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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Contabilità semplificata nel 2018: la verifica dei ricavi
    di Redazione

In prossimità della chiusura del periodo di imposta 2017 è necessario verificare il rispetto dei
requisiti per continuare ad adottare anche nel 2018 le semplificazioni previste per la tenuta
della contabilità semplificata, da parte di imprenditori individuali e società di persone, o per
adottarle nel 2018 per il primo anno, passando dalla contabilità ordinaria a quella
semplificata.

Ricordiamo che, per quanto riguarda i regimi contabili adottabili:

le società di capitali (Srl, Spa, …) sono obbligatoriamente tenute al regime di contabilità
ordinaria, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito;

per gli esercenti arti e professioni il regime di contabilità semplificata costituisce il regime
naturale, indipendentemente dall’ammontare dei compensi;

gli imprenditori, le società di persone e gli enti non commerciali adottano il regime di
contabilità semplificata (articolo 18 D.P.R. 600/1973), salvo opzione per il regime ordinario, se
rispettano i seguenti limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta:

400.000 € per chi svolge un’attività di prestazioni di servizi;

700.000 € per chi svolge altre attività.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività bisogna operare
la seguente distinzione:

nel caso di ricavi delle attività non annotati distintamente ? bisogna far riferimento al limite
previsto per le attività diverse da quelle di prestazioni di servizi, e quindi ai 000 €;

nel caso di ricavi delle attività annotati distintamente ? il limite da considerare è quello
dell’attività prevalente (ovvero quella con la quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi nel
periodo di imposta). Quindi se l’attività prevalente è quella relativa alle prestazioni di servizi,
andrà verificato il limite di 400.000 €, altrimenti quello di 700.000 €. In ogni caso, come
precisato dalla risoluzione 293/E/2007, andrà comunque verificato, anche se l’attività
prevalente è quella di prestazione di servizi, che i ricavi complessivi siano inferiori a 700.000 €.

Come noto, la legge di Bilancio 2017, modificando l’articolo 66 Tuir, ha introdotto, a decorrere
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dal 2017, il regime per cassa o meglio un regime improntato alla cassa, al posto di quello per
competenza, per le imprese in contabilità semplificata.

Il reddito delle imprese minori è pertanto costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi
e degli altri proventi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel
periodo stesso nell’esercizio dell’attività  d’impresa (ad eccezione di alcuni componenti di
reddito – che mal si conciliano con il criterio di cassa – nei confronti dei quali il legislatore ha
richiamato la specifica disciplina prevista dal Tuir, rendendo di fatto operante per tali
componenti il criterio di competenza).

Il rispetto delle soglie di ricavi sopra indicate deve essere verificato in ogni periodo di imposta:
il superamento della soglia in un esercizio comporta infatti l’obbligo di adottare il regime di
contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

L’ammontare di ricavi va individuato, se il contribuente ha adottato già nel 2017 la contabilità
semplificata e procede alla verifica per il 2018, a seconda delle diverse alternative contabili
ammesse:

nel caso di utilizzo dei 2 registri distinti in cui annotare rispettivamente i ricavi percepiti e le
spese sostenute, o di utilizzo dei soli registri Iva, su cui annotare separatamente anche le
operazioni non soggette a registrazione Iva, la verifica va effettuata considerando i ricavi
incassati nel 2017;

nel caso di utilizzo dei soli registri Iva, su cui annotare separatamente anche le operazioni non
soggette a registrazione Iva, con applicazione della presunzione che la data di registrazione
dell’operazione coincide con quella di incasso o pagamento, la verifica va effettuata
considerando i ricavi annotati nel 2017.

Se invece il contribuente nel 2017 ha tenuto la contabilità ordinaria, la verifica per passare a
quella semplificata nel 2018 va effettuata considerando i ricavi conseguiti nel 2017 secondo il
principio di competenza.

Si evidenzia che, nel caso di inizio attività in corso d’anno, nella valutazione è necessario
effettuare il ragguaglio ad anno dei ricavi presunti indicati in sede di inizio attività nel modulo
AA7 o AA9.

I contribuenti (imprenditori, società di persone ed enti non commerciali) che presentano ricavi
inferiori ai limiti sopra indicati, adottano la contabilità semplificata quale regime naturale,
senza la necessità di una manifestazione di volontà.

Possono comunque optare per la tenuta della contabilità ordinaria; opzione che si effettua con
comportamento concludente, la cui comunicazione va fatta nell’ambito del quadro VO della
dichiarazione Iva con validità fino a successiva revoca, ma con un periodo minimo di 3 anni.
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Diritto del Lavoro

Contribuzione e prestazioni previdenziali
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 11 settembre 2017, n. 21053

Sgravi contributivi – Mancata comunicazione del RSPP – Perdita dei benefici relativi ai nuovi assunti
– Configurabilità 

 MASSIMA

La comunicazione del nominativo del RSPP all’Ispettorato del lavoro e all’ASL non è un
adempimento formale, pertanto, alla sua omissione consegue la decadenza dai benefici contributivi
di cui la Società ha medio tempore usufruito. La comunicazione, infatti, rientra gli adempimenti
previsti dalla normativa sulla sicurezza e sulla prevenzione sui luoghi di lavoro da ritenersi
inderogabili in quanto posti a protezione di diritti costituzionalmente garanti: la designazione di un
soggetto garante dell’osservanza degli obblighi di prevenzione e protezione è presidio della
corretta e completa applicazione delle misure adottate in ragione dei requisiti di idoneità che lo
stesse deve possedere e delle conseguenze di carattere sanzionatorio che discenderebbero dalla
mancata applicazione del piano di sicurezza.  

 COMMENTO

A seguito di un infortunio mortale di un dipendente, l’Inps eseguiva un accertamento ispettivo,
in occasione del quale rilevava che il datore di lavoro non aveva comunicato né all’ASL
competente territorialmente, né all’Ispettorato del lavoro il nominativo del responsabile
prevenzione e protezione (RSPP), secondo la normativa all’epoca vigente. Conseguentemente,
l’INPS notificava alla Società una cartella intimando il pagamento in suo favore di una somma
a titolo di indebita fruizione degli sgravi relativi ai nuovi assunti: la comunicazione non è un
mero formalismo burocratico, ma configura una prestazione rilevante al fine di rendere certe
le responsabilità civili e penali connessi alla violazione accertata. La Società si opponeva alla
cartella notificata, eccependo che l’inosservanza di tale prescrizione, avente carattere solo
formale, non determinava la perdita degli sgravi, che avrebbe potuto verificarsi solo in caso di
violazione di norme sostanziali. La tesi dell’Azienda ha trovato accoglimento solo in sede di
primo grado: sia la Corte d’Appello, sia la Suprema Corte, gli adempimenti previsti dalla
disciplina della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro sono tutti inderogabili in quanto
posti a tutela di diritti costituzionalmente garantiti. La designazione di un soggetto garante
dell’osservanza degli obblighi di prevenzione e protezione è presidio della corretta e completa
applicazione delle misure adottate in ragione dei requisiti di idoneità che il responsabile
stesso deve possedere e delle conseguenze di carattere sanzionatorio che discenderebbero
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dalla mancata applicazione del piano di sicurezza. Di contro, gli sgravi contributivi triennali
previsti per i lavoratori assunti mirano ad incentivare l’impiego, ma devono essere concessi
solo ove vi sia il presupposto che l’impresa sia rimasta immune da condotte assunte in
violazione di disposizioni di presidio fiscale, contributivo o attinenti alla sicurezza o, ancora, da
pratiche antisindacali: la sussistenza anche solo di una violazione determina la revoca delle
agevolazioni senza che sia necessario disquisire se si tratti di violazione formale o sostanziale.
Infine, la Suprema Corte ricorda che giurisprudenza di legittimità precedente aveva
evidenziato che la comunicazione all’ASL e all’Ispettorato del lavoro della designazione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quale oggetto di una specifica
obbligazione a carico del datore di lavoro (ex art. 8 co. 11 D.lgs. 626/1994 rationae temporis
applicabile), è una contravvenzione ai sensi dell’art. 89 co. 3 del D.lgs. citato, il datore di
lavoro e il dirigente sono, infatti, punibili con una sanzione amministrativa pecuniaria. Alla
luce di quanto osservato e precisato dalla Cassazione, si deve escludere che l’illecito in esame
possa essere interpretato come una irregolarità formale, non incidente sul funzionamento
sostanziale delle tutele e delle protezioni.
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DIRITTO D'IMPRESA, Privacy

Privacy, il regalo di Natale per i big del digitale? I dati sensibili
degli italiani
    di Andrea Lisi

Quest’anno il nostro legislatore ha superato sé stesso per magnanimità. Il regalo di Natale per
le multinazionali dell’Information Technology è piuttosto prezioso. Peccato però che a pagare
il prezzo di siano i cittadini e il loro diritto alla protezione dei dati personali, addirittura quelli
più sensibili, i dati sanitari.

