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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Locazioni brevi e nuove regole per gli intermediari
di Redazione

Tra le principali novità contenute nel D.L. 50/2017 in materia di locazioni brevi vi sono
gli adempimenti a carico degli intermediari i quali, ai sensi dei commi da 4 a 5-ter dell’articolo
4, in relazione ai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 devono:
comunicare i dati ad essi relativi e conservare gli elementi posti a base delle
informazioni comunicate, se intervengono nella stipula degli stessi;
operare una ritenuta nella misura del 21% e conservare i dati dei pagamenti o dei
corrispettivi, se incassano o intervengono nel pagamento del canone di locazione o dei
corrispettivi lordi.
Destinatari degli obblighi introdotti dalla norma sono:
coloro che esercitano la professione di mediatore disciplinata dalla Legge 39/1989,
soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla C.I.A.A.;
in generale tutti i soggetti attraverso i quali vengono stipulati contratti di locazione
breve come, ad esempio, coloro che in via abituale anche se non esclusiva
offrono strumenti tecnici e informatici per facilitare l’incontro della domanda e offerta
di locazioni brevi e, pertanto, intervengono nella conclusionedel contratto tra locatore
e conduttore.
La portata della norma risulta quindi piuttosto ampia posto che fa riferimento anche ai
soggetti che attraverso la gestione di portali on line mettono in contatto persone in ricerca di
un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
La circolare AdE 24/E/2017 ha precisato che è irrilevante la forma giuridica del soggetto che
svolge l’attività di intermediazione, la quale può essere esercitata sia in forma individuale che
in forma associata.
Anche gli intermediari non residenti dovranno applicare le nuove regole:
sia che dispongano di una stabile organizzazione in Italia, effettuando gli adempimenti
previsti tramite l’organizzazione;
sia che risultano privi di una stabile organizzazione, nel qual caso dovranno
nominare un rappresentante fiscale in Italia che in qualità di responsabile d’imposta
dovrà richiedere l’attribuzione del codice fiscale del soggetto rappresentato.
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Le modalità con le quali i soggetti intermediari devono assolvere gli adempimenti
di comunicazione e conservazione dei dati, di versamento, certificazione e dichiarazione delle
ritenute operate sono state individuate nel provvedimento del 12.07.2017.
Ai sensi dell’articolo 3 del provvedimento i soggetti intermediari, residenti e non residenti, che
intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve devono comunicare all’Agenzia
delle Entrate:
il nome, cognome e codice fiscale del locatore;
la durata del contratto;
l’importo del corrispettivo lordo;
l’indirizzo dell’immobile.
Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la
comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.
La comunicazione dei dati va trasmessa, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle
Entrate, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto; per
l’anno 2017 dovrà riguardare solo i contratti conclusi a partire dal 01.06.2017.
La circolare AdE 24/E/2017 ha precisato che non tutti gli intermediari che favoriscono
l’incontro tra domanda e offerta di abitazione sono tenuti alla trasmissione dei dati, ma
soltanto coloro che, oltre a tale attività, forniscono un supporto professionale o tecnicoinformatico nella fase del perfezionamento dell’accordo come nel caso in cui il conduttore
abbia accettato la proposta di locazione tramite l’intermediario stesso o abbia aderito
all’offerta di locazione tramite la piattaforma on line.
Qualora il locatore si avvalga dell’intermediario solo per proporre l’immobile in locazione
ma il conduttore comunichi direttamente al locatore l’accettazione della proposta,
l’intermediario non è tenuto a comunicare i dati del contratto in quanto ha solo contribuito a
mettere in contatto le parti rimanendo estraneo alla fase di conclusione dell’accordo.
È stato inoltre sottolineato che l’adempimento deve essere posto in essere
dall’intermediario al quale il locatore ha affidato l’incarico anche quando lo stesso
intermediario si avvale a sua volta di altri intermediari. Quindi ad esempio se un’agenzia
immobiliare si avvale di una piattaforma on line sulla quale ha pubblicato l’offerta, l’obbligo
ricade sull’agenzia immobiliare in quanto la piattaforma on line è solo un modo per esercitare
l’attività di intermediazione nei confronti del locatore.
Gli intermediari, residenti e non residenti, qualora intervengano nel pagamento o incassino i
corrispettivi hanno l’obbligo di operare e versare una ritenuta del 21%.
Sul tema la circolare AdE 24/E/2017 ha precisato che la ritenuta non deve essere
operata qualora il pagamento avvenga mediante assegno bancario intestato al locatore non
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avendo l’intermediario la materiale disponibilità delle somme su cui operare la ritenuta.
La ritenuta deve essere applicata sul canone/corrispettivo lordo indicato nel contratto. Per
quanto riguarda l’eventuale provvigione dovuta all’intermediario:
se è compresa nel corrispettivo della locazione la ritenuta si applica anche all’importo
della provvigione;
se non compresa nel corrispettivo, ma viene addebitata direttamente dall’intermediario
al conduttore o al locatore (e non riaddebitata al conduttore) non va assoggettata a
ritenuta.
La ritenuta deve essere versata con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a
quello in cui è stata effettuata, utilizzando il codice tributo “1919”; tale ritenuta si considera
operata:
a titolo d’imposta se il locatore sceglie il regime di cedolare secca;
a titolo di acconto se il beneficiario non esercita l’opzione per il regime agevolato ed i
relativi redditi vengono tassati secondo le modalità ordinarie.
Gli intermediario devono certificare al locatore l’ammontare delle ritenute operate ai sensi
dell’articolo 4 del D.P.R. 322/1998: con la presentazione della Certificazione Unica al locatore
gli intermediari sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dei dati dei contratti.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Legittimità del licenziamento disciplinare in caso di contrazione
del termine a difesa del lavoratore
di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 22 agosto 2016, n.17245
Estinzione del rapporto – licenziamento – licenziamento disciplinare – violazione del termine a difesa
– fase endoprocedimentale – mancata prova del nocumento al diritto di difesa – legittimità – sussiste
MASSIMA
Deve ritenersi legittimo il licenziamento disciplinare inflitto al dipendente pubblico nonostante che
sia intercorso un lasso di tempo inferiore a venti giorni tra la convocazione per essere sentito in
sede istruttoria procedimentale e l’audizione, dovendosi ritenere che detta contrazione determina la
nullità della sanzione nella misura in cui venga rappresentato dall’interessato un pregiudizio sulla
raccolta della documentazione e delle informazioni necessarie per far valere le sue ragioni innanzi
al datore di lavoro, configurandosi la decadenza dall’esercizio del potere disciplinare soltanto
quando la contrazione del termine abbia determinato un nocumento al lavoratore e alle prerogative
di difesa di quest’ultimo.
COMMENTO
Nel caso in commento i giudici di legittimità, confermando quanto già statuito dalla Corte
d’Appello di Palermo, hanno rigettato il ricorso proposto da un lavoratore del pubblico settore
che aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimato dall’amministrazione
prospettandone la nullità per violazione del termine a difesa previsto dall’art. 55 bis, comma 2,
del D.Lgs n. 151 del 2001, essendo intercorso un lasso di tempo inferiore a venti giorni,
previsti dalla norma, tra la convocazione per essere sentito in sede di istruttoria
procedimentale e l’audizione. In proposito, il Supremo Collegio ha affermato che la
disposizione normativa in esame statuisce espressamente termini iniziali e finali del
procedimento disciplinare nonché termini pre-procedimentali o endoprocedimentali costituiti,
rispettivamente, dalla trasmissione degli atti all’ufficio disciplinare da parte del responsabile
della struttura e dalla convocazione del dipendente con un preavviso di almeno dieci giorni –
venti in caso di provvedimenti più gravi, come nel caso di specie. Dal dettato normativo
discende tuttavia una chiara distinzione tra le due fattispecie di termini; i termini iniziali e
finali dell’iter disciplinare, posti a garanzia dei principi di tempestività e immediatezza della
contestazione disciplinare e aventi natura perentoria rappresentano il limite per l’esercizio del
potere disciplinare alla cui violazione è automaticamente ricollegata la sanzione della
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decadenza che preclude al datore di lavoro la possibilità di adottare il provvedimento
disciplinare. Il termine che caratterizza la fase endoprocedimentale risponde invece – afferma
la Corte – a una ratio diversa, essendo posto a garanzia del diritto di difesa del dipendente; la
contrazione del termine a difesa del lavoratore determinerà la nullità della sanzione nella
misura in cui venga dedotto e dimostrato, dal lavoratore, un effettivo pregiudizio nella raccolta
della documentazione causato dalla contrazione stessa. In altre parole, la decadenza dal
potere disciplinare opererà solo quando la contrazione del termine abbia determinato un
nocumento all’interessato stesso precludendogli la possibilità di procurarsi quegli strumenti di
difesa necessari a far valere le proprie difese in fase di controdeduzioni. Nel caso in esame, la
sentenza impugnata – affermano i giudici di legittimità – ha correttamente valutato la ratio
della disposizione, dando atto che il lavoratore non ha lamentato alcun pregiudizio della
contrazione del termine presentandosi alla convocazione e articolando compiutamente le
proprie difese. La Cassazione coglie infine l’occasione per richiamare diverse precedenti
pronunce in materia di procedimento disciplinare elaborate nell’ambito del settore privato; la
Corte infatti rimarca la tendenziale armonizzazione della disciplina del rapporto di lavoro del
settore pubblico privatizzato con quello privato, in cui il provvedimento disciplinare può
essere legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine di cui all’art 7, comma
5, L. 300/1970, decorrente dal momento della ricezione della contestazione disciplinare,
quando il lavoratore ha esercitato pienamente, e senza sollevare eccezioni, il proprio diritto di
difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie controdeduzioni.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Piano del consumatore: revocabile la cessione del 5° dello
stipendio
di Redazione

Omologato un piano del consumatore che prevede
la revoca della cessione del quinto dello stipendio. È questo l’importante principio stabilito da
un decreto del Tribunale di Siracusa del 17 giugno 2016 (Est. Perna), che si è favorevolmente
pronunciato a beneficio di un debitore che per sanare la propria posizione ha previsto, tra le
altre, la revoca della cessione del quinto dello stipendio al fine di ripartire tra i diversi creditori
le somme disponibili.
Il caso affrontato riguarda un dipendente pubblico che si è trovato in una situazione
di sovraindebitamento (oltre 100 mila euro di debiti) senza averne colpe. Sul punto, il
Tribunale – riprendendo quanto asseverato dal professionista nominato con funzioni di
organismo di composizione della crisi – ha sottolineato la sussistenza del requisito
della meritevolezza previsto dalla legge, evidenziando come emergesse in modo evidente che
i finanziamenti sono stati contratti “per mancanza di liquidità ma con senso di
responsabilità” evidenziata dal fatto che il debitore ha praticamente azzerato i risparmi di una
vita per far fronte alle sopraggiunte ed imprevedibili esigenze della famiglia. Improvvisi
problemi di salute della moglie e della figlia più piccola avevano infatti costretto la parte a
rivolgersi al credito esterno e ad accumulare debiti nei confronti di numerose società
finanziarie; in tale frangente, tuttavia, venivano onorate le rate di mutuo dell’abitazione e
pagate tutte le pendenze nei confronti dell’erario, circostanza questa che – unita all’assenza di
protesti e di procedure esecutive – è stata vista di buon grado dal giudice che ha ritenuto che
le obbligazioni erano compatibili con la capacità reddituale della famiglia ed erano state
contratte con la ragionevole prospettiva di adempierle.
Il piano del consumatore presentato con l’ausilio dell’OCC (nel caso di specie un dottore
commercialista, nominato dal Tribunale) ha previsto il pagamento integrale del creditore
ipotecario, per circa 37 mila euro, ed uno stralcio del 40% dei rimanenti crediti chirografari
(così ridotti a circa 38 mila euro), da pagarsi in 76 rate mensili. Per ottenere tale disponibilità
di denaro, a fronte di uno stipendio ordinario di pubblico dipendente, l’OCC ha proposto al
giudice la revoca delle due cessioni del quinto dello stipendio, una di 300 euro in favore della
Banca Popolare Pugliese e l’altra di 340 euro in favore del Credito Emiliano.
Nel piano del consumatore, a differenza che nell’accordo di ristrutturazione (che riguarda i
soggetti titolari di partita iva ovvero con debiti di natura diversa da quella personale o
familiare), i creditori non hanno diritto di voto; l’unico strumento per opporsi è quello delle
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osservazioni previste dall’articolo 12-bis, comma 4, della L. 3/2012: è così che, nel caso di
specie, uno degli istituti di credito ha obiettato che non vi sarebbe alcuno strumento giuridico
che consentirebbe la revoca della cessione del quinto. Sul punto, però il Tribunale di Siracusa,
nell’omologare il piano, ha precisato che l’articolo 7 della L. 3/2012 stabilisce che è possibile
prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti
integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella
realizzabile, in ragione della collocazione sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al
valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come
attestato dagli organismi di composizione della crisi. E “la situazione del creditore cessionario
del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca. Indi
nulla osta alla riduzione proporzionale della percentuale di soddisfazione del creditore
chirografario, tra cui Credito Emiliano Spa”.
Il decreto di omologazione da infine atto che l’alternativa liquidatoria
non risulterebbe conveniente per i creditori. Se da un lato infatti si potrebbe vendere il bene
immobile del debitore, dall’altro le incertezze e le lungaggini di una procedura esecutiva, la
diffusa crisi del mercato immobiliare, la proprietà indivisa del bene nonché la necessità di
corrispondere la metà del ricavato al creditore ipotecario, ridurrebbero le somme residue ad un
importo pari o inferiore rispetto a quello previsto nel piano del consumatore. In tal modo il
debitore, completati i pagamenti ed eseguito il piano, potrà “salvare” la propria casa di
abitazione e fruire al meglio dei benefici previsti dalla L. 3/2012, con l’azzeramento della
propria posizione debitoria e la conseguente esdebitazione.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“

www.eclegal.it

Page 10/48

Edizione di martedì 21 novembre
2017

DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

La gestione delle terre e rocce da scavo ed i possibili rischi reato
presupposto 231 connessi
di Anna Di Lorenzo

Quando ci si pone dinanzi all’analisi dei processi a rischio reato presupposto della
responsabilità ex D.Lgs. 231/01 e successivamente alla predisposizione delle misure di
prevenzione, non si può prescindere dall’esaminare la realtà dell’Ente, la sua attività e tutto
quanto ha rilievo sulla probabilità di commissione di reati presupposto.
Nella misura in cui si è chiamati ad esaminare i rischi reato in materia ambientale ed in
particolare quelli relativi alla corretta gestione dei rifiuti, non si può omettere di analizzare
quali tipologie di rifiuti tratta l’Ente, in quale punto della gestione della filiera dei rifiuti si
pone e soprattutto, con riferimento a determinate specifiche attività, se il materiale trattato
possa essere riconducibile alla tipologia di rifiuto o di sottoprodotto. Aspetto di rilievo, perché
la non corretta conoscenza di ciò e la conseguente scorretta gestione potrebbero esporre a
contestazioni sia di natura amministrativa che penale.
In tale ambito assume rilievo il DPR 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina
semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”, che
interviene su un tema da sempre oggetto di modifiche normative ed interpretative.
Il DPR dispone il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e
rocce da scavo, con riferimento a:
– terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, provenienti da cantieri di piccole e
grandi dimensioni[1];
– disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti;
– utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
– gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.
Altri aspetti importanti utili per l’esame del processo di gestione e per le ripercussioni
conseguenti sono:
– la definizione di sottoprodotto[2];
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– termini, tempi e modi relativi alla gestione del “sito di deposito intermedio”[3],
– la dichiarazione da effettuare in caso di impiego di terre e rocce da scavo.
Da questo sintetico quadro si evince che gli Enti interessati a tale normativa sono sicuramente
quelli che operano nel settore dell’edilizia, infrastrutture, opere pubbliche, gli Enti che si
occupano di attività di bonifica e coloro che impiegano terre e rocce da scavo[4]. Ciò a
conferma del fatto che proprio il tipo di attività svolta dall’Ente assume rilievo per valutare
l’applicabilità ad esso di tale normativa e le conseguenze organizzative sull’Ente per
adempiervi correttamente.
La non corretta o l’omessa classificazione ed analisi delle terre e rocce da scavo potrebbe
esporre l’Ente alla commissione di determinate fattispecie di reati presupposto in materia
ambientale, ma altresì, una volta classificate correttamente le terre e rocce da scavo come
sottoprodotto, la non corretta gestione del “deposito intermedio” farebbe venir meno la
qualificazione delle stesse come sottoprodotti, riconducendole invece “con effetto immediato”
alla categoria di rifiuti con tutti i relativi oneri ed adempimenti connessi[5]. In linea con tale
conclusione si presenta l’esclusione, dalla disciplina del DPR, all’art. 3, dei “rifiuti provenienti
direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti,
la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Rileviamo anche che il produttore delle terre e rocce da scavo, che dovrebbero essere
reimpiegate, deve dimostrare che non sono stati superati i valori di “concentrazione soglia di
contaminazione nel suolo” previsti per le bonifiche e che i materiali non costituiscono fonte
diretta o interna di contaminazione per le acque sotterranee. Aspetto questo che, come gli
altri, rileva per le fattispecie di reato presupposto ambientali.
Ciò considerato, riteniamo che, in base al tipo di attività svolta dall’Ente, vada preso in esame
tale DPR, non solo per individuare le aree di rischio, ma soprattutto per poter predisporre
idonei controlli di prevenzione che contengano regole di comportamento ed organizzazione, al
fine di rispettare le previsioni normative e non incorrere in reati.
Tuttavia un controllo pregnante sulla provenienza e costituzione delle terre e rocce da scavo
non spetta solamente al produttore che riutilizzi il sottoprodotto all’interno del sito di
produzione, ma anche all’utilizzatore esterno, in quanto la mancata verifica del rispetto delle
concentrazioni soglia di contaminazione comporta conseguenze in materia di inquinamento
ambientale, potendo condurre alla realizzazione di fattispecie che costituiscono reato
presupposto. Inoltre va considerata anche l’attività di trasporto di tale materiale che deve
essere accompagnato dalla documentazione prescritta[6].
Non va omesso di valutare che il DPR in più punti rimarca che le procedure di gestione sono
state previste per “garantire che la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce di scavo come
sottoprodotti avvenga senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio
all’ambiente” e ancora si parla della finalità di assicurare “livelli di tutela ambientale e sanitaria
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garantendo controlli efficaci…”[7].
Per tutto quanto detto e per la disciplina sottesa alla corretta gestione delle terre e rocce da
scavo, quali sottoprodotti, in caso di inosservanza delle disposizioni del DPR 120/2017 ai fini
della disciplina del D.Lgs. 231/01 potremo avere una pluralità di reati presupposto, alcuni
strettamente connessi all’ambiente (quali ad esempio gestione dei rifiuti, inquinamento
ambientale) altri legati ai rapporti con le autorità competenti a ricevere le “dichiarazioni di
avvenuto utilizzo”[8] e ad effettuare i controlli relativi.
[1] Sul punto il DPR indica le soglie numeriche per l’identificazione della tipologia di cantiere.
Si vedano le definizioni di cantiere riportate all’art. 2 DPR 120/2017: lett. t) “cantieri di piccole
dimensioni”, “cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiore ai
seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in
base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a procedure
di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; lett. u) “cantieri di grandi dimensioni”, “cantiere in cui
sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiore ai seimila metri cubi (…)”; lett. v) dove
sono definiti i “cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA” anch’essi soggetti alla
disciplina del DPR.
[2] Ai sensi dell’art. 4 co. 2 DPR 120/2017, le terre e rocce da scavo per essere qualificate
sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:
“a) sono generate durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui
scopo primario non è la produzione di tale materiale;
1. b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o
della dichiarazione di cui all’articolo 21, e si realizza: 1) nel corso dell’esecuzione della
stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera diversa, per la realizzazione di
reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi
ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 2) in processi
produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
2. c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento
diverso dalla normale pratica industriale;
3. d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal
Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui
alla lettera b).”
[3] Si veda l’art. 2, co. 1 lett. n) del DPR 120/2017.
[4] A tal fine si vedano l’art. 1 co. 1 lett. a) e l’art. 2 lett. aa) da cui si possono evincere
elementi utili per desumere le attività di rilievo dell’Ente ai fini del DPR.
[5] Si veda l’art. 5 del DPR 120/2017 che definisce il deposito intermedio e la modalità di

www.eclegal.it

Page 13/48

Edizione di martedì 21 novembre
2017

gestione ed al comma 3 espressamente chiarisce “Decorso il periodo di durata del deposito
intermedio indicato nel piano di utilizzo e nelle dichiarazioni di cui all’art. 21, viene meno, con
effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al
piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all’art. 21, e pertanto, tali terre e rocce sono gestite
come rifiuti …””.
[6] Si veda l’art. 6 del DPR 120/2017.
[7] Si vedano rispettivamente gli artt. 4, co. 1 e 1, co. 2 del DPR 120/2017.
[8] Si veda l’art. 7 del DPR 120/2017.
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Diritto Bancario

Contratti bancari e disconoscimento di firma
di Fabio Fiorucci

Nel contenzioso bancario talora è sollevata dalla clientela l’eccezione di apocrifia delle firme
apposte in calce al contratto di finanziamento ed ai moduli allegati (con contestuale richiesta
di consulenza tecnica grafologica).
Parte della giurisprudenza di merito (Trib. Lecce 14.6.2017; Trib. Lecce 1.8.2016; Trib.
Pordenone 19.8.2009) non ritiene meritevole di accoglimento una siffatta eccezione sulla base
della pregressa condotta tenuta dal cliente, ossia quando questi non abbia mai disconosciuto
né l’avvenuto finanziamento, né i pagamenti effettuati e soprattutto, prima dell’avvio delle
azioni giudiziali da parte della banca, non abbia sconfessato la firma apposta sui documenti.
In altri termini, il disconoscimento della firma è stimato inammissibile, poiché comportamento
incompatibile con quello tenuto durante l’esecuzione del contratto di finanziamento.
Le decisioni sopra indicate hanno valorizzato l’insegnamento della Cassazione, secondo cui “la
parte che abbia, anche tacitamente, riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura a lei stessa
riconducibile, non può successivamente disconoscerla, senza che, ove ciò avvenga (in spregio ad
elementari principi di correttezza e buona fede), la controparte sia tenuta a chiederne la
verificazione” (Cass. 10849/2012; Cass. 25047/2009; Cass. 18748/2004).
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. avverso il diniego
della nomina del professionista nelle procedure da
sovraindebitamento
di Pasqualina Farina

Cass. civ., Sez. VI, (ord.), 8 agosto 2017, n. 19740 – Pres. Genovese – Est. F. Di Marzio
Procedure da sovraindebitamento – Istanza di nomina del professionista – diniego del
presidente del tribunale – Ricorso straordinario – Inammissibilità (Cost. art. 111; l. 27 gennaio
2012, art. 15, comma 9; d.m. 24 settembre 2014, n. 202).
[1] È inammissibile il ricorso straordinario nei confronti del provvedimento del tribunale che, nelle
procedure da sovraindebitamento, nega la nomina del professionista, perché privo dei caratteri di
decisorietà e definitività.
IL CASO
[1] Contro il decreto del Tribunale di Forlì che rigettava la istanza di nomina di un
professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 l.fall. per la composizione della crisi di
sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 15, comma 9, l. n. 3 del 2012, il debitore aveva proposto
reclamo, secondo la normativa dei procedimenti camerali.
Il Collegio rigettava il reclamo, posto che presso il consiglio dell’ordine dei dottori
commercialisti di Forlì è stato istituito un organismo per la composizione della crisi. Contro il
provvedimento il debitore proponeva ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 Cost.,
assumendo che la decisione adottata dal Tribunale le avrebbe precluso l’accesso alle
procedure di cui alla l. n. 3 del 2012.
LA SOLUZIONE
[1] Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso
perché rivolto contro un provvedimento che non ha natura di sentenza neppure in senso
sostanziale, trattandosi di decreto privo dei caratteri della decisorietà e della definitività (v.
Cass. 1° febbraio 2016, n. 1869, successivamente confermata da Cass. 14 marzo 2017, n. 6516).
Per prevenire altri eventuali ricorsi basati sulle stesse ragioni, la Corte ha altresì precisato in
un obiter dictum che il provvedimento del Tribunale di Forlì deve, comunque, considerarsi
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legittimo. Ed infatti, l’organismo disciplinato dall’art. 15 assume un ruolo centrale, non solo
per i profili di indipendenza e professionalità, ma anche per l’evidente specializzazione
ritenuta necessaria dal legislatore; tant’è che la norma ha previsto l’istituzione di organismi
stabili, destinati ad essere iscritti in un apposito registro. Tale previsione rimarrebbe
gravemente menomata se si ammettesse l’affidamento sine die dei compiti e delle funzioni
attribuiti agli organismi di composizione della crisi, ed in alternativa ad essi, anche ad un
soggetto idoneo a svolgere le funzioni di curatore fallimentare ovvero ad un notaio, cui si
riferisce il comma 9 del citato articolo 15.
L’interpretazione fornita dalla Suprema Corte si fonda sul rilievo che tale disposizione vada
riferita ai casi in cui sia mancata la costituzione degli organismi di composizione della crisi con
iscrizione di essi nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
LA QUESTIONE
L’interpretazione fornita dalla Corte va condivisa.
Il decreto di rigetto del Tribunale di Forlì non impedisce in alcun modo al debitore di chiedere
l’istanza di nomina all’OCC costituito nel circondario di tale Tribunale e depositare, con
l’ausilio di tale organismo, un ricorso che le consenta la composizione dei propri debiti. Ed
infatti la proposizione dell’istanza di nomina dell’OCC non determina l’inizio, in senso stretto,
della procedura di sovraindebitamento. Pertanto correttamente la Suprema Corte ha ritenuto
inammissibile il ricorso straordinario.
In secondo luogo, perché la nomina di un professionista ad opera del tribunale sembra
effettivamente costituire oggi un’ipotesi residuale, destinata ad operare solo in caso di
inesistenza o di mancato funzionamento di OCC sul territorio o, ancora, in presenza di
particolari ragioni di opportunità (perché ad es. sussistono conflitti di interesse), come
suggerisce implicitamente la collocazione della previsione nel terzultimo comma dell’art. 15,
dove l’ultima parte della medesima disposizione disciplina i compensi “fino all’entrata in vigore
del regolamento” ministeriale.
A tale regolamentazione ha finalmente provveduto il D.M. 24 settembre 2014, n. 202,
pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 gennaio 2015.
In forza delle superiori considerazioni si può affermare che la nomina giurisdizionale dei
professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 l. fall. è stata, dunque, prevista per
consentire al debitore di accedere a tali procedure sin da subito e fino all’effettiva costituzione
degli OCC, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale.
Per approfondimenti: Crivelli, Profili applicativi delle procedure di accordo e di piano del
consumatore, in Dir. fall., 2017, 527 ss.,
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. avverso il diniego
della nomina del professionista nelle procedure da
sovraindebitamento
di Pasqualina Farina

Cass. civ., Sez. VI, (ord.), 8 agosto 2017, n. 19740 – Pres. Genovese – Est. F. Di Marzio
Procedure da sovraindebitamento – Istanza di nomina del professionista – diniego del
presidente del tribunale – Ricorso straordinario – Inammissibilità (Cost. art. 111; l. 27 gennaio
2012, art. 15, comma 9; d.m. 24 settembre 2014, n. 202).
[1] È inammissibile il ricorso straordinario nei confronti del provvedimento del tribunale che, nelle
procedure da sovraindebitamento, nega la nomina del professionista, perché privo dei caratteri di
decisorietà e definitività.
IL CASO
[1] Contro il decreto del Tribunale di Forlì che rigettava la istanza di nomina di un
professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 l.fall. per la composizione della crisi di
sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 15, comma 9, l. n. 3 del 2012, il debitore aveva proposto
reclamo, secondo la normativa dei procedimenti camerali.
Il Collegio rigettava il reclamo, posto che presso il consiglio dell’ordine dei dottori
commercialisti di Forlì è stato istituito un organismo per la composizione della crisi. Contro il
provvedimento il debitore proponeva ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 Cost.,
assumendo che la decisione adottata dal Tribunale le avrebbe precluso l’accesso alle
procedure di cui alla l. n. 3 del 2012.
LA SOLUZIONE
[1] Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso
perché rivolto contro un provvedimento che non ha natura di sentenza neppure in senso
sostanziale, trattandosi di decreto privo dei caratteri della decisorietà e della definitività (v.
Cass. 1° febbraio 2016, n. 1869, successivamente confermata da Cass. 14 marzo 2017, n. 6516).
Per prevenire altri eventuali ricorsi basati sulle stesse ragioni, la Corte ha altresì precisato in
un obiter dictum che il provvedimento del Tribunale di Forlì deve, comunque, considerarsi
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legittimo. Ed infatti, l’organismo disciplinato dall’art. 15 assume un ruolo centrale, non solo
per i profili di indipendenza e professionalità, ma anche per l’evidente specializzazione
ritenuta necessaria dal legislatore; tant’è che la norma ha previsto l’istituzione di organismi
stabili, destinati ad essere iscritti in un apposito registro. Tale previsione rimarrebbe
gravemente menomata se si ammettesse l’affidamento sine die dei compiti e delle funzioni
attribuiti agli organismi di composizione della crisi, ed in alternativa ad essi, anche ad un
soggetto idoneo a svolgere le funzioni di curatore fallimentare ovvero ad un notaio, cui si
riferisce il comma 9 del citato articolo 15.
L’interpretazione fornita dalla Suprema Corte si fonda sul rilievo che tale disposizione vada
riferita ai casi in cui sia mancata la costituzione degli organismi di composizione della crisi con
iscrizione di essi nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
LA QUESTIONE
L’interpretazione fornita dalla Corte va condivisa.
Il decreto di rigetto del Tribunale di Forlì non impedisce in alcun modo al debitore di chiedere
l’istanza di nomina all’OCC costituito nel circondario di tale Tribunale e depositare, con
l’ausilio di tale organismo, un ricorso che le consenta la composizione dei propri debiti. Ed
infatti la proposizione dell’istanza di nomina dell’OCC non determina l’inizio, in senso stretto,
della procedura di sovraindebitamento. Pertanto correttamente la Suprema Corte ha ritenuto
inammissibile il ricorso straordinario.
In secondo luogo, perché la nomina di un professionista ad opera del tribunale sembra
effettivamente costituire oggi un’ipotesi residuale, destinata ad operare solo in caso di
inesistenza o di mancato funzionamento di OCC sul territorio o, ancora, in presenza di
particolari ragioni di opportunità (perché ad es. sussistono conflitti di interesse), come
suggerisce implicitamente la collocazione della previsione nel terzultimo comma dell’art. 15,
dove l’ultima parte della medesima disposizione disciplina i compensi “fino all’entrata in vigore
del regolamento” ministeriale.
A tale regolamentazione ha finalmente provveduto il D.M. 24 settembre 2014, n. 202,
pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 gennaio 2015.
In forza delle superiori considerazioni si può affermare che la nomina giurisdizionale dei
professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 l. fall. è stata, dunque, prevista per
consentire al debitore di accedere a tali procedure sin da subito e fino all’effettiva costituzione
degli OCC, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale.
Per approfondimenti: Crivelli, Profili applicativi delle procedure di accordo e di piano del
consumatore, in Dir. fall., 2017, 527 ss.,
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

La tardiva proposizione dell’istanza di mediazione non determina
l’improcedibilità della domanda
di Carolina Mancuso

Tribunale di Vasto, ord., 15 maggio 2017 – Giudice Pasquale
Mediazione delegata – Tardiva proposizione – Improcedibilità – Non sussiste (d.leg. 4 marzo
2010, n. 28, art. 5; cod. proc. civ., art. 152, comma 2°)
[1] Il termine di giorni quindici previsto dall’art. 5, comma 2°, d.leg. n. 28/2010, assegnato dal
giudice alle parti per la presentazione della domanda di mediazione ha natura ordinatoria e non
perentoria, sicché il deposito dell’istanza oltre il termine suddetto non determina l’improcedibilità
della domanda, a meno che dal ritardo non sia derivato un pregiudizio all’effettivo esperimento
della mediazione prima dell’udienza di verifica, fissata ex art. 5, comma 2°, d.leg. n. 28/2010.
IL CASO
[1] L’ordinanza in commento affronta il tema della natura del termine di quindici giorni
assegnato dal giudice per la proposizione dell’istanza di mediazione, ai sensi dell’art. 5,
comma 2°, d.leg. n. 28/2010. In particolare, nel caso di specie, la questione trae origine da
un’eccezione di improcedibilità formulata dalla parte convenuta all’udienza di rinvio, fondata,
per l’appunto, sul presupposto che la domanda di mediazione fosse stata presentata oltre il
termine assegnato.
SOLUZIONE
[1] Con il provvedimento in esame, il Tribunale di Vasto rigetta l’eccezione di improcedibilità
della domanda giudiziale sollevata dalla parte convenuta. Al riguardo, ricostruito il dibattito
giurisprudenziale relativo alla natura del termine per la presentazione della domanda di
mediazione, il giudice conclude per la sua natura ordinatoria, valorizzando duplici
argomentazioni. In primo luogo rileva come, da un punto di vista meramente formale, manchi
un’espressa previsione di perentorietà del termine, ai sensi dell’art. 152, comma 2°, c.p.c. In
secondo luogo, da un punto di vista sostanziale, evidenzia come non ricorrano nemmeno i
presupposti per desumere la perentorietà del termine per via interpretativa, posto che lo scopo
ad esso assegnato va ricercato nell’intento di compulsare le parti all’attivazione della
procedura di mediazione, di modo che la stessa possa esaurirsi prima della celebrazione
dell’udienza di rinvio. Invero, la ratio sottesa al termine di cui all’art. 5, comma 2°, d.leg. n. 28
cit., risponde ad un’esigenza di certezza dei tempi di definizione della mediazione, affinché la
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durata della parentesi extraprocessuale, che si apre con l’ordinanza di rimessione delle parti in
mediazione, possa concludersi senza aggravare i tempi complessivi del giudizio. Ne consegue
che, ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità della domanda, il tardivo
esperimento della mediazione conclusasi regolarmente non produce gli stessi effetti del
mancato esperimento della stessa.
QUESTIONI
[1] Il Tribunale di Vasto, accogliendo la tesi della non perentorietà del termine ex art. 5,
comma 2°, d.leg. n. 28 cit., attribuisce maggiore rilevanza al profilo sostanziale sotteso allo
svolgimento della mediazione, piuttosto che al profilo meramente formale del rispetto del
termine di giorni quindici assegnato dal giudice per la presentazione della domanda (la
pronuncia si allinea a Cass., sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665, Foro. it., Rep. 2016, voce
Notificazione civile, n. 13, secondo cui “la lesione delle norme processuali non può essere invocata
in sé e per sé, ma solo quando quel pregiudizio determina una lesione del diritto di difesa della
parte”).
Ciò posto, prima di accogliere la tesi della non perentorietà del termine, il giudice di merito
ripercorre il dibattito svoltosi in giurisprudenza circa la natura del termine medesimo.
Al riguardo, secondo alcuni si tratta di un termine perentorio, desumibile in via interpretativa
dalla stessa funzione ad esso assegnata e cioè quella di assicurare il verificarsi della
condizione di procedibilità della domanda giudiziale (v. Trib. Lecce, 3 marzo 2017,
www.dirittoegiustizia.it, con nota di Tantalo, Per il Tribunale di Lecce il termine per la
presentazione dell’istanza di mediazione è perentorio; Trib. Cagliari, 8 febbraio 2017,
www.dejure.it; Trib. Firenze, 14 settembre 2016, www.eclegal.it, con nota di Serra, Sulla
tempestività della domanda di mediazione c.d. delegata).
Secondo altri, invece, in assenza di un’espressa previsione di perentorietà, si tratta di un
termine ordinatorio la cui violazione non determina l’improcedibilità della domanda
principale, a meno che il ritardo nella presentazione dell’istanza di mediazione non abbia
pregiudicato l’effettivo esperimento della procedura prima dell’udienza di verifica (v. Trib.
Vasto, 27 settembre 2017, www.dirittoegiustizia.it; Trib. Roma, 14 luglio 2016, www.dejure.it;
Trib. Milano, 27 settembre 2016, www.eclegal.it, con nota di Adorno, Mediazione delegata: non è
perentorio il termine assegnato dal giudice; Trib. Pavia, 14 ottobre 2015, www.adrintesa.it).
Secondo altri ancora, infine, dalla natura ordinatoria del termine discende la facoltà per la
parte su cui incombe l’onere di presentare la domanda di mediazione di ottenerne una proroga
ex art. 154 c.p.c., purché tale istanza sia depositata prima della scadenza del termine
medesimo e che la proroga non superi la durata del termine originario. In mancanza di queste
condizioni, la parte decade dalla facoltà di instaurare il procedimento di mediazione, sicché la
domanda diventa improcedibile (così Trib. Savona, 26 ottobre 2016, www.101mediatori.it; Trib.
Monza, 21 gennaio 2016, www.dirittoegiustizia.it, con nota di Valerini, Incertezze su chi sia la
parte onerata alla mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo; Trib. Como, 12
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gennaio 2015, www.eclegal.it, con nota di Polizzi, Mediazione obbligatoria e natura del termine
per l’attivazione del procedimento che accolgono l’orientamento in tema di proroga dei termini
ordinatori espresso da Cass., 21 febbraio 2013, n. 4448, Foro. it., Rep. 2013, voce Prova civile in
genere, n. 35).
Ebbene, il Tribunale di Vasto accoglie la seconda delle tesi sopra esposte, avvalorando la
mancanza di una espressa previsione di perentorietà, neppure desumibile – secondo una tesi
estensiva dell’art. 152, comma 2°, c.p.c. – per via interpretativa (v. Picardi e Martino, voce
Termini (diritto processuale civile), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1994, XXXI, 4 e Cass., 19 gennaio
2005, n. 1064, Foro it., Rep. 2005, voce Termini processuali civili, n. 16, secondo cui i termini
sono «ordinatori, salvo che la legge li dichiari espressamente perentori o la perentorietà consegua
allo scopo e alla funzione adempiuta»). Peraltro, conclude il giudice di merito, diversamente
opinando si perverrebbe ad una interpretazione estensiva in malam partem della disposizione
normativa che sanziona l’improcedibilità della domanda e si darebbe maggiore rilevanza ad un
elemento meramente formale rispetto al fattore sostanziale finalizzato ad incentivare il ricorso
alla mediazione.
Facendo dunque applicazione di tali considerazioni, il giudice rigetta l’eccezione di
improcedibilità della domanda.
Da ultimo, valuta come scorretto il comportamento della parte convenuta che per ben due
volte non si presentava al primo incontro di mediazione, convinta della fondatezza della sua
eccezione. Per tali ragioni, il convenuto viene condannato ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis,
d.leg. n. 28/2010 per non aver partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato
motivo.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

La tardiva proposizione dell’istanza di mediazione non determina
l’improcedibilità della domanda
di Carolina Mancuso

Tribunale di Vasto, ord., 15 maggio 2017 – Giudice Pasquale
Mediazione delegata – Tardiva proposizione – Improcedibilità – Non sussiste (d.leg. 4 marzo
2010, n. 28, art. 5; cod. proc. civ., art. 152, comma 2°)
[1] Il termine di giorni quindici previsto dall’art. 5, comma 2°, d.leg. n. 28/2010, assegnato dal
giudice alle parti per la presentazione della domanda di mediazione ha natura ordinatoria e non
perentoria, sicché il deposito dell’istanza oltre il termine suddetto non determina l’improcedibilità
della domanda, a meno che dal ritardo non sia derivato un pregiudizio all’effettivo esperimento
della mediazione prima dell’udienza di verifica, fissata ex art. 5, comma 2°, d.leg. n. 28/2010.
IL CASO
[1] L’ordinanza in commento affronta il tema della natura del termine di quindici giorni
assegnato dal giudice per la proposizione dell’istanza di mediazione, ai sensi dell’art. 5,
comma 2°, d.leg. n. 28/2010. In particolare, nel caso di specie, la questione trae origine da
un’eccezione di improcedibilità formulata dalla parte convenuta all’udienza di rinvio, fondata,
per l’appunto, sul presupposto che la domanda di mediazione fosse stata presentata oltre il
termine assegnato.
SOLUZIONE
[1] Con il provvedimento in esame, il Tribunale di Vasto rigetta l’eccezione di improcedibilità
della domanda giudiziale sollevata dalla parte convenuta. Al riguardo, ricostruito il dibattito
giurisprudenziale relativo alla natura del termine per la presentazione della domanda di
mediazione, il giudice conclude per la sua natura ordinatoria, valorizzando duplici
argomentazioni. In primo luogo rileva come, da un punto di vista meramente formale, manchi
un’espressa previsione di perentorietà del termine, ai sensi dell’art. 152, comma 2°, c.p.c. In
secondo luogo, da un punto di vista sostanziale, evidenzia come non ricorrano nemmeno i
presupposti per desumere la perentorietà del termine per via interpretativa, posto che lo scopo
ad esso assegnato va ricercato nell’intento di compulsare le parti all’attivazione della
procedura di mediazione, di modo che la stessa possa esaurirsi prima della celebrazione
dell’udienza di rinvio. Invero, la ratio sottesa al termine di cui all’art. 5, comma 2°, d.leg. n. 28
cit., risponde ad un’esigenza di certezza dei tempi di definizione della mediazione, affinché la
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durata della parentesi extraprocessuale, che si apre con l’ordinanza di rimessione delle parti in
mediazione, possa concludersi senza aggravare i tempi complessivi del giudizio. Ne consegue
che, ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità della domanda, il tardivo
esperimento della mediazione conclusasi regolarmente non produce gli stessi effetti del
mancato esperimento della stessa.
QUESTIONI
[1] Il Tribunale di Vasto, accogliendo la tesi della non perentorietà del termine ex art. 5,
comma 2°, d.leg. n. 28 cit., attribuisce maggiore rilevanza al profilo sostanziale sotteso allo
svolgimento della mediazione, piuttosto che al profilo meramente formale del rispetto del
termine di giorni quindici assegnato dal giudice per la presentazione della domanda (la
pronuncia si allinea a Cass., sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665, Foro. it., Rep. 2016, voce
Notificazione civile, n. 13, secondo cui “la lesione delle norme processuali non può essere invocata
in sé e per sé, ma solo quando quel pregiudizio determina una lesione del diritto di difesa della
parte”).
Ciò posto, prima di accogliere la tesi della non perentorietà del termine, il giudice di merito
ripercorre il dibattito svoltosi in giurisprudenza circa la natura del termine medesimo.
Al riguardo, secondo alcuni si tratta di un termine perentorio, desumibile in via interpretativa
dalla stessa funzione ad esso assegnata e cioè quella di assicurare il verificarsi della
condizione di procedibilità della domanda giudiziale (v. Trib. Lecce, 3 marzo 2017,
www.dirittoegiustizia.it, con nota di Tantalo, Per il Tribunale di Lecce il termine per la
presentazione dell’istanza di mediazione è perentorio; Trib. Cagliari, 8 febbraio 2017,
www.dejure.it; Trib. Firenze, 14 settembre 2016, www.eclegal.it, con nota di Serra, Sulla
tempestività della domanda di mediazione c.d. delegata).
Secondo altri, invece, in assenza di un’espressa previsione di perentorietà, si tratta di un
termine ordinatorio la cui violazione non determina l’improcedibilità della domanda
principale, a meno che il ritardo nella presentazione dell’istanza di mediazione non abbia
pregiudicato l’effettivo esperimento della procedura prima dell’udienza di verifica (v. Trib.
Vasto, 27 settembre 2017, www.dirittoegiustizia.it; Trib. Roma, 14 luglio 2016, www.dejure.it;
Trib. Milano, 27 settembre 2016, www.eclegal.it, con nota di Adorno, Mediazione delegata: non è
perentorio il termine assegnato dal giudice; Trib. Pavia, 14 ottobre 2015, www.adrintesa.it).
Secondo altri ancora, infine, dalla natura ordinatoria del termine discende la facoltà per la
parte su cui incombe l’onere di presentare la domanda di mediazione di ottenerne una proroga
ex art. 154 c.p.c., purché tale istanza sia depositata prima della scadenza del termine
medesimo e che la proroga non superi la durata del termine originario. In mancanza di queste
condizioni, la parte decade dalla facoltà di instaurare il procedimento di mediazione, sicché la
domanda diventa improcedibile (così Trib. Savona, 26 ottobre 2016, www.101mediatori.it; Trib.
Monza, 21 gennaio 2016, www.dirittoegiustizia.it, con nota di Valerini, Incertezze su chi sia la
parte onerata alla mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo; Trib. Como, 12
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gennaio 2015, www.eclegal.it, con nota di Polizzi, Mediazione obbligatoria e natura del termine
per l’attivazione del procedimento che accolgono l’orientamento in tema di proroga dei termini
ordinatori espresso da Cass., 21 febbraio 2013, n. 4448, Foro. it., Rep. 2013, voce Prova civile in
genere, n. 35).
Ebbene, il Tribunale di Vasto accoglie la seconda delle tesi sopra esposte, avvalorando la
mancanza di una espressa previsione di perentorietà, neppure desumibile – secondo una tesi
estensiva dell’art. 152, comma 2°, c.p.c. – per via interpretativa (v. Picardi e Martino, voce
Termini (diritto processuale civile), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1994, XXXI, 4 e Cass., 19 gennaio
2005, n. 1064, Foro it., Rep. 2005, voce Termini processuali civili, n. 16, secondo cui i termini
sono «ordinatori, salvo che la legge li dichiari espressamente perentori o la perentorietà consegua
allo scopo e alla funzione adempiuta»). Peraltro, conclude il giudice di merito, diversamente
opinando si perverrebbe ad una interpretazione estensiva in malam partem della disposizione
normativa che sanziona l’improcedibilità della domanda e si darebbe maggiore rilevanza ad un
elemento meramente formale rispetto al fattore sostanziale finalizzato ad incentivare il ricorso
alla mediazione.
Facendo dunque applicazione di tali considerazioni, il giudice rigetta l’eccezione di
improcedibilità della domanda.
Da ultimo, valuta come scorretto il comportamento della parte convenuta che per ben due
volte non si presentava al primo incontro di mediazione, convinta della fondatezza della sua
eccezione. Per tali ragioni, il convenuto viene condannato ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis,
d.leg. n. 28/2010 per non aver partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato
motivo.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

La posizione processuale del minore nei procedimenti cd de
potestate
di Laura Costantino

Viene esaminato il difficile inquadramento del minore nei procedimenti relativi alla responsabilità
genitoriale, ponendo attenzione alla configurabilità della qualità di parte e ai profili relativi al
conflitto di interessi.
1. Riconoscimento della qualità di parte al minore-figlio nei procedimenti ablativi e
limitativi della responsabilità genitoriale
Il riconoscimento della qualità di parte al soggetto minore di età, unitamente ai genitori, nei
procedimenti limitativi ed ablativi della responsabilità genitoriale (c.d. de potestate), ancorché
non espressamente prevista dal legislatore, può considerarsi dato oramai acquisito dalla
giurisprudenza e dalla dottrina (in tal senso B. Poliseno, Profili di tutela del minore nel processo
civile, Napoli, 2017, 99).
In particolare, l’attribuzione della qualità di parte al soggetto minore di età in tali
procedimenti va ricostruita con riguardo alla normativa internazionale (Convenzione europea
sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, Strasburgo, 25 gennaio 1996, ratificata con legge 20
marzo 2003, n. 77 e Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, New York, 20
novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176) ed all’evoluzione
giurisprudenziale (Corte cost. 22 novembre 2000, n. 528, in Fam. dir. , 2001, 121, con nota di P.
Giangaspero, Procedimenti di volontaria giurisdizione e tutela degli interessi del minore: una
decisione interlocutoria della Corte costituzionale e Dir. fam. pers., 2001, 914, con nota di F.
Piccaluga, La rappresentanza del minore e la nomina di un curatore speciale: una sorprendente
decisione della Consulta; Corte cost., 30 gennaio 2002, n. 1, in Foro it., 2002, I, 3302, con nota di
A. Proto Pisani, Battute di arresto nel dibattito sulla riforma del processo minorile”; Corte cost. 12
giugno 2009, n. 179, in Fam. dir., 2009, 869, con nota di A. Arceri, Il minore ed i processi che lo
riguardano: una normativa disapplicata; Corte cost. 11 marzo 2011, n. 83, in Foro it., 2011, I,
1289 e Guida dir. 2011, fasc. 13, 28, con nota di M. Finocchiaro, Nel giudizio sul riconoscimento
del figlio naturale via libera al curatore speciale per l’infrasedicenne).
Nel senso del riconoscimento della qualità di parte al soggetto minore di età si segnalano:
il dato letterale dell’art. 336, ult. co, c. (aggiunto dall’art. 37, l. 149/2001) nella parte in
cui testualmente dispone “per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il
minore sono assistiti da un difensore”, con ciò attribuendo anche al minore-figlio una
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posizione processuale indipendente;
la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, Strasburgo 25 gennaio
1996, ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77, che, al fine di garantire al minore una
posizione processuale autonoma e ben distinta rispetto a quella dei genitori, ha
previsto che gli Stati aderenti debbano garantire, che nei procedimenti che riguardano
il minore, l’autorità giudiziaria possa designare un rappresentante processuale distinto
dal rappresentante dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
L’art. 4 della Convenzione, inoltre, riconosce in capo al minore il diritto di richiedere al giudice,
personalmente o per il tramite di altre persone o organi, la designazione di un rappresentante
speciale quando il diritto interno privi coloro che detengono la responsabilità di genitori della
facoltà di rappresentare il minore per via di un conflitto di interessi.
L’art. 9, comma 1, prevede che, nelle medesime ipotesi in cui il minore sia legittimato a
proporre istanza per la nomina di un rappresentante speciale, l’autorità giudiziaria possa
anche provvedervi d’ufficio;
la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, New York 20 novembre 1989,
ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, in particolare l’art. 12 sull’ascolto del
minore;
le citate pronunce di legittimità. Da ultimo, Corte cost. 11 marzo 2011, n. 83, che,
richiamandosi alle precedenti sentenze, ha ribadito come dal coordinamento tra l’art.
12 della Convenzione di New York e l’art. 336, co 4, c.c. si desuma che, nelle procedure
disciplinate da tale norma, siano parti non soltanto entrambi i genitori ma anche il
minore, con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio anche nei suoi
confronti, previa nomina, se del caso, di un curatore speciale, ai sensi dell’art. 78 c.p.c.
2. La legittimazione processuale del minore-figlio
Pur essendo oramai pacifico che il minore-figlio assuma la qualità di parte nei procedimenti
incidenti sulla responsabilità genitoriale, in senso ablativo o limitativo, si sottolinea come al
mancato chiaro riconoscimento ex lege della qualità di parte in capo al minore faccia da
contraltare una lacunosa disciplina in punto di legitimatio ad processum.
Infatti, benché in tali casi il minore sia parte del processo sin dalla proposizione della
domanda giudiziale, il sistema stenta a riconoscergli un ruolo processuale autonomo.
Nei procedimenti de potestate, infatti, non è prevista ex lege la nomina di un curatore speciale
che rappresenti il minore, non avendo il legislatore ricondotto tale fattispecie ad una ipotesi di
litisconsorzio necessario. Pertanto – salvo il caso di conflitto di interessi fra rappresentante e
rappresento – il minore-figlio, di regola, sarà rappresentato dai soggetti esercenti la
responsabilità genitoriale.
L’istituto della rappresentanza legale del minore-figlio, quindi, rimane appannaggio di un
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regime di regole generale e non gode di una disciplina specifica.
3. Conflitto di interessi: la nomina di un curatore speciale del minore ex art. 78 c.p.c.
La laconicità della disciplina legislativa ha posto particolari questioni in relazione alla
possibilità di nomina di un curatore speciale del minore-figlio, in presenza di un conflitto di
interessi con il genitore rappresentante.
Nei procedimenti in questione, infatti, la sussistenza di un conflitto di interessi tra il figlio
minore e il genitore – nei cui confronti è diretta la misura limitativa o ablativa della
responsabilità genitoriale – appare congenito alla relazione personale compromessa, pertanto,
la nomina di un curatore speciale diviene assolutamente necessaria qualora anche l’altro
genitore si riveli inadeguato al riconoscimento o alla gestione del conflitto.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 79 c.p.c. la nomina del curatore speciale può avvenire solo su istanza
di parte, dei prossimi congiunti, ovvero del pubblico ministero.
In presenza di un conflitto di interessi fra il minore-figlio ed il genitore si è posto, quindi, il
problema della possibilità di nomina, anche d’ufficio, di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c,
pur in assenza di una espressa previsione normativa.
Tale questione è stata risolta in senso affermativo dalla Corte Costituzione nelle citate
pronunce, richiamandosi alla immediata portata precettiva della normativa internazionale in
materia (in precedenza a Corte cost. 12 giugno 2009, n. 179, nonché a Corte cost. 11 marzo
2011, n. 83, in riferimento ai procedimenti de potestate, parte della dottrina, Ruffini, Il processo
civile di famiglia e le parti: la posizione del minore, in Dir. fam. pers., 2006, 1263, aveva escluso la
possibilità di invocare la disciplina convenzionale, al fine di accordare al giudice un potere
ufficioso di nomina del curatore in capo al minore in conflitto di interessi con i soggetti
detentori della responsabilità genitoriale. Tale posizione era giustificata dal fatto che i
procedimenti de potestate non fossero stati indicati dall’Italia, al momento della ratifica, come
categoria di procedimenti ricadenti nell’ambito applicativo della Convenzione).
Invero, la Corte Costituzionale, chiamata più volte a pronunciarsi sulla costituzionalità degli
artt. 336 ss. c.c., nella parte in cui non è prevista, nell’ambito del procedimento camerale
limitativo della responsabilità genitoriale, la nomina di un curatore in rappresentanza del
minore, ha ritenuto la questione non fondata poiché nei procedimenti de potestate tale facoltà,
pur non prevista espressamente, deve ritenersi discendere direttamente dalla normativa
internazionale (Corte cost. 22 novembre 2000, n. 528).
La Corte Costituzionale, infatti, ha ritenuto ammissibile la nomina di ufficio del curatore
speciale in base all’art. 9 della Convenzione di Strasburgo, poiché le norme di carattere
internazionale ivi contenute devono ritenersi dirette ad integrare l’art. 79 c.p.c. (Corte cost. 11
marzo 2011, n. 83).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

La posizione processuale del minore nei procedimenti cd de
potestate
di Laura Costantino

Viene esaminato il difficile inquadramento del minore nei procedimenti relativi alla responsabilità
genitoriale, ponendo attenzione alla configurabilità della qualità di parte e ai profili relativi al
conflitto di interessi.
1. Riconoscimento della qualità di parte al minore-figlio nei procedimenti ablativi e
limitativi della responsabilità genitoriale
Il riconoscimento della qualità di parte al soggetto minore di età, unitamente ai genitori, nei
procedimenti limitativi ed ablativi della responsabilità genitoriale (c.d. de potestate), ancorché
non espressamente prevista dal legislatore, può considerarsi dato oramai acquisito dalla
giurisprudenza e dalla dottrina (in tal senso B. Poliseno, Profili di tutela del minore nel processo
civile, Napoli, 2017, 99).
In particolare, l’attribuzione della qualità di parte al soggetto minore di età in tali
procedimenti va ricostruita con riguardo alla normativa internazionale (Convenzione europea
sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, Strasburgo, 25 gennaio 1996, ratificata con legge 20
marzo 2003, n. 77 e Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, New York, 20
novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176) ed all’evoluzione
giurisprudenziale (Corte cost. 22 novembre 2000, n. 528, in Fam. dir. , 2001, 121, con nota di P.
Giangaspero, Procedimenti di volontaria giurisdizione e tutela degli interessi del minore: una
decisione interlocutoria della Corte costituzionale e Dir. fam. pers., 2001, 914, con nota di F.
Piccaluga, La rappresentanza del minore e la nomina di un curatore speciale: una sorprendente
decisione della Consulta; Corte cost., 30 gennaio 2002, n. 1, in Foro it., 2002, I, 3302, con nota di
A. Proto Pisani, Battute di arresto nel dibattito sulla riforma del processo minorile”; Corte cost. 12
giugno 2009, n. 179, in Fam. dir., 2009, 869, con nota di A. Arceri, Il minore ed i processi che lo
riguardano: una normativa disapplicata; Corte cost. 11 marzo 2011, n. 83, in Foro it., 2011, I,
1289 e Guida dir. 2011, fasc. 13, 28, con nota di M. Finocchiaro, Nel giudizio sul riconoscimento
del figlio naturale via libera al curatore speciale per l’infrasedicenne).
Nel senso del riconoscimento della qualità di parte al soggetto minore di età si segnalano:
il dato letterale dell’art. 336, ult. co, c. (aggiunto dall’art. 37, l. 149/2001) nella parte in
cui testualmente dispone “per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il
minore sono assistiti da un difensore”, con ciò attribuendo anche al minore-figlio una
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posizione processuale indipendente;
la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, Strasburgo 25 gennaio
1996, ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77, che, al fine di garantire al minore una
posizione processuale autonoma e ben distinta rispetto a quella dei genitori, ha
previsto che gli Stati aderenti debbano garantire, che nei procedimenti che riguardano
il minore, l’autorità giudiziaria possa designare un rappresentante processuale distinto
dal rappresentante dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
L’art. 4 della Convenzione, inoltre, riconosce in capo al minore il diritto di richiedere al giudice,
personalmente o per il tramite di altre persone o organi, la designazione di un rappresentante
speciale quando il diritto interno privi coloro che detengono la responsabilità di genitori della
facoltà di rappresentare il minore per via di un conflitto di interessi.
L’art. 9, comma 1, prevede che, nelle medesime ipotesi in cui il minore sia legittimato a
proporre istanza per la nomina di un rappresentante speciale, l’autorità giudiziaria possa
anche provvedervi d’ufficio;
la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, New York 20 novembre 1989,
ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, in particolare l’art. 12 sull’ascolto del
minore;
le citate pronunce di legittimità. Da ultimo, Corte cost. 11 marzo 2011, n. 83, che,
richiamandosi alle precedenti sentenze, ha ribadito come dal coordinamento tra l’art.
12 della Convenzione di New York e l’art. 336, co 4, c.c. si desuma che, nelle procedure
disciplinate da tale norma, siano parti non soltanto entrambi i genitori ma anche il
minore, con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio anche nei suoi
confronti, previa nomina, se del caso, di un curatore speciale, ai sensi dell’art. 78 c.p.c.
2. La legittimazione processuale del minore-figlio
Pur essendo oramai pacifico che il minore-figlio assuma la qualità di parte nei procedimenti
incidenti sulla responsabilità genitoriale, in senso ablativo o limitativo, si sottolinea come al
mancato chiaro riconoscimento ex lege della qualità di parte in capo al minore faccia da
contraltare una lacunosa disciplina in punto di legitimatio ad processum.
Infatti, benché in tali casi il minore sia parte del processo sin dalla proposizione della
domanda giudiziale, il sistema stenta a riconoscergli un ruolo processuale autonomo.
Nei procedimenti de potestate, infatti, non è prevista ex lege la nomina di un curatore speciale
che rappresenti il minore, non avendo il legislatore ricondotto tale fattispecie ad una ipotesi di
litisconsorzio necessario. Pertanto – salvo il caso di conflitto di interessi fra rappresentante e
rappresento – il minore-figlio, di regola, sarà rappresentato dai soggetti esercenti la
responsabilità genitoriale.
L’istituto della rappresentanza legale del minore-figlio, quindi, rimane appannaggio di un
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regime di regole generale e non gode di una disciplina specifica.
3. Conflitto di interessi: la nomina di un curatore speciale del minore ex art. 78 c.p.c.
La laconicità della disciplina legislativa ha posto particolari questioni in relazione alla
possibilità di nomina di un curatore speciale del minore-figlio, in presenza di un conflitto di
interessi con il genitore rappresentante.
Nei procedimenti in questione, infatti, la sussistenza di un conflitto di interessi tra il figlio
minore e il genitore – nei cui confronti è diretta la misura limitativa o ablativa della
responsabilità genitoriale – appare congenito alla relazione personale compromessa, pertanto,
la nomina di un curatore speciale diviene assolutamente necessaria qualora anche l’altro
genitore si riveli inadeguato al riconoscimento o alla gestione del conflitto.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 79 c.p.c. la nomina del curatore speciale può avvenire solo su istanza
di parte, dei prossimi congiunti, ovvero del pubblico ministero.
In presenza di un conflitto di interessi fra il minore-figlio ed il genitore si è posto, quindi, il
problema della possibilità di nomina, anche d’ufficio, di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c,
pur in assenza di una espressa previsione normativa.
Tale questione è stata risolta in senso affermativo dalla Corte Costituzione nelle citate
pronunce, richiamandosi alla immediata portata precettiva della normativa internazionale in
materia (in precedenza a Corte cost. 12 giugno 2009, n. 179, nonché a Corte cost. 11 marzo
2011, n. 83, in riferimento ai procedimenti de potestate, parte della dottrina, Ruffini, Il processo
civile di famiglia e le parti: la posizione del minore, in Dir. fam. pers., 2006, 1263, aveva escluso la
possibilità di invocare la disciplina convenzionale, al fine di accordare al giudice un potere
ufficioso di nomina del curatore in capo al minore in conflitto di interessi con i soggetti
detentori della responsabilità genitoriale. Tale posizione era giustificata dal fatto che i
procedimenti de potestate non fossero stati indicati dall’Italia, al momento della ratifica, come
categoria di procedimenti ricadenti nell’ambito applicativo della Convenzione).
Invero, la Corte Costituzionale, chiamata più volte a pronunciarsi sulla costituzionalità degli
artt. 336 ss. c.c., nella parte in cui non è prevista, nell’ambito del procedimento camerale
limitativo della responsabilità genitoriale, la nomina di un curatore in rappresentanza del
minore, ha ritenuto la questione non fondata poiché nei procedimenti de potestate tale facoltà,
pur non prevista espressamente, deve ritenersi discendere direttamente dalla normativa
internazionale (Corte cost. 22 novembre 2000, n. 528).
La Corte Costituzionale, infatti, ha ritenuto ammissibile la nomina di ufficio del curatore
speciale in base all’art. 9 della Convenzione di Strasburgo, poiché le norme di carattere
internazionale ivi contenute devono ritenersi dirette ad integrare l’art. 79 c.p.c. (Corte cost. 11
marzo 2011, n. 83).
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Impugnazioni

L’impugnazione in Cassazione dell’ordinanza-filtro avente il
contenuto sostanziale di sentenza di merito
di Gabriele Quaranta

Cass. civ., sez. III, sent. 23 giugno 2017, n. 15644 – Pres. Travaglino – Rel. D’Arrigo
Impugnazioni in generale – Giudizio di appello – Ordinanza ex artt. 348 bis e ter c.p.c. –
Individuazione del mezzo di impugnazione – Prevalenza della sostanza sulla forma (Cod. proc.
civ. artt. 348 bis, 348 ter, 360; Cost. art. 111, co. 7)
[1] Il provvedimento con il quale il giudice di appello, pur dichiarando l’inammissibilità
dell’impugnazione ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., rilevi l’inesattezza della motivazione
della decisione di primo grado e sostituisca ad essa una diversa argomentazione in punto di fatto o
di diritto, pur avendo la veste formale di ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza di merito,
con la conseguenza che non può trovare applicazione il citato art. 348 ter c.p.c., comma 3 a mente
del quale il ricorso per cassazione deve essere proposto contro il provvedimento di primo grado. In
tali circostanze, pertanto, il provvedimento adottato dal giudice d’appello è direttamente ricorribile
per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.
IL CASO
[1] All’esito di un giudizio di secondo grado la Corte d’appello dichiarava con ordinanza
l’inammissibilità dell’impugnazione ex artt. 348 bis e ter c.p.c.., modificando tuttavia la
motivazione del provvedimento impugnato con un diverso percorso argomentativo.
Se infatti in primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda di manleva svolta da
un’impresa appaltatrice nei confronti dell’assicuratore sul presupposto che il sinistro non era
avvenuto a causa o durante l’esecuzione del contratto di appalto, la Corte d’appello, invece,
rigettava la domanda osservando che le condizioni generali di assicurazione non prevedevano
la responsabilità dell’assicuratore nel caso in cui l’assicurato fosse tenuto a mallevare terzi in
virtù di una puntuale responsabilità contrattuale.
Contro il predetto provvedimento l’impresa appaltatrice soccombente proponeva allora ricorso
per cassazione articolando tre motivi: se con il primo denunciava la nullità dell’ordinanza
d’inammissibilità pronunziata dalla Corte d’appello per violazione degli artt. 348 bis e 348 ter
c.p.c., essendo tale provvedimento fondato su una ratio decidendi diversa da quella adottata dal
giudice di primo grado, con il secondo invece impugnava la sentenza di primo grado per motivi
di merito, mentre con il terzo impugnava il provvedimento della Corte d’appello, sempre per
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motivi di merito.
Dunque, il secondo e il terzo motivo venivano posti in posizione subordinata rispetto al primo
e in rapporto di alternatività fra di loro, a seconda che la Suprema Corte avesse ritenuto
impugnabile la sentenza del Tribunale o l’ordinanza della Corte d’appello.
LA SOLUZIONE
Posta innanzi all’alternativa prospettata dal ricorrente, la Cassazione afferma che nel caso in
esame la pronuncia suscettibile di impugnazione è proprio quella emessa dal giudice
d’appello.
In particolare, rileva come il collegio di secondo grado, lungi dal limitarsi ad effettuare un
giudizio prognostico sfavorevole sull’impugnazione, e così confermare la sentenza di primo
grado, avrebbe invece operato un vero e proprio vaglio nel merito del gravame, arrivando
infatti a correggere la stessa sentenza di primo grado modificandone la motivazione.
Dunque secondo la Suprema Corte, nonostante le apparenze, dietro la declaratoria di
inammissibilità del gravame adottata in forma d’ordinanza dalla Corte d’appello invocando gli
artt. 348 bis e ter c.p.c. vi sarebbe invece una sentenza di merito a cognizione piena.
Da tale premessa derivano allora secondo la Cassazione una serie di conseguenze:
innanzitutto, essendosi in presenza di un’ordinanza emessa invocando l’art. 348 bis c.p.c. ma
avente il contenuto sostanziale di una sentenza di merito, non possono esser esaminate le
censure proposte avverso la decisione di primo grado, essendosi ad essa sostituita anche nel
merito quella d’appello, ragione per la quale va assorbito il secondo motivo di ricorso. A voler
ragionare diversamente infatti, ovvero ove si ritenesse operante la regola posta dall’art. 348
ter c.p.c., il soccombente si troverebbe costretto ad impugnare una decisione (quella di primo
grado) disattesa e modificata dalla stessa Corte d’appello.
Anche il primo motivo di ricorso tuttavia non può esser accolto, nonostante la correttezza della
stessa censura. In tali casi infatti, ad avviso della Suprema Corte, la sanzione processuale non
consisterebbe tanto nella nullità del provvedimento di secondo grado, quanto nel suo
assoggettamento al regime ordinario di ricorribilità per cassazione ex art. 360 c.p.c., aprendosi
così la strada all’esame del terzo motivo.

QUESTIONI
La questione affrontata nel provvedimento in esame si inserisce nel più ampio tema
dell’autonoma impugnabilità dell’ordinanza d’inammissibilità pronunciata ai sensi degli artt.
348 bis e ter c.p.c., sorto all’indomani della novella al codice di rito operata con il d.l. 22
giugno 2012, n. 83, convertito con modi?cazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134 (vedi sul punto
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Giordano, art. 348 bis e ter c.p.c., in Comoglio-Consolo-Sassani-Vaccarella (diretto. da),
Commentario del codice di procedura civile, vol. IV, Torino, 2013, 401 ss., nonché Tedoldi, Il
maleficio del filtro in appello, in Riv. dir. proc., 2015, 751 ss.).
Com’è noto, in un quadro normativo che ammette, in caso di declaratoria d’inammissibilità ex
art. 348 bis c.p.c., esclusivamente il ricorso ordinario in Cassazione avverso il provvedimento di
primo grado, senza prevedere invece alcun mezzo d’impugnazione avverso l’ordinanza filtro,
con la sentenza n. 1914 del 2 febbraio 2016 le Sezioni Unite (in Foro it., 2016, I, 2478) hanno
invece affermato l’impugnabilità ex art. 111, co. 7, Cost. della stessa ordinanza per vizi propri
consistenti in una violazione della normativa processuale (vedi per la dottrina: Carratta, Le
Sezioni Unite e i limiti di ricorribilità in Cassazione dell’ordinanza sul ‘‘filtro’’ in appello, in Giur. it.,
2016, 1378 ss.; Tiscini, Impugnabilità dell’ordinanza filtro per vizi propri. L’apertura delle Sezioni
Unite al ricorso straordinario, in Corr. giur., 2016, 1132 ss.; Ciccarè, Sul regime d’impugnazione
dell’ordinanza filtro ex artt. 348 bis e ter c.p.c.)
Nel caso di specie si pone tuttavia un problema parzialmente differente. Ed infatti, il regime
impugnatorio del provvedimento emesso dalla Corte d’appello viene ricostruito non in virtù
dell’apparenza creata dalla sua forma (un’ordinanza filtro, come tale ricorribile per cassazione
solo per mezzo dell’artt. 111, co. 7, Cost.) ma alla luce del suo effettivo contenuto: una vera e
propria sentenza di merito d’appello, attesa la modifica operata dal giudice del gravame alla
motivazione della decisione di primo grado dopo averne rilevato l’inesattezza, contro la quale
allora è possibile proporre ricorso ordinario in Cassazione, ex art. 360, co. 1, c.p.c. senza
necessità di valutare la sussistenza dei presupposti per la proposizione del ricorso
straordinario.
Tale affermazione non costituisce una novità nel panorama giurisprudenziale della Suprema
Corte, essendosi essa già pronunciata negli stessi termini, seppur prima dell’intervento delle
Sezioni Unite del 2016, su di un caso analogo (vedi Cass, ord. 6 luglio 2015, n. 13923).
Entrambe le decisioni sembrano far applicazione del principio della prevalenza della sostanza
sulla forma, sovente utilizzato dalla giurisprudenza nell’individuazione del mezzo
d’impugnazione del provvedimento (vedi Cass., sez. un., 2 ottobre 2012, n. 16727, in Foro it.,
2013, I, 210; per la dottrina, ex multiis vedi Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, I, I
principi, Bari, 2016, 302-306).
Una conferma dell’applicabilità del principio sembra infine pervenire dalla stessa lettura della
sentenza delle Sezioni Unite, nella quale, seppur in relazione ad una fattispecie parzialmente
differente, si è espressamente ritenuta impugnabile con ricorso ordinario in Cassazione
l’ordinanza emessa ex artt. 348 bis e ter c.p.c. con cui il giudice di secondo grado abbia
dichiarato inammissibile o improcedibile per motivi di rito l’impugnazione, trattandosi nella
sostanza di una sentenza avente carattere processuale e non di mero giudizio prognostico
negativo circa la fondatezza nel merito.
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Procedimenti di cognizione e ADR

La responsabilità verso il terzo trasportato e la presunzione ex
art. 2054 c.c.
di Etienne Fabio Invernizzi

Cass. Civ., Sez. VI, 20 giugno 2017, n. 15313 – Pres. Amendola – Est. Pellecchia
Prova civile – Responsabilità da circolazione stradale – Terzo trasportato – Ripartizione
dell’onere probatorio – Presunzioni (Cod. civ., artt. 2054, 2055, 2697; Cod. ass., art. 141).
[1] In caso di scontro tra veicoli, la persona trasportata a titolo di cortesia, per ottenere il
risarcimento del danno extracontrattuale, può avvalersi della presunzione ex art. 2054, 1°
comma, c.c. non solo contro conducente e proprietario del veicolo sul quale viaggiava, ma
anche nei confronti del proprietario che del conducente dell’altro veicolo; salva l’azione di
regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente ex art. 2055 c.c. secondo le
rispettive colpe, ove abbiano risarcito per intero il danno.
IL CASO
[1] La Corte d’Appello di Firenze nel dicembre del 2015 procedeva alla riduzione della somma
riconosciuta dal Tribunale di Grosseto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non a
favore di F.Z., stante il riconoscimento di un concorso di colpa nella causazione del sinistro da
parte del conducente del motociclo sul quale la stessa era trasporta. F.Z. proponeva ricorso per
Cassazione lamentando che la riforma posta in essere dal giudice di secondo grado era
avvenuta senza considerare la qualità di terza trasportata, che non consentiva una riduzione
del risarcimento in relazione al concorso di colpa del conducente del veicolo.
LA SOLUZIONE
[1] Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso principale
proposto da F.Z., affermando da un lato che il concorso di colpa del conducente non può mai
determinare una riduzione del risarcimento del danno in capo al terzo trasportato, dall’altro
sancendo la possibilità per quest’ultimo di avvalersi della presunzione ex art. 2054, 1° comma,
c.c., (anche) nei confronti del conducente del veicolo antagonista.
LA QUESTIONE
[1] Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione coglie l’occasione per riaffermare il
principio sancito nella storica sentenza del 26 ottobre 1998, n. 10629 e fare delle precisazioni

www.eclegal.it

Page 37/48

Edizione di martedì 21 novembre
2017

alla luce delle caratteristiche proprie del caso concreto sottopostole. In particolare, con la
sentenza del ’98 la III Sezione della Cassazione affermò che tra i mezzi di prova utilizzabili dal
giudice civile in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore vi
erano le presunzioni ex art. 2054 c.c.: secondo la Suprema Corte, i principi espressi dalla norma
nei suoi tre commi sono principi di carattere generale e, in quanto tali, applicabili a tutti i
soggetti che dalla circolazione subiscono dei danni, ivi compresi i trasportati.
Con la sentenza n. 10629/1998 venne quindi meno la distinzione tra trasporto a titolo oneroso
e trasporto a titolo di cortesia, la quale determinava conseguenze in punto di riparto
dell’onere probatorio: nel primo caso, l’esistenza di un titolo di viaggio (il biglietto)
comportava la qualificazione della responsabilità in termini contrattuali, tale per cui l’onere
probatorio incombeva sul vettore ai sensi dell’art. 1681 c.c.; nel secondo caso, l’assenza di un
titolo formale portava ad una qualificazione in termini extracontrattuali della responsabilità, in
virtù della quale l’onere probatorio incombeva sul trasportato secondo la regola generale
dell’articolo 2043 c.c. In altre parole, a partire dal 1998 la Cassazione afferma che i soggetti
diversi dal conducente che viaggiano a bordo del veicolo possono invocare il primo comma
dell’articolo 2054 c.c., il quale delinea in capo al conducente una responsabilità presunta,
dalla quale egli si può liberare dimostrando di aver osservato un comportamento che, nei
limiti della normale diligenza, sia esente da colpa e conforme alle regole del Codice della
strada (Cass., 29 aprile 2006, n. 10031).
Quanto detto deve essere oggi coordinato con l’art. 141 del Codice delle assicurazioni private
(d.lgs. 209/2005), il quale prevede che il danno subito dal terzo trasportato debba essere
risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale egli viaggiava al momento del
sinistro, e questo a prescindere dall’accertamento delle responsabilità dei conducenti dei
veicoli coinvolti.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte con la sentenza in commento si caratterizza per il fatto
che la persona trasportata rivolge la propria domanda risarcitoria non in modo diretto
all’assicurazione del veicolo sul quale viaggiava, ma nei confronti del conducente dell’altro
veicolo, cosi come consentito dallo stesso articolo 141, comma I, Codice delle assicurazioni e
come confermato anche dalla giurisprudenza (sul punto, Tribunale di Torino, 11 ottobre 2007,
n. 6070). La scelta effettuata dal terzo trasportato nel caso concreto consente alla Corte di
Cassazione di chiarire che la presunzione ex art. 2054, comma I, c.c., opera non solo nei
confronti del conducente del veicolo sul quale il trasportato viaggiava, ma anche nei confronti
del conducente del veicolo antagonista allorché il trasportato-danneggiato preferisca agire nei
suoi confronti. In questa ipotesi, il conducente del veicolo antagonista potrà esercitare l’azione
di regresso nei confronti del primo conducente ex art. 2055 c.c. secondo le rispettive colpe,
ove abbia proceduto a risarcire integralmente il danno. La Suprema Corte puntualizza altresì
che l’azione per il conseguimento dell’intero risarcimento, proposta dal trasportato
danneggiato nei confronti del conducente di uno solo dei veicoli coinvolti in uno scontro, non
implica di per sé una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile, né una
rinuncia alla solidarietà, tale per cui è errato procedere alla riduzione del risarcimento del
danno (anche) nei confronti del trasportato-danneggiato in caso di concorso di colpa del
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conducente, cosi come invece fatto dalla Corte d’Appello di Firenze.
Per approfondimenti: Scarpa, Azione diretta del terzo trasportato e assicurazioni private, in La
Responsabilità civile, n. 8-9/2011, 586; Mura, La risarcibilità del danno al trasportato, in Resp.
civ., 2006, 416; Maietta, Proponibilità dell’azione risarcitoria risarcimento del danno al terzo
trasportato: profili applicativi, in Danno e resp., 2008, 365.
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Locazioni brevi e nuove regole per gli intermediari
di Redazione

Tra le principali novità contenute nel D.L. 50/2017 in materia di locazioni brevi vi sono
gli adempimenti a carico degli intermediari i quali, ai sensi dei commi da 4 a 5-ter dell’articolo
4, in relazione ai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 devono:
comunicare i dati ad essi relativi e conservare gli elementi posti a base delle
informazioni comunicate, se intervengono nella stipula degli stessi;
operare una ritenuta nella misura del 21% e conservare i dati dei pagamenti o dei
corrispettivi, se incassano o intervengono nel pagamento del canone di locazione o dei
corrispettivi lordi.
Destinatari degli obblighi introdotti dalla norma sono:
coloro che esercitano la professione di mediatore disciplinata dalla Legge 39/1989,
soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla C.I.A.A.;
in generale tutti i soggetti attraverso i quali vengono stipulati contratti di locazione
breve come, ad esempio, coloro che in via abituale anche se non esclusiva
offrono strumenti tecnici e informatici per facilitare l’incontro della domanda e offerta
di locazioni brevi e, pertanto, intervengono nella conclusionedel contratto tra locatore
e conduttore.
La portata della norma risulta quindi piuttosto ampia posto che fa riferimento anche ai
soggetti che attraverso la gestione di portali on line mettono in contatto persone in ricerca di
un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
La circolare AdE 24/E/2017 ha precisato che è irrilevante la forma giuridica del soggetto che
svolge l’attività di intermediazione, la quale può essere esercitata sia in forma individuale che
in forma associata.
Anche gli intermediari non residenti dovranno applicare le nuove regole:
sia che dispongano di una stabile organizzazione in Italia, effettuando gli adempimenti
previsti tramite l’organizzazione;
sia che risultano privi di una stabile organizzazione, nel qual caso dovranno
nominare un rappresentante fiscale in Italia che in qualità di responsabile d’imposta
dovrà richiedere l’attribuzione del codice fiscale del soggetto rappresentato.
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Le modalità con le quali i soggetti intermediari devono assolvere gli adempimenti
di comunicazione e conservazione dei dati, di versamento, certificazione e dichiarazione delle
ritenute operate sono state individuate nel provvedimento del 12.07.2017.
Ai sensi dell’articolo 3 del provvedimento i soggetti intermediari, residenti e non residenti, che
intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve devono comunicare all’Agenzia
delle Entrate:
il nome, cognome e codice fiscale del locatore;
la durata del contratto;
l’importo del corrispettivo lordo;
l’indirizzo dell’immobile.
Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la
comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.
La comunicazione dei dati va trasmessa, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle
Entrate, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto; per
l’anno 2017 dovrà riguardare solo i contratti conclusi a partire dal 01.06.2017.
La circolare AdE 24/E/2017 ha precisato che non tutti gli intermediari che favoriscono
l’incontro tra domanda e offerta di abitazione sono tenuti alla trasmissione dei dati, ma
soltanto coloro che, oltre a tale attività, forniscono un supporto professionale o tecnicoinformatico nella fase del perfezionamento dell’accordo come nel caso in cui il conduttore
abbia accettato la proposta di locazione tramite l’intermediario stesso o abbia aderito
all’offerta di locazione tramite la piattaforma on line.
Qualora il locatore si avvalga dell’intermediario solo per proporre l’immobile in locazione
ma il conduttore comunichi direttamente al locatore l’accettazione della proposta,
l’intermediario non è tenuto a comunicare i dati del contratto in quanto ha solo contribuito a
mettere in contatto le parti rimanendo estraneo alla fase di conclusione dell’accordo.
È stato inoltre sottolineato che l’adempimento deve essere posto in essere
dall’intermediario al quale il locatore ha affidato l’incarico anche quando lo stesso
intermediario si avvale a sua volta di altri intermediari. Quindi ad esempio se un’agenzia
immobiliare si avvale di una piattaforma on line sulla quale ha pubblicato l’offerta, l’obbligo
ricade sull’agenzia immobiliare in quanto la piattaforma on line è solo un modo per esercitare
l’attività di intermediazione nei confronti del locatore.
Gli intermediari, residenti e non residenti, qualora intervengano nel pagamento o incassino i
corrispettivi hanno l’obbligo di operare e versare una ritenuta del 21%.
Sul tema la circolare AdE 24/E/2017 ha precisato che la ritenuta non deve essere
operata qualora il pagamento avvenga mediante assegno bancario intestato al locatore non
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avendo l’intermediario la materiale disponibilità delle somme su cui operare la ritenuta.
La ritenuta deve essere applicata sul canone/corrispettivo lordo indicato nel contratto. Per
quanto riguarda l’eventuale provvigione dovuta all’intermediario:
se è compresa nel corrispettivo della locazione la ritenuta si applica anche all’importo
della provvigione;
se non compresa nel corrispettivo, ma viene addebitata direttamente dall’intermediario
al conduttore o al locatore (e non riaddebitata al conduttore) non va assoggettata a
ritenuta.
La ritenuta deve essere versata con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a
quello in cui è stata effettuata, utilizzando il codice tributo “1919”; tale ritenuta si considera
operata:
a titolo d’imposta se il locatore sceglie il regime di cedolare secca;
a titolo di acconto se il beneficiario non esercita l’opzione per il regime agevolato ed i
relativi redditi vengono tassati secondo le modalità ordinarie.
Gli intermediario devono certificare al locatore l’ammontare delle ritenute operate ai sensi
dell’articolo 4 del D.P.R. 322/1998: con la presentazione della Certificazione Unica al locatore
gli intermediari sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dei dati dei contratti.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Piano del consumatore: revocabile la cessione del 5° dello
stipendio
di Redazione

Omologato un piano del consumatore che prevede
la revoca della cessione del quinto dello stipendio. È questo l’importante principio stabilito da
un decreto del Tribunale di Siracusa del 17 giugno 2016 (Est. Perna), che si è favorevolmente
pronunciato a beneficio di un debitore che per sanare la propria posizione ha previsto, tra le
altre, la revoca della cessione del quinto dello stipendio al fine di ripartire tra i diversi creditori
le somme disponibili.
Il caso affrontato riguarda un dipendente pubblico che si è trovato in una situazione
di sovraindebitamento (oltre 100 mila euro di debiti) senza averne colpe. Sul punto, il
Tribunale – riprendendo quanto asseverato dal professionista nominato con funzioni di
organismo di composizione della crisi – ha sottolineato la sussistenza del requisito
della meritevolezza previsto dalla legge, evidenziando come emergesse in modo evidente che
i finanziamenti sono stati contratti “per mancanza di liquidità ma con senso di
responsabilità” evidenziata dal fatto che il debitore ha praticamente azzerato i risparmi di una
vita per far fronte alle sopraggiunte ed imprevedibili esigenze della famiglia. Improvvisi
problemi di salute della moglie e della figlia più piccola avevano infatti costretto la parte a
rivolgersi al credito esterno e ad accumulare debiti nei confronti di numerose società
finanziarie; in tale frangente, tuttavia, venivano onorate le rate di mutuo dell’abitazione e
pagate tutte le pendenze nei confronti dell’erario, circostanza questa che – unita all’assenza di
protesti e di procedure esecutive – è stata vista di buon grado dal giudice che ha ritenuto che
le obbligazioni erano compatibili con la capacità reddituale della famiglia ed erano state
contratte con la ragionevole prospettiva di adempierle.
Il piano del consumatore presentato con l’ausilio dell’OCC (nel caso di specie un dottore
commercialista, nominato dal Tribunale) ha previsto il pagamento integrale del creditore
ipotecario, per circa 37 mila euro, ed uno stralcio del 40% dei rimanenti crediti chirografari
(così ridotti a circa 38 mila euro), da pagarsi in 76 rate mensili. Per ottenere tale disponibilità
di denaro, a fronte di uno stipendio ordinario di pubblico dipendente, l’OCC ha proposto al
giudice la revoca delle due cessioni del quinto dello stipendio, una di 300 euro in favore della
Banca Popolare Pugliese e l’altra di 340 euro in favore del Credito Emiliano.
Nel piano del consumatore, a differenza che nell’accordo di ristrutturazione (che riguarda i
soggetti titolari di partita iva ovvero con debiti di natura diversa da quella personale o
familiare), i creditori non hanno diritto di voto; l’unico strumento per opporsi è quello delle
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osservazioni previste dall’articolo 12-bis, comma 4, della L. 3/2012: è così che, nel caso di
specie, uno degli istituti di credito ha obiettato che non vi sarebbe alcuno strumento giuridico
che consentirebbe la revoca della cessione del quinto. Sul punto, però il Tribunale di Siracusa,
nell’omologare il piano, ha precisato che l’articolo 7 della L. 3/2012 stabilisce che è possibile
prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti
integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella
realizzabile, in ragione della collocazione sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al
valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come
attestato dagli organismi di composizione della crisi. E “la situazione del creditore cessionario
del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca. Indi
nulla osta alla riduzione proporzionale della percentuale di soddisfazione del creditore
chirografario, tra cui Credito Emiliano Spa”.
Il decreto di omologazione da infine atto che l’alternativa liquidatoria
non risulterebbe conveniente per i creditori. Se da un lato infatti si potrebbe vendere il bene
immobile del debitore, dall’altro le incertezze e le lungaggini di una procedura esecutiva, la
diffusa crisi del mercato immobiliare, la proprietà indivisa del bene nonché la necessità di
corrispondere la metà del ricavato al creditore ipotecario, ridurrebbero le somme residue ad un
importo pari o inferiore rispetto a quello previsto nel piano del consumatore. In tal modo il
debitore, completati i pagamenti ed eseguito il piano, potrà “salvare” la propria casa di
abitazione e fruire al meglio dei benefici previsti dalla L. 3/2012, con l’azzeramento della
propria posizione debitoria e la conseguente esdebitazione.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

La gestione delle terre e rocce da scavo ed i possibili rischi reato
presupposto 231 connessi
di Anna Di Lorenzo

Quando ci si pone dinanzi all’analisi dei processi a rischio reato presupposto della
responsabilità ex D.Lgs. 231/01 e successivamente alla predisposizione delle misure di
prevenzione, non si può prescindere dall’esaminare la realtà dell’Ente, la sua attività e tutto
quanto ha rilievo sulla probabilità di commissione di reati presupposto.
Nella misura in cui si è chiamati ad esaminare i rischi reato in materia ambientale ed in
particolare quelli relativi alla corretta gestione dei rifiuti, non si può omettere di analizzare
quali tipologie di rifiuti tratta l’Ente, in quale punto della gestione della filiera dei rifiuti si
pone e soprattutto, con riferimento a determinate specifiche attività, se il materiale trattato
possa essere riconducibile alla tipologia di rifiuto o di sottoprodotto. Aspetto di rilievo, perché
la non corretta conoscenza di ciò e la conseguente scorretta gestione potrebbero esporre a
contestazioni sia di natura amministrativa che penale.
In tale ambito assume rilievo il DPR 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina
semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”, che
interviene su un tema da sempre oggetto di modifiche normative ed interpretative.
Il DPR dispone il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e
rocce da scavo, con riferimento a:
– terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, provenienti da cantieri di piccole e
grandi dimensioni[1];
– disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti;
– utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
– gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.
Altri aspetti importanti utili per l’esame del processo di gestione e per le ripercussioni
conseguenti sono:
– la definizione di sottoprodotto[2];
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– termini, tempi e modi relativi alla gestione del “sito di deposito intermedio”[3],
– la dichiarazione da effettuare in caso di impiego di terre e rocce da scavo.
Da questo sintetico quadro si evince che gli Enti interessati a tale normativa sono sicuramente
quelli che operano nel settore dell’edilizia, infrastrutture, opere pubbliche, gli Enti che si
occupano di attività di bonifica e coloro che impiegano terre e rocce da scavo[4]. Ciò a
conferma del fatto che proprio il tipo di attività svolta dall’Ente assume rilievo per valutare
l’applicabilità ad esso di tale normativa e le conseguenze organizzative sull’Ente per
adempiervi correttamente.
La non corretta o l’omessa classificazione ed analisi delle terre e rocce da scavo potrebbe
esporre l’Ente alla commissione di determinate fattispecie di reati presupposto in materia
ambientale, ma altresì, una volta classificate correttamente le terre e rocce da scavo come
sottoprodotto, la non corretta gestione del “deposito intermedio” farebbe venir meno la
qualificazione delle stesse come sottoprodotti, riconducendole invece “con effetto immediato”
alla categoria di rifiuti con tutti i relativi oneri ed adempimenti connessi[5]. In linea con tale
conclusione si presenta l’esclusione, dalla disciplina del DPR, all’art. 3, dei “rifiuti provenienti
direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti,
la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Rileviamo anche che il produttore delle terre e rocce da scavo, che dovrebbero essere
reimpiegate, deve dimostrare che non sono stati superati i valori di “concentrazione soglia di
contaminazione nel suolo” previsti per le bonifiche e che i materiali non costituiscono fonte
diretta o interna di contaminazione per le acque sotterranee. Aspetto questo che, come gli
altri, rileva per le fattispecie di reato presupposto ambientali.
Ciò considerato, riteniamo che, in base al tipo di attività svolta dall’Ente, vada preso in esame
tale DPR, non solo per individuare le aree di rischio, ma soprattutto per poter predisporre
idonei controlli di prevenzione che contengano regole di comportamento ed organizzazione, al
fine di rispettare le previsioni normative e non incorrere in reati.
Tuttavia un controllo pregnante sulla provenienza e costituzione delle terre e rocce da scavo
non spetta solamente al produttore che riutilizzi il sottoprodotto all’interno del sito di
produzione, ma anche all’utilizzatore esterno, in quanto la mancata verifica del rispetto delle
concentrazioni soglia di contaminazione comporta conseguenze in materia di inquinamento
ambientale, potendo condurre alla realizzazione di fattispecie che costituiscono reato
presupposto. Inoltre va considerata anche l’attività di trasporto di tale materiale che deve
essere accompagnato dalla documentazione prescritta[6].
Non va omesso di valutare che il DPR in più punti rimarca che le procedure di gestione sono
state previste per “garantire che la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce di scavo come
sottoprodotti avvenga senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio
all’ambiente” e ancora si parla della finalità di assicurare “livelli di tutela ambientale e sanitaria
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garantendo controlli efficaci…”[7].
Per tutto quanto detto e per la disciplina sottesa alla corretta gestione delle terre e rocce da
scavo, quali sottoprodotti, in caso di inosservanza delle disposizioni del DPR 120/2017 ai fini
della disciplina del D.Lgs. 231/01 potremo avere una pluralità di reati presupposto, alcuni
strettamente connessi all’ambiente (quali ad esempio gestione dei rifiuti, inquinamento
ambientale) altri legati ai rapporti con le autorità competenti a ricevere le “dichiarazioni di
avvenuto utilizzo”[8] e ad effettuare i controlli relativi.
[1] Sul punto il DPR indica le soglie numeriche per l’identificazione della tipologia di cantiere.
Si vedano le definizioni di cantiere riportate all’art. 2 DPR 120/2017: lett. t) “cantieri di piccole
dimensioni”, “cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiore ai
seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in
base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a procedure
di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; lett. u) “cantieri di grandi dimensioni”, “cantiere in cui
sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiore ai seimila metri cubi (…)”; lett. v) dove
sono definiti i “cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA” anch’essi soggetti alla
disciplina del DPR.
[2] Ai sensi dell’art. 4 co. 2 DPR 120/2017, le terre e rocce da scavo per essere qualificate
sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:
“a) sono generate durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui
scopo primario non è la produzione di tale materiale;
1. b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o
della dichiarazione di cui all’articolo 21, e si realizza: 1) nel corso dell’esecuzione della
stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera diversa, per la realizzazione di
reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi
ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 2) in processi
produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
2. c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento
diverso dalla normale pratica industriale;
3. d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal
Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui
alla lettera b).”
[3] Si veda l’art. 2, co. 1 lett. n) del DPR 120/2017.
[4] A tal fine si vedano l’art. 1 co. 1 lett. a) e l’art. 2 lett. aa) da cui si possono evincere
elementi utili per desumere le attività di rilievo dell’Ente ai fini del DPR.
[5] Si veda l’art. 5 del DPR 120/2017 che definisce il deposito intermedio e la modalità di
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gestione ed al comma 3 espressamente chiarisce “Decorso il periodo di durata del deposito
intermedio indicato nel piano di utilizzo e nelle dichiarazioni di cui all’art. 21, viene meno, con
effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al
piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all’art. 21, e pertanto, tali terre e rocce sono gestite
come rifiuti …””.
[6] Si veda l’art. 6 del DPR 120/2017.
[7] Si vedano rispettivamente gli artt. 4, co. 1 e 1, co. 2 del DPR 120/2017.
[8] Si veda l’art. 7 del DPR 120/2017.
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