiliare – firme non autenticate da pubblico ufficiale – trascrizione – inammissibilità (Cod.
civ. artt. 2567, 2703; d.l. 12 giugno 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162, artt. 5, 6)

[1] L’accordo di negoziazione assistita munito di autorizzazione del Procuratore della Repubblica
non è assimilabile a un provvedimento giudiziale sicché, ai fini della trascrizione è necessaria
l’autenticazione della sottoscrizione dell’accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Tribunale di Roma, decreto 17 marzo 2017

Negoziazione assistita matrimoniale – accordo di separazione consensuale – trasferimento
immobiliare – firme non autenticate da pubblico ufficiale – trascrizione – ammissibilità (d.l. 12
giugno 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162, artt. 5, 6)

[2] L’accordo di negoziazione assistita munito di autorizzazione del Procuratore della Repubblica è
equiparato a tutti gli effetti al provvedimento giudiziale; ne consegue che ai fini della trascrizione
non è necessaria l’autenticazione delle firme da parte di un pubblico ufficiale.

Tribunale di Pordenone, sentenza 16 marzo 2017

Negoziazione assistita matrimoniale – accordo di separazione consensuale – trasferimento
immobiliare – firme non autenticate da pubblico ufficiale – trascrizione – ammissibilità (d.l. 12
giugno 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162, artt. 5, 6)

[3] L’accordo di negoziazione assistita munito di autorizzazione del Procuratore della Repubblica è
equiparato a tutti gli effetti al provvedimento giudiziale; ne consegue che ai fini della trascrizione
non è necessaria l’autenticazione delle firme da parte di un pubblico ufficiale.

CASO

[1-2-3] Le sentenze dei giudici di merito in commento originano da casi analoghi. In entrambe le
cause, infatti, era stato sottoscritto un accordo di separazione consensuale, a seguito di procedura di
negoziazione assistita, contenente, tra le altre statuizioni, un trasferimento immobiliare. Sopraggiunta
l’autorizzazione del Pubblico Ministero, gli accordi venivano presentati al Conservatore dei Registri
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Immobiliari per la trascrizione della cessione. Questi, nel caso sottoposto all’attenzione del
Tribunale di Pordenone, rifiutava di procedere alla trascrizione sollevando dubbi sull’idoneità del
titolo, ritenendolo privo di un’autenticazione valida a tal fine. Nella fattispecie decisa dal Tribunale
di Roma, il Conservatore, per le medesime ragioni, effettuava una trascrizione con riserva. Tali
decisioni erano quindi oggetto di impugnazione.

SOLUZIONE

[1-2-3] I giudici di merito ordinano al Conservatore dei Registri Immobiliare di procedere alla
trascrizione del trasferimento immobiliare, ritenendo che, con riferimento agli accordi in materia di
famiglia ai sensi dell’art. 6 della legge 10 novembre 2014, n. 162, non sia richiesta né necessaria
un’ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un «pubblico ufficiale a ciò autorizzato»,
come previsto dall’art. 5, 3° comma, della medesima normativa. Al contrario, la Corte d’appello di
Trieste giunge a conclusioni opposte e, ritenendo la disposizione di cui all’art. 5 citato norma di
carattere generale, esclude possa essere trascritto un accordo di negoziazione, atto di natura
negoziale, senza l’autenticazione delle sottoscrizioni ad opera di un soggetto a ciò autorizzato.

QUESTIONI

[1-2-3] Oggetto delle pronunce in epigrafe è la necessità dell’intervento di un «pubblico ufficiale a
ciò autorizzato» che autentichi le firme dell’accordo di separazione consensuale concluso a seguito
di negoziazione assistita ai fini della trascrizione degli atti immobiliari in esso contenuti. 

La problematica nasce dalla previsione, di carattere generale, contenuta nell’art. 5 della legge n. 162
citata, laddove viene previsto che in tutti i casi di negoziazione assistita «gli avvocati certificano
l’autografia delle firme», tuttavia per potersi procedere alla trascrizione dell’atto è necessario che
«la sottoscrizione del processo verbale di accordo debba essere autenticata da un pubblico ufficiale a
ciò autorizzato».

Tanto il Tribunale di Roma quanto quello di Pordenone ritengono che la norma appena citata non
debba essere applicata nel procedimento in materia di famiglia, regolato in forma specifica dall’art. 6
della legge n. 162 del 2014. A fondamento di tale conclusione viene posta la sostanziale
equiparazione tra l’accordo di separazione consensuale sottoscritto a seguito di negoziazione
assistita e i provvedimenti giudiziali che definiscono i provvedimenti di separazione consensuale. In
particolare, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pordenone si sofferma sulla lettera del comma 3
dell’art. 6 citato, in cui il legislatore espressamente sancisce che l’accordo autorizzato dal
Procuratore della Repubblica «produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che
definiscono […] i provvedimenti di separazione consensuale». Dal momento che i provvedimenti
giudiziali possono essere trascritti senza la necessità di alcuna ulteriore autenticazione delle
sottoscrizioni, la stessa conclusione viene raggiunta anche con riferimento all’accordo stipulato a
seguito di negoziazione assistita. A conferma dell’orientamento espresso dalle pronunce in
commento, il Tribunale di Roma dà atto di aderire alle decisioni assunte dalla quinta sezione civile
con i decreti emessi in data 17 novembre 2015 e 17 maggio 2016. 
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Al contrario, la dottrina che si è soffermata sulla problematica è unanime nel ritenere che la
disposizione di cui all’art. 5, 3° comma, l. n. 162 del 2014, in quanto previsione di carattere
generale, debba essere applicata, in tutti i suoi commi, anche all’accordo raggiunto nelle materie di
cui all’art. 6 della medesima legge, con la conseguenza per cui, laddove detto accordo contenga
trasferimenti di diritti reali su beni immobili, la sottoscrizione del processo verbale dovrà essere
autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In tal senso v. A. Trinchi, La negoziazione
assistita nei procedimenti di famiglia (seconda parte), in Studium Iuris, 2016, 284 ss., spec. 293; A.

Carratta, Le nuove procedure negoziate e stragiudiziali in materia matrimoniale, in Giur. it.¸ 2015,
1287 ss., spec. 1291, nei medesimi termini si esprimono S. Caporusso, Profili processuali delle
nuove procedure consensuali di separazione personale e divorzio, in Riv. dir. civ., 2015, 711 ss.,

spec. 722; E. D’Alessandro, La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, in Giur.
it., 2015, 1278 ss., spec. 1281; G. Frezza, «Degiurisdizionalizzazione», negoziazione assistita e

trascrizione, in NLCC, 2015, 18 ss., spec. 30; G.A. Parini, La negoziazione assistita in ambito
familiare e la tutela dei soggetti deboli coinvolti, in NGCC, 2015, 602 ss., spec. 607.

Si ritiene di dover aderire all’orientamento espresso dalla dottrina: sembrerebbe opportuno, infatti, al
di là di quanto sancito dal legislatore al terzo comma dell’art. 6 l. n. 162 cit., soffermarsi
sull’impossibilità di ritenere che l’accordo sottoscritto a seguito di negoziazione assistita possa
essere totalmente equiparato ad un provvedimento giudiziale. A tacer d’altro, non essendo in questa
sede possibile un maggior approfondimento, si potrebbe cominciare a riflettere ad esempio sulla
differenza tra i due atti sotto il profilo della trascrizione della domanda, non essendo prevista, a
differenza dell’azione giudiziale, la trascrivibilità dell’atto introduttivo del procedimento negoziale.
Già tale sola circostanza potrebbe condurre la giurisprudenza a riflettere sull’opportunità di ritenere
ammissibile tout court la trascrizione di un atto che sembra mantenere natura negoziale, con tutte le
possibili conseguenze pregiudizievoli sotto il profilo della circolazione del diritto reale oggetto di
accordo. 

E’ in questi termini che si esprime, peraltro, la Corte d’appello di Trieste nel riformare la citata
pronuncia del Tribunale di Pordenone. Il giudice di secondo grado sviluppa, infatti, il proprio
ragionamento proprio dall’impossibilità di equiparare l’accordo agli altri provvedimenti che
concludono l’iter della separazione davanti all’autorità giurisdizionale; l’accordo di negoziazione
viene, al contrario, ritenuto equiparabile ad un accordo transattivo. Ne consegue che, a tutela degli
interessi di natura pubblicistica sottesi alla disciplina della trascrizione, non è possibile derogare alla
regola di carattere generale secondo cui le scritture private debbano essere autenticate ai fini della
trascrizione. L’applicazione di tale principio alla normativa in materia di negoziazione assistita porta
a ritenere che la norma di cui all’art. 5 della l. 162 cit., secondo cui «se con l’accordo le parti
concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla
trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da
un pubblico ufficiale a ciò autorizzato» debba essere applicata anche agli accordi di negoziazione
assistita in materia matrimoniale di cui al successivo art. 6 della medesima legge. 

In termini generali, sulla negoziazione assistita, si rinvia a C. Mandrioli–A. Carratta, Diritto
processuale civile: III. I procedimenti speciali. L’arbitrato, la mediazione e la negoziazione
assistita, Torino, 2016, 156 ss.; B. Poliseno, La degiurisdizionalizzazione del ‘non contenzioso’
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familiare: l’impatto sulle prassi e la promozione del fenomeno anche per le unioni civili, in Scritti
dedicati a Maurizio Converso, Roma, 2016, 473 ss.; A. Trinchi, La negoziazione assistita nei

procedimenti di famiglia (prima parte), in Studium Iuris, 2016, 135 ss.; Id., La negoziazione assistita

nei procedimenti di famiglia (seconda parte), cit.; A. Carratta, Le nuove procedure negoziate, cit.; A.
Carratta–P. D’Ascola, Riforme per il processo civile: il d.l. n. 132/2014,

in www.treccani.it/magazine/diritto; S. Caporusso, Profili processuali delle nuove procedure
consensuali di separazione personale e divorzio, cit.; C. Cariglia, Separazione, divorzio e modifiche

dinnanzi al sindaco, in Giur. it., 2015, 1739 ss.; S. Chiarloni, Minime riflessioni critiche su

trasferimento in arbitrato e negoziazione assistita, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2015, 221

ss.; Id., Sempre aperto il cantiere delle riforme del processo civile, in Giur. it., 2015, 1257 ss.; E.

D’Alessandro, La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, cit.; F. Danovi, Crisi

della famiglia e giurisdizione: un progressivo distacco, in Fam. e dir., 2015, 1043 ss.; Id., Il D.L. n.

132/2014: le novità in tema di separazione e divorzio, id., 2014, 949 ss.; Id., I nuovi modelli di

separazione e divorzio: una intricata pluralità di protagonisti, ibid., 1141 ss.; G.

Frezza, «Degiurisdizionalizzazione», negoziazione assistita e trascrizione, cit.; F.P. Luiso, La

negoziazione assistita, in NLCC, 2015, I, 649 ss.; G.A. Parini, La negoziazione assistita in ambito
familiare e la tutela dei soggetti deboli coinvolti, cit.; F. Tommaseo, La separazione e il divorzio:
profili processuali e “degiurisdizionalizzazione”alla luce delle recenti riforme, in Corr. giur., 2015,

1141 ss.; Id., La gestione dei conflitti coniugali tra autonomia privata e giurisdizione, in Fam. e dir.,
2015, 1053 ss.; Id., La tutela dell’interesse dei minori dalla riforma della filiazione alla

negoziazione assistita delle crisi coniugali, ibid., 157 ss.; Id., Separazione per negoziazione assistita
e poteri giudiziali a tutela dei figli: primi orientamenti giurisprudenziali, ibid., 392 ss.; C.
Consolo, Un d.l. processuale in bianco e nerofumo sullo equivoco della “degiurisdizionalizzazione”,
in Corr. giur., 2014, 1173 ss. 
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Diritto e procedimento di famiglia, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Negoziazione assistita matrimoniale e trasferimenti immobiliari
    di Elisa Bertillo

App. Trieste 30 maggio 2017 (ord.)

Negoziazione assistita matrimoniale – accordo di separazione consensuale – trasferimento
immobiliare – firme non autenticate da pubblico ufficiale – trascrizione – inammissibilità (Cod.
civ. artt. 2567, 2703; d.l. 12 giugno 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162, artt. 5, 6)

[1] L’accordo di negoziazione assistita munito di autorizzazione del Procuratore della Repubblica
non è assimilabile a un provvedimento giudiziale sicché, ai fini della trascrizione è necessaria
l’autenticazione della sottoscrizione dell’accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Tribunale di Roma, decreto 17 marzo 2017

Negoziazione assistita matrimoniale – accordo di separazione consensuale – trasferimento
immobiliare – firme non autenticate da pubblico ufficiale – trascrizione – ammissibilità (d.l. 12
giugno 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162, artt. 5, 6)

[2] L’accordo di negoziazione assistita munito di autorizzazione del Procuratore della Repubblica è
equiparato a tutti gli effetti al provvedimento giudiziale; ne consegue che ai fini della trascrizione
non è necessaria l’autenticazione delle firme da parte di un pubblico ufficiale.

Tribunale di Pordenone, sentenza 16 marzo 2017

Negoziazione assistita matrimoniale – accordo di separazione consensuale – trasferimento
immobiliare – firme non autenticate da pubblico ufficiale – trascrizione – ammissibilità (d.l. 12
giugno 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162, artt. 5, 6)

[3] L’accordo di negoziazione assistita munito di autorizzazione del Procuratore della Repubblica è
equiparato a tutti gli effetti al provvedimento giudiziale; ne consegue che ai fini della trascrizione
non è necessaria l’autenticazione delle firme da parte di un pubblico ufficiale.

CASO

[1-2-3] Le sentenze dei giudici di merito in commento originano da casi analoghi. In entrambe le
cause, infatti, era stato sottoscritto un accordo di separazione consensuale, a seguito di procedura di
negoziazione assistita, contenente, tra le altre statuizioni, un trasferimento immobiliare. Sopraggiunta
l’autorizzazione del Pubblico Ministero, gli accordi venivano presentati al Conservatore dei Registri
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Immobiliari per la trascrizione della cessione. Questi, nel caso sottoposto all’attenzione del
Tribunale di Pordenone, rifiutava di procedere alla trascrizione sollevando dubbi sull’idoneità del
titolo, ritenendolo privo di un’autenticazione valida a tal fine. Nella fattispecie decisa dal Tribunale
di Roma, il Conservatore, per le medesime ragioni, effettuava una trascrizione con riserva. Tali
decisioni erano quindi oggetto di impugnazione.

SOLUZIONE

[1-2-3] I giudici di merito ordinano al Conservatore dei Registri Immobiliare di procedere alla
trascrizione del trasferimento immobiliare, ritenendo che, con riferimento agli accordi in materia di
famiglia ai sensi dell’art. 6 della legge 10 novembre 2014, n. 162, non sia richiesta né necessaria
un’ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un «pubblico ufficiale a ciò autorizzato»,
come previsto dall’art. 5, 3° comma, della medesima normativa. Al contrario, la Corte d’appello di
Trieste giunge a conclusioni opposte e, ritenendo la disposizione di cui all’art. 5 citato norma di
carattere generale, esclude possa essere trascritto un accordo di negoziazione, atto di natura
negoziale, senza l’autenticazione delle sottoscrizioni ad opera di un soggetto a ciò autorizzato.

QUESTIONI

[1-2-3] Oggetto delle pronunce in epigrafe è la necessità dell’intervento di un «pubblico ufficiale a
ciò autorizzato» che autentichi le firme dell’accordo di separazione consensuale concluso a seguito
di negoziazione assistita ai fini della trascrizione degli atti immobiliari in esso contenuti. 

La problematica nasce dalla previsione, di carattere generale, contenuta nell’art. 5 della legge n. 162
citata, laddove viene previsto che in tutti i casi di negoziazione assistita «gli avvocati certificano
l’autografia delle firme», tuttavia per potersi procedere alla trascrizione dell’atto è necessario che
«la sottoscrizione del processo verbale di accordo debba essere autenticata da un pubblico ufficiale a
ciò autorizzato».

Tanto il Tribunale di Roma quanto quello di Pordenone ritengono che la norma appena citata non
debba essere applicata nel procedimento in materia di famiglia, regolato in forma specifica dall’art. 6
della legge n. 162 del 2014. A fondamento di tale conclusione viene posta la sostanziale
equiparazione tra l’accordo di separazione consensuale sottoscritto a seguito di negoziazione
assistita e i provvedimenti giudiziali che definiscono i provvedimenti di separazione consensuale. In
particolare, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pordenone si sofferma sulla lettera del comma 3
dell’art. 6 citato, in cui il legislatore espressamente sancisce che l’accordo autorizzato dal
Procuratore della Repubblica «produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che
definiscono […] i provvedimenti di separazione consensuale». Dal momento che i provvedimenti
giudiziali possono essere trascritti senza la necessità di alcuna ulteriore autenticazione delle
sottoscrizioni, la stessa conclusione viene raggiunta anche con riferimento all’accordo stipulato a
seguito di negoziazione assistita. A conferma dell’orientamento espresso dalle pronunce in
commento, il Tribunale di Roma dà atto di aderire alle decisioni assunte dalla quinta sezione civile
con i decreti emessi in data 17 novembre 2015 e 17 maggio 2016. 
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Al contrario, la dottrina che si è soffermata sulla problematica è unanime nel ritenere che la
disposizione di cui all’art. 5, 3° comma, l. n. 162 del 2014, in quanto previsione di carattere
generale, debba essere applicata, in tutti i suoi commi, anche all’accordo raggiunto nelle materie di
cui all’art. 6 della medesima legge, con la conseguenza per cui, laddove detto accordo contenga
trasferimenti di diritti reali su beni immobili, la sottoscrizione del processo verbale dovrà essere
autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In tal senso v. A. Trinchi, La negoziazione
assistita nei procedimenti di famiglia (seconda parte), in Studium Iuris, 2016, 284 ss., spec. 293; A.

Carratta, Le nuove procedure negoziate e stragiudiziali in materia matrimoniale, in Giur. it.¸ 2015,
1287 ss., spec. 1291, nei medesimi termini si esprimono S. Caporusso, Profili processuali delle
nuove procedure consensuali di separazione personale e divorzio, in Riv. dir. civ., 2015, 711 ss.,

spec. 722; E. D’Alessandro, La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, in Giur.
it., 2015, 1278 ss., spec. 1281; G. Frezza, «Degiurisdizionalizzazione», negoziazione assistita e

trascrizione, in NLCC, 2015, 18 ss., spec. 30; G.A. Parini, La negoziazione assistita in ambito
familiare e la tutela dei soggetti deboli coinvolti, in NGCC, 2015, 602 ss., spec. 607.

Si ritiene di dover aderire all’orientamento espresso dalla dottrina: sembrerebbe opportuno, infatti, al
di là di quanto sancito dal legislatore al terzo comma dell’art. 6 l. n. 162 cit., soffermarsi
sull’impossibilità di ritenere che l’accordo sottoscritto a seguito di negoziazione assistita possa
essere totalmente equiparato ad un provvedimento giudiziale. A tacer d’altro, non essendo in questa
sede possibile un maggior approfondimento, si potrebbe cominciare a riflettere ad esempio sulla
differenza tra i due atti sotto il profilo della trascrizione della domanda, non essendo prevista, a
differenza dell’azione giudiziale, la trascrivibilità dell’atto introduttivo del procedimento negoziale.
Già tale sola circostanza potrebbe condurre la giurisprudenza a riflettere sull’opportunità di ritenere
ammissibile tout court la trascrizione di un atto che sembra mantenere natura negoziale, con tutte le
possibili conseguenze pregiudizievoli sotto il profilo della circolazione del diritto reale oggetto di
accordo. 

E’ in questi termini che si esprime, peraltro, la Corte d’appello di Trieste nel riformare la citata
pronuncia del Tribunale di Pordenone. Il giudice di secondo grado sviluppa, infatti, il proprio
ragionamento proprio dall’impossibilità di equiparare l’accordo agli altri provvedimenti che
concludono l’iter della separazione davanti all’autorità giurisdizionale; l’accordo di negoziazione
viene, al contrario, ritenuto equiparabile ad un accordo transattivo. Ne consegue che, a tutela degli
interessi di natura pubblicistica sottesi alla disciplina della trascrizione, non è possibile derogare alla
regola di carattere generale secondo cui le scritture private debbano essere autenticate ai fini della
trascrizione. L’applicazione di tale principio alla normativa in materia di negoziazione assistita porta
a ritenere che la norma di cui all’art. 5 della l. 162 cit., secondo cui «se con l’accordo le parti
concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla
trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da
un pubblico ufficiale a ciò autorizzato» debba essere applicata anche agli accordi di negoziazione
assistita in materia matrimoniale di cui al successivo art. 6 della medesima legge. 

In termini generali, sulla negoziazione assistita, si rinvia a C. Mandrioli–A. Carratta, Diritto
processuale civile: III. I procedimenti speciali. L’arbitrato, la mediazione e la negoziazione
assistita, Torino, 2016, 156 ss.; B. Poliseno, La degiurisdizionalizzazione del ‘non contenzioso’
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familiare: l’impatto sulle prassi e la promozione del fenomeno anche per le unioni civili, in Scritti
dedicati a Maurizio Converso, Roma, 2016, 473 ss.; A. Trinchi, La negoziazione assistita nei

procedimenti di famiglia (prima parte), in Studium Iuris, 2016, 135 ss.; Id., La negoziazione assistita

nei procedimenti di famiglia (seconda parte), cit.; A. Carratta, Le nuove procedure negoziate, cit.; A.
Carratta–P. D’Ascola, Riforme per il processo civile: il d.l. n. 132/2014,

in www.treccani.it/magazine/diritto; S. Caporusso, Profili processuali delle nuove procedure
consensuali di separazione personale e divorzio, cit.; C. Cariglia, Separazione, divorzio e modifiche

dinnanzi al sindaco, in Giur. it., 2015, 1739 ss.; S. Chiarloni, Minime riflessioni critiche su

trasferimento in arbitrato e negoziazione assistita, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2015, 221

ss.; Id., Sempre aperto il cantiere delle riforme del processo civile, in Giur. it., 2015, 1257 ss.; E.

D’Alessandro, La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, cit.; F. Danovi, Crisi

della famiglia e giurisdizione: un progressivo distacco, in Fam. e dir., 2015, 1043 ss.; Id., Il D.L. n.

132/2014: le novità in tema di separazione e divorzio, id., 2014, 949 ss.; Id., I nuovi modelli di

separazione e divorzio: una intricata pluralità di protagonisti, ibid., 1141 ss.; G.

Frezza, «Degiurisdizionalizzazione», negoziazione assistita e trascrizione, cit.; F.P. Luiso, La

negoziazione assistita, in NLCC, 2015, I, 649 ss.; G.A. Parini, La negoziazione assistita in ambito
familiare e la tutela dei soggetti deboli coinvolti, cit.; F. Tommaseo, La separazione e il divorzio:
profili processuali e “degiurisdizionalizzazione”alla luce delle recenti riforme, in Corr. giur., 2015,

1141 ss.; Id., La gestione dei conflitti coniugali tra autonomia privata e giurisdizione, in Fam. e dir.,
2015, 1053 ss.; Id., La tutela dell’interesse dei minori dalla riforma della filiazione alla

negoziazione assistita delle crisi coniugali, ibid., 157 ss.; Id., Separazione per negoziazione assistita
e poteri giudiziali a tutela dei figli: primi orientamenti giurisprudenziali, ibid., 392 ss.; C.
Consolo, Un d.l. processuale in bianco e nerofumo sullo equivoco della “degiurisdizionalizzazione”,
in Corr. giur., 2014, 1173 ss. 
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Liquidazione del compenso degli avvocati e ambito applicativo del
procedimento «sommario»: aspettando le Sezioni Unite
    di Giacinto Parisi

La questione concernente l’ambito di applicazione del procedimento per la liquidazione del
compenso degli avvocati di cui all’art. 14 d.leg. 150/2011 è stata (finalmente) rimessa al vaglio
delle Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria n. 13272/2017. In attesa del pronunciamento del
massimo organo della nomofilachia, sono qui ricostruiti i termini del contrasto con l’individuazione
dei «nodi» che le Sezioni Unite dovranno sciogliere al fine di fornire una risposta che soddisfi le
esigenze di chiarezza degli operatori del diritto.

1.  Premessa. Con ordinanza interlocutoria n. 13272 del 25 maggio 2017 (reperibile su 
http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/), la VI-2 sezione civile della Corte di cassazione
ha (finalmente) rimesso al primo presidente, per la (eventuale) assegnazione alle
Sezioni Unite, la questione relativa all’ambito applicativo del procedimento per la
liquidazione del compenso degli avvocati per prestazioni svolte nell’ambito di un
giudizio civile di cui all’art. 14 d.leg. 150/2011.

Sul punto si avvertiva da tempo l’esigenza di un intervento chiarificatore da parte del massimo
organo della nomofilachia, come dimostrato dal fatto che, già prima della pubblicazione
dell’ordinanza interlocutoria sopra citata, era stato organizzato per il 31 maggio 2017 presso
la Corte di cassazione un incontro di studio nell’ambito dei «Dialogoi sulla giustizia civile» dal
titolo «Il rito applicabile alle controversie sulla liquidazione degli onorari agli avvocati»
(https://urly.it/21y63), il quale aveva proprio lo scopo di segnalare il contrasto giurisprudenziale
già emerso sul punto e sollecitare la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

2.  La questione sub Julio. La problematica che la Suprema Corte dovrà affrontare nei
prossimi mesi non è nuova alla giurisprudenza di legittimità e, anzi, affonda le sue
radici addirittura nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore della l.
794/1942, la quale, nella versione precedente alla novella di cui al d.leg. 150/2011,
disciplinava il procedimento camerale finalizzato alla liquidazione degli onorari
forensi.

Invero, subito dopo l’entrata in vigore della l. 794/1942, la giurisprudenza di legittimità si era
andata consolidando nel senso di ritenere che nell’oggetto del procedimento in esame
rientrassero non soltanto le controversie circa il quantum del compenso del professionista, ma
anche quelle relative all’an (tra le più recenti, Cass., sez. un., 28 ottobre 1966, n. 2688, Giust.
civ., 1967, I, 18; 8 gennaio 1966, n. 152, Foro it., 1966, I, 1312).
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Tuttavia, a fronte delle preoccupazioni espresse da parte della dottrina per l’inidoneità del
procedimento camerale, per sua natura privo di una fase di istruzione probatoria, a garantire al
convenuto il pieno esercizio del diritto di difesa (A. Proto Pisani, Usi e abusi della procedura
camerale ex art. 737 e ss. c.p.c., in Riv. dir. civ., 1990, I, 392; E. Garbagnati, Procedimento
sommario di opposizione a decreto ingiuntivo, in Riv. dir. proc., 1968, 200, il quale richiama anche
la Relazione ministeriale di accompagnamento alla l. 794/1942, nonché il tenore letterale
dell’art. 29 l. 794/1942, che si riferisce alla sola «liquidazione» del compenso professionale,
ossia la «determinazione della cifra numerica cui ammontano le spese, diritti, ed onorari
dovuti dal cliente»; V. Andrioli, Sugli articoli 28 a 30 della legge 13 giugno 1942 sugli onorari dei
professionisti forensi, in Foro it., 1943, I, 294), la giurisprudenza di legittimità aveva mutato il
proprio orientamento, giungendo a ritenere che l’oggetto del procedimento camerale di cui
agli artt. 28 ss. l. 794/1942 dovesse essere limitato al solo accertamento del quantum del
compenso spettante all’avvocato (Cass. 5 maggio 2014, n. 9627, Foro it., Le banche dati, voce 
Cassazione civile; 23 gennaio 2012, n. 876, in http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/; 15 marzo
2010, n. 6225, Foro it., Rep. 2010, voce Avvocato, n. 231; 29 marzo 2005, n. 6578, id., Rep. 2005,
voce cit., n. 196; 21 aprile 2004, n. 7652, id., Rep. 2004, voce cit., n. 229; sez. un., 23 marzo
1999, n. 182, id., Rep. 1999, voce Amministrazione Stato (rappresentanza), n. 5), con conseguente
inammissibilità della domanda proposta nelle forme del rito speciale (Cass., 14 ottobre 2010,
n. 21233, in Pluris; 12 febbraio 2004, n. 2701, Foro it., Rep. 2004, voce Avvocato, n. 219; 7
agosto 2002, n. 11882, Giur. it., 2003, 2271) ovvero con la conversione di detto rito in quello
ordinario di cognizione (Cass., 5 febbraio 2016, n. 2297, Foro it., Le banche dati, voce Cassazione
civile; 23 maggio 2014, n. 11548, ibid.).

3.  L’art. 14 d.leg. 150/2011 e la tesi «restrittiva». Era dunque questo il quadro
giurisprudenziale che aveva dinanzi a sé il legislatore quando ha ricondotto il
procedimento speciale per la liquidazione del compenso degli avvocati nell’alveo del
rito sommario di cognizione di cui agli artt. 3 e 14 d.leg. 150/2011.

Nel nuovo contesto normativo la dottrina prevalente (A. Tedoldi, Il nuovo procedimento
sommario di cognizione, Torino, 2013, 642; M. Abbamonte, sub art. 14, in Commentario alle
riforme del processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, a cura di R. Martino e
A. Panzarola, Torino, 2013, 192; A Carratta, La «semplificazione» dei riti e le nuove modifiche del
processo civile, Torino, 2012, 60; R. Tiscini, sub art. 14, in La semplificazione dei riti civili, a cura
di B. Sassani e R. Tiscini, Roma, 2011, 133), seguita anche da una prima pronuncia della
giurisprudenza di legittimità (Cass., 5 ottobre 2015, n. 19873, Foro it., Rep. 2015, voce Avvocato,
n. 183), ha continuato a ritenere che l’oggetto precipuo del rito speciale dovesse essere
limitato all’accertamento del quantum della pretesa creditoria del professionista.

Secondo l’orientamento dottrinale sopra citato, infatti, la sottoposizione della materia al rito
sommario di cognizione non avrebbe comportato una modifica dei presupposti applicativi del
procedimento di cui all’art. 28 l. 794/1942, in considerazione, innanzitutto, dell’inequivoco
tenore letterale della Relazione illustrativa del d.leg. 150/2011, e, poi, dei limiti imposti
dall’art. 54, comma 4°, legge delega n. 69/2009 prevedendosi che il legislatore delegato
avrebbe dovuto ricondurre al modello del rito sommario di cognizione solo quei procedimenti
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in cui, sulla base della legislazione previgente, fossero «prevalenti caratteri di semplificazione
della trattazione o dell’istruzione».

A tale soluzione ha peraltro aderito anche la prevalente giurisprudenza di merito, la quale si è
tuttavia poi divisa nell’individuare le conseguenze che si vengono a determinare, nel contesto
della nuova disciplina, nel momento in cui una delle parti del processo chieda comunque al
giudice di pronunciarsi anche rispetto all’an del diritto al compenso.

Ad un primo, e senz’altro maggioritario orientamento, secondo cui il tribunale, non potendo
disporre il mutamento del rito sommario in quello ordinario di cognizione (in virtù del disposto
di cui all’art. 3, comma 1°, d.leg. 150/2011), deve dichiarare l’inammissibilità (rectius
l’improcedibilità) della domanda proposta (tra le più recenti, Trib. Catania 28 gennaio 2016, in
Pluris; Trib. Bologna 24 dicembre 2015, ibid.; Trib. Lucca 3 luglio 2015, in www.eclegal.it; Trib.
Torino 21 gennaio 2015, in www.altalex.com; Trib. Torino 18 luglio 2014, Foro it., Le banche
dati, archivio Merito ed extra; in un obiter dictum anche Corte cost. 1° aprile 2014, n. 65, Foro it.,
2014, I, 1363), se ne contrappone un altro, secondo cui, in caso di contestazioni circa l’an della
pretesa, il giudice adito sarebbe tenuto a disporre il mutamento del rito in quello ordinario di
cognizione, rimettendo la causa dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, in
applicazione del disposto di cui all’art. 4 d.leg. 150/2011 (Trib. Milano 22 settembre 2016, in
www.eclegal.it; Trib. Mantova 4 ottobre 2016 e 16 dicembre 2014, in www.ilcaso.it; Trib. Napoli
26 gennaio 2012, Giur. Merito, 2012, 1537).

Per una parte della dottrina, invece, nel caso in cui il thema decidendum si estenda in corso di
causa all’accertamento dell’an della pretesa creditoria, il giudice non potrebbe né disporre il
mutamento del rito, stante l’espresso disposto di cui all’art. 3, comma 1°, d.leg. 150/2011, né
separare la domanda sul quantum da quella sull’an, e, dunque, al fine di evitare che la
domanda proposta nelle forme di cui all’art. 14 cit. venga dichiarata improcedibile l’unica
soluzione possibile sarebbe quella di applicare l’art. 40, comma 3°, c.p.c., il quale disciplina
l’ipotesi in cui le domande cumulate in un unico giudizio siano assoggettate a riti diversi, con
conseguente prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario di cognizione (A.
Carratta, La «semplificazione» dei riti, cit., 62).

4.  La tesi «estensiva». La prima pronuncia di legittimità che, invece, riprendendo gli
spunti forniti da una parte minoritaria della dottrina (G. Balena, sub art. 14, in Codice di
procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, Milano, 2012, 198), si è espressa per
la tesi «estensiva» ed ha ritenuto che al procedimento (nonché al giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo) avente ad oggetto l’accertamento e la liquidazione
del compenso degli avvocati debba applicarsi esclusivamente il rito sommario di
cognizione disciplinato dagli artt. 3 e 14 d.leg. 150/2011, è stata Cass. 29 febbraio
2016, n. 4002 (pubblicata in www.eclegal.it, nonché in Giur. it., 2017, 367; Foro it., 2016,
I, 1712), cui hanno fatto seguito successive pronunce nello stesso senso della Suprema
Corte (Cass. 3 maggio 2017, n. 10679, in http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/; 8
marzo 2017, n. 5842, Foro it., Rep. 2017, voce Avvocato, n. 18; 15 febbraio 2017, n.
3993, in Dir. & Giust., 2017, 30, 6; 11 gennaio 2017, n. 548, in www.eclegal.it), tant’è che
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oggi si può senz’altro affermare che questo sia divenuto l’orientamento prevalente
nell’ambito della giurisprudenza di legittimità (in senso contrario, tuttavia, Cass. 24
giugno 2016, n. 13175, Foro it., Le banche dati, archivio Cassazione civile; 14 giugno
2016, n. 12248, ivi, Rep. 2016, voce Avvocato, n. 143).

Secondo tale secondo orientamento, la pienezza della cognizione del procedimento di cui agli
artt. 702 bis ss. c.p.c., riconosciuta dalla stessa Relazione illustrativa al d.leg. 150/2011,
consentirebbe infatti di ritenere che anche le controversie relative all’an della pretesa possano
essere trattate con il rito speciale di cui all’art. 14 cit.

Peraltro, tale soluzione sarebbe altresì rispettosa «dell’impianto generale del d.leg. 150/2011,
in cui la tipologia del rito è il frutto di una decisione legislativa senza possibilità di scelte
discrezionali della parte o del giudice» (così Cass. 29 febbraio 2016, n. 4002, cit.), nonché dei
principi di economia processuale e di conservazione degli atti processuali, poiché, ove si
propendesse per la tesi opposta, non potendosi comunque procedere alla conversione del rito,
in virtù di quanto previsto dall’art. 3, comma 1°, d.leg. 150/2011, si dovrebbe necessariamente
pervenire alla dichiarazione di inammissibilità della domanda.

5.  I «nodi» al vaglio delle Sezioni Unite. Ricostruiti i termini del contrasto nel senso
dianzi esposto, e rinviando a quanto detto in altra sede circa gli aspetti problematici
della tesi «estensiva» (si vis G. Parisi, Liquidazione del compenso degli avvocati e
procedimento sommario di cognizione, in Giur. it., 2017, 370), non resta dunque che
attendere per vedere quale sarà la risposta che le Sezioni Unite daranno all’annosa
questione, la quale non può che passare attraverso la disamina ordinata dei seguenti
profili problematici:

l’individuazione dell’oggetto del procedimento disciplinato dall’art. 14 d.leg.
150/2011, anche attraverso la ricostruzione sia dei limiti imposti dalla legge delega n.
69/2009 che del contenuto della Relazione illustrativa al d.leg. 150/2011;
la verifica della compatibilità dell’oggetto così come individuato nel precedente punto
(i) con il procedimento sommario di cognizione «speciale», disciplinato dagli artt. 3 e
14 d.leg. 150/2011, il quale, si rammenta, prevede che il provvedimento conclusivo
non possa essere fatto oggetto di appello, ma solo impugnato direttamente mediante
ricorso per cassazione;
ove si aderisca alla tesi «restrittiva», il chiarimento delle conseguenze derivanti
dall’ampliamento dell’oggetto del giudizio promosso ai sensi dell’art. 14 d.leg.
150/2011 alle contestazioni concernenti l’an della pretesa creditoria.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Liquidazione del compenso degli avvocati e ambito applicativo del
procedimento «sommario»: aspettando le Sezioni Unite
    di Giacinto Parisi

La questione concernente l’ambito di applicazione del procedimento per la liquidazione del
compenso degli avvocati di cui all’art. 14 d.leg. 150/2011 è stata (finalmente) rimessa al vaglio
delle Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria n. 13272/2017. In attesa del pronunciamento del
massimo organo della nomofilachia, sono qui ricostruiti i termini del contrasto con l’individuazione
dei «nodi» che le Sezioni Unite dovranno sciogliere al fine di fornire una risposta che soddisfi le
esigenze di chiarezza degli operatori del diritto.

1.  Premessa. Con ordinanza interlocutoria n. 13272 del 25 maggio 2017 (reperibile su 
http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/), la VI-2 sezione civile della Corte di cassazione
ha (finalmente) rimesso al primo presidente, per la (eventuale) assegnazione alle
Sezioni Unite, la questione relativa all’ambito applicativo del procedimento per la
liquidazione del compenso degli avvocati per prestazioni svolte nell’ambito di un
giudizio civile di cui all’art. 14 d.leg. 150/2011.

Sul punto si avvertiva da tempo l’esigenza di un intervento chiarificatore da parte del massimo
organo della nomofilachia, come dimostrato dal fatto che, già prima della pubblicazione
dell’ordinanza interlocutoria sopra citata, era stato organizzato per il 31 maggio 2017 presso
la Corte di cassazione un incontro di studio nell’ambito dei «Dialogoi sulla giustizia civile» dal
titolo «Il rito applicabile alle controversie sulla liquidazione degli onorari agli avvocati»
(https://urly.it/21y63), il quale aveva proprio lo scopo di segnalare il contrasto giurisprudenziale
già emerso sul punto e sollecitare la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

2.  La questione sub Julio. La problematica che la Suprema Corte dovrà affrontare nei
prossimi mesi non è nuova alla giurisprudenza di legittimità e, anzi, affonda le sue
radici addirittura nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore della l.
794/1942, la quale, nella versione precedente alla novella di cui al d.leg. 150/2011,
disciplinava il procedimento camerale finalizzato alla liquidazione degli onorari
forensi.

Invero, subito dopo l’entrata in vigore della l. 794/1942, la giurisprudenza di legittimità si era
andata consolidando nel senso di ritenere che nell’oggetto del procedimento in esame
rientrassero non soltanto le controversie circa il quantum del compenso del professionista, ma
anche quelle relative all’an (tra le più recenti, Cass., sez. un., 28 ottobre 1966, n. 2688, Giust.
civ., 1967, I, 18; 8 gennaio 1966, n. 152, Foro it., 1966, I, 1312).
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Tuttavia, a fronte delle preoccupazioni espresse da parte della dottrina per l’inidoneità del
procedimento camerale, per sua natura privo di una fase di istruzione probatoria, a garantire al
convenuto il pieno esercizio del diritto di difesa (A. Proto Pisani, Usi e abusi della procedura
camerale ex art. 737 e ss. c.p.c., in Riv. dir. civ., 1990, I, 392; E. Garbagnati, Procedimento
sommario di opposizione a decreto ingiuntivo, in Riv. dir. proc., 1968, 200, il quale richiama anche
la Relazione ministeriale di accompagnamento alla l. 794/1942, nonché il tenore letterale
dell’art. 29 l. 794/1942, che si riferisce alla sola «liquidazione» del compenso professionale,
ossia la «determinazione della cifra numerica cui ammontano le spese, diritti, ed onorari
dovuti dal cliente»; V. Andrioli, Sugli articoli 28 a 30 della legge 13 giugno 1942 sugli onorari dei
professionisti forensi, in Foro it., 1943, I, 294), la giurisprudenza di legittimità aveva mutato il
proprio orientamento, giungendo a ritenere che l’oggetto del procedimento camerale di cui
agli artt. 28 ss. l. 794/1942 dovesse essere limitato al solo accertamento del quantum del
compenso spettante all’avvocato (Cass. 5 maggio 2014, n. 9627, Foro it., Le banche dati, voce 
Cassazione civile; 23 gennaio 2012, n. 876, in http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/; 15 marzo
2010, n. 6225, Foro it., Rep. 2010, voce Avvocato, n. 231; 29 marzo 2005, n. 6578, id., Rep. 2005,
voce cit., n. 196; 21 aprile 2004, n. 7652, id., Rep. 2004, voce cit., n. 229; sez. un., 23 marzo
1999, n. 182, id., Rep. 1999, voce Amministrazione Stato (rappresentanza), n. 5), con conseguente
inammissibilità della domanda proposta nelle forme del rito speciale (Cass., 14 ottobre 2010,
n. 21233, in Pluris; 12 febbraio 2004, n. 2701, Foro it., Rep. 2004, voce Avvocato, n. 219; 7
agosto 2002, n. 11882, Giur. it., 2003, 2271) ovvero con la conversione di detto rito in quello
ordinario di cognizione (Cass., 5 febbraio 2016, n. 2297, Foro it., Le banche dati, voce Cassazione
civile; 23 maggio 2014, n. 11548, ibid.).

3.  L’art. 14 d.leg. 150/2011 e la tesi «restrittiva». Era dunque questo il quadro
giurisprudenziale che aveva dinanzi a sé il legislatore quando ha ricondotto il
procedimento speciale per la liquidazione del compenso degli avvocati nell’alveo del
rito sommario di cognizione di cui agli artt. 3 e 14 d.leg. 150/2011.

Nel nuovo contesto normativo la dottrina prevalente (A. Tedoldi, Il nuovo procedimento
sommario di cognizione, Torino, 2013, 642; M. Abbamonte, sub art. 14, in Commentario alle
riforme del processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, a cura di R. Martino e
A. Panzarola, Torino, 2013, 192; A Carratta, La «semplificazione» dei riti e le nuove modifiche del
processo civile, Torino, 2012, 60; R. Tiscini, sub art. 14, in La semplificazione dei riti civili, a cura
di B. Sassani e R. Tiscini, Roma, 2011, 133), seguita anche da una prima pronuncia della
giurisprudenza di legittimità (Cass., 5 ottobre 2015, n. 19873, Foro it., Rep. 2015, voce Avvocato,
n. 183), ha continuato a ritenere che l’oggetto precipuo del rito speciale dovesse essere
limitato all’accertamento del quantum della pretesa creditoria del professionista.

Secondo l’orientamento dottrinale sopra citato, infatti, la sottoposizione della materia al rito
sommario di cognizione non avrebbe comportato una modifica dei presupposti applicativi del
procedimento di cui all’art. 28 l. 794/1942, in considerazione, innanzitutto, dell’inequivoco
tenore letterale della Relazione illustrativa del d.leg. 150/2011, e, poi, dei limiti imposti
dall’art. 54, comma 4°, legge delega n. 69/2009 prevedendosi che il legislatore delegato
avrebbe dovuto ricondurre al modello del rito sommario di cognizione solo quei procedimenti
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in cui, sulla base della legislazione previgente, fossero «prevalenti caratteri di semplificazione
della trattazione o dell’istruzione».

A tale soluzione ha peraltro aderito anche la prevalente giurisprudenza di merito, la quale si è
tuttavia poi divisa nell’individuare le conseguenze che si vengono a determinare, nel contesto
della nuova disciplina, nel momento in cui una delle parti del processo chieda comunque al
giudice di pronunciarsi anche rispetto all’an del diritto al compenso.

Ad un primo, e senz’altro maggioritario orientamento, secondo cui il tribunale, non potendo
disporre il mutamento del rito sommario in quello ordinario di cognizione (in virtù del disposto
di cui all’art. 3, comma 1°, d.leg. 150/2011), deve dichiarare l’inammissibilità (rectius
l’improcedibilità) della domanda proposta (tra le più recenti, Trib. Catania 28 gennaio 2016, in
Pluris; Trib. Bologna 24 dicembre 2015, ibid.; Trib. Lucca 3 luglio 2015, in www.eclegal.it; Trib.
Torino 21 gennaio 2015, in www.altalex.com; Trib. Torino 18 luglio 2014, Foro it., Le banche
dati, archivio Merito ed extra; in un obiter dictum anche Corte cost. 1° aprile 2014, n. 65, Foro it.,
2014, I, 1363), se ne contrappone un altro, secondo cui, in caso di contestazioni circa l’an della
pretesa, il giudice adito sarebbe tenuto a disporre il mutamento del rito in quello ordinario di
cognizione, rimettendo la causa dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, in
applicazione del disposto di cui all’art. 4 d.leg. 150/2011 (Trib. Milano 22 settembre 2016, in
www.eclegal.it; Trib. Mantova 4 ottobre 2016 e 16 dicembre 2014, in www.ilcaso.it; Trib. Napoli
26 gennaio 2012, Giur. Merito, 2012, 1537).

Per una parte della dottrina, invece, nel caso in cui il thema decidendum si estenda in corso di
causa all’accertamento dell’an della pretesa creditoria, il giudice non potrebbe né disporre il
mutamento del rito, stante l’espresso disposto di cui all’art. 3, comma 1°, d.leg. 150/2011, né
separare la domanda sul quantum da quella sull’an, e, dunque, al fine di evitare che la
domanda proposta nelle forme di cui all’art. 14 cit. venga dichiarata improcedibile l’unica
soluzione possibile sarebbe quella di applicare l’art. 40, comma 3°, c.p.c., il quale disciplina
l’ipotesi in cui le domande cumulate in un unico giudizio siano assoggettate a riti diversi, con
conseguente prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario di cognizione (A.
Carratta, La «semplificazione» dei riti, cit., 62).

4.  La tesi «estensiva». La prima pronuncia di legittimità che, invece, riprendendo gli
spunti forniti da una parte minoritaria della dottrina (G. Balena, sub art. 14, in Codice di
procedura civile commentato, diretto da C. Consolo, Milano, 2012, 198), si è espressa per
la tesi «estensiva» ed ha ritenuto che al procedimento (nonché al giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo) avente ad oggetto l’accertamento e la liquidazione
del compenso degli avvocati debba applicarsi esclusivamente il rito sommario di
cognizione disciplinato dagli artt. 3 e 14 d.leg. 150/2011, è stata Cass. 29 febbraio
2016, n. 4002 (pubblicata in www.eclegal.it, nonché in Giur. it., 2017, 367; Foro it., 2016,
I, 1712), cui hanno fatto seguito successive pronunce nello stesso senso della Suprema
Corte (Cass. 3 maggio 2017, n. 10679, in http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/; 8
marzo 2017, n. 5842, Foro it., Rep. 2017, voce Avvocato, n. 18; 15 febbraio 2017, n.
3993, in Dir. & Giust., 2017, 30, 6; 11 gennaio 2017, n. 548, in www.eclegal.it), tant’è che
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oggi si può senz’altro affermare che questo sia divenuto l’orientamento prevalente
nell’ambito della giurisprudenza di legittimità (in senso contrario, tuttavia, Cass. 24
giugno 2016, n. 13175, Foro it., Le banche dati, archivio Cassazione civile; 14 giugno
2016, n. 12248, ivi, Rep. 2016, voce Avvocato, n. 143).

Secondo tale secondo orientamento, la pienezza della cognizione del procedimento di cui agli
artt. 702 bis ss. c.p.c., riconosciuta dalla stessa Relazione illustrativa al d.leg. 150/2011,
consentirebbe infatti di ritenere che anche le controversie relative all’an della pretesa possano
essere trattate con il rito speciale di cui all’art. 14 cit.

Peraltro, tale soluzione sarebbe altresì rispettosa «dell’impianto generale del d.leg. 150/2011,
in cui la tipologia del rito è il frutto di una decisione legislativa senza possibilità di scelte
discrezionali della parte o del giudice» (così Cass. 29 febbraio 2016, n. 4002, cit.), nonché dei
principi di economia processuale e di conservazione degli atti processuali, poiché, ove si
propendesse per la tesi opposta, non potendosi comunque procedere alla conversione del rito,
in virtù di quanto previsto dall’art. 3, comma 1°, d.leg. 150/2011, si dovrebbe necessariamente
pervenire alla dichiarazione di inammissibilità della domanda.

5.  I «nodi» al vaglio delle Sezioni Unite. Ricostruiti i termini del contrasto nel senso
dianzi esposto, e rinviando a quanto detto in altra sede circa gli aspetti problematici
della tesi «estensiva» (si vis G. Parisi, Liquidazione del compenso degli avvocati e
procedimento sommario di cognizione, in Giur. it., 2017, 370), non resta dunque che
attendere per vedere quale sarà la risposta che le Sezioni Unite daranno all’annosa
questione, la quale non può che passare attraverso la disamina ordinata dei seguenti
profili problematici:

l’individuazione dell’oggetto del procedimento disciplinato dall’art. 14 d.leg.
150/2011, anche attraverso la ricostruzione sia dei limiti imposti dalla legge delega n.
69/2009 che del contenuto della Relazione illustrativa al d.leg. 150/2011;
la verifica della compatibilità dell’oggetto così come individuato nel precedente punto
(i) con il procedimento sommario di cognizione «speciale», disciplinato dagli artt. 3 e
14 d.leg. 150/2011, il quale, si rammenta, prevede che il provvedimento conclusivo
non possa essere fatto oggetto di appello, ma solo impugnato direttamente mediante
ricorso per cassazione;
ove si aderisca alla tesi «restrittiva», il chiarimento delle conseguenze derivanti
dall’ampliamento dell’oggetto del giudizio promosso ai sensi dell’art. 14 d.leg.
150/2011 alle contestazioni concernenti l’an della pretesa creditoria.
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Impugnazioni

L’errore nell’adozione della forma dell’appello avverso
l’ordinanza conclusiva del processo sommario di cognizione e
tempestività del gravame
    di Roberta Metafora

Cass. civ., 9 maggio 2017, n. 11331; Pres. D’Ascola; Est. Giusti

Impugnazioni civili – Appello – Procedimento sommario di cognizione – Proposizione con ricorso
anziché con citazione – Tempestività dell’impugnazione – Condizioni (Cod. proc. civ., artt. 156,
702 quater).

[1] Avverso l’ordinanza emessa a definizione del procedimento sommario di cognizione l’appello va
proposto con atto di citazione anziché con ricorso e, nel caso di erronea introduzione del giudizio di
impugnazione, la tempestività del gravame va verificata con riferimento non solo alla data di
deposito dell’atto introduttivo, ma anche a quello di notifica dello stesso alla controparte, che deve
avvenire nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 702 quater c.p.c. a pena di
inammissibilità. 

 CASO

[1] Pronunciata ordinanza ex art. 702 ter di parziale accoglimento della domanda di
liquidazione dei compensi professionali, l’attore, in quanto soccombente ripartito, proponeva
appello avverso la decisione, depositando ricorso; la Corte di appello, sulla base della
premessa che l’appello avverso l’ordinanza resa all’esito dei procedimenti sommari di
cognizione ex artt. 702 bis e seguenti va proposto nelle forme previste dalla disciplina
ordinaria dell’appello, dichiarava l’inammissibilità del gravame per tardività. Osservava in
particolare che, sebbene il ricorso fosse stato depositato in termini, la notifica del ricorso e del
pedissequo decreto era avvenuta molto dopo la scadenza del termine di trenta giorni previsto
dall’art. 702 quater per la proposizione dell’appello.

Avverso quest’ultima decisione veniva interposto ricorso per cassazione.

 SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte conferma la decisione impugnata, osservando che la Corte di appello si
era correttamente attenuta al principio di diritto secondo cui, poiché l’appello nei
procedimenti retti dal rito sommario di cognizione va proposto con citazione, in caso di errore
nella scelta della forma dell’atto introduttivo, va applicato quel consolidato orientamento
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giurisprudenziale secondo cui la tempestività del gravame va verificata non con riferimento
alla data di deposito dell’atto introduttivo, ma a quello di notifica dello stesso alla
controparte, che deve avvenire nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 702
quater c.p.c. a pena di inammissibilità. Nessuna censura, nemmeno di presunta illegittimità
costituzionale, può poi rivolgersi contro la scelta del legislatore di prevedere quale termine
per l’appello solo quello breve di 30 giorni, essendo detta previsione coerente con la natura
celere del procedimento sommario di cognizione ed essendo pienamente garantito il diritto di
difesa, decorrendo il termine per impugnare dalla comunicazione o notificazione del
provvedimento e dunque dalla piena conoscenza di esso.

QUESTIONI

[1] La decisione costituisce l’applicazione del più generale principio di conversione degli atti
processuali nulli, secondo cui qualora l’impugnante (e più in generale l’attore) abbia utilizzato
il ricorso in luogo dell’atto di citazione, la sanatoria del vizio procedurale avviene alla
condizione che il ricorso venga notificato nel termine indicato nel decreto, analogamente a
come si sarebbe dovuto procedere con l’atto di citazione (si veda per tutti a solo scopo
esemplificativo Cass., 30 maggio 2013, n. 13639, che espressamente afferma che il principio
opera anche in relazione agli atti introduttivi del giudizio di secondo grado, a condizione che
l’atto nullo possegga i requisiti di sostanza e forma del diverso atto processuale che avrebbe
dovuto essere utilizzato).

Con specifico riguardo al rito sommario di cognizione, si v. Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2017, n.
877; App. Milano, 4 ottobre 2016, secondo cui, premesso che in detto procedimento la forma
dell’appello è quella della citazione, il gravame proposto con una forma diversa dalla citazione
può ritenersi tempestivo se l’atto di impugnazione sia stato non solo depositato, ma anche
notificato alla controparte nel termine per impugnare. Negli stessi termini, Cass., Sez. VI, 11
settembre 2015, n. 18022; Cass., Sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 26326; Cass., Sez. VI, 26 giugno
2014, n. 14502.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Doppia delibera di esclusione e legittimazione ad impugnare del
socio escluso: non basta impugnare solo la prima
    di Adele Sangrigoli

Tribunale di Milano, Sez. Spec. Impr., 10 novembre 2016 – Presidente Riva Crugnola – Relatore
Mambriani

[1]   Legittimazione ad agire – interesse ad agire – società cooperativa – delibera assembleare di
esclusione del socio – impugnazione  (C.c. artt. 2533, 2377; C.p.c. artt. 89, 100)

[2] Doppia delibera di esclusione – mancata impugnazione della seconda delibera –
legittimazione ad agire – carenza sopravvenuta (C.c. artt. 2533, 2377; C.p.c. artt. 89, 100)

 [1] Ai fini dell’impugnazione delle delibere sociali, la qualità di socio deve sussistere non solo al
momento della proposizione dell’azione, ma anche al momento della decisione della controversa,
ad eccezione dell’unico caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della
deliberazione la cui legittimità è oggetto di contestazione. 

[2] Nel caso in caso di plurime delibere di esclusione, il socio è tenuto ad impugnare anche le
successive, pena la perdita della qualità di socio e dunque la legittimazione ad agire a decorrere
dalla data di comunicazione della delibera non impugnata. 

CASO

[1-2] Tizio conveniva in giudizio Alfa, società cooperativa a responsabilità limitata, per vedere
annullata la delibera con la quale era stata disposta la sua esclusione dalla società.

Alfa si costituiva in giudizio chiedendo l’integrale rigetto della domanda attorea ed eccependo,
nel merito, la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo all’attore, in considerazione
dell’adozione nei confronti del medesimo di una ulteriore successiva delibera di esclusione –
contrariamente alla prima, non impugnata – conseguente al venir meno in capo ad esso dei
requisiti previsti per la sua partecipazione alla cooperativa.

SOLUZIONE

[1-2] Il Tribunale di Milano dichiara la sopravvenuta improcedibilità della domanda di parte
attrice sulla scorta del principio, pacifico in diritto, in virtù del quale la qualità di socio
costituisce condizione di ammissibilità dell’azione di impugnazione delle deliberazioni sociali
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ed essa deve sussistere tanto nel momento in cui l’azione è proposta, quanto nel corso di tutto
il processo, ai fini della corretta proposizione e prosecuzione dell’azione. Benché la
legittimazione ad agire sia comunemente ritenuta un requisito di ammissibilità della domanda,
il Tribunale parla di “improcedibilità” probabilmente per sottolineare che, nel caso deciso, il
difetto di legittimazione ad agire non è originario ma sopravvenuto.

QUESTIONI

[1-2] La sentenza in commento ribadisce il consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità, in virtù del quale l’azione di annullamento delle delibere assembleari di una
società per azioni, disciplinata dall’art. 2377 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione,
la sussistenza della qualità di socio dell’attore anche al momento della decisione della
controversia, tranne nel caso in cui il venir meno di tale qualità sia diretta conseguenza della
deliberazione la cui legittimità egli contesta (cfr. sul punto, Cass., 17 ottobre 2014, n. 22784;
Cass., 25 settembre 2013, n. 21889 e Cass., 7 novembre 2008, n. 26842). Nello stesso senso si
era già pronunciata la stessa Sezione da cui proviene la sentenza in commento (Trib. Milano,
Sez. Spec. Impr., 29 agosto 2013, n. 11200, in www.Giurisprudenzadelleimprese.it), la quale ha
evidenziato che, dopo la sua uscita dalla società, l’attore può impugnare una deliberazione
assembleare adottata al tempo in cui egli era ancora socio soltanto “quando sia titolare di un
diritto attuale che risulti leso dalla deliberazione stessa”. In caso contrario, infatti, è possibile
ricorrere solo altri strumenti di tutela, essenzialmente di tipo risarcitorio, la cui attuazione può
anche, se occorra, implicare l’accertamento incidentale dell’illegittimità della deliberazione
societaria lesiva, ma che rimangono comunque confinati al di fuori del circoscritto ambito
dell’azione di annullamento ex art. 2377 c.c. Secondo tale argomentare, se l’annullamento
della deliberazione può condurre al ripristino della qualità di socio dell’attore, e ciò costituisce
giustappunto una delle ragioni per le quali la deliberazione viene impugnata, sarebbe
logicamente incongruo, e “si porrebbe insanabilmente in contrasto con i principi enunciati dall’art.
24 Cost., comma 1, l’addurre come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l’attore
assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti”.

Per identità di ratio, la decisione in commento estende il medesimo principio all’impugnazione
delle delibere di esclusione del socio di cooperativa, regolata dall’art. 2533, comma 3 c.c. (a
proposito dell’impugnativa di delibera assembleare da parte di un socio escluso dalla società
cooperativa, cfr. Cass., 13 gennaio 1988, n. 181).

Il Tribunale precisa tuttavia che la speciale legittimazione ad impugnare del socio escluso
viene meno a fronte di una seconda delibera di esclusione. Proprio dalla mancata
impugnazione di tale seconda delibera discenderebbe, ad avviso del Collegio, l’improcedibilità
della impugnazione avverso la prima, perché l’attore, nel rimanere inerte sul secondo atto di
esclusione, avrebbe definitivamente perso la qualità di socio a far data dalla comunicazione
della seconda delibera rimasta non impugnata, con la conseguente sopravvenuta perdita di
legittimazione ad impugnare.

A parere di chi scrive, l’onere di impugnare anche la seconda delibera dovrebbe trovare un
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preciso limite rappresentato dalla necessità di scongiurare il ricorso sistematico da parte della
Società a “delibere-fotocopia” aventi, cioè, identico contenuto e reiterate nel tempo in modo
strumentale, all’unico fine di disincentivare la coltivazione dell’impugnazione da parte del
socio. Tale pratica infatti renderebbe concretamente molto più gravoso l’esercizio del “diritto
di difesa” da parte del socio escluso, al quale viene astrattamente riconosciuto il diritto di
contestare la legittimità della sua esclusione e di far sopravvivere il proprio status di socio fino
a quando il giudice confermi la legittimità della deliberazione impugnata.

In questo senso, si ritiene che l’indagine volta a scongiurare il rischio prospettato possa
utilmente svolgersi mediante il ricorso a quei criteri enucleati dalla giurisprudenza
amministrativa, alla stregua dei quali è possibile individuare la natura meramente
confermativa di un atto rispetto al precedente. Così Cons. Stato, 30 maggio 2017, n. 2564, ha
chiarito che per stabilire se un atto sia meramente confermativo – e perciò tale da non gravare
l’interessato dall’onere di un’ulteriore impugnazione – o di conferma in senso proprio – e,
quindi, autonomamente lesivo e impugnabile – occorre verificare se l’atto successivo sia stato
adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. Ne
consegue che non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente
l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al
precedente provvedimento, giacché solo l’esperimento di un ulteriore adempimento
istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli
elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dare luogo a un
atto propriamente di conferma, in grado, come tale, di costituire un provvedimento diverso dal
precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione.
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

La detrazione Irpef delle spese per addetti all’assistenza
personale
    di Redazione

L’articolo 15, comma 1, lett. i)-septies, del Tuir prevede una detrazione Irpef nella misura
del 19% per un importo non superiore a 2.100 euro, per le spese sostenute per gli addetti
all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.

Come precisato nella circolare 2/E/2005 sono considerati non autosufficienti nel compimento
degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere
alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare,
di indossare indumenti in maniera autonoma. Inoltre, può essere considerata non
autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica: la stessa circolare
2/E/2005 ha chiarito che la deduzione non compete, pertanto, per spese di assistenza
sostenute a beneficio di soggetti come,  ad   esempio, i bambini  quando  la  non
autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.

La detrazione spetta per le spese sostenute per addetti all’assistenza personale, quali ad
esempio le badantidel contribuente stesso ma anche per le spese sostenute per uno o più
familiari i quali possono essere anche non fiscalmente a carico del contribuente.

La detrazione può essere attribuita anche se l’assistenza viene resa:

ad un soggetto non autosufficiente ricoverato presso una casa di cura o di riposo: in tal
caso tuttavia viene richiesto che i corrispettivi pagati per le prestazioni di assistenza
personale siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni
rese dall’istituto;
ad un soggetto non autosufficiente da parte di una cooperativa di servizi, nel qual caso
la documentazione rilasciata deve contenere:

gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che effettua il
pagamento;
i dati identificativi della cooperativa stessa;
le informazioni specifiche circa la natura del servizio reso;
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ad un soggetto non autosufficiente da parte di un’agenzia interinale.

Come precisato invece nella circolare 7/E/2017 la detrazione non spetta invece per:

le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento
contrattuale diversodagli addetti all’assistenza personale;
i contributi previdenziali, in quanto oneri deducibili dal reddito complessivo ai sensi
dell’articolo 10, comma 2, del Tuir.

La norma prevede che la detrazione spetti nel limite massimo di spesa di euro 2.100: tale
limite deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal
numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza, quindi, se un contribuente ha sostenuto spese
per sè e per un proprio familiare, l’importo su cui beneficiare la detrazione non potrà
comunque superare euro 2.100,00. Nel caso invece in cui più familiari hanno sostenuto spese
per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di 2.100 euro dovrà essere
ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Come precisato anche nella circolare 7/E/2017, non possono essere detratte le spese
sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in
sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella Certificazione Unica nei punti da 701 a
706 con il codice 15, fermo restando la possibilità di beneficiare della detrazione sulla parte di
spesa non rimborsata.

Inoltre è possibile fruire della detrazione solamente se il reddito complessivo del contribuente
dichiarante non supera euro 40.000: nel limite di reddito deve essere computato anche il
reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni e l’agevolazione ACE.

Per beneficiare della detrazione le spese devono risultare da idonea documentazione, che può
anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta
l’assistenza.

La documentazione deve contenere:

gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che presta l’assistenza;
se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, gli estremi anagrafici e il codice fiscale
di quest’ultimo.

Inoltre, se le prestazioni di assistenza sono rese da:

una casa di cura o di riposo, come detto, la documentazione deve certificare
distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre
prestazioni fornite dall’istituto ospitante;
una cooperativa di servizi, la documentazione deve specificare la natura del servizio
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reso;
un’agenzia interinale, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del
lavoratore.

Nell’ambito del modello Redditi PF 2017 la spesa deve essere indicata nel quadro RP, sezione
I nei righi da RP8 a RP13, tra le altre spese, indicando nella colonna 1 “codice spesa” il codice
15.

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

Estinzione della società e intrasmissibilità delle sanzioni
    di Redazione

Con la recente sentenza n. 9094 depositata in data 7 aprile 2017, la Quinta Sezione Tributaria
della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del tema relativo alla trasmissibilità delle
sanzioni tributarie nei confronti dei soci di una società estinta.

In particolare l’oggetto della controversia riguardava la notifica di avvisi di accertamento
derivanti da un accertamento induttivo scaturito dall’Agenzia delle Entrate per l’omessa
presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società contribuente per gli anni
2003 e 2005.

Nel caso in esame la ricorrente, nella propria impugnazione, eccepiva la tardiva presentazione
delle dichiarazioni e rappresentava che il ritardo fosse ascrivibile al professionista incaricato
della trasmissione telematica.

La CTP recepiva il ricorso proposto dalla contribuente.

Nel giudizio di appello, la CTR respingeva l’impugnazione proposta dall’Ufficio, ritenendo che
la documentazione esibita in giudizio dalla società avrebbe evidenziato, oltre ai componenti
positivi di reddito valorizzati dall’Agenzia, anche quelli negativi. La CTR precisava che tale
documentazione avrebbe potuto essere consultata dai verificatori sin dal momento
dell’accesso e che in ogni caso legittimamente la ricorrente aveva esibito i summenzionati
documenti in sede giudiziale.

Non solo. I giudici di secondo grado annullavano le sanzioni irrogate alla società, in seguito
alla dichiarazione di responsabilità rilasciata dal professionista.

L’Ufficio decideva di procedere ulteriormente in Cassazione eccependo tre motivi di censura
alla sentenza emessa dalla CTR adita, cui i tre soci, dei quali il primo in qualità anche di
liquidatore della società contribuente, nel frattempo cancellata dal Registro delle imprese,
depositavano controricorso.

L’Agenzia delle Entrate lamentava la violazione e falsa applicazione dell’articolo 52, comma 5,
D.P.R. 633/1972 nella parte in cui il giudice di secondo grado aveva ritenuto utilizzabile la
copiosa documentazione contabile prodotta dalla contribuente solamente in giudizio, in
spregio alla summenzionata norma.

La Corte di Cassazione sul punto ha ritenuto di respingere tale motivo. Nello specifico la
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censura presupponeva che la contribuente avesse dichiarato di non possedere nel corso della
verifica i documenti in questione, circostanza incompatibile con gli accertamenti svolti in
sentenza, che hanno evidenziato “la possibilità in sede di verifica da parte della Guardia di
Finanza di accedere alle scritture contabili della società …”. In ogni caso, precisava la Corte, che
era onere dell’Amministrazione provare che il contribuente si fosse rifiutato di esibire la
documentazione richiesta e quindi provare i presupposti richiesti dall’articolo 52, comma 5,
D.P.R. 633/1972.

Come secondo motivo l’Agenzia lamentava la violazione e la falsa applicazione dell’articolo
41 D.P.R. 600/1973, nonché dell’articolo 55 D.P.R. 633/1972.

In particolare l’Ufficio affermava che il giudice di appello aveva erroneamente valutato che la
ricostruzione del reddito si sarebbe dovuta operare “sulla base delle risultanze contabili
allegate dalla parte”.

La Corte ha ritenuto di respingere anche questo motivo ponendo l’accento sul fatto che, per
valutare la legittimità dell’accertamento bisogna fare riferimento ai presupposti di legge
esistenti al momento della sua adozione. Nell’ipotesi in questione i verificatori e l’Agenzia
avrebbero dovuto considerare gli elementi emergenti dalla documentazione prodotta.

Infine la Corte ha respinto anche il motivo di ricorso in ordine alla contestazione mossa
dall’Agenzia relativamente alla decisione da parte della CTR di escludere l’applicabilità delle
sanzioni in ragione della mancanza di colpevolezza del contribuente a cagione di
comportamento di tardiva presentazione esclusivamente imputabile all’intermediario
incaricato.

La Suprema Corte ha, infatti, evidenziato il principio secondo il quale l’estinzione della società
determina l’intrasmissibilità della sanzione sia ai soci sia al liquidatore. Ciò in virtù del
principio della responsabilità personale ex articolo 2, comma 2, D.Lgs. 472/1997.

Sul punto la Suprema Corte, riprendendo i principi già enunciati in precedenti pronunce (Cass.
n. 13730/2015) ha specificato che: “e tale principio assume viepiù rilevanza, ove si consideri
che l’articolo 7, comma 1, del D.L. 30 settembre 2003 n.269, convertito con L. 24 novembre
2003 n. 326, ha introdotto il canone della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle
sanzioni amministrative tributarie”.

Tale regola essendo un principio di ordine generale dovrà necessariamente essere applicata
anche d’ufficio.

Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha dichiarato
inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società, nonché
ha rigettato quello nei confronti dei soci e ha condannato l’Ente impositore a rifondere le
spese di lite alle parti costituite.
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Comunione – Condominio - Locazione, DIRITTO D'IMPRESA

I contributi al vitivinicolo della campagna 2016/2017
    di Redazione

Agea, con le istruzioni operative n. 6 del 1° marzo 2017, ha offerto chiarimenti relativi
all’accesso all’aiuto comunitario, regolamentato a livello nazionale con decreto Mipaaf n.
911/2017 e riservato alle imprese del settore vitivinicolo.

A questo punto non rimane che le singole Regioni e le P.A. adottino gli atti necessari
per rendere operativa l’agevolazione, individuando, nello
specifico criteri di priorità, requisiti di ammissibilità e
ulteriori condizioni di ammissibilità della spesa.

Soggetti interessati, come anticipato, sono le imprese operanti nel settore vitivinicolo.

In particolare, per poter accedere al contributo è necessario che l’impresa svolga almeno una
delle seguenti attività:

produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse
ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da
esse ottenuto, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua
commercializzazione;
elaborazione, affinamento e/o confezionamento del vino conferito dai soci, e/o
acquistato anche ai fini della sua commercializzazione;
produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi
vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di
trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Pur nel rispetto dei suddetti requisiti, non sono mai ammesse all’agevolazione le imprese che
risultano in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 punto 14, Regolamento UE 702/2014.

L’aiuto, che come detto consiste nell’erogazione di un contributo, è calibrato in ragione della
dimensione dell’azienda richiedente poiché:

per le microimprese e le pmi è disposto nella misura massima
del 40% della spesa effettivamente sostenuta, incrementato al 50% nelle Regioni in
cui si applica l’obiettivo convergenza;
per le imprese intermedie, cioè quelle che hanno meno di 750 dipendenti o il cui
fatturato annuo non è superiore a 200 milioni di euro, la misura massima è ridotta
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al 20% della spesa, elevata al 25% nell’ipotesi di Regioni in cui si applica
l’obiettivo convergenza;
per le grandi imprese, quelle che occupano più di 750 dipendenti o il cui fatturato è
superiore ai 200 milioni di euro, il contributo massimo è individuato nella misura
del 19% della spesa sostenuta.

Le spese ammesse al contributo devono essere riconducibili
a investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole
nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino che devono essere mantenuti
in azienda per almeno un quinquennio.

Per lo stesso periodo è richiesto che il bene mantenga il vincolo di destinazione d’uso,
la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato.

Non sono ammesse nel calcolo del contributo spese per acquisti
di macchine e attrezzature usate, gli investimenti riconducibili
a ordinarie sostituzioni, attrezzature e materia di vita utile breve o monouso, nonché l’acquisto
di terreni per un valore superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’investimento.

Le spese generali sono ammissibili solo se direttamente riconducibili e direttamente
collegabili all’investimento realizzato.

Affinché le spese rientrino nel calcolo del contributo erogabile, è necessario che siano
state realmente effettuate e rendicontate.

Nello specifico, la spesa si ritiene sostenuta quando a essa si
rende accoppiabile un titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del c/c
bancario intestato al soggetto beneficiario e indicato nella modulistica con cui si è chiesto
accesso all’aiuto.

Agea ricorda come il conto corrente indicato non può essere modificato fino al momento
dell’accredito del finanziamento, se non per cause di forza maggiore. Inoltre, il conto corrente
deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo.

Il pagamento tramite conto corrente rappresenta l’unica modalità concessa, infatti, le altre
forme di pagamento quali l’assegno, rendono inammissibile il costo nel computo del calcolo
per il contributo erogabile.

Le domande di aiuto devono essere fatte su base regionale e quando la medesima impresa
effettua investimenti localizzati in diverse Regioni, bisogna procedere alla presentazione di
una domanda di aiuto per ciascuna Regione.

Le prime scadenze per la presentazione delle domande sono rispettivamente:
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il 31 agosto 2017, nelle Regioni che si avvalgono della delega da parte del’OP Agea
per l’istruttoria dell’ammissibilità al pagamento e per i controlli in loco,
il 15 luglio 2017, nelle Regioni che non si avvalgono della delega,in riferimento a
domande per gli investimenti di durata annuale.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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