Nella Legge europea 2017 viene infatti introdotto l’art. 110-bis al Codice per la protezione dei
dati personali che prevede la possibilità, per scopi statistici e di ricerca scientifica, di riutilizzo
dei dati personali, anche sensibili (ad esclusione di quelli genetici), a condizione che siano
adottate forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati a tutela degli
interessati, previa autorizzazione del Garante.

Questa norma è solo apparentemente dedicata a favorire la ricerca scientifica (perché 
vengono paradossalmente esclusi da tale possibilità proprio i dati di  maggiore rilevanza per
gli studiosi, ovvero quelli genetici) e a uno sguardo più attento risulta di fatto avallare
l’accordo – su cui l’Autorità garante per la privacy ha già aperto un’inchiesta – tra il governo
Renzi e Ibm per l’utilizzo dei dati sanitari dei cittadini italiani in cambio dell’apertura a Milano
del centro Watson Health.

L’emanazione di questa legge, della cui paternità si è particolarmente curiosi (in quanto si
ignorano i suoi zelanti autori) è peraltro inspiegabile con la necessità di adeguamento al
nuovo Regolamento UE 679/2016 perché l’armonizzazione delle norme di quest’ultimo con il
Codice privacy era prevista da altra legge (la legge delega 163/2017) che assegnava ben 6
mesi di tempo per operare tale adeguamento. Insomma il solito pasticcio all’italiana. E nel
merito questa norma – nella sua formulazione oscura e generica tale da determinare un
ventaglio interpretativo decisamente ampio per una materia così delicata – dimentica di citare
proprio i diritti fondamentali dell’individuo che costituiscono per il Regolamento UE il
presupposto di qualsiasi cessione senza consenso di dati sensibili per scopi scientifici.

In effetti, tali disposizioni – scritte in fretta e imprecise – possono generare una pericolosa
confusione: che senso ha infatti prevedere l’autorizzazione del Garante se i dati devono essere
previamente anonimizzati e quindi non sono più riconducibili ai singoli interessati? E a chi
spetta l’anonimizzazione di tali dati sensibili e in che punto del processo di riutilizzo deve
essere effettuata? Prima o dopo rispetto all’autorizzazione del Garante? E sotto la
responsabilità della struttura cedente (magari un’azienda sanitaria) o della multinazionale IT
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che li riceve? E perché i dati genetici sono stati esclusi da tale norma se sono altrettanto utili
per esigenze scientifiche? Credo che i cittadini meritino un po’ di risposte trasparenti su
questioni delicatissime che li riguardano. E non si può non avere la spiacevole sensazione che
questa preventiva autorizzazione del Garante sia finalizzata più che altro a deresponsabilizzare
i colossi IT da eventuali e successive violazioni ai danni degli interessati.

Ormai siamo tutti diventati “cittadini di vetro” (come sosteneva in passato Stefano Rodotà), sia
per i dati che cediamo nell’uso privato della tecnologia, sia per quelli detenuti dai vari
apparati dello Stato (dove ormai un unico fornitore pubblico detiene i nostri dati fiscali e
sanitari). Ma credo che questa separazione tra profilazione pervasiva (spesso inconsapevole)
dei grandi cloud provider nei nostri confronti e la profilazione di Stato gestita (si spera) con
adeguate garanzie sia necessaria e da preservare come unico baluardo di difesa del nostro
Stato democratico, cercando così di obbligare anche le grandi multinazionali IT a rendere
trasparenti le loro politiche di profilazione che sono troppo spesso striscianti e fuori controllo.

Purtroppo, però, leggendo i Piani nazionali di centralizzazione del Commissario Straordinario
del digitale, Diego Piacentini, l’ombra del conflitto di interessi diventa sempre più inquietante.
L’avergli affidato un ruolo cruciale in Italia (la nomina in effetti è gratuita, ma lo stesso
mantiene ben salda la sua posizione, solo sospesa, di Vice Presidente di Amazon) sinceramente
non ci tranquillizza. Non a caso, le politiche di digitalizzazione di questo Paese hanno virato
decisamente verso l’adozione massiva di soluzioni cloud.

Ma una cosa – lo ripeto – è favorire una “centralizzazione di Stato” delle politiche digitali, altra
cosa è avallare l’idea di un “fritto misto” pubblico-privato, con l’alibi che tutto venga
sviluppato gratuitamente dai grandi fornitori IT, anche in caso di dati delicatissimi, come i dati
sanitari.

Oggi, dunque, è urgente comprendere se ci si sta dirigendo verso una deriva che veda cedere i
dati dei cittadini a beneficio delle grandi sorelle del digitale. Con la complicità del nostro
(anonimo) legislatore. Non siamo del resto contro il progresso e può anche starci bene che una
Google o Amazon qualsiasi ci svegli la mattina e ci proponga il tipo di colazione più
appropriata per il nostro stato di salute. Vogliamo però almeno saperlo con chiarezza.
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Diritto Bancario

Polizze assicurative connesse al finanziamento
    di Fabio Fiorucci

Una recente decisione del Collegio di Coordinamento dell’ABF (n. 10621 del 12 settembre
2017) ha operato una interessante ricognizione dei requisiti di obbligatorietà o facoltatività
delle polizze assicurative abitualmente connesse ai finanziamenti (indipendentemente dalla
qualificazione formale che ha ricevuto la polizza), anche ai fini e per gli effetti dell’art. 121
TUB.

Come noto, la stipulazione di una polizza assicurativa può incidere sulle condizioni del
contratto di finanziamento ogni qual volta sia idonea ad incidere ex ante – eliminandolo o
riducendolo – sul rischio di solvibilità del cliente sopportato dal finanziatore.

Di seguito  sono indicati gli aspetti salienti della decisione del Collegio di Coordinamento
dell’ABF n. 10621/2017:

– in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come
facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta,
invece, carattere obbligatorio;

– a tale riguardo, è consentito al ricorrente assolvere l’onere della prova attraverso presunzioni
gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: a) la polizza
abbia funzione di copertura del credito; b) vi sia connessione genetica e funzionale tra
finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati
contestualmente e abbiano pari durata; c) l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo;
d) contraente e beneficiario della polizza assicurativa connessa al finanziamento sia lo stesso
intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il
collocamento della polizza;

– non ostano alla qualificazione di una polizza come obbligatoria, viceversa, la circostanza che
il beneficiario delle prestazioni assicurative sia lo stesso assicurato/debitore, piuttosto che
l’intermediario finanziatore, ovvero la previsione di uno ius poenitendi e di un recesso a favore
del cliente (solitamente nei termini previsti dall’art. 1899 c.c.);

– per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, l’intermediario è tenuto a fornire
elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in
particolare documentando, in via alternativa: di aver proposto al ricorrente una comparazione
dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o
senza polizza; ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri
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soggetti con il medesimo merito creditizio; ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto
di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del
finanziamento.
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Il socio di società di capitali può proporre reclamo avverso
sentenza di fallimento della società nel termine breve di trenta
giorni dalla iscrizione della stessa sentenza nel registro delle
imprese
    di Luca Iovino

Cass. civ. Sez. VI – 1 Ordinanza, 7 settembre 2017, n. 20913, Pres. Genovese; Est. Nazzicone.

[1] Fallimento – Dichiarazione di fallimento – Legittimazione processuale del socio di società di
capitali – Sussistenza – Fondamento – Reclamo – Termine – Decorrenza- Art. 327, secondo
comma, cod. proc. civ. – Applicabilità – Esclusione (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge
fallimentare, art. 18)

[1] Il socio di società di capitali fallita è titolare di posizioni giuridiche che potrebbero essere
pregiudicate dalla dichiarazione di fallimento e pertanto è legittimato alla partecipazione al
procedimento prefallimentare nonché alla proposizione del reclamo, che deve essere proposto,
indipendentemente dalla partecipazione al procedimento prefallimentare, nel termine di trenta
giorni dalla iscrizione della sentenza dichiarativa nel registro delle imprese non potendosi al
medesimo applicare l’art. 327, comma 2, c.p.c. 

CASO

[1] Il Tribunale di Bologna dichiarava il fallimento di una società a responsabilità limitata, in
accoglimento dell’istanza di fallimento in proprio della società, avanzata dall’amministratore
giudiziario che era stato nominato in seguito a sequestro e successiva confisca delle quote
sociali.

L’unico socio, già amministratore della società, proponeva reclamo avverso la sentenza
dichiarativa di fallimento oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla iscrizione della
sentenza nel registro delle imprese.

La corte d’appello di Bologna dichiarava inammissibile il reclamo, perché proposto oltre il
termine di trenta giorni decorrenti dalla data dell’iscrizione della sentenza di fallimento nel
registro delle imprese, previsto dall’art. 18 comma 4 l. fall. per gli “altri interessati”.

Avverso la sentenza delle corte d’appello di Bologna veniva proposto ricorso per cassazione
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SOLUZIONE

[1] La corte di cassazione rigetta il ricorso affermando il principio secondo cui il socio di
società di capitali dichiarata fallita, pur essendo legittimato alla partecipazione al
procedimento prefallimentare ed alla proposizione del reclamo avverso la sentenza
dichiarativa di fallimento, ha l’onere di proporre il reclamo nel termine perentorio di trenta
giorni decorrente dalla iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.

Il suddetto termine, secondo il supremo collegio, opera indipendentemente dalla
partecipazione del socio della società fallita al procedimento di primo grado.

In nessun caso, prosegue la sentenza, il socio può invocare l’applicazione dell’art. 372, comma
2, c.p.c., che consente di proporre impugnazione dopo la scadenza dei termini di legge, se la
parte prova di non aver avuto conoscenza del procedimento prefallimentare a causa
dell’omissione o della nullità della notificazione dell’istanza di fallimento e del decreto di
convocazione.

QUESTIONI

La giurisprudenza delle corte di cassazione è costante nel riconoscere al socio di società di
capitali la legittimazione a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
della società.

L’ampia formulazione dell’art. 18, l. fall., secondo cui oltre al debitore è legittimato ad
impugnare la dichiarazione di fallimento “qualunque interessato”, ha indotto il Supremo
Collegio a ricomprendere tra i legittimati attivi non solo i portatori di un interesse giuridico ma
chiunque vanti un interesse anche solo morale alla revoca del fallimento.

Il socio di società di capitali, in tale prospettiva, va ricompreso nella categoria degli
“interessati” alla revoca, non solo in relazione alla sua eventuale posizione di ex
amministratore potenzialmente esposto alle responsabilità sia civile che penale derivanti dal
fallimento, ma più in generale, in quanto portatore “di un interesse, di natura morale, a che sia
accertata la sua partecipazione ad un sodalizio non sottoposto ad alcuna procedura concorsuale”
(Cass. 4 dicembre 2012, n. 21681; Cass., Ord., 10 marzo 2017, n. 6348).

Detto interesse legittima altresì il socio di società di capitali a partecipare al procedimento
prefallimentare benché non sia destinatario della notificazione dell’istanza di fallimento e del
decreto di convocazione, dei quali la legge fallimentare non prevede la notificazione nei suoi
confronti.

Quanto alla decorrenza del termine di trenta giorni per la proposizione del reclamo, l’art. 18,
comma 1, l. fall. distingue l’ipotesi in cui il reclamo sia proposto dal fallito da quella in cui
l’opposizione sia proposta da qualunque altro interessato.
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Per il fallito il termine decorre dalla notifica della sentenza dichiarativa di fallimento mentre
per gli altri interessati il dies a quo coincide con l’iscrizione della sentenza nel registro delle
imprese.

L’art. 18, comma 3, l. fall., al fine di garantire la stabilità del giudicato della sentenza di
fallimento fa salva “in ogni caso”, l’ applicazione del c.d. termine lungo previsto dall’art 327,
comma 1, c.p.c. che opera quando la notifica della sentenza di fallimento non sia stata
effettuata o la stessa sia nulla.

L’applicabilità di tale disposizione però, viene generalmente riferita esclusivamente al fallito e
non già agli altri interessati che non potranno avvalersi del termine lungo lamentando
l’omissione o nullità della notificazione della sentenza nei loro confronti poiché non prevista
dalla legge, ovvero denunciando la nullità od omissione della notifica nei confronti della
società poiché atto destinato a soggetto diverso.

L’unica ipotesi in cui per gli altri legittimati potrà trovare applicazione l’art 327, comma 1,
c.p.c. resta dunque, quella assai rara in cui la sentenza non sia stata iscritta nel registro delle
imprese o l’iscrizione presenti vizi che la rendano inidonea a fare decorrere il termine breve.

La Cassazione, nella pronuncia in commento, esclude altresì che in favore del socio di società
di capitali possa applicarsi l’art. 327 comma 2 c.p.c., che impedisce la decadenza
dall’impugnazione quando la parte rimasta contumace dimostri di non aver avuto conoscenza
del processo di primo grado per nullità dell’atto introduttivo o della citazione.

Tale norma sebbene non espressamente richiamata dall’art. 18 comma 4 l. fall., che opera un
rinvio al solo art. 327 comma 1, c.p.c., è stata finora ritenuta applicabile in favore del solo
fallito per ragioni relative al rispetto del principio del contraddittorio (Cass. 23 giugno 2014
n.14232).

Il supremo collegio esclude invece che il socio di società di capitali, indipendentemente dalla
sua partecipazione al giudizio prefallimentare, possa avvalersi del termine lungo, poiché
questi non è parte del procedimento prefallimentare e non è destinatario della notificazione
dell’istanza di fallimento e della convocazione del tribunale ai sensi dell’art. 15, comma 2, l.
fall. (in senso conforme, cfr. Cass. civ. 23 maggio 2016, n. 10632). In dottrina, sui rapporti tra
art. 18 lfall. E art. 327 c.p.c., v. Santangeli, Il nuovo fallimento, Milano, 2006, p. 96; Rascio-Delle
Donne, Le impugnazioni dei provvedimenti che decino sull’istanza di fallimento, in Av.Vv., Trattato
delle procedure concorsuali, diretto da Jorio e Sassani, vol. I., Milano, 2014, p. 559).
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ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI, Procedure concorsuali e Diritto
fallimentare

Il socio di società di capitali può proporre reclamo avverso
sentenza di fallimento della società nel termine breve di trenta
giorni dalla iscrizione della stessa sentenza nel registro delle
imprese
    di Luca Iovino

Cass. civ. Sez. VI – 1 Ordinanza, 7 settembre 2017, n. 20913, Pres. Genovese; Est. Nazzicone.

[1] Fallimento – Dichiarazione di fallimento – Legittimazione processuale del socio di società di
capitali – Sussistenza – Fondamento – Reclamo – Termine – Decorrenza- Art. 327, secondo
comma, cod. proc. civ. – Applicabilità – Esclusione (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge
fallimentare, art. 18)

[1] Il socio di società di capitali fallita è titolare di posizioni giuridiche che potrebbero essere
pregiudicate dalla dichiarazione di fallimento e pertanto è legittimato alla partecipazione al
procedimento prefallimentare nonché alla proposizione del reclamo, che deve essere proposto,
indipendentemente dalla partecipazione al procedimento prefallimentare, nel termine di trenta
giorni dalla iscrizione della sentenza dichiarativa nel registro delle imprese non potendosi al
medesimo applicare l’art. 327, comma 2, c.p.c. 

CASO

[1] Il Tribunale di Bologna dichiarava il fallimento di una società a responsabilità limitata, in
accoglimento dell’istanza di fallimento in proprio della società, avanzata dall’amministratore
giudiziario che era stato nominato in seguito a sequestro e successiva confisca delle quote
sociali.

L’unico socio, già amministratore della società, proponeva reclamo avverso la sentenza
dichiarativa di fallimento oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla iscrizione della
sentenza nel registro delle imprese.

La corte d’appello di Bologna dichiarava inammissibile il reclamo, perché proposto oltre il
termine di trenta giorni decorrenti dalla data dell’iscrizione della sentenza di fallimento nel
registro delle imprese, previsto dall’art. 18 comma 4 l. fall. per gli “altri interessati”.

Avverso la sentenza delle corte d’appello di Bologna veniva proposto ricorso per cassazione
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SOLUZIONE

[1] La corte di cassazione rigetta il ricorso affermando il principio secondo cui il socio di
società di capitali dichiarata fallita, pur essendo legittimato alla partecipazione al
procedimento prefallimentare ed alla proposizione del reclamo avverso la sentenza
dichiarativa di fallimento, ha l’onere di proporre il reclamo nel termine perentorio di trenta
giorni decorrente dalla iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.

Il suddetto termine, secondo il supremo collegio, opera indipendentemente dalla
partecipazione del socio della società fallita al procedimento di primo grado.

In nessun caso, prosegue la sentenza, il socio può invocare l’applicazione dell’art. 372, comma
2, c.p.c., che consente di proporre impugnazione dopo la scadenza dei termini di legge, se la
parte prova di non aver avuto conoscenza del procedimento prefallimentare a causa
dell’omissione o della nullità della notificazione dell’istanza di fallimento e del decreto di
convocazione.

QUESTIONI

La giurisprudenza delle corte di cassazione è costante nel riconoscere al socio di società di
capitali la legittimazione a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
della società.

L’ampia formulazione dell’art. 18, l. fall., secondo cui oltre al debitore è legittimato ad
impugnare la dichiarazione di fallimento “qualunque interessato”, ha indotto il Supremo
Collegio a ricomprendere tra i legittimati attivi non solo i portatori di un interesse giuridico ma
chiunque vanti un interesse anche solo morale alla revoca del fallimento.

Il socio di società di capitali, in tale prospettiva, va ricompreso nella categoria degli
“interessati” alla revoca, non solo in relazione alla sua eventuale posizione di ex
amministratore potenzialmente esposto alle responsabilità sia civile che penale derivanti dal
fallimento, ma più in generale, in quanto portatore “di un interesse, di natura morale, a che sia
accertata la sua partecipazione ad un sodalizio non sottoposto ad alcuna procedura concorsuale”
(Cass. 4 dicembre 2012, n. 21681; Cass., Ord., 10 marzo 2017, n. 6348).

Detto interesse legittima altresì il socio di società di capitali a partecipare al procedimento
prefallimentare benché non sia destinatario della notificazione dell’istanza di fallimento e del
decreto di convocazione, dei quali la legge fallimentare non prevede la notificazione nei suoi
confronti.

Quanto alla decorrenza del termine di trenta giorni per la proposizione del reclamo, l’art. 18,
comma 1, l. fall. distingue l’ipotesi in cui il reclamo sia proposto dal fallito da quella in cui
l’opposizione sia proposta da qualunque altro interessato.
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Per il fallito il termine decorre dalla notifica della sentenza dichiarativa di fallimento mentre
per gli altri interessati il dies a quo coincide con l’iscrizione della sentenza nel registro delle
imprese.

L’art. 18, comma 3, l. fall., al fine di garantire la stabilità del giudicato della sentenza di
fallimento fa salva “in ogni caso”, l’ applicazione del c.d. termine lungo previsto dall’art 327,
comma 1, c.p.c. che opera quando la notifica della sentenza di fallimento non sia stata
effettuata o la stessa sia nulla.

L’applicabilità di tale disposizione però, viene generalmente riferita esclusivamente al fallito e
non già agli altri interessati che non potranno avvalersi del termine lungo lamentando
l’omissione o nullità della notificazione della sentenza nei loro confronti poiché non prevista
dalla legge, ovvero denunciando la nullità od omissione della notifica nei confronti della
società poiché atto destinato a soggetto diverso.

L’unica ipotesi in cui per gli altri legittimati potrà trovare applicazione l’art 327, comma 1,
c.p.c. resta dunque, quella assai rara in cui la sentenza non sia stata iscritta nel registro delle
imprese o l’iscrizione presenti vizi che la rendano inidonea a fare decorrere il termine breve.

La Cassazione, nella pronuncia in commento, esclude altresì che in favore del socio di società
di capitali possa applicarsi l’art. 327 comma 2 c.p.c., che impedisce la decadenza
dall’impugnazione quando la parte rimasta contumace dimostri di non aver avuto conoscenza
del processo di primo grado per nullità dell’atto introduttivo o della citazione.

Tale norma sebbene non espressamente richiamata dall’art. 18 comma 4 l. fall., che opera un
rinvio al solo art. 327 comma 1, c.p.c., è stata finora ritenuta applicabile in favore del solo
fallito per ragioni relative al rispetto del principio del contraddittorio (Cass. 23 giugno 2014
n.14232).

Il supremo collegio esclude invece che il socio di società di capitali, indipendentemente dalla
sua partecipazione al giudizio prefallimentare, possa avvalersi del termine lungo, poiché
questi non è parte del procedimento prefallimentare e non è destinatario della notificazione
dell’istanza di fallimento e della convocazione del tribunale ai sensi dell’art. 15, comma 2, l.
fall. (in senso conforme, cfr. Cass. civ. 23 maggio 2016, n. 10632). In dottrina, sui rapporti tra
art. 18 lfall. E art. 327 c.p.c., v. Santangeli, Il nuovo fallimento, Milano, 2006, p. 96; Rascio-Delle
Donne, Le impugnazioni dei provvedimenti che decino sull’istanza di fallimento, in Av.Vv., Trattato
delle procedure concorsuali, diretto da Jorio e Sassani, vol. I., Milano, 2014, p. 559).
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sull’ammissibilità del riesame del trattenimento del cittadino
straniero presso un CIE
    di Maddalena Ciccone

Cass. 29 settembre 2017, n. 22932 http://bit.ly/2yip1vl

Straniero – Trattenimento presso centro CIE – Richiesta di riesame – Ammissibilità –
Procedimento camerale – Competenza del giudice di pace (Cod. proc. civ., artt. 737, 742, 742 
bis; direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure
comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare, art. 15)

[1] In tema di immigrazione, è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di
trattenimento presso un CIE, da introdurre, in mancanza di apposita disciplina normativa al
riguardo, con lo strumento del procedimento camerale ex art. 737 c.p.c., sicché per il principio della
concentrazione delle tutele la competenza a provvedere è del giudice della convalida e delle
proroghe da identificarsi nel giudice di pace.

CASO

[1] A seguito di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale nei confronti di un
cittadino delle Mauritius, questi, in attesa dell’allontanamento e del rimpatrio, era trattenuto,
per ordine del Questore, presso il CIE di Ponte Galeria, a Roma. Si svolgeva, quindi, davanti al
giudice di Pace, il procedimento di convalida, che si concludeva con un decreto che
confermava il trattenimento presso il CIE. Successivamente, con ordinanza il giudice di Pace
dichiarava improcedibile l’istanza proposta ex artt. 742 e 742 bis c.p.c. per ottenere la revoca
del decreto di convalida, poiché il ricorrente avrebbe dovuto osservare le regole della
procedura penale. Avverso la pronuncia di improcedibilità, il cittadino mauriziano proponeva
ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] Al fine di rendere effettiva la previsione contenuta nell’art. 15, co. 3, direttiva 2008/115/CE
(c.d. direttiva rimpatri) – che consente la possibilità di revisione, su istanza del trattenuto, delle
condizioni legittimanti il trattenimento – la Corte di cassazione afferma la natura self
executing della richiamata previsione della direttiva ed ammette la ritualità di domande
giudiziali di riesame della stessa, da proporsi, in mancanza di un’apposita disciplina normativa
al riguardo (per la non avvenuta trasposizione dell’art. 15 nell’ordinamento interno), con lo
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strumento del procedimento camerale ai sensi degli artt. 737 e ss. c.p.c. (stante la natura
civilistica del procedimento in esame, al pari di ogni altro procedimento che miri a incidere
sullo status dello straniero richiedente), davanti allo stesso giudice della convalida e delle
proroghe, ossia il Giudice di Pace, il quale è tenuto a riesaminare l’attualità dell’interesse al
trattenimento dello straniero secondo le finalità perseguite dalla legge e dalla Direttiva
europea.

QUESTIONI

[1] L’art. 15, par. 3, dir. 2008/115/CE (c.d. direttiva rimpatri) prevede che, in ogni caso, il
trattenimento sia riesaminato, a intervalli ragionevoli, su richiesta dell’interessato o d’ufficio.
Ciò consente di attribuire rilevanza a circostanze ignote o inesistenti all’atto della convalida o
della proroga e, pertanto, mai sottoposte all’attenzione del giudice, ovvero di circostanze
sopravvenute alla convalida medesima.

La l. 2 agosto 2011, n. 129 – di recepimento della direttiva nell’ordinamento interno – non ha,
tuttavia, introdotto tale istituto. Sul mancato recepimento, cfr., in dottrina, Marletta, Detenzione
“amministrativa” dello straniero e riserva di giurisdizione in materia di libertà personale, in 
Criminalia, 2013, 61, il quale evidenzia, da un lato, la previsione esplicita di un riesame per le
sole misure meno coercitive previste dall’art. 14, co. 1-bis, T.U.I., dall’altro una «paradossale
discriminazione» legata ad un’omissione per la misura più grave, ovvero il trattenimento.

Ci si chiede, pertanto, se la previsione della direttiva possa essere direttamente applicabile,
anche in assenza di specifica previsione di una norma interna.

Il provvedimento in epigrafe si conforma all’orientamento emerso nella giurisprudenza di
merito – su cui cfr. G.d.P. Roma 24 aprile 2015, con nota di De Santis, Il “riesame” della
convalida del trattenimento del cittadino straniero presso il CIE, in www.eclegal.it.; 17 aprile
2015; 15 gennaio 2015 – che afferma la natura self executing della Direttiva in questione
(quanto meno in parte qua), e la conseguente ritualità di istanze di riesame giudiziario della
convalida del trattenimento.

Contra, Trib. Torino 16 novembre 2016, che ha dichiarato inammissibile un’istanza di riesame
perché il titolo del trattenimento è rappresentato esclusivamente dal provvedimento di
convalida, mentre l’istituto del riesame non è stato recepito nell’ordinamento nazionale né
può essere ritenuto self executing atteso che la norma sovranazionale non è sufficientemente
specifica proprio in ordine al termine entro il quale detto riesame dovrebbe essere effettuato;
Cass., 15 giugno 2004, n. 11268, Foro it., Rep. 2004, voce Straniero, 310 – con una decisione,
tuttavia, antecedente alla c.d. Direttiva rimpatri – secondo cui la convalida del trattenimento
dello straniero espulso dal territorio dello stato, non è revocabile a norma dell’art. 742 c.p.c.,
in quanto tale norma non è invocabile tutte le volte che il provvedimento abbia, come nel
caso, carattere decisorio e natura sostanziale di sentenza, non rilevando, in proposito, il
richiamo al procedimento in camera di consiglio espresso nell’art. 13 bis, e la menzione, negli
artt. 13 e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, degli artt. 737 ss. c.p.c.; né l’esclusione espressa
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della reclamabilità per i giudizi di espulsione (art. 13 bis citato, come modificato dall’art. 4
d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113), e non per quelli di convalida (art. 14, co. 6, d.lgs. n. 286/1998),
vale a consentire, per implicito, la reclamabilità di questi ultimi).

Tale orientamento si pone, tuttavia, in contrasto con Corte giust. UE 28 aprile 2011 (C-61/11,
PPU, El Dridi c. Italia), secondo cui, lo strumento del riesame su istanza di parte, così come le
altre previsioni contenute negli artt. 15 e 16 della citata direttiva, «sono incondizionati e
sufficientemente precisi da non richiedere ulteriori specifici elementi perché gli Stati membri
li possano mettere in atto».

Il riesame su istanza di parte risulta, pertanto, l’unico strumento in grado di assicurare un
rimedio effettivo alle prerogative di libertà individuale, meritevoli in quanto tali del massimo
livello di garanzia, in conformità a quanto statuito da Corte cost. 10 aprile 2001, n. 105, Foro
it., 2001, I, 2700, secondo la quale, il trattenimento presso il CIE è misura limitativa della
libertà personale nonché causa di «mortificazione della dignità dell’uomo».

Per l’ammissibilità si è espresso anche Trib. Torino, 24 maggio 2016, che ritiene applicabile
l’istituto in esame non sulla base della Direttiva 2008/115/CE, ma – trattandosi di richiedente
asilo – sulla base della Direttiva 2013/33/UE relativa alle norme sull’accoglienza. L’art. 9, co. 5,
di tale Direttiva prescrive il riesame del trattenimento da parte di un’autorità giudiziaria ad
intervalli ragionevoli, d’ufficio o su istanza di parte. È evidente l’analogia tra la disposizione
prevista dalla Direttiva rimpatri e quella prevista dalla Direttiva accoglienza: in entrambi i casi
si tratta di restrizione della libertà personale attuata per via amministrativa e sottoposta a
convalida (ed eventualmente proroga) giurisdizionale, ed in entrambi i casi il legislatore
nazionale non ha recepito l’istituto nel diritto interno: infatti, nulla dicono né gli artt. 13 e 14,
d.lgs. 286/98 né l’art. 6, d.lgs. 142/2015. Tuttavia, anche in questo caso, ad avviso del giudice,
il silenzio del legislatore italiano non preclude l’esercizio del diritto al riesame del
trattenimento data l’ampiezza dei soggetti legittimati (su istanza di parte o d’ufficio) e,
soprattutto, in considerazione dello scopo cui l’istituto è preposto: il sopravvenire di
circostanze nuove idonee a mettere in dubbio la legittimità del trattenimento, la cui possibilità
di esame attribuisce il carattere dell’effettività alle garanzie procedurali che, diversamente,
sarebbero frustrate se si dovesse attendere la scadenza del termine di fase del trattenimento
per poter essere esaminate.

La Suprema Corte, non chiarisce, tuttavia, quale sia lo strumento esperibile per il riesame della
convalida o della proroga del trattenimento.

Sul punto, cfr. De Santis, op. cit., il quale osserva che, se si concepisce il procedimento
camerale come un contenitore neutro (così, Carratta, La procedura camerale come «contenitore
neutro» e l’accertamento dello status di figlio naturale dei minori, in Giur. it., 1996, I, 1, 1301), pare
lecito ritenere che si applichi l’intero corpus di disposizioni di cui agli artt. 737 ss. c.p.c.
Pertanto, se si considera che, per espressa previsione degli artt. 13 e 14 T.U.I., il procedimento
di convalida si svolge in camera di consiglio, al fine di attivare un procedimento di riesame del
provvedimento di convalida sarebbe applicabile tanto la disciplina del reclamo, ex art. 739
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c.p.c., quanto quella della revoca, ex art. 742 c.p.c.

Eppure, la Corte, premessa una generica utilizzabilità del procedimento camerale ex artt. 737
ss. c.p.c., da un lato esclude che l’istanza di riesame possa tecnicamente qualificarsi come una
revoca; dall’altro affida la competenza sul riesame allo stesso giudice della convalida e delle
proroghe, con ciò escludendo anche la possibilità che si tratti di un reclamo.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sull’ammissibilità del riesame del trattenimento del cittadino
straniero presso un CIE
    di Maddalena Ciccone

Cass. 29 settembre 2017, n. 22932 http://bit.ly/2yip1vl

Straniero – Trattenimento presso centro CIE – Richiesta di riesame – Ammissibilità –
Procedimento camerale – Competenza del giudice di pace (Cod. proc. civ., artt. 737, 742, 742 
bis; direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure
comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare, art. 15)

[1] In tema di immigrazione, è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di
trattenimento presso un CIE, da introdurre, in mancanza di apposita disciplina normativa al
riguardo, con lo strumento del procedimento camerale ex art. 737 c.p.c., sicché per il principio della
concentrazione delle tutele la competenza a provvedere è del giudice della convalida e delle
proroghe da identificarsi nel giudice di pace.

CASO

[1] A seguito di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale nei confronti di un
cittadino delle Mauritius, questi, in attesa dell’allontanamento e del rimpatrio, era trattenuto,
per ordine del Questore, presso il CIE di Ponte Galeria, a Roma. Si svolgeva, quindi, davanti al
giudice di Pace, il procedimento di convalida, che si concludeva con un decreto che
confermava il trattenimento presso il CIE. Successivamente, con ordinanza il giudice di Pace
dichiarava improcedibile l’istanza proposta ex artt. 742 e 742 bis c.p.c. per ottenere la revoca
del decreto di convalida, poiché il ricorrente avrebbe dovuto osservare le regole della
procedura penale. Avverso la pronuncia di improcedibilità, il cittadino mauriziano proponeva
ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] Al fine di rendere effettiva la previsione contenuta nell’art. 15, co. 3, direttiva 2008/115/CE
(c.d. direttiva rimpatri) – che consente la possibilità di revisione, su istanza del trattenuto, delle
condizioni legittimanti il trattenimento – la Corte di cassazione afferma la natura self
executing della richiamata previsione della direttiva ed ammette la ritualità di domande
giudiziali di riesame della stessa, da proporsi, in mancanza di un’apposita disciplina normativa
al riguardo (per la non avvenuta trasposizione dell’art. 15 nell’ordinamento interno), con lo
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strumento del procedimento camerale ai sensi degli artt. 737 e ss. c.p.c. (stante la natura
civilistica del procedimento in esame, al pari di ogni altro procedimento che miri a incidere
sullo status dello straniero richiedente), davanti allo stesso giudice della convalida e delle
proroghe, ossia il Giudice di Pace, il quale è tenuto a riesaminare l’attualità dell’interesse al
trattenimento dello straniero secondo le finalità perseguite dalla legge e dalla Direttiva
europea.

QUESTIONI

[1] L’art. 15, par. 3, dir. 2008/115/CE (c.d. direttiva rimpatri) prevede che, in ogni caso, il
trattenimento sia riesaminato, a intervalli ragionevoli, su richiesta dell’interessato o d’ufficio.
Ciò consente di attribuire rilevanza a circostanze ignote o inesistenti all’atto della convalida o
della proroga e, pertanto, mai sottoposte all’attenzione del giudice, ovvero di circostanze
sopravvenute alla convalida medesima.

La l. 2 agosto 2011, n. 129 – di recepimento della direttiva nell’ordinamento interno – non ha,
tuttavia, introdotto tale istituto. Sul mancato recepimento, cfr., in dottrina, Marletta, Detenzione
“amministrativa” dello straniero e riserva di giurisdizione in materia di libertà personale, in 
Criminalia, 2013, 61, il quale evidenzia, da un lato, la previsione esplicita di un riesame per le
sole misure meno coercitive previste dall’art. 14, co. 1-bis, T.U.I., dall’altro una «paradossale
discriminazione» legata ad un’omissione per la misura più grave, ovvero il trattenimento.

Ci si chiede, pertanto, se la previsione della direttiva possa essere direttamente applicabile,
anche in assenza di specifica previsione di una norma interna.

Il provvedimento in epigrafe si conforma all’orientamento emerso nella giurisprudenza di
merito – su cui cfr. G.d.P. Roma 24 aprile 2015, con nota di De Santis, Il “riesame” della
convalida del trattenimento del cittadino straniero presso il CIE, in www.eclegal.it.; 17 aprile
2015; 15 gennaio 2015 – che afferma la natura self executing della Direttiva in questione
(quanto meno in parte qua), e la conseguente ritualità di istanze di riesame giudiziario della
convalida del trattenimento.

Contra, Trib. Torino 16 novembre 2016, che ha dichiarato inammissibile un’istanza di riesame
perché il titolo del trattenimento è rappresentato esclusivamente dal provvedimento di
convalida, mentre l’istituto del riesame non è stato recepito nell’ordinamento nazionale né
può essere ritenuto self executing atteso che la norma sovranazionale non è sufficientemente
specifica proprio in ordine al termine entro il quale detto riesame dovrebbe essere effettuato;
Cass., 15 giugno 2004, n. 11268, Foro it., Rep. 2004, voce Straniero, 310 – con una decisione,
tuttavia, antecedente alla c.d. Direttiva rimpatri – secondo cui la convalida del trattenimento
dello straniero espulso dal territorio dello stato, non è revocabile a norma dell’art. 742 c.p.c.,
in quanto tale norma non è invocabile tutte le volte che il provvedimento abbia, come nel
caso, carattere decisorio e natura sostanziale di sentenza, non rilevando, in proposito, il
richiamo al procedimento in camera di consiglio espresso nell’art. 13 bis, e la menzione, negli
artt. 13 e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, degli artt. 737 ss. c.p.c.; né l’esclusione espressa
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della reclamabilità per i giudizi di espulsione (art. 13 bis citato, come modificato dall’art. 4
d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113), e non per quelli di convalida (art. 14, co. 6, d.lgs. n. 286/1998),
vale a consentire, per implicito, la reclamabilità di questi ultimi).

Tale orientamento si pone, tuttavia, in contrasto con Corte giust. UE 28 aprile 2011 (C-61/11,
PPU, El Dridi c. Italia), secondo cui, lo strumento del riesame su istanza di parte, così come le
altre previsioni contenute negli artt. 15 e 16 della citata direttiva, «sono incondizionati e
sufficientemente precisi da non richiedere ulteriori specifici elementi perché gli Stati membri
li possano mettere in atto».

Il riesame su istanza di parte risulta, pertanto, l’unico strumento in grado di assicurare un
rimedio effettivo alle prerogative di libertà individuale, meritevoli in quanto tali del massimo
livello di garanzia, in conformità a quanto statuito da Corte cost. 10 aprile 2001, n. 105, Foro
it., 2001, I, 2700, secondo la quale, il trattenimento presso il CIE è misura limitativa della
libertà personale nonché causa di «mortificazione della dignità dell’uomo».

Per l’ammissibilità si è espresso anche Trib. Torino, 24 maggio 2016, che ritiene applicabile
l’istituto in esame non sulla base della Direttiva 2008/115/CE, ma – trattandosi di richiedente
asilo – sulla base della Direttiva 2013/33/UE relativa alle norme sull’accoglienza. L’art. 9, co. 5,
di tale Direttiva prescrive il riesame del trattenimento da parte di un’autorità giudiziaria ad
intervalli ragionevoli, d’ufficio o su istanza di parte. È evidente l’analogia tra la disposizione
prevista dalla Direttiva rimpatri e quella prevista dalla Direttiva accoglienza: in entrambi i casi
si tratta di restrizione della libertà personale attuata per via amministrativa e sottoposta a
convalida (ed eventualmente proroga) giurisdizionale, ed in entrambi i casi il legislatore
nazionale non ha recepito l’istituto nel diritto interno: infatti, nulla dicono né gli artt. 13 e 14,
d.lgs. 286/98 né l’art. 6, d.lgs. 142/2015. Tuttavia, anche in questo caso, ad avviso del giudice,
il silenzio del legislatore italiano non preclude l’esercizio del diritto al riesame del
trattenimento data l’ampiezza dei soggetti legittimati (su istanza di parte o d’ufficio) e,
soprattutto, in considerazione dello scopo cui l’istituto è preposto: il sopravvenire di
circostanze nuove idonee a mettere in dubbio la legittimità del trattenimento, la cui possibilità
di esame attribuisce il carattere dell’effettività alle garanzie procedurali che, diversamente,
sarebbero frustrate se si dovesse attendere la scadenza del termine di fase del trattenimento
per poter essere esaminate.

La Suprema Corte, non chiarisce, tuttavia, quale sia lo strumento esperibile per il riesame della
convalida o della proroga del trattenimento.

Sul punto, cfr. De Santis, op. cit., il quale osserva che, se si concepisce il procedimento
camerale come un contenitore neutro (così, Carratta, La procedura camerale come «contenitore
neutro» e l’accertamento dello status di figlio naturale dei minori, in Giur. it., 1996, I, 1, 1301), pare
lecito ritenere che si applichi l’intero corpus di disposizioni di cui agli artt. 737 ss. c.p.c.
Pertanto, se si considera che, per espressa previsione degli artt. 13 e 14 T.U.I., il procedimento
di convalida si svolge in camera di consiglio, al fine di attivare un procedimento di riesame del
provvedimento di convalida sarebbe applicabile tanto la disciplina del reclamo, ex art. 739
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c.p.c., quanto quella della revoca, ex art. 742 c.p.c.

Eppure, la Corte, premessa una generica utilizzabilità del procedimento camerale ex artt. 737
ss. c.p.c., da un lato esclude che l’istanza di riesame possa tecnicamente qualificarsi come una
revoca; dall’altro affida la competenza sul riesame allo stesso giudice della convalida e delle
proroghe, con ciò escludendo anche la possibilità che si tratti di un reclamo.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Incompetenza del giudice di appello e translatio iudicii nel
rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate appartenenti
al medesimo ufficio giudiziario
    di Giacinto Parisi

Un ulteriore tassello va ad aggiungersi al mosaico disegnato dal grand ârret n. 18121/2016 delle
Sezioni Unite a seguito delle pronunce “gemelle” nn. 24274 e 24275 del 16 ottobre 2017, con cui la
Suprema Corte ha chiarito che l’appello proposto dinanzi alla sezione specializzata agraria, anziché
a quella ordinaria della medesima Corte di appello, instaura un valido rapporto processuale, che
può proseguire dinanzi al giudice competente mediante translatio iudicii. Anche al fine di verificare
l’ambito di operatività del principio di diritto ivi enunciato, le predette sentenze offrono peraltro
l’occasione per esaminare il rapporto esistente tra le sezioni ordinarie e le sezioni specializzate
presenti presso un medesimo ufficio giudiziario.

 Inquadramento.

Con le sentenze “gemelle” nn. 24274 e 24275 del 16 ottobre 2017, la Corte di cassazione ha
precisato che il principio di conservazione degli effetti dell’appello proposto dinanzi al giudice
incompetente, recentemente riaffermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18121/2016 (si
legga in questa Rivista, con nota di M. Ciccarè), deve essere esteso anche al caso in cui sia
erroneamente adita la sezione specializzata agraria della Corte di appello, al posto di quella
ordinaria del medesimo ufficio giudiziario (e viceversa). Pertanto, in ossequio al dictum delle
Sezioni Unite, la sezione erroneamente adita non può dichiarare l’inammissibilità
dell’impugnazione proposta, ma, in ragione del disposto di cui all’art. 50 c.p.c., è tenuta a
fissare un termine per la riassunzione del processo dinanzi al giudice (rectius, sezione)
competente (in senso parzialmente conforme, già Cass. 10 ottobre 1997, n. 9867, Foro it., 1998,
I, 83; 11 gennaio 1979, n. 220, id., 1979, I, 2428, con osservazioni di D. Bellantuono; 28 ottobre
1978, n. 4940, id., Rep. 1978, voce Contratti agrari, n. 352).

L’esame della pronunce in questione offre inoltre l’occasione per verificare l’estensibilità del
principio ivi affermato alle altre sezioni specializzate presenti presso i tribunali e le Corti di
appello – che, come recentemente rilevato, sono in costante aumento (A. Tedoldi, Problemi di
geografia giudiziaria nell’appello civile: la competenza funzionale del giudice di seconde cure e il
salvagente della translatio iudicii, in Riv. dir. proc., 2016, 524) –, anche alla luce del rapporto
sussistente tra queste ultime e le sezioni ordinarie presenti presso i medesimi uffici giudiziari.

Le sentenze “gemelle” nn. 24274 e 24275 del 2017
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La fattispecie da cui si originano le pronunce in oggetto attiene, come già accennato, al
rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate agrarie di un medesimo ufficio giudiziario
(nel caso di specie, la Corte di appello di Roma).

Pur non esaminando espressamente tale questione, la Cassazione muove evidentemente dal
presupposto che tra tali sezioni intercorra un rapporto di competenza e non di mera
ripartizione degli affari all’interno di un unico ufficio giudiziario, facendo quindi
implicitamente proprio il principio espresso dal consolidato orientamento giurisprudenziale
che, fatta eccezione per una risalente pronuncia degli anni Sessanta (Cass. 5 luglio 1962, n.
1725, Giur. agr., 1963, 284), si è costantemente espresso in tal senso (ex multis, Cass. 23
ottobre 2017, n. 25059, Foro it., Le banche dati, archivio Cassazione civile; 22 marzo 2017, n.
7228, id., 2017, I, 3130, con nota di F. Pinto; 26 luglio 2010, n. 17501, in <www.iusexplorer.it>;
sez. un., 16 luglio 2008, n. 19512, Foro it., Rep. 2008, voce Contratti agrari, n. 39; 13 marzo
2007, n. 5829, id., Rep. 2007, voce cit., n. 58; 9 novembre 2006, n. 23891, Giur. it., 2007, 1457).

Ed invero, a sostegno di tale opzione ermeneutica sono stati valorizzati, da un lato, l’utilizzo
da parte del legislatore nell’ambito della l. 2 marzo 1963, n. 320 – istitutiva di tali sezioni
specializzate – del termine “competenza” per individuare la potestà giurisdizionale delle sezioni
agrarie, e, dall’altro lato, l’essere la composizione delle sezioni del tutto peculiare, in quanto
scaturente dall’apporto non soltanto di magistrati ordinari togati in servizio presso il tribunale,
ma anche di magistrati onorari, i c.d. esperti, altrimenti estranei al normale apparato
organizzativo del tribunale. Non è invece ritenuta decisiva dalla giurisprudenza la circostanza
per cui la sezione è incardinata nell’ambito del tribunale (o della Corte di appello) e, quindi,
istituita «presso» il tribunale (o la Corte di appello), in ossequio, del resto, al dettato dell’art.
102, comma 2°, Cost. (così, con ampio apparato motivazionale, Cass. 7 ottobre 2004, n. 19984, 
Giust. civ., 2005, I, 1226; contra M. Acone – R. Santulli, voce Competenza (dir. proc. civ.), in Enc.
Giur., VII, Roma, 1988, 17; secondo i quali il rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni
specializzate agrarie va inquadrato sub specie di ripartizione della potestà giurisdizionale
interna ad uno stesso ufficio e, quindi, l’eventuale violazione della regola sulla composizione
del giudice va ricondotta nell’ambito delle nullità afferenti alla costituzione dell’organo, ai
sensi dell’art. 158 c.p.c.).

Ciò posto, una volta ricostruito il rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni agrarie in termini di
competenza, è agevole comprendere l’operatività nel caso di specie dei principi espressi dalla
pronuncia delle Sezioni Unite 18121/2016, che, a scioglimento dei contrasti interpretativi
emersi nell’ambito delle sezioni semplici, aveva stabilito che la proposizione dell’appello ad
un giudice diverso da quello individuato dall’art. 341 c.p.c. non ne comporta l’inammissibilità,
ma instaura un valido rapporto processuale, che può proseguire dinanzi al giudice competente
mediante la translatio iudicii, sia nei casi di incompetenza territoriale che in quelli di
incompetenza per grado (in senso parzialmente conforme, si vedano anche Cass. 9 giugno
2015, n. 11969, Riv. dir. proc., 2016, 521, con nota di A. Tedoldi; 6 settembre 2007, n. 18716, 
Foro it., Rep. 2007, voce Competenza civile, n. 96; 30 agosto 2004, n. 17395, id., Rep. 2004, voce 
Appello civile, n. 30; 2 luglio 2004, n. 12155, ibid., n. 31; 29 gennaio 2003, n. 1269, id., 2003, I,
2113; in senso contrario, si erano invece espresse Cass. 2 novembre 2015, n. 22321, Foro it.,
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Rep. 2015, voce Appello civile, n. 128; 7 dicembre 2011, n. 26375, Giusto processo civ., 2012,
1147, con nota di V. Mastrangelo; 10 febbraio 2005, n. 2709, Dir. e giur., 2007, 477, con nota di
P.G. Iannelli).

Per completezza, si segnala poi che, secondo l’orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite,
restano ancora escluse dall’ambito applicativo del meccanismo della translatio iudicii le
fattispecie in cui l’errore verta sul mezzo di impugnazione esperito (ad esempio, ricorso per
cassazione al posto dell’appello) e quella in cui venga adito un giudice di pari grado di quello
che ha emesso la sentenza impugnata ovvero lo stesso giudice che tale sentenza abbia
pronunciato (nello stesso senso, Cass. 7 dicembre 2016, n. 25078, in questa Rivista, con nota di
F. Cossignani; per un tentativo di estendere il principio della translatio iudicii anche a tali
fattispecie si veda R. Poli, Impugnazione proposta al giudice incompetente e translatio iudicii, in 
Riv. dir. proc., 2016, 407).

L’estensibilità del principio affermato al rapporto tra sezioni ordinarie e altre sezioni
specializzate

Occorre da ultimo verificare se il principio espresso dalla Cassazione nelle predette pronunce
“gemelle” sia estensibile anche ai rapporti tra le sezioni ordinarie e le altre sezioni
specializzate presenti presso i tribunali e le Corti di appello.

A tal fine, si pone naturalmente in via preliminare la questione relativa alla configurabilità di
tale rapporto in termini di competenza e non di mera ripartizione di affari all’interno di un
medesimo ufficio, in quanto è evidente che il principio ivi affermato potrà essere applicato alle
sezioni specializzate diverse da quelle agrarie solamente nel primo caso.

Incominciando la disamina dalle sezioni specializzate in materia di impresa (istituite con il
d.leg. 168/2003), merita segnalare che sul punto non vi è tutt’ora unanimità di vedute e, anzi,
si assiste ad un contrasto nell’ambito della medesima giurisprudenza di legittimità che
ragionevolmente determinerà un prossimo intervento delle Sezioni Unite.

Secondo un primo orientamento, infatti, il rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate
in materia di impresa presenti presso un determinato ufficio giudiziario rientra nell’ambito dei
rapporti di competenza giurisdizionale (Cass. 24 luglio 2015, n. 15619, Dir. Ind., 2015, 503, con
nota di I.M. Prado; 14 giugno 2010, n. 14251, id., 2011, 230, con nota di G. Ciccone; 25
settembre 2009, n. 20690, id., 2010, 50, con nota di G. Casaburi; nella giurisprudenza di merito,
Trib. Bologna 28 giugno 2017, in questa Rivista, con nota di C.F. Zanchetta).

A tale proposito, viene innanzitutto richiamato il tenore letterale degli artt. 3, 4 e 5 d.leg
168/2003, nonché dell’art. 134 d.leg. 30/2005, in cui si fa riferimento alla nozione di
“competenza” con riferimento alle sezioni specializzate. Inoltre, si è valorizzata la circostanza
per cui le sezioni specializzate in materia di impresa sono state istituite direttamente dalla
legge e non attraverso un provvedimento amministrativo, come avviene per l’attribuzione di
determinate materie alle sezioni ordinarie di un ufficio giudiziario. Militerebbe poi sempre in
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tal senso anche la specifica qualificazione richiesta dell’art. 2 d.leg. 168/2003 per i magistrati
addetti alle sezioni in questione. Infine, si è evidenziato che le sezioni specializzate non sono
dislocate presso ogni distretto, ma, ai sensi dell’art. 2 d.leg. 168/2003, solamente presso alcuni
di essi: con la conseguenza per cui se il rapporto tra la sezione specializzata in materia di
impresa e le sezioni ordinarie non venisse ricostruito in termini di competenza, si
determinerebbe una asimmetria nei mezzi di impugnazione esperibili avverso il
provvedimento declinatorio della “competenza” della sezione, a seconda della presenza o
meno in un dato ufficio giudiziario della sezione specializzata.

Altro orientamento ricostruisce invece il rapporto tra sezioni specializzate in materia di
impresa e sezioni ordinarie nei termini di mera distribuzione e ripartizione degli affari
all’interno del singolo ufficio giudiziario (Cass. 23 ottobre 2017, n. 25059, in
<www.iusexplorer.it>; 27 ottobre 2016, n. 21774, Foro it., Rep. 2016, voce Competenza civile, n.
113; 23 maggio 2014, n. 11448, id., Rep. 2014, voce Competenza civile, n. 122; 20 settembre
2013, n. 21668, Dir. ind., 2013, 582; 22 novembre 2011, n. 24656, Foro it., 2012, I, 95).

In tale senso si è innanzitutto evidenziato che, a mente dell’art. 2, comma 2°, d.leg. 168/2003,
ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, dal presidente del tribunale o della
Corte di appello, anche la trattazione di procedimenti non appartenenti alle materie riservate
dalla legge a tale sezione, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei
giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale. Un ulteriore argomento viene poi
dedotto dall’art. 3 d.leg. 168/2003, che espressamente qualifica come competenza per materia
quella in tema di proprietà intellettuale analogamente a quanto fa l’art. 413 c.p.c., che
attribuisce al giudice del lavoro la “competenza” a decidere sui rapporti di cui all’art. 409 c.p.c.,
nonché l’art. 24 l. fall., che stabilisce la “competenza” del tribunale fallimentare a decidere di
tutte le controversie che derivano dal fallimento, e per cui, come si dirà tra poco, la
giurisprudenza è conforme nel ritenere non sia ravvisabile una competenza in senso tecnico,
ma un mero riparto di affari all’interno del medesimo ufficio giudiziario. Viene infine
evidenziato che, in conformità al “processo del lavoro” e in difformità dal “processo agrario”,
l’organo giudicante non è integrato da componenti non togati, ma ne viene solamente
stabilito (peraltro non senza eccezioni) il carattere collegiale.

I problemi sopra esposti non si pongono invece né con riferimento alle sezioni specializzate in
materia di lavoro, né alle sezioni specializzate in materia di fallimento, per le quali la
giurisprudenza, riconoscendone pacificamente l’appartenenza all’ufficio giudiziario presso cui
si trovano, ricostruisce i rapporti con le sezioni ordinarie in termini di ripartizione interna degli
affari all’interno del medesimo ufficio (Cass. 23 ottobre 2017, n. 25059, cit.; 22 novembre
2011, n. 24656, cit., cui si rinvia anche per i numerosi precedenti ivi richiamati); tale
conclusione, per analogia di argomentazioni, dovrebbe valere inoltre anche per le neo-istituite
sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell’U.E. (così A.D. De Santis, Le novità in tema di tutela giurisdizionale
dei diritti dei migranti. Un’analisi critica, in Riv. dir. proc., 2017, 1224).

Merita infine segnalare che la questione sopra esaminata – con riflessi evidentemente anche
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rispetto all’applicabilità del principio sancito dalle pronunce nn. 24274 e 24275 del 2017 – è
destinata verosimilmente a porsi anche con riferimento alle “nuove” sezioni specializzate in
materia di impresa e mercato, nonché alle sezioni specializzate in materia di famiglia, la cui
istituzione è preconizzata dal d.d.l. S-2284 denominato «Delega al Governo recante
disposizioni per l’efficienza del processo civile» (si legga in
<www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00967078.pdf>), approvato dalla Camera dei
deputati in data 10 marzo 2016 e, allo stato, in discussione presso il Senato della Repubblica.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Incompetenza del giudice di appello e translatio iudicii nel
rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate appartenenti
al medesimo ufficio giudiziario
    di Giacinto Parisi

Un ulteriore tassello va ad aggiungersi al mosaico disegnato dal grand ârret n. 18121/2016 delle
Sezioni Unite a seguito delle pronunce “gemelle” nn. 24274 e 24275 del 16 ottobre 2017, con cui la
Suprema Corte ha chiarito che l’appello proposto dinanzi alla sezione specializzata agraria, anziché
a quella ordinaria della medesima Corte di appello, instaura un valido rapporto processuale, che
può proseguire dinanzi al giudice competente mediante translatio iudicii. Anche al fine di verificare
l’ambito di operatività del principio di diritto ivi enunciato, le predette sentenze offrono peraltro
l’occasione per esaminare il rapporto esistente tra le sezioni ordinarie e le sezioni specializzate
presenti presso un medesimo ufficio giudiziario.

 Inquadramento.

Con le sentenze “gemelle” nn. 24274 e 24275 del 16 ottobre 2017, la Corte di cassazione ha
precisato che il principio di conservazione degli effetti dell’appello proposto dinanzi al giudice
incompetente, recentemente riaffermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18121/2016 (si
legga in questa Rivista, con nota di M. Ciccarè), deve essere esteso anche al caso in cui sia
erroneamente adita la sezione specializzata agraria della Corte di appello, al posto di quella
ordinaria del medesimo ufficio giudiziario (e viceversa). Pertanto, in ossequio al dictum delle
Sezioni Unite, la sezione erroneamente adita non può dichiarare l’inammissibilità
dell’impugnazione proposta, ma, in ragione del disposto di cui all’art. 50 c.p.c., è tenuta a
fissare un termine per la riassunzione del processo dinanzi al giudice (rectius, sezione)
competente (in senso parzialmente conforme, già Cass. 10 ottobre 1997, n. 9867, Foro it., 1998,
I, 83; 11 gennaio 1979, n. 220, id., 1979, I, 2428, con osservazioni di D. Bellantuono; 28 ottobre
1978, n. 4940, id., Rep. 1978, voce Contratti agrari, n. 352).

L’esame della pronunce in questione offre inoltre l’occasione per verificare l’estensibilità del
principio ivi affermato alle altre sezioni specializzate presenti presso i tribunali e le Corti di
appello – che, come recentemente rilevato, sono in costante aumento (A. Tedoldi, Problemi di
geografia giudiziaria nell’appello civile: la competenza funzionale del giudice di seconde cure e il
salvagente della translatio iudicii, in Riv. dir. proc., 2016, 524) –, anche alla luce del rapporto
sussistente tra queste ultime e le sezioni ordinarie presenti presso i medesimi uffici giudiziari.

Le sentenze “gemelle” nn. 24274 e 24275 del 2017
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La fattispecie da cui si originano le pronunce in oggetto attiene, come già accennato, al
rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate agrarie di un medesimo ufficio giudiziario
(nel caso di specie, la Corte di appello di Roma).

Pur non esaminando espressamente tale questione, la Cassazione muove evidentemente dal
presupposto che tra tali sezioni intercorra un rapporto di competenza e non di mera
ripartizione degli affari all’interno di un unico ufficio giudiziario, facendo quindi
implicitamente proprio il principio espresso dal consolidato orientamento giurisprudenziale
che, fatta eccezione per una risalente pronuncia degli anni Sessanta (Cass. 5 luglio 1962, n.
1725, Giur. agr., 1963, 284), si è costantemente espresso in tal senso (ex multis, Cass. 23
ottobre 2017, n. 25059, Foro it., Le banche dati, archivio Cassazione civile; 22 marzo 2017, n.
7228, id., 2017, I, 3130, con nota di F. Pinto; 26 luglio 2010, n. 17501, in <www.iusexplorer.it>;
sez. un., 16 luglio 2008, n. 19512, Foro it., Rep. 2008, voce Contratti agrari, n. 39; 13 marzo
2007, n. 5829, id., Rep. 2007, voce cit., n. 58; 9 novembre 2006, n. 23891, Giur. it., 2007, 1457).

Ed invero, a sostegno di tale opzione ermeneutica sono stati valorizzati, da un lato, l’utilizzo
da parte del legislatore nell’ambito della l. 2 marzo 1963, n. 320 – istitutiva di tali sezioni
specializzate – del termine “competenza” per individuare la potestà giurisdizionale delle sezioni
agrarie, e, dall’altro lato, l’essere la composizione delle sezioni del tutto peculiare, in quanto
scaturente dall’apporto non soltanto di magistrati ordinari togati in servizio presso il tribunale,
ma anche di magistrati onorari, i c.d. esperti, altrimenti estranei al normale apparato
organizzativo del tribunale. Non è invece ritenuta decisiva dalla giurisprudenza la circostanza
per cui la sezione è incardinata nell’ambito del tribunale (o della Corte di appello) e, quindi,
istituita «presso» il tribunale (o la Corte di appello), in ossequio, del resto, al dettato dell’art.
102, comma 2°, Cost. (così, con ampio apparato motivazionale, Cass. 7 ottobre 2004, n. 19984, 
Giust. civ., 2005, I, 1226; contra M. Acone – R. Santulli, voce Competenza (dir. proc. civ.), in Enc.
Giur., VII, Roma, 1988, 17; secondo i quali il rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni
specializzate agrarie va inquadrato sub specie di ripartizione della potestà giurisdizionale
interna ad uno stesso ufficio e, quindi, l’eventuale violazione della regola sulla composizione
del giudice va ricondotta nell’ambito delle nullità afferenti alla costituzione dell’organo, ai
sensi dell’art. 158 c.p.c.).

Ciò posto, una volta ricostruito il rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni agrarie in termini di
competenza, è agevole comprendere l’operatività nel caso di specie dei principi espressi dalla
pronuncia delle Sezioni Unite 18121/2016, che, a scioglimento dei contrasti interpretativi
emersi nell’ambito delle sezioni semplici, aveva stabilito che la proposizione dell’appello ad
un giudice diverso da quello individuato dall’art. 341 c.p.c. non ne comporta l’inammissibilità,
ma instaura un valido rapporto processuale, che può proseguire dinanzi al giudice competente
mediante la translatio iudicii, sia nei casi di incompetenza territoriale che in quelli di
incompetenza per grado (in senso parzialmente conforme, si vedano anche Cass. 9 giugno
2015, n. 11969, Riv. dir. proc., 2016, 521, con nota di A. Tedoldi; 6 settembre 2007, n. 18716, 
Foro it., Rep. 2007, voce Competenza civile, n. 96; 30 agosto 2004, n. 17395, id., Rep. 2004, voce 
Appello civile, n. 30; 2 luglio 2004, n. 12155, ibid., n. 31; 29 gennaio 2003, n. 1269, id., 2003, I,
2113; in senso contrario, si erano invece espresse Cass. 2 novembre 2015, n. 22321, Foro it.,
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Rep. 2015, voce Appello civile, n. 128; 7 dicembre 2011, n. 26375, Giusto processo civ., 2012,
1147, con nota di V. Mastrangelo; 10 febbraio 2005, n. 2709, Dir. e giur., 2007, 477, con nota di
P.G. Iannelli).

Per completezza, si segnala poi che, secondo l’orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite,
restano ancora escluse dall’ambito applicativo del meccanismo della translatio iudicii le
fattispecie in cui l’errore verta sul mezzo di impugnazione esperito (ad esempio, ricorso per
cassazione al posto dell’appello) e quella in cui venga adito un giudice di pari grado di quello
che ha emesso la sentenza impugnata ovvero lo stesso giudice che tale sentenza abbia
pronunciato (nello stesso senