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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

La sospensione feriale dei termini processuali
    di Redazione

Dal 1° al 31 agosto, come ogni anno, opera la cd. “sospensione feriale” dei termini processuali
relativi alle “giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative” così come disposto dall’articolo
1, L. 742/1969.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella
sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza alcuni aspetti generali dell’istituto.

Per effetto della “sospensione feriale” dei termini processuali, laddove il decorso del termine
“abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto
periodo” (articolo 1, L. 742/1969). Pertanto, se il termine processuale decorre da una data
antecedente il 1° agosto, lo stesso rimane “sospeso” e ricomincia a decorrere dal 1° settembre,
mentre, se cade nel periodo di sospensione 1°-31 agosto, il termine decorre di fatto dal 1°
settembre.

Sul piano operativo tale sospensione, riguardando i “termini processuali”, è applicabile ai
termini previsti nell’ambito del processo tributario: impugnazione delle sentenze delle
Commissioni tributarie provinciali e regionali, costituzione in giudizio, deposito di documenti e
memorie illustrative, accertamento con adesione, reclamo e mediazione. Rimangono, invece,
esclusi dall’ambito di applicazione della “pausa estiva”, tutti quei termini che hanno una
prevalente natura amministrativa (ad esempio: termine per presentare osservazioni agli uffici
finanziari, termine per presentare autotutela o sgravio delle somme iscritte a ruolo, ecc..)
nonché le controversie in materia di lavoro (Cassazione n. 2571/2014).

Si fa presente che, a decorrere da quest’anno, per effetto delle disposizioni contenute nel D.L.
193/2016, novità in materia hanno riguardato:

i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione, i quali si
intendono ora “cumulabili” con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale;

gli avvisi bonari e gli atti di liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione
separata;

i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti dalle Entrate o da
altri enti impositori i quali sono ora sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi
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alle richieste effettuate nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, nonché procedure di
rimborso ai fini Iva.

Computo del termine nel periodo di sospensione

Il periodo di sospensione è computato tenendo conto del calendario comune, “secondo l’unità
di misura del giorno” (Cassazione, sentenze n. 8850/2003 e n. 3223/2007); in particolare,
secondo l’articolo 155 del c.p.c., nel computo dei termini a giorni, si esclude il giorno iniziale
mentre va considerato il giorno finale. Pertanto, se il termine processuale è iniziato a
decorrere prima del periodo feriale, lo stesso rimane “sospeso” in tale periodo e ricomincia a
decorrere dal 1° settembre, il quale è incluso nel computo del termine (Cassazione n.
4785/2005). Lo stesso articolo 155 c.p.c. dispone che “se il giorno di scadenza è festivo, la
scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.

Pertanto, se il termine viene a scadere in un giorno festivo o di sabato, la scadenza del termine
è prorogata al primo giorno successivo non festivo. Si ricorda che la festività del santo patrono
non è considerato giorno festivo ai fini del computo dei termini processuali, tranne che per il
comune di Roma secondo quanto indicato dalla circolare AdE 12/E/2010.

Inoltre, ai fini in esame, secondo la circolare AdE 56/E/2007 è necessario distinguere a
seconda che si tratti di un termine con “decorrenza successiva” ovvero di un termine “a ritroso”.

La “pausa estiva” è applicabile, in primo luogo, alle disposizioni in materia di contenzioso
tributario, anche in caso di interruzione del processo (articolo 40, comma 4 del D.Lgs.
546/1992).

Nello specifico, la sospensione feriale è applicabile:

ai termini previsti per il ricorso dinanzi alle C.T.P. (articolo 18, D.Lgs. 546/1992) ed a quelli per
impugnare la sentenza della commissione tributaria (articolo 51 D.Lgs. 546/1992);

al termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso, in caso di costituzione in giudizio del
ricorrente (articolo 22 del D.Lgs. 546/1992);

al termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso, in caso di costituzione in giudizio del
resistente (articolo 23, D.Lgs. 546/1992);

al termine di deposito di documenti, memorie e repliche scritte (articolo 32, D.Lgs. 546/1992);

nonché:

al ricorso contro la cartella di pagamento (Cassazione n. 23049/2015);

al ricorso contro l’iscrizione di ipoteca esattoriale (Cassazione n. 15412/2015 e 1295/2012);
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al provvedimento di fermo ammnistrativo (Cassazione n. 6349/2016).

Diversamente, la stessa non opera per la domanda di rimborso di somme indebitamente
versate o la messa in mora prima del giudizio di ottemperanza, in quanto trattasi di fasi che
precedono il contenzioso.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 14 giugno 2017, n. 14757

Licenziamento individuale – Giustificato motivo – Lavoratore inabile – Prestazioni inutilizzabili –
Presenza di altre postazioni in azienda – Senza alterazione dell’assetto organizzativo –
Ricollocazione – Necessaria

MASSIMA

Solo l’inutilizzabilità della prestazione del lavoratore divenuto inabile, con alterazione dell’assetto
organizzativo della medesima può costituire giustificato motivo di licenziamento (nel caso di specie,
va adibita a nuove mansioni che non prevedano un impegno fisico l’addetta alle vendite di un
supermercato, inabile temporaneamente alla movimentazione merci).

COMMENTO

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha confermato che la sopravvenuta inabilità
fisica legittima il licenziamento per sopravvenuta inidoneità allo svolgimento della mansione
solo nel caso in cui la Società non possa reimpiegare il dipendente senza cambiare il proprio
assetto organizzativo. Nella specie, la Corte territoriale aveva dichiarato l’illegittimità del
licenziamento ritenendo che l’istruttoria testimoniale avesse dimostrato l’esistenza di altre
posizioni ove potere utilmente ricollocare il lavoratore. Avverso tale pronuncia la Società
proponeva i seguenti motivi di censura. In primo luogo, l’omesso esame di fatti decisivi quali
l’assenza di profili professionali compatibili ove potere utilmente ricollocare il ricorrente. La
società lamentava inoltre un non corretto esame dell’istruttoria espletata da cui sarebbe
risultata – a suo dire – l’assenza di posizioni disponibili che non comportassero spostamenti e
movimentazioni di carichi. La Cassazione non ha tuttavia ritenuto accoglibili dette censure. I
Giudici di legittimità hanno, in particolare, ritenuto che la Corte d’Appello avesse
correttamente esaminato il materiale probatorio con argomentazioni prive di vizi logici e
quindi incensurabili. La Suprema Corte ha quindi ribadito il principio di diritto secondo cui solo
l’inutilizzabilità della prestazione del lavoratore divenuto inabile, se non con alterazione
dell’assetto organizzativo della Società, può costituire giustificato motivo di licenziamento, e
osservato come dalle risultanze istruttorie fosse emersa la sussistenza di una posizione ove
ricollocare il lavoratore senza comportare un’alterazione dell’assetto organizzativo aziendale.
Alla luce delle circostanze sopra rappresentate la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e
condannato la Società alla rifusione delle spese.
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Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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Diritto del Lavoro

Controlli del datore di lavoro
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 9 giugno 2017, n. 14454

Controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa – Legittimità – Condizioni  

 MASSIMA

In tema di controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, in ordine agli illeciti del
lavoratore che non riguardino il mero inadempimento della prestazione lavorativa ma incidano sul
patrimonio aziendale, sono legittimi – e non presuppongono necessariamente illeciti già commessi –
i controlli occulti posti in essere dai dipendenti dell’agenzia i quali, fingendosi normali clienti
dell’esercizio si limitino a presentare alla cassa la merce acquistata ed a pagare il relativo prezzo,
senza porre in essere manovre dirette ad indurre in errore l’operatore; inoltre, a tutela del diritto di
difesa dell’incolpato, è necessario che la contestazione sia tempestiva e che l’accertamento non sia
limitato ad un unico episodio, non sempre significativo, e trovi riscontro nelle verifiche contabili
operate dalla società e ritualmente documentate.

COMMENTO

La questione di cui è stata investita la Corte di cassazione ha ad oggetto la valutazione della
legittimità del controllo datoriale a mezzo di agenzia investigativa da cui derivi il
licenziamento del lavoratore. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione del licenziamento
promossa dall’ex dipendente in quanto riteneva legittimo l’utilizzo di un’agenzia investigativa
da parte del datore di lavoro per l’accertamento dei fatti posti alla base del licenziamento
(ripetuti ammanchi di cassa) e rilevava che gli elementi forniti erano stati raccolti in un
apprezzabile lasso di tempo ed avevano riguardato molteplici episodi, trovando in ogni caso
conferma nelle verifiche contabili operate dalla società e ritualmente documentate. Il
dipendente proponeva ricorso per Cassazione cui la Società resisteva con controricorso.
Innanzitutto, il dipendente lamenta che le dichiarazioni degli agenti sarebbero prive di
riscontro, inattendibili e illegittimamente assunte per l’omessa comunicazione al lavoratore ex
art. 3 L.300/70. La suprema Corte, al riguardo, rammenta il consolidato orientamento
giurisprudenziale, a cui la Corte d’Appello si era uniformata, secondo il quale in tema di
controlli a mezzo di agenzia, in ordine agli illeciti del lavoratore che non riguardino il mero
inadempimento della prestazione ma incidano sul patrimonio aziendale, sono legittimi i
controlli occulti posti in essere dai dipendenti dell’agenzia i quali, fingendosi normali clienti
dell’esercizio, si limitino a presentare alla cassa la merce acquistata e a pagare il relativo
prezzo, senza porre in essere manovre dirette a indurre in errore l’operatore; inoltre – continua
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la Corte – a tutela del diritto di difesa dell’incolpato, è necessario che la contestazione sia
tempestiva, che l’accertamento non sia limitato ad un unico episodio e che sia corroborato
dall’accertamento delle giacenze di cassa alla fine della giornata lavorativa. In ragione di ciò,
afferma la Suprema Corte, la Corte d’appello ha correttamente applicato tale principio e ha
accertato che gli elementi forniti erano stati raccolti in un apprezzabile lasso di tempo,
riguardavano diversi episodi e avevano trovato conferma nelle verifiche contabili. Un’ulteriore
doglianza del dipendente è poi rivolta ad una carente motivazione della sentenza, che
avrebbe, in particolare, trascurato di vagliare la pregressa e lunga carriera dello stesso e la
modesta entità degli ammanchi. Tuttavia, la Corte di Cassazione rileva come il ricorrente non
si sia attenuto agli oneri di deduzione, omettendo di dimostrare la decisività dei fatti di cui il
giudice non avrebbe tenuto conto e la loro attitudine a determinare un esito diverso della
controversia. In ragione di ciò, anche tale motivo è stato rigettato. Per tutte le ragioni
richiamate, il ricorso è stato integralmente rigettato.

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

Lo sport e l’assenza di scopo di lucro
    di Guido Martinelli

Fino al 1996 (più precisamente con l’entrata in vigore dell’articolo 4 del D.L. 485/1996
convertito con la L. 586/1996) tutte le associazioni e società sportive, sia dilettantistiche che
professionistiche, dovevano rigidamente rispettare il principio della assenza di scopo di
lucro o, più correttamente, dell’obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti (divieto di lucro
soggettivo ma non oggettivo).

Dalla citata novella alla L. 91/1981 per le società sportive professionistiche è
stato eliminato l’obbligo della natura non profit che ha prodotto anche lo “sbarco” in borsa di
alcune di queste.

Il mondo del dilettantismo, invece, fino ad oggi, ha sempre difeso strenuamente questa natura.

La principale motivazione si lega al fatto che si suppone che la crescita possa avvenire, in
mancanza di remunerazione dei capitali investiti e, quindi, con la difficoltà a reperirne di nuovi
se non per liberalità, attraverso il reinvestimento delle risorse che il movimento produce
all’interno dello stesso.

Sintomatica appare l’analisi di come l’indebitamento dei club di calcio sia iniziato con
l’abolizione del vincolo sportivo. Infatti, nel passato, il passaggio di un atleta da un club ad un
altro, anche per importi considerevoli, rimaneva neutro in termini macroeconomici di
movimento sportivo, trattandosi di risorse che rimanevano all’interno del sistema e che
obbligatoriamente dovevano essere reinvestite nel suo interno. Il venir meno del vincolo
ha liberato risorse che sono state canalizzate nel pagamento degli atleti (e dei loro
procuratori) e che, come tali, sono uscite dal sistema impoverendolo nella sua complessità.

La falla non poteva che portare al venir meno del limite dell’assenza di scopo di lucro per il
mondo professionistico.

La riflessione, ora, da fare è se non sia giunto il momento che anche il
mondo dilettantistico rifletta su tale profilo.

Innanzi tutto due segnali importanti. La proposta di legge n. 3936 presentata dalla deputata
Sbrollini (responsabile per lo sport del partito del Presidente del Consiglio dei Ministri) alla
Camera dei deputati lo scorso 28 giugno punta a introdurre nell’ordinamento la fattispecie
della società sportiva dilettantistica c.d. ordinaria che, a fronte di minori agevolazioni sotto il
profilo fiscale, non viene assoggettata al limite della assenza dello scopo di lucro.
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Il secondo è dato dall’articolo 6 della L. 106/2016 (legge delega sul terzo settore) che prevede
che i decreti delegati, in materia di impresa sociale, dovranno tenere conto di “forme di
remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al
conseguimento dell’oggetto sociale” aprendo il varco a forme di dividendi nei limiti previsti per
le cooperative a mutualità prevalente.

Ci troviamo, quindi, di fronte a riforme, in alcuni casi già introdotte nell’ordinamento, in altri in
itinere in Parlamento, che minano la rigidità dell’assenza dello scopo di lucro anche in forma
indiretta nel mondo del terzo settore.

Una ulteriore “spallata” in questa direzione sembra possa venire dal recente codice dei
contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).

Ben sappiamo la natura pubblica della grandissima maggioranza degli impianti sportivi
italiani e le grosse difficoltà degli enti proprietari a provvedere direttamente alle gestioni con
il conseguente affidamento degli stessi alle realtà sportive del territorio, alle quali, in questo
ultimo periodo, viene affidato anche l’onere di provvedere alle manutenzioni
straordinarie dell’impianto.

Su questo stato di fatto si inserisce la nuova citata disciplina delle concessioni che prevede, al
secondo comma dell’articolo 165, che i meccanismi di finanziamento a carico della pubblica
Amministrazione non possano essere superiori al: “trenta per cento del costo dell’investimento
complessivo comprensivo di oneri finanziari”.

Il reperimento del rimanente settanta per cento, in regime di contribuzione infruttifera a carico
del privato, renderà con ogni probabilità quasi impossibile provvedere all’adeguamento e
ammodernamento dell’impiantistica sportiva.

Infine un ragionamento va fatto sui compensi ai soci. Nelle organizzazioni di volontariato gli
associati non possono ricevere alcuna forma di compenso per attività fatta in favore dell’ente,
nelle associazioni di promozione sociale le prestazioni retribuite devono coinvolgere solo una
minoranza di associati, nelle sportive, invece, tutti i soci possono essere retribuiti per l’attività
svolta, purchè non si realizzi il presupposto del lucro indiretto.

Il comma 6 del D.Lgs. 460/1997 prevede che si considera in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione: “la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di
controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R.
645/1994 e dal D.L. 239/1995, convertito dalla L. 336/1995, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni”.

Ma tale limite come si calcola, oggi, con l’abolizione delle tariffe professionali? E, in
particolare, come si applica alle associazioni?

Probabilmente è giunta l’ora che anche sulla rigidità dell’assenza di scopo di lucro per le
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associazioni e società sportive dilettantistiche si inizi a discutere.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

ABF e ius variandi
    di Fabio Fiorucci

L’art. 118 TUB fissa condizioni e limiti precisi per l’esercizio della facoltà di modifica
unilaterale delle condizioni del contratto (c.d. ius variandi). Le norme vigenti prevedono che le
banche e gli intermediari finanziari debbano inviare alla propria clientela una comunicazione
preventiva che illustri il contenuto della modifica unilaterale proposta, le motivazioni che ne
sono alla base e la data di entrata in vigore. Entro tale data il cliente ha la possibilità di
recedere dal contratto senza spese. Se il cliente non recede dal contratto le variazioni si
intendono approvate e producono effetti dalla data indicata nella proposta di modifica
unilaterale.

L’ABF con la decisione n. 8802/2016 ha evidenziato che l’art. 118 TUB regola le modalità con
cui la banca può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali richiedendo la
sussistenza dei seguenti requisiti: a) l’effettiva ricezione della comunicazione da parte del
cliente, che deve essere provata dall’intermediario; b) il rispetto del termine bimestrale di
preavviso, al fine di consentire al cliente il gratuito recesso; c) la visibilità nella comunicazione
della dicitura proposta di modifica unilaterale del contratto; d) la forma scritta della
comunicazione o comunque la sua redazione su supporto durevole preventivamente accettato
dal cliente; e) la presenza di un giustificato motivo a sostegno della modifica

Il Collegio di coordinamento dell’ABF ha anch’esso in più occasioni ribadito che la
comunicazione della modifica unilaterale deve avere un contenuto tale da consentire al
cliente di valutare l’adeguatezza della variazione rispetto alla giustificazione fornita
dall’intermediario. La comunicazione può limitarsi a un’indicazione sintetica delle ragioni
determinanti le modifiche prospettate, purché idonea a consentire al cliente una verifica in
termini di congruità (in arg., si vedano le decisioni nn. 1889/2016, 1891/2016, 1892/2016,
1893/2016, 1896/2016).

La legittimità dell’esercizio dello ius variandi è anche subordinata (ABF n. 7695/2016): a)
all’invio da parte della banca di una comunicazione recettizia al cliente, contenente la
descrizione dettagliata della variazione; b) a partire dal 2 gennaio 2011 all’esistenza di una
clausola contrattuale, approvata in modo specifico dal cliente, che attribuisca tale facoltà
all’intermediario.
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Il giudice dell’opposizione agli atti esecutivi ha il potere - dovere
di acquisire il fascicolo del processo esecutivo
    di Giancarlo Geraci

Cass. civ., Sez. VI, 25 gennaio 2017, n. 1919 – Pres. Amendola – Rel. Frasca

[1] Opposizione agli atti esecutivi – Disponibilità delle prove – Fascicolo dell’esecuzione –
Acquisizione – Fattispecie (cod. proc. civ., artt. 612, 617, 484, 488, 630, 115) 

[1] Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il giudice ha il potere – dovere di acquisire il
fascicolo del processo esecutivo: è pertanto illegittimo il rigetto della opposizione sulla base della
mancata produzione in giudizio, da parte dell’opponente, degli atti e dei documenti inerenti la
procedura esecutiva.

CASO

[1] Il giudice dell’esecuzione presso il tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Portici – con
ordinanza dichiarava l’estinzione di una procedura esecutiva e rigettava l’istanza di parte
procedente di dare seguito alla esecuzione per obblighi di fare poiché dal titolo esecutivo,
costituito da una sentenza, non si evinceva con esattezza il contenuto gli ulteriori obblighi
rimasti inadempiuti.

Avverso tale ordinanza, la parte istante proponeva sia reclamo (avverso la dichiarazione di
estinzione) che opposizione agli atti esecutivi.

Il reclamo avverso la dichiarazione di estinzione veniva accolto dal Tribunale in composizione
collegiale.

L’opposizione invece veniva rigettata in quanto gli opponenti non avevano prodotto né la
sentenza, né la c.t.u. su cui questa si fondava e, pertanto, i motivi di opposizione non potevano
essere esaminati.

I soccombenti hanno proposto ricorso straordinario per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione si pronuncia sull’unico motivo di ricorso, ossia l’errore di diritto in
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cui sarebbe incorso il tribunale non acquisendo d’ufficio il fascicolo dell’esecuzione.

Il ricorso viene accolto in quanto manifestamente fondato.

I giudici di legittimità, richiamando due precedenti pronunce (Cass. 21 aprile 2004 n. 7610;
Cass.  5 giugno 2014 n. 12642), affermano che l’opposizione agli atti esecutivi è un giudizio di
cognizione avente per oggetto “la valutazione di conformità di un segmento del processo
esecutivo”.

Da ciò consegue che il giudice investito di tale giudizio, anche in caso di inerzia
dell’opponente, ha  il potere – dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo al fine di
procedere ad una diretta cognizione dello stesso.

QUESTIONI

[1] Con la pronuncia in esame, la Corte di cassazione esamina l’oggetto del giudizio di
opposizione agli atti esecutivi nonché la connessa questione dell’estensione dei poteri del
decidente in tale giudizio.

In particolare, oggetto della pronuncia è se il giudice dell’opposizione possa acquisire egli
stesso il fascicolo dell’esecuzione e, dunque, i relativi atti che non siano stati prodotti
dall’opponente.

La motivazione della Corte appare  lineare e condivisibile.

Nell’affrontare la tematica, i giudici di legittimità partono dalla definizione del giudizio di
opposizione agli atti esecutivi.

Com’è noto, oggetto del giudizio di opposizione agli atti è la regolarità formale dei singoli atti
in cui il processo esecutivo si esplica, come afferma testualmente l’art. 617 cod. proc. civ.: con
tale giudizio non si contesta il diritto del creditore a procedere con l’azione esecutiva, bensì la
legittimità del modo tramite il quale l’esercizio dell’azione è avvenuto.

In altre parole, non si nega il “sé” dell’azione esecutiva ma il “come” (Mandrioli C. – Carratta A., 
Diritto processuale civile, Torino, 2016, vol. III, pag. 234).

Il giudice dell’opposizione, dovendo giudicare sulla legittimità di determinati atti inerenti il
processo esecutivo, deve avere conoscenza degli atti del processo esecutivo e pertanto deve
avere  nella sua disponibilità ciò che è presente  nel relativo fascicolo dell’esecuzione, che
viene formato dal cancelliere ai sensi degli artt. 484 – 488 cod. proc. civ.

Ne consegue che sull’opponente non incombe l’onere probatorio di produrre nuovamente tali
atti e che, nel caso di inerzia dell’opponente, il giudice dell’opposizione ha il potere – dovere di
acquisire d’ufficio il fascicolo dell’esecuzione.
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Nel risolvere la controversia, i giudici di legittimità si sono conformati ad un ormai consolidato
orientamento secondo il quale “il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è un ordinario giudizio
di cognizione […] che ha per oggetto la valutazione se un segmento del processo esecutivo si sia
svolto o meno in modo conforme alle norme che lo regolano, e per poter compiere tale valutazione
il giudice ha il potere – dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo, per prendere diretta
conoscenza dello svolgimento di esso e degli atti compiuti dal giudice dell’esecuzione” (Cass.  5
giugno 2014 n. 12642; ma vedi anche le precedenti Cass. 21 aprile 2004 n. 7610; Cass. 22
gennaio 2003 n. 967).

Non si tratta di una deroga al principio della disponibilità delle prove di cui all’art. 115 cod.
proc. civ., dove si legge che “[…] il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove
proposte dalle parti o dal pubblico ministero” né, in generale, al principio dispositivo che regge il
processo civile.

Segnatamente, gli atti del processo esecutivo non sono prove esterne al giudizio di
opposizione e sono già nella diretta disponibilità del giudice in quanto presenti nel fascicolo
della procedura esecutiva, che ha dato origine al giudizio di opposizione.

Si noti, conclusivamente, che una simile questione, che ha sollevato contrasti in dottrina e in
giurisprudenza, si è posta nell’ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo di cui
all’art. 98 l.fall.

In particolare ci si è chiesti se, in tale giudizio, il creditore opponente abbia l’onere di produrre
nuovamente i documenti giustificativi del proprio credito posti a fondamento della domanda
di ammissione al passivo ex art. 93 l.fall. ovvero il giudice investito della questione ha il
potere di acquisire d’ufficio tali documenti dal relativo fascicolo fallimentare.

Ebbene, la Corte di cassazione, investita più volte della questione,  in una recentissima
pronuncia ha affermato che “deve ritenersi che una volta inserito nel fascicolo fallimentare […], il
documento di natura probatoria prodotto dal creditore istante, entri a fare parte dell’unico fascicolo
della procedura […]e come tale sia destinato, in caso di successiva impugnazione dello stato passivo,
ad essere acquisito – com’è proprio di qualsivoglia atto contenuto nel fascicolo d’ufficio – nella sfera
di cognizione del giudice dell’impugnazione, alla sola condizione che esso sia stato espressamente
indicato dalla parte che impugna in seno al ricorso in opposizione”.

Da tale affermazione deriva il principio di diritto secondo il quale “Nel giudizio di opposizione
allo stato passivo, l’opponente è tenuto, a pena di decadenza, solo ad indicare specificatamente in
seno al ricorso i documenti già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al
giudice delegato; ne consegue che, in difetto di produzione del documento indicato
specificatamente in ricorso, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo della procedura
fallimentare ove esso è custodito” (Cass. 18 maggio 2017 n. 12549).
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Il giudice dell’opposizione agli atti esecutivi ha il potere - dovere
di acquisire il fascicolo del processo esecutivo
    di Giancarlo Geraci

Cass. civ., Sez. VI, 25 gennaio 2017, n. 1919 – Pres. Amendola – Rel. Frasca

[1] Opposizione agli atti esecutivi – Disponibilità delle prove – Fascicolo dell’esecuzione –
Acquisizione – Fattispecie (cod. proc. civ., artt. 612, 617, 484, 488, 630, 115) 

[1] Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il giudice ha il potere – dovere di acquisire il
fascicolo del processo esecutivo: è pertanto illegittimo il rigetto della opposizione sulla base della
mancata produzione in giudizio, da parte dell’opponente, degli atti e dei documenti inerenti la
procedura esecutiva.

CASO

[1] Il giudice dell’esecuzione presso il tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Portici – con
ordinanza dichiarava l’estinzione di una procedura esecutiva e rigettava l’istanza di parte
procedente di dare seguito alla esecuzione per obblighi di fare poiché dal titolo esecutivo,
costituito da una sentenza, non si evinceva con esattezza il contenuto gli ulteriori obblighi
rimasti inadempiuti.

Avverso tale ordinanza, la parte istante proponeva sia reclamo (avverso la dichiarazione di
estinzione) che opposizione agli atti esecutivi.

Il reclamo avverso la dichiarazione di estinzione veniva accolto dal Tribunale in composizione
collegiale.

L’opposizione invece veniva rigettata in quanto gli opponenti non avevano prodotto né la
sentenza, né la c.t.u. su cui questa si fondava e, pertanto, i motivi di opposizione non potevano
essere esaminati.

I soccombenti hanno proposto ricorso straordinario per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione si pronuncia sull’unico motivo di ricorso, ossia l’errore di diritto in
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cui sarebbe incorso il tribunale non acquisendo d’ufficio il fascicolo dell’esecuzione.

Il ricorso viene accolto in quanto manifestamente fondato.

I giudici di legittimità, richiamando due precedenti pronunce (Cass. 21 aprile 2004 n. 7610;
Cass.  5 giugno 2014 n. 12642), affermano che l’opposizione agli atti esecutivi è un giudizio di
cognizione avente per oggetto “la valutazione di conformità di un segmento del processo
esecutivo”.

Da ciò consegue che il giudice investito di tale giudizio, anche in caso di inerzia
dell’opponente, ha  il potere – dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo al fine di
procedere ad una diretta cognizione dello stesso.

QUESTIONI

[1] Con la pronuncia in esame, la Corte di cassazione esamina l’oggetto del giudizio di
opposizione agli atti esecutivi nonché la connessa questione dell’estensione dei poteri del
decidente in tale giudizio.

In particolare, oggetto della pronuncia è se il giudice dell’opposizione possa acquisire egli
stesso il fascicolo dell’esecuzione e, dunque, i relativi atti che non siano stati prodotti
dall’opponente.

La motivazione della Corte appare  lineare e condivisibile.

Nell’affrontare la tematica, i giudici di legittimità partono dalla definizione del giudizio di
opposizione agli atti esecutivi.

Com’è noto, oggetto del giudizio di opposizione agli atti è la regolarità formale dei singoli atti
in cui il processo esecutivo si esplica, come afferma testualmente l’art. 617 cod. proc. civ.: con
tale giudizio non si contesta il diritto del creditore a procedere con l’azione esecutiva, bensì la
legittimità del modo tramite il quale l’esercizio dell’azione è avvenuto.

In altre parole, non si nega il “sé” dell’azione esecutiva ma il “come” (Mandrioli C. – Carratta A., 
Diritto processuale civile, Torino, 2016, vol. III, pag. 234).

Il giudice dell’opposizione, dovendo giudicare sulla legittimità di determinati atti inerenti il
processo esecutivo, deve avere conoscenza degli atti del processo esecutivo e pertanto deve
avere  nella sua disponibilità ciò che è presente  nel relativo fascicolo dell’esecuzione, che
viene formato dal cancelliere ai sensi degli artt. 484 – 488 cod. proc. civ.

Ne consegue che sull’opponente non incombe l’onere probatorio di produrre nuovamente tali
atti e che, nel caso di inerzia dell’opponente, il giudice dell’opposizione ha il potere – dovere di
acquisire d’ufficio il fascicolo dell’esecuzione.
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Nel risolvere la controversia, i giudici di legittimità si sono conformati ad un ormai consolidato
orientamento secondo il quale “il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è un ordinario giudizio
di cognizione […] che ha per oggetto la valutazione se un segmento del processo esecutivo si sia
svolto o meno in modo conforme alle norme che lo regolano, e per poter compiere tale valutazione
il giudice ha il potere – dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo, per prendere diretta
conoscenza dello svolgimento di esso e degli atti compiuti dal giudice dell’esecuzione” (Cass.  5
giugno 2014 n. 12642; ma vedi anche le precedenti Cass. 21 aprile 2004 n. 7610; Cass. 22
gennaio 2003 n. 967).

Non si tratta di una deroga al principio della disponibilità delle prove di cui all’art. 115 cod.
proc. civ., dove si legge che “[…] il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove
proposte dalle parti o dal pubblico ministero” né, in generale, al principio dispositivo che regge il
processo civile.

Segnatamente, gli atti del processo esecutivo non sono prove esterne al giudizio di
opposizione e sono già nella diretta disponibilità del giudice in quanto presenti nel fascicolo
della procedura esecutiva, che ha dato origine al giudizio di opposizione.

Si noti, conclusivamente, che una simile questione, che ha sollevato contrasti in dottrina e in
giurisprudenza, si è posta nell’ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo di cui
all’art. 98 l.fall.

In particolare ci si è chiesti se, in tale giudizio, il creditore opponente abbia l’onere di produrre
nuovamente i documenti giustificativi del proprio credito posti a fondamento della domanda
di ammissione al passivo ex art. 93 l.fall. ovvero il giudice investito della questione ha il
potere di acquisire d’ufficio tali documenti dal relativo fascicolo fallimentare.

Ebbene, la Corte di cassazione, investita più volte della questione,  in una recentissima
pronuncia ha affermato che “deve ritenersi che una volta inserito nel fascicolo fallimentare […], il
documento di natura probatoria prodotto dal creditore istante, entri a fare parte dell’unico fascicolo
della procedura […]e come tale sia destinato, in caso di successiva impugnazione dello stato passivo,
ad essere acquisito – com’è proprio di qualsivoglia atto contenuto nel fascicolo d’ufficio – nella sfera
di cognizione del giudice dell’impugnazione, alla sola condizione che esso sia stato espressamente
indicato dalla parte che impugna in seno al ricorso in opposizione”.

Da tale affermazione deriva il principio di diritto secondo il quale “Nel giudizio di opposizione
allo stato passivo, l’opponente è tenuto, a pena di decadenza, solo ad indicare specificatamente in
seno al ricorso i documenti già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al
giudice delegato; ne consegue che, in difetto di produzione del documento indicato
specificatamente in ricorso, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo della procedura
fallimentare ove esso è custodito” (Cass. 18 maggio 2017 n. 12549).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Ragionevole durata del processo e indennizzo: l’incidenza del
giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile
sollevato da altro giudice
    di Carolina Mancuso

Cass. 22 maggio 2017 n. 12855 (ord.)

Diritti politici e civili – Processo – Irragionevole durata – Risoluzione questione di
costituzionalità sollevata in altro giudizio – Rilevanza – Limiti (l. 24 marzo 2001 n. 89, art. 2)

[1] Ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo presupposto, la pendenza di
una questione di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa, sollevata da altro
giudice, non comporta l’automatica esclusione del tempo maturato nell’attesa della risoluzione
dell’incidente di costituzionalità, né giustifica altrimenti un’implicita affermazione di complessità
della fattispecie, soprattutto ove, come nel caso in esame, non sia dimostrata alcuna immediata e
concreta incidenza del giudizio di legittimità costituzionale sul comportamento delle parti e del
giudice di quel processo.

CASO

[1] Il caso sottoposto al vaglio della Corte di cassazione con l’ordinanza in epigrafe riguarda la
questione dell’incidenza, ai fini della valutazione della ragionevole durata del processo, del
giudizio di legittimità costituzionale sulla normativa applicabile, sollevato da altro giudice. In
particolare, nel caso di specie, i ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 6 CEDU, degli
artt. 2 e 4, legge n. 89/2001, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 co 1, n. 5
c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello di Catania con decreto del 3 novembre 2015
rigettava l’istanza di indennizzo per irragionevole durata del processo presupposto,
ritenendone giustificata la protrazione in attesa della decisione da parte della Corte
costituzionale della questione di legittimità sollevata in una causa diversa, ma avente
rilevanza per il giudizio presupposto.

SOLUZIONE

[1] I giudici della Suprema Corte accolgono il ricorso e cassano il decreto impugnato. Sul
punto la Corte osserva come, ai fini del calcolo della ragionevole durata del processo, la
pendenza di una questione di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nel giudizio
a quo, sollevata da altro giudice, non determina l’automatica sottrazione del tempo impiegato
per risolvere l’incidente di costituzionalità, né giustifica puramente e semplicemente la
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complessità della fattispecie, tenuto conto del fatto che nel caso in esame non era stata
dimostrata la concreta incidenza della questione di legittimità costituzionale sul
comportamento delle parti e del giudice del giudizio presupposto. Al riguardo, i giudici di
legittimità richiamano alcuni precedenti che accolgono la medesima soluzione ivi seguita
dalla Corte (v. richiamate in motivazione Cass. 11 febbraio 2014, n. 3096, Foro.it, Rep. 2014,
voce Diritti civili e politici, n. 283; Cass. 2 febbraio 2017, n. 2847; Cass. 27 gennaio 2017, n.
2199).

QUESTIONI

[1] A parere della Corte, in tema di eccessiva durata del processo, il tempo impiegato per la
soluzione della questione di costituzionalità sulla disciplina applicabile, sollevata da altro
giudice, non va automaticamente escluso dal computo del termine ragionevole del giudizio, né
determina aprioristicamente la complessità della fattispecie ai sensi dell’art. 2, comma 2, della
legge n. 89/2001.

In tal senso, la decisione in epigrafe si inserisce nell’ambito di un più ampio orientamento
della Suprema Corte, volto a scongiurare l’utilizzo di automatismi sul calcolo della durata
congrua del processo, in grado di incidere negativamente sul riconoscimento dell’equo
indennizzo in capo alla parte (v. Cass. 20 gennaio 2015, n. 801, id., Rep. 2015, voce Diritti civili
e politici, n. 283; Cass. 11 febbraio 2014, id., Rep. 2014, voce cit., n. 283, richiamata dalla stessa
ordinanza; Cass. 15 novembre 2010, n. 23055, id., Rep. 2010, voce cit., n. 283).

Ne consegue che la questione di legittimità costituzionale sollevata da altro giudice, anche se
astrattamente connessa al giudizio a quo, da sé sola, non costituisce un elemento idoneo a
giustificare una deroga ai limiti temporali di durata previsti dall’art. 2, comma 2 bis, legge n.
89/2001.

Il superamento di tali limiti può essere tutt’al più legittimato qualora si dimostri l’effettiva
incidenza pregiudiziale della questione di costituzionalità sul merito della causa. Ciò al fine di
evitare metri di giudizio eccessivamente rigidi e adeguare la ragionevolezza dei tempi alle
particolarità strutturali e oggettive del caso concreto.

La stessa Corte in questa pronuncia lascia spazio a tale eventualità, rilevando come la propria
decisione risulti dovuta soprattutto in mancanza della dimostrazione di «immediata e concreta
incidenza del giudizio di legittimità costituzionale sul comportamento delle parti e del
giudice».

In linea con tale orientamento, si era già espressa la Corte in un caso analogo (Cass., 16
gennaio 2017, n. 839, id., Rep. 2017, voce cit., n. 27), ritenendo necessaria la sospensione del
giudizio presupposto al fine di poter considerare essenziale per la decisione l’incidente di
costituzionalità, sollevato in una diversa causa.

Sul punto, si segnala peraltro che il nuovo art. 2, comma 2 quater, della legge n. 89/2001,
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introdotto dalla legge n. 134/2012, con l’intento di razionalizzare i costi conseguenti alla
violazione della ragionevole durata, ha escluso dal relativo calcolo il periodo di sospensione
del processo, sollevando di fatto questioni di compatibilità con l’art. 6, par. 1, CEDU e, di
conseguenza, con l’art. 117, comma 1, Cost. (v. G. Finocchiaro, Limiti fissi sulla durata
ragionevole del giudizio, in Guida al dir., 2012, 29, 72; sul punto v. anche L. Salvato, La disciplina
dell’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo nella morsa della giurisprudenza della
Corte di Strasburgo e della specificità del nostro ordinamento, in Corriere giur., 2012, 993).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Ragionevole durata del processo e indennizzo: l’incidenza del
giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile
sollevato da altro giudice
    di Carolina Mancuso

Cass. 22 maggio 2017 n. 12855 (ord.)

Diritti politici e civili – Processo – Irragionevole durata – Risoluzione questione di
costituzionalità sollevata in altro giudizio – Rilevanza – Limiti (l. 24 marzo 2001 n. 89, art. 2)

[1] Ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo presupposto, la pendenza di
una questione di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa, sollevata da altro
giudice, non comporta l’automatica esclusione del tempo maturato nell’attesa della risoluzione
dell’incidente di costituzionalità, né giustifica altrimenti un’implicita affermazione di complessità
della fattispecie, soprattutto ove, come nel caso in esame, non sia dimostrata alcuna immediata e
concreta incidenza del giudizio di legittimità costituzionale sul comportamento delle parti e del
giudice di quel processo.

CASO

[1] Il caso sottoposto al vaglio della Corte di cassazione con l’ordinanza in epigrafe riguarda la
questione dell’incidenza, ai fini della valutazione della ragionevole durata del processo, del
giudizio di legittimità costituzionale sulla normativa applicabile, sollevato da altro giudice. In
particolare, nel caso di specie, i ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 6 CEDU, degli
artt. 2 e 4, legge n. 89/2001, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 co 1, n. 5
c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello di Catania con decreto del 3 novembre 2015
rigettava l’istanza di indennizzo per irragionevole durata del processo presupposto,
ritenendone giustificata la protrazione in attesa della decisione da parte della Corte
costituzionale della questione di legittimità sollevata in una causa diversa, ma avente
rilevanza per il giudizio presupposto.

SOLUZIONE

[1] I giudici della Suprema Corte accolgono il ricorso e cassano il decreto impugnato. Sul
punto la Corte osserva come, ai fini del calcolo della ragionevole durata del processo, la
pendenza di una questione di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nel giudizio
a quo, sollevata da altro giudice, non determina l’automatica sottrazione del tempo impiegato
per risolvere l’incidente di costituzionalità, né giustifica puramente e semplicemente la
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complessità della fattispecie, tenuto conto del fatto che nel caso in esame non era stata
dimostrata la concreta incidenza della questione di legittimità costituzionale sul
comportamento delle parti e del giudice del giudizio presupposto. Al riguardo, i giudici di
legittimità richiamano alcuni precedenti che accolgono la medesima soluzione ivi seguita
dalla Corte (v. richiamate in motivazione Cass. 11 febbraio 2014, n. 3096, Foro.it, Rep. 2014,
voce Diritti civili e politici, n. 283; Cass. 2 febbraio 2017, n. 2847; Cass. 27 gennaio 2017, n.
2199).

QUESTIONI

[1] A parere della Corte, in tema di eccessiva durata del processo, il tempo impiegato per la
soluzione della questione di costituzionalità sulla disciplina applicabile, sollevata da altro
giudice, non va automaticamente escluso dal computo del termine ragionevole del giudizio, né
determina aprioristicamente la complessità della fattispecie ai sensi dell’art. 2, comma 2, della
legge n. 89/2001.

In tal senso, la decisione in epigrafe si inserisce nell’ambito di un più ampio orientamento
della Suprema Corte, volto a scongiurare l’utilizzo di automatismi sul calcolo della durata
congrua del processo, in grado di incidere negativamente sul riconoscimento dell’equo
indennizzo in capo alla parte (v. Cass. 20 gennaio 2015, n. 801, id., Rep. 2015, voce Diritti civili
e politici, n. 283; Cass. 11 febbraio 2014, id., Rep. 2014, voce cit., n. 283, richiamata dalla stessa
ordinanza; Cass. 15 novembre 2010, n. 23055, id., Rep. 2010, voce cit., n. 283).

Ne consegue che la questione di legittimità costituzionale sollevata da altro giudice, anche se
astrattamente connessa al giudizio a quo, da sé sola, non costituisce un elemento idoneo a
giustificare una deroga ai limiti temporali di durata previsti dall’art. 2, comma 2 bis, legge n.
89/2001.

Il superamento di tali limiti può essere tutt’al più legittimato qualora si dimostri l’effettiva
incidenza pregiudiziale della questione di costituzionalità sul merito della causa. Ciò al fine di
evitare metri di giudizio eccessivamente rigidi e adeguare la ragionevolezza dei tempi alle
particolarità strutturali e oggettive del caso concreto.

La stessa Corte in questa pronuncia lascia spazio a tale eventualità, rilevando come la propria
decisione risulti dovuta soprattutto in mancanza della dimostrazione di «immediata e concreta
incidenza del giudizio di legittimità costituzionale sul comportamento delle parti e del
giudice».

In linea con tale orientamento, si era già espressa la Corte in un caso analogo (Cass., 16
gennaio 2017, n. 839, id., Rep. 2017, voce cit., n. 27), ritenendo necessaria la sospensione del
giudizio presupposto al fine di poter considerare essenziale per la decisione l’incidente di
costituzionalità, sollevato in una diversa causa.

Sul punto, si segnala peraltro che il nuovo art. 2, comma 2 quater, della legge n. 89/2001,
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introdotto dalla legge n. 134/2012, con l’intento di razionalizzare i costi conseguenti alla
violazione della ragionevole durata, ha escluso dal relativo calcolo il periodo di sospensione
del processo, sollevando di fatto questioni di compatibilità con l’art. 6, par. 1, CEDU e, di
conseguenza, con l’art. 117, comma 1, Cost. (v. G. Finocchiaro, Limiti fissi sulla durata
ragionevole del giudizio, in Guida al dir., 2012, 29, 72; sul punto v. anche L. Salvato, La disciplina
dell’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo nella morsa della giurisprudenza della
Corte di Strasburgo e della specificità del nostro ordinamento, in Corriere giur., 2012, 993).
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Impugnazioni

Secondo la Corte di Cassazione gli atti processuali del giudizio di
legittimità non possono essere firmati digitalmente
    di Andrea Ricuperati

Cass. civ., Sez. VI, ord., 23.3.2017, n. 7443 – Pres. Amendola – Rel. Vincenti

[1-2] Giudizio di cassazione – ricorso e controricorso – mancanza della firma autografa del
difensore – sottoscrizione per autentica della procura speciale – conseguenze (C.p.c., artt. 83,
365, 370 – D.L. 18.10.2012, n. 179 [conv. dalla L. 17.12.2012, n. 221], art. 16-bis)

[3] Notificazioni in materia civile – a mezzo posta elettronica certificata – luogo – elemento
costitutivo essenziale – esclusione – indirizzo PEC diverso da quello indicato come domicilio
digitale – nullità sanabile – sussistenza (l. 21.1.1994, n. 53, art. 3-bis – C.p.c., artt. 156, 160,
291 e 366 – d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 [conv. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221], art.
16-sexies)

 MASSIME 

[1] Nel giudizio di cassazione il ricorso e l’eventuale controricorso (con o senza ricorso incidentale)
debbono essere muniti di sottoscrizione autografa e non digitale.

[2] L’assenza di firma manoscritta del difensore sul ricorso o controricorso dinanzi alla Corte di
Cassazione non vizia l’atto, qualora ad esso sia allegata la procura speciale munita di sottoscrizione
autografa per autentica di quella della parte.

[3] Poiché il luogo della notificazione in materia civile non rientra fra gli elementi costitutivi
essenziali del relativo procedimento, i vizi di individuazione di detto luogo – ivi compresa la
trasmissione dell’atto ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato dalla
controparte per le comunicazioni e notifiche nel giudizio di legittimità – sono fonte di mera nullità,
come tale sanabile con efficacia retroattiva. 

CASO 

[1-2-3] La società Alfa proponeva nel 2016 ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte d’Appello di Venezia dichiarativa dell’inammissibilità dell’impugnazione da essa
interposta contro un provvedimento del Tribunale Ordinario di Verona.

La società Beta resisteva al gravame e a propria volta proponeva ricorso incidentale,
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notificando il relativo atto mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di
uno dei difensori della ricorrente principale.

Alfa eccepiva l’inammissibilità del controricorso/ricorso incidentale avversario sotto due
distinti profili: (a) perché risultava privo di firma manoscritta del difensore di Beta; (b) perché
era stato notificato all’indirizzo PEC diverso da quello (dell’altro difensore della parte) che
figurava nell’epigrafe del ricorso principale quale destinatario delle comunicazioni e
notificazioni;

SOLUZIONI

[1-2] La Corte di Cassazione ha respinto la prima eccezione, osservando che:

nel giudizio dinanzi al Supremo Collegio non operano tuttora le disposizioni dei commi
da 1 a 4 dell’art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in legge dalla l. 17
dicembre 2012, n. 221), in materia di deposito telematico degli atti processuali;
rimane dunque intatto – in virtù degli artt. 365 e 370 c.p.c. – l’obbligo di firmare in
modo autografo (= manoscritto) e non digitale il ricorso ed il controricorso, nonché di
depositare in Cancelleria l’originale cartaceo dei medesimi;
nella fattispecie, peraltro, la presenza – all’interno della procura speciale – della firma
autografa apposta per autentica della delega ad litem vale anche ad attribuire al
procuratore la paternità del ricorso/controricorso, impedendone l’inammissibilità per
tale motivo.

[3] Il Supremo Collegio ha rigettato anche la seconda obiezione, argomentando che:

la discrepanza tra l’indirizzo PEC di recapito dell’atto e quello indicato dal destinatario
per le comunicazioni/notifiche attiene al luogo della notificazione, il quale non rientra
nel novero degli elementi costitutivi essenziali dell’iter notificatorio: sicché la relativa
difformità determina la mera nullità dell’atto, come tale suscettibile di sanatoria ex
tunc per effetto della costituzione della parte destinataria della notifica o della
rinnovazione (spontanea od ordinata) della notifica;
nella vicenda in esame, il vizio de quo risulta sanato in quanto la ricorrente principale
ha preso posizione sul merito delle deduzioni e dell’impugnativa incidentale
dell’avversaria.

QUESTIONI 

[1-2] L’ordinanza in commento appare affetta da un triplice grave errore:

intanto, essa ha dimenticato che l’art. 16-bis del più volte menzionato d.l. n. 179/2012
concerne il (solo) deposito degli atti processuali e non la loro sottoscrizione;
in secondo luogo, ha arbitrariamente aggiunto al verbo “è sottoscritto”, contenuto sub
365 c.p.c., la locuzione “in forma autografa” (rectius, “manuale”) senza che alcun dato –
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né testuale né extratestuale – autorizzasse una simile integrazione ermeneutica;
oltretutto ignorando che la firma digitale è a tutti gli effetti un tipo di sottoscrizione
(cfr. gli artt. 1, comma 1, lett. s, e 21, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, le cui
disposizioni si applicano anche al processo civile, ai sensi del sesto comma dell’art. 2
dello stesso d.lgs. n. 82/2005 [cd. codice dell’amministrazione digitale]);
da ultimo, ha trascurato di tener presente che l’art. 1, comma 1, della l. 21 gennaio
1994, n. 53 non esclude quelli del giudizio di cassazione dal novero degli atti
processuali notificabili dall’avvocato mediante PEC e che il comma 1-bis dell’art. 9
della stessa legge contempla una specifica modalità di deposito analogico di quanto
notificato telematicamente, consentendone così l’ingresso in causa anche all’interno di
processi esclusivamente cartacei (quali quelli avanti la Corte di cassazione o il giudice
di pace), attraverso l’estrazione di copia analogica dell’originale informatico attestata
conforme all’originale informatico a norma dell’art. 16-undecies, primo comma, del d.l.
n. 179/2012.

[3] La pronuncia qui commentata s’appalesa criticabile anche là ove ha ritenuto viziata la
notifica telematica eseguita ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato dalla parte nel suo
atto per le comunicazioni e notifiche relative al procedimento; si è invero trascurato di
considerare che:

l’indirizzo utilizzato nel caso di specie apparteneva ad uno dei difensori della
ricorrente principale (e non ad un terzo estraneo);
una corretta esegesi del combinato disposto degli artt. 366 c.p.c. e 16-sexiesL. n.
179/2012 cit. impone di concludere che, se nel giudizio di legittimità i difensori sono
più di uno, essi hanno pari poteri (disgiunti) di ricezione telematica degli atti
processuali diretti alla parte da loro rappresentata.

Lodevole, invece, appare la esplicita estensione alle notifiche telematiche del principio
–enunciato sulla scorta del recente insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(sentenze nn. 14916 e 14917 del 20 luglio 2016, in questa Rivista, edizione del 22.11.2016; per
una delle successive applicazioni vedasi Cass. civ., Sez. VI, ord. 28.12.2016, n. 27241, ibidem,
ed. 28.2.2017) a composizione del contrasto in precedenza sorto – secondo cui il collegamento
(cd. riferimento) tra luogo e destinatario non rientra tra gli elementi costitutivi essenziali e,
dunque, la sua assenza (o erronea – in tutto od in parte – individuazione) produce la mera
nullità della notifica in materia civile, sanabile per raggiungimento dello scopo ex art. 156,
ultimo comma, c.p.c. (a séguito della costituzione in giudizio del destinatario, ancorché
eseguita al solo fine di rilevare l’invalidità) oppure in virtù della tempestiva rinnovazione (sia
essa spontanea od ordinata dal giudice: cfr. art. 291 c.p.c.); sul punto la decisione del Supremo
Collegio si colloca nel solco della linea liberale e “sostanzialista” inaugurata nella
giurisprudenza di legittimità dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 7665 del 18 aprile 2016
(in questa Rivista, edizione del 4.7.2016), mirante a valorizzare la legale conoscenza dell’atto
in capo al destinatario per il superamento di praticamente tutte le deviazioni del
procedimento notificatorio dallo schema formale previsto dalla legge (cfr. da ultimo Cass. civ.,
Sez. VI – 1, ord., 14.3.2017, n. 6518).
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Impugnazioni

Brevi note in tema di impugnazione incidentale adesiva
    di Enrico Picozzi

Il presente contributo offre un sintetico quadro delle principali problematiche sollevate
dall’impugnazione incidentale di natura adesiva.

1.  Alcune preliminari distinzioni nell’ambito del più ampio genus dell’impugnazione
incidentale.

 Con un insegnamento ricorrente, tanto in dottrina (v. F. P. Luiso, Diritto processuale civile, II,
Milano, 2011, 337 e ss.) quanto in giurisprudenza (Cass., Sez. Un., 25 giugno 2002, n. 9232), si
suole affermare che l’impugnazione incidentale è quell’impugnazione proposta
successivamente e all’interno del medesimo processo già avviato con l’interposizione del
gravame principale. L’istituto in generale (art. 333 c.p.c.), come pure le sue varie declinazioni
normative (cfr. artt. 343 e 371 c.p.c.), rispondono all’esigenza di offrire concreta e proficua
attuazione al principio di unitarietà del giudizio di impugnazione, salvo in ogni caso l’operare,
a posteriori, del meccanismo della riunione di cui all’art. 335 c.p.c.

Ciò premesso in linea di principio, va detto che all’interno della più ampia categoria
impugnazione incidentale è possibile svolgere una primigenia distinzione tra impugnazione
incidentale c.d. tipica, o più efficacemente contro-impugnazione, così denominata in quanto
direttamente rivolta nei confronti di colui che abbia già esercitato il suo potere di critica in via
principale ed impugnazione incidentale c.d. autonoma, in quanto altresì diretta nei confronti di
parti di sentenza del tutto autonome ed indipendenti rispetto a quelle già costituenti oggetto
di impugnazione principale.

Da altra prospettiva di osservazione, si suole affermare (cfr. Cass., 30 aprile 2009, n. 10124;
Cass., 11 ottobre 2006, n. 21745) che l’interesse alla proposizione della prima species di
gravame incidentale, ovvero quello c.d. tipico, sorge esclusivamente dalla proposizione del
gravame principale, mentre l’interesse alla proposizione dell’impugnazione incidentale c.d.
autonoma discende unicamente dal provvedimento impugnato.

L’oramai consolidato orientamento inaugurato da Cass., Sez. Un., 7 novembre 1989, n. 4640 e
volto a superare i limiti oggettivi di ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva, che,
dunque, ben può dirigersi anche nei confronti di capi diversi o non direttamente connessi
rispetto a quelli investiti dal gravame principale, può sollevare un primo problema con
riferimento all’impugnazione incidentale c.d. autonoma.

I suoi tratti qualificanti (id est, l’essere «diretta a tutelare un interesse del proponente non
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nascente dall’impugnazione principale», e quindi il suo essere sostanzialmente svincolata da
quest’ultima), infatti, potrebbero indurre a ritenere che la regola dell’art. 334, comma 2, c.p.c.,
non possa applicarsi alle impugnazioni incidentali, oggettivamente indipendenti da quella
principale (così, seppur isolatamente, Cass., 7 agosto 1992, n. 9367). Nondimeno, la
giurisprudenza maggioritaria (cfr. Cass. 10 gennaio 2013, n. 465; Cass., 1 aprile 2014, n. 7519),
senza svolgere alcuna distinzione tra impugnazioni incidentali c.d. tipiche ed impugnazioni
incidentali c.d. autonome, perviene alla conclusione che soltanto l’impugnazione incidentale,
tempestivamente proposta ex artt. 325 e 327 c.p.c., si sottrae alla perdita di efficacia sancita
dall’art. 334, comma 2, c.p.c., quale conseguenza della declaratoria di inammissibilità
dell’impugnazione principale.

2.  L’impugnazione incidentale sub specie adesiva

Le qualificazioni appena elencate, a ben vedere, non esauriscono le distinzioni tracciabili
all’interno del genus impugnazione incidentale, giacché questa può talvolta assumere le forme
ed i contenuti di un’impugnazione adesiva, ovvero di un’impugnazione fondata sugli stessi
motivi di censura già avanzati dall’impugnante principale, da un lato, e, dall’altro lato, rivolta
contro lo stesso soggetto già destinatario del gravame principale.

È chiaro allora che la base eziologica di tale impugnazione non possa che rinvenirsi in una
soccombenza fondata su uguali o comunque consimili ragioni, (per dirla con le parole di
Carnelutti, di natura «parallela»), a quelle che hanno sollecitato l’altra parte all’esercizio
dell’impugnazione in forma principale.

In una prospettiva storica, va inoltre evidenziato che l’impugnazione incidentale di natura
adesiva riceveva un’espressa regolamentazione nel primo codice unitario del 1865 (cfr. l’art.
470 ed in dottrina v. T. Carnacini, Osservazioni sull’appello adesivo, in Riv. dir. proc., II, 18 e ss.),
mentre nell’attuale codificazione non vi è, né una disposizione generale né tantomeno una
disposizione particolare, che si occupi dell’istituto: e molto probabilmente, una delle ragioni
determinanti il contrasto giurisprudenziale, tutt’ora in corso sui suoi limiti di ammissibilità e di
cui andremo ad esporre i principali termini, risiede anche in tale circostanza.

3.  Il contrasto giurisprudenziale sui limiti di ammissibilità dell’impugnazione incidentale
di tipo adesivo.

Con una recentissima ordinanza (cfr. Cass., 12 giugno 2017, n. 11792), la Suprema Corte dà
conto dell’esistenza di un contrasto, senza peraltro prendere posizione in applicazione del
principio della ragione più liquida, circa la possibilità di estendere le regole che presidiano
l’impugnazione incidentale tardiva anche all’impugnazione meramente adesiva.

A tal proposito e più nel dettaglio, sembra possibile scorgere almeno due differenti posizioni
giurisprudenziali, con varie sfumature interne, che, per comodità espositiva, potremmo
denominare restrittiva e liberale.
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Stando all’orientamento più rigido (cfr., ex multis Cass., 20 dicembre 2016, n. 26329; Cass., 18
maggio 2016, n. 10243; Cass., 7 gennaio 2016, n. 109; Cass., 28 ottobre 2015, n. 21990; Cass.,
21 gennaio 2014, n. 1120), l’impugnazione incidentale adesiva sarebbe proponibile solamente
nel rispetto dei termini ordinari di impugnazione di cui agli artt. 325 e 327, c.p.c. A
fondamento di questa conclusione si rinvengono essenzialmente due argomentazioni: l’una
collegata al presupposto dell’interesse ad impugnare, che nei casi di impugnazione
meramente adesiva originerebbe esclusivamente dal provvedimento gravato, con la
conseguenza che se la parte soccombente intende esercitare il suo potere di critica, deve farlo
sin da subito, senza attendere l’interposizione del gravame principale, proposto, in thesi,
nell’ultimo giorno disponibile; l’altra, invece, collegata ad un’interpretazione letterale dell’art.
334, c.p.c., che sarebbe applicabile solo all’impugnazione incidentale in senso stretto (c.d.
tipica), che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione
principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio.

Di contro, l’orientamento liberale muove dal noto insegnamento di Cass., Sez. Un., 27
novembre 2007, n. 24627 (annotata da Consolo, in Corr. giur., 2008, 1713 e ss.), che ha
ammesso, per la prima volta, l’impugnazione adesiva – in forma incidentale tardiva – da parte
di chi non era destinatario del gravame principale (ma semplicemente di una mera denutiatio
litis) e nei confronti di un soggetto diverso dall’impugnante principale.

Il revirement, oltre a riguardare una causa di natura scindibile – ed il rilievo è di fondamentale
importanza dal momento che si veniva ad ammettere l’impugnazione incidentale tardiva,
ancorché di natura adesiva, in un contesto in cui tradizionalmente se ne escludeva
l’ammissibilità – veniva a basarsi su una peculiare lettura del canone dell’interesse
all’impugnazione, interpretato in chiave sostanzialistica e quindi ritenuto sussistente tutte
quante le volte l’accoglimento dell’impugnazione principale, a prescindere dal suo essere o
meno diretta nei confronti dell’impugnante incidentale, avrebbe determinato in capo a
quest’ultimo una soccombenza totale o più grave di quella maturata nella pregressa fase
processuale.

Nondimeno, se si volge l’attenzione alle pronunce che hanno aderito a tale innovativo
indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass., 11 aprile 2017, n. 9308; Cass., Sez. Un., 4 agosto 2010, n.
18049; Cass., 26 giugno 2009, n. 15050), ci si avvede che le applicazioni concrete dei principi
espressi dalle Sezioni Unite nel 2007 – al di là delle massime evocate – non sono affatto lineari:
infatti, talvolta (cfr. Cass., 3 marzo 2011, n. 5146) ci si limita a richiamare quell’insegnamento,
senza che, tuttavia, ne ricorrano i suoi presupposti giustificativi (un peggioramento della
soccombenza maturata nella pregressa fase processuale); talaltra (cfr. Cass., 20 ottobre 2016,
n. 21304), invece, l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva di tipo adesivo
sembrerebbe dipendere dalla natura inscindibile delle cause.

4.  Una possibile soluzione del contrasto.

Al di là delle oscillazioni giurisprudenziali, la questione nodale da risolvere è quella relativa
alla proponibilità di un’impugnazione incidentale tardiva di tipo adesivo: in altre parole,
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occorre chiedersi se le stringenti maglie dell’art. 334, c.p.c. possano essere allargate sino ad
includere un’impugnazione che differisce completamente dall’ordinario gravame incidentale
di natura «ritorsiva».

Problematica, quella appena esposta, che investe a sua volta almeno due ulteriori questioni: a)
quella relativa ai limiti soggettivi (dal lato attivo e dal lato passivo) dell’impugnazione
incidentale tardiva; b) nonché quella concernente l’individuazione del momento in cui sorge
l’interesse ad impugnare in via adesiva.

Quanto alla prima, è noto che l’impugnazione incidentale tardiva possa essere avanzata
solamente dalle parti «contro le quali è stata proposta impugnazione» e da «quelle chiamate ad
integrare il contraddittorio». Dal lato passivo invece – e questo costituirebbe il secondo limite,
ancorché non espressamente recepito dal dato normativo – destinatario di tale impugnazione
può essere soltanto l’impugnante principale.

Ora è evidente che l’ostacolo più significativo all’ammissibilità di un’impugnazione
incidentale tardiva di tipo adesivo – limitatamente alle cause di natura scindibile, giacché nelle
cause inscindibili non potrebbero sorgere impedimenti ad ammettere l’adesione dei soggetti
chiamati ad integrare il contraddittorio – è rappresentato proprio dalla prima parte dell’art.
334, comma 1, c.p.c., ove si circoscrive il potere di impugnazione alle sole parti nei confronti
delle quali è rivolto il gravame principale.

Né sembra peraltro possibile superare tale limite, facendo ricorso al criterio dell’interesse ad
impugnare, poiché è evidente che l’interesse all’esperimento tardivo dell’impugnazione
adesiva non può originare da un gravame (quello principale), ai cui motivi di censura, la parte
intende totalmente associarsi e che, pertanto, non può considerarsi pregiudizievole per la
stessa.

5.  Limiti soggettivi dell’impugnazione incidentale tardiva e cause scindibili.

Le conclusioni cui si è pervenuti circa i limiti di ammissibilità di un’impugnazione incidentale
di tipo adesivo, non scalfiscono l’importanza dell’insegnamento delle Sezioni Unite del 2007,
tutto imperniato, come già ricordato, sul canone dell’interesse ad impugnare. Quest’ultimo
infatti costituisce una fondamentale base argomentativa per superare definitivamente i limiti
soggettivi (dal lato passivo) dell’impugnazione incidentale tardiva in liti riconducibili alle c.d.
cause scindibili.

Un esempio potrà meglio chiarire la problematica. Si pensi ad un creditore che, dopo aver
conseguito la condanna di uno solo dei due condebitori solidali, subisca l’impugnazione della
parte condannata all’adempimento dell’intera obbligazione. Ora, l’eventualità che
l’impugnazione principale venga accolta, abilita senz’altro l’originario creditore a dirigere la
propria impugnazione incidentale tardiva nei confronti di un soggetto diverso dall’impugnante
principale, ovvero il debitore andato assolto, rispetto al quale, questi risulta soccombente.
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Tale conclusione, in passato esclusa dalla giurisprudenza (v. B. Gambineri, Ancora in tema di
limitazioni soggettive all’impugnazione incidentale tardiva, in Foro it., 2002, 1100 e ss.) e che
tutt’ora viene avversata da autorevole dottrina (cfr. C. Consolo, op. cit., 1719), costituisce la
conseguenza pratica più importante della pronuncia del 2007, oggi, peraltro, recepita dalla
giurisprudenza maggioritaria (cfr.  Cass., 16 novembre 2015, n. 23396; Cass., 30 aprile 2009, n.
10125).
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Procedimenti di cognizione e ADR

Ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. e condanna per
responsabilità aggravata
    di Simone Calvigioni

Trib. Verona, ord. 28 marzo 2017 – G.U. Vaccari

Spese giudiziali civili – Responsabilità aggravata – Procedimento civile – Ordinanza di
ingiunzione – Poteri del giudice (Cod. proc. civ., art. 96, 186 ter)

[1] Nel pronunciare l’ordinanza di ingiunzione di cui all’art. 186 ter c.p.c. il giudice può condannare
la parte soccombente che si sia difesa con mala fede o colpa grave al pagamento di una somma
equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, 3° comma, c.p.c., ferma la revocabilità e
modificabilità della statuizione nel caso in cui, all’esito del giudizio, la parte condannata dovesse
risultare anche solo parzialmente vittoriosa.

CASO

[1] L’attore chiedeva l’emissione dell’ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per il
pagamento del proprio compenso professionale. A tal fine produceva il contratto di consulenza
e due fatture, unitamente a copia conforme del registro I.V.A.

Il convenuto non contestava l’esistenza del rapporto contrattuale, né opponeva prova scritta o
di pronta soluzione per contrastare la pretesa avversaria; chiedeva però di poter citare in
giudizio un terzo soggetto, che l’attore avrebbe potuto avere interesse ad ascoltare come
testimone.

SOLUZIONE

[1] Il giudice emetteva ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c., con la quale
ingiungeva al convenuto il pagamento del compenso fatturato, condannandolo alla
corresponsione delle spese di lite maturate, nonché, ai sensi dell’art. 96, 3° comma, c.p.c., al
pagamento in favore dell’attore di una somma equitativamente determinata (ossia ad una
somma «di poco inferiore alla meta? dell’importo liquidato a titolo di compenso»), in ragione
della condotta processuale scorretta che aveva tenuto fino a quel momento. A tal fine è stata
valorizzata la circostanza secondo cui il convenuto avesse pretestuosamente chiesto di citare
in giudizio un terzo al solo reale scopo di impedire alla controparte di assumerlo come
testimone.
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QUESTIONI

[1] Non constano precedenti in termini.

Nella dottrina, specificamente sul tema, v. Trapuzzano, La responsabilità processuale aggravata,
Roma, 2014, 380, secondo cui «i decreti ingiuntivi e l’ordinanza-ingiunzione non costituiscono
provvedimenti idonei alla disposizione della condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., sebbene l’art.
641, ult. co., c.p.c., come richiamato dall’art. 186 ter, 2° co., c.p.c., stabilisca la liquidazione
delle spese e competenze» (per riferimenti in ordine ai giudizi cui è stata ritenuta applicabile
la disposizione di cui all’art. 96 c.p.c., v., oltre all’autore succitato, Vaccari, Le spese dei processi
civili, Milano, 2017, 173).

L’art. 96, 3° comma, attribuisce al giudice la possibilità di condannare la parte soccombente al
pagamento di una somma equitativamente determinata in favore dell’altra parte «quando
pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91». L’art. 91 c.p.c. stabilisce che «il giudice, con la
sentenza che chiude il processo davanti a sé, condanna […]» (per riferimenti sull’ambito di
applicazione dell’art. 91 c.p.c., v. Commentario al codice di procedura civile – Artt. 75-162, a cura
di P. Cendon, Milano, 2012, 367).

L’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. non chiude il giudizio, né alcuna sua fase (a differenza,
peraltro, del decreto ingiuntivo), ed è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui
agli artt. 177 e 178, 1° comma, c.p.c. Il legislatore ha stabilito espressamente che l’ordinanza
debba contenere «i provvedimenti previsti dall’art. 641, ultimo comma», ossia anche la
liquidazione delle spese e competenze, che altrimenti sarebbe stata verosimilmente resa
esclusivamente con la pronuncia definitiva; per riferimenti in ordine alla pronuncia sulle spese
nelle ordinanze ex artt. 186 bis e 186 quater c.p.c., v. Comoglio, in Commentario del codice di
procedura civile, diretto da L.P. Comoglio – C. Consolo – B. Sassani – R. Vaccarella, Torino, 2012,
I, 1180.

Pare quindi potersi nutrire più di un dubbio sull’applicabilità dell’art. 96, 3° comma, c.p.c., in
sede di pronuncia dell’ordinanza di ingiunzione di cui all’art. 186 ter c.p.c., anche perché, nel
momento in cui tale ordinanza viene resa nel corso del giudizio, non è ancora possibile
apprezzare la condotta processuale complessiva delle parti (tenuta cioè nel successivo
svolgimento del giudizio), né è possibile sapere se la parte condannata risulterà pienamente
soccombente, ovvero soccombente solo in parte, ovvero vincitrice. E non pare sufficiente far
leva sulla revocabilità e modificabilità dell’ordinanza per giustificare l’emissione di una
condanna ex art. 96, 3° comma, in corso di giudizio, in quanto essa pare anche idonea a far
trasparire un pre-giudizio (da evitare) del giudice nei confronti della causa e di una delle parti.

Nella dottrina che si è occupata della questione relativa alla condanna alle spese da disporsi
con l’ordinanza di cui all’art. 186 ter c.p.c. è prevalente l’indirizzo secondo cui essa «conterrà la
liquidazione delle spese e delle competenze relative al subprocedimento interinale monitorio
(dall’istanza sino all’adozione dell’ordinanza), restando il regolamento delle spese dell’intero
giudizio riservato alla sentenza definitiva» (così, ex multis, Negri, in Commentario del codice di
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procedura civile, cit., III, 440; Sassani – Tiscini, Provvedimenti anticipatori (dir. proc. civ.), in Enc.
dir., V Agg., Milano, 2001, 881; Cirulli, L’ordinanza ingiuntiva, in G. Basilico – M. Cirulli, Le
condanne anticipate nel processo civile di cognizione, Milano, 1998, 257). In senso contrario v.
Balena, Le ordinanze anticipatorie di condanna, in La riforma del processo di cognizione, Napoli,
1994, 275, nota 61, secondo il quale le spese da liquidare con l’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.
sono quelle dell’intero processo e non solo quelle relative al subprocedimento monitorio.
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

La sospensione feriale dei termini processuali
    di Redazione

Dal 1° al 31 agosto, come ogni anno, opera la cd. “sospensione feriale” dei termini processuali
relativi alle “giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative” così come disposto dall’articolo
1, L. 742/1969.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella
sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza alcuni aspetti generali dell’istituto.

Per effetto della “sospensione feriale” dei termini processuali, laddove il decorso del termine
“abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto
periodo” (articolo 1, L. 742/1969). Pertanto, se il termine processuale decorre da una data
antecedente il 1° agosto, lo stesso rimane “sospeso” e ricomincia a decorrere dal 1° settembre,
mentre, se cade nel periodo di sospensione 1°-31 agosto, il termine decorre di fatto dal 1°
settembre.

Sul piano operativo tale sospensione, riguardando i “termini processuali”, è applicabile ai
termini previsti nell’ambito del processo tributario: impugnazione delle sentenze delle
Commissioni tributarie provinciali e regionali, costituzione in giudizio, deposito di documenti e
memorie illustrative, accertamento con adesione, reclamo e mediazione. Rimangono, invece,
esclusi dall’ambito di applicazione della “pausa estiva”, tutti quei termini che hanno una
prevalente natura amministrativa (ad esempio: termine per presentare osservazioni agli uffici
finanziari, termine per presentare autotutela o sgravio delle somme iscritte a ruolo, ecc..)
nonché le controversie in materia di lavoro (Cassazione n. 2571/2014).

Si fa presente che, a decorrere da quest’anno, per effetto delle disposizioni contenute nel D.L.
193/2016, novità in materia hanno riguardato:

i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione, i quali si
intendono ora “cumulabili” con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale;

gli avvisi bonari e gli atti di liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione
separata;

i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti dalle Entrate o da
altri enti impositori i quali sono ora sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi
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alle richieste effettuate nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, nonché procedure di
rimborso ai fini Iva.

Computo del termine nel periodo di sospensione

Il periodo di sospensione è computato tenendo conto del calendario comune, “secondo l’unità
di misura del giorno” (Cassazione, sentenze n. 8850/2003 e n. 3223/2007); in particolare,
secondo l’articolo 155 del c.p.c., nel computo dei termini a giorni, si esclude il giorno iniziale
mentre va considerato il giorno finale. Pertanto, se il termine processuale è iniziato a
decorrere prima del periodo feriale, lo stesso rimane “sospeso” in tale periodo e ricomincia a
decorrere dal 1° settembre, il quale è incluso nel computo del termine (Cassazione n.
4785/2005). Lo stesso articolo 155 c.p.c. dispone che “se il giorno di scadenza è festivo, la
scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.

Pertanto, se il termine viene a scadere in un giorno festivo o di sabato, la scadenza del termine
è prorogata al primo giorno successivo non festivo. Si ricorda che la festività del santo patrono
non è considerato giorno festivo ai fini del computo dei termini processuali, tranne che per il
comune di Roma secondo quanto indicato dalla circolare AdE 12/E/2010.

Inoltre, ai fini in esame, secondo la circolare AdE 56/E/2007 è necessario distinguere a
seconda che si tratti di un termine con “decorrenza successiva” ovvero di un termine “a ritroso”.

La “pausa estiva” è applicabile, in primo luogo, alle disposizioni in materia di contenzioso
tributario, anche in caso di interruzione del processo (articolo 40, comma 4 del D.Lgs.
546/1992).

Nello specifico, la sospensione feriale è applicabile:

ai termini previsti per il ricorso dinanzi alle C.T.P. (articolo 18, D.Lgs. 546/1992) ed a quelli per
impugnare la sentenza della commissione tributaria (articolo 51 D.Lgs. 546/1992);

al termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso, in caso di costituzione in giudizio del
ricorrente (articolo 22 del D.Lgs. 546/1992);

al termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso, in caso di costituzione in giudizio del
resistente (articolo 23, D.Lgs. 546/1992);

al termine di deposito di documenti, memorie e repliche scritte (articolo 32, D.Lgs. 546/1992);

nonché:

al ricorso contro la cartella di pagamento (Cassazione n. 23049/2015);

al ricorso contro l’iscrizione di ipoteca esattoriale (Cassazione n. 15412/2015 e 1295/2012);
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al provvedimento di fermo ammnistrativo (Cassazione n. 6349/2016).

Diversamente, la stessa non opera per la domanda di rimborso di somme indebitamente
versate o la messa in mora prima del giudizio di ottemperanza, in quanto trattasi di fasi che
precedono il contenzioso.

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

Lo sport e l’assenza di scopo di lucro
    di Guido Martinelli

Fino al 1996 (più precisamente con l’entrata in vigore dell’articolo 4 del D.L. 485/1996
convertito con la L. 586/1996) tutte le associazioni e società sportive, sia dilettantistiche che
professionistiche, dovevano rigidamente rispettare il principio della assenza di scopo di
lucro o, più correttamente, dell’obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti (divieto di lucro
soggettivo ma non oggettivo).

Dalla citata novella alla L. 91/1981 per le società sportive professionistiche è
stato eliminato l’obbligo della natura non profit che ha prodotto anche lo “sbarco” in borsa di
alcune di queste.

Il mondo del dilettantismo, invece, fino ad oggi, ha sempre difeso strenuamente questa natura.

La principale motivazione si lega al fatto che si suppone che la crescita possa avvenire, in
mancanza di remunerazione dei capitali investiti e, quindi, con la difficoltà a reperirne di nuovi
se non per liberalità, attraverso il reinvestimento delle risorse che il movimento produce
all’interno dello stesso.

Sintomatica appare l’analisi di come l’indebitamento dei club di calcio sia iniziato con
l’abolizione del vincolo sportivo. Infatti, nel passato, il passaggio di un atleta da un club ad un
altro, anche per importi considerevoli, rimaneva neutro in termini macroeconomici di
movimento sportivo, trattandosi di risorse che rimanevano all’interno del sistema e che
obbligatoriamente dovevano essere reinvestite nel suo interno. Il venir meno del vincolo
ha liberato risorse che sono state canalizzate nel pagamento degli atleti (e dei loro
procuratori) e che, come tali, sono uscite dal sistema impoverendolo nella sua complessità.

La falla non poteva che portare al venir meno del limite dell’assenza di scopo di lucro per il
mondo professionistico.

La riflessione, ora, da fare è se non sia giunto il momento che anche il
mondo dilettantistico rifletta su tale profilo.

Innanzi tutto due segnali importanti. La proposta di legge n. 3936 presentata dalla deputata
Sbrollini (responsabile per lo sport del partito del Presidente del Consiglio dei Ministri) alla
Camera dei deputati lo scorso 28 giugno punta a introdurre nell’ordinamento la fattispecie
della società sportiva dilettantistica c.d. ordinaria che, a fronte di minori agevolazioni sotto il
profilo fiscale, non viene assoggettata al limite della assenza dello scopo di lucro.
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Il secondo è dato dall’articolo 6 della L. 106/2016 (legge delega sul terzo settore) che prevede
che i decreti delegati, in materia di impresa sociale, dovranno tenere conto di “forme di
remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al
conseguimento dell’oggetto sociale” aprendo il varco a forme di dividendi nei limiti previsti per
le cooperative a mutualità prevalente.

Ci troviamo, quindi, di fronte a riforme, in alcuni casi già introdotte nell’ordinamento, in altri in
itinere in Parlamento, che minano la rigidità dell’assenza dello scopo di lucro anche in forma
indiretta nel mondo del terzo settore.

Una ulteriore “spallata” in questa direzione sembra possa venire dal recente codice dei
contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).

Ben sappiamo la natura pubblica della grandissima maggioranza degli impianti sportivi
italiani e le grosse difficoltà degli enti proprietari a provvedere direttamente alle gestioni con
il conseguente affidamento degli stessi alle realtà sportive del territorio, alle quali, in questo
ultimo periodo, viene affidato anche l’onere di provvedere alle manutenzioni
straordinarie dell’impianto.

Su questo stato di fatto si inserisce la nuova citata disciplina delle concessioni che prevede, al
secondo comma dell’articolo 165, che i meccanismi di finanziamento a carico della pubblica
Amministrazione non possano essere superiori al: “trenta per cento del costo dell’investimento
complessivo comprensivo di oneri finanziari”.

Il reperimento del rimanente settanta per cento, in regime di contribuzione infruttifera a carico
del privato, renderà con ogni probabilità quasi impossibile provvedere all’adeguamento e
ammodernamento dell’impiantistica sportiva.

Infine un ragionamento va fatto sui compensi ai soci. Nelle organizzazioni di volontariato gli
associati non possono ricevere alcuna forma di compenso per attività fatta in favore dell’ente,
nelle associazioni di promozione sociale le prestazioni retribuite devono coinvolgere solo una
minoranza di associati, nelle sportive, invece, tutti i soci possono essere retribuiti per l’attività
svolta, purchè non si realizzi il presupposto del lucro indiretto.

Il comma 6 del D.Lgs. 460/1997 prevede che si considera in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione: “la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di
controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R.
645/1994 e dal D.L. 239/1995, convertito dalla L. 336/1995, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni”.

Ma tale limite come si calcola, oggi, con l’abolizione delle tariffe professionali? E, in
particolare, come si applica alle associazioni?

Probabilmente è giunta l’ora che anche sulla rigidità dell’assenza di scopo di lucro per le
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associazioni e società sportive dilettantistiche si inizi a discutere.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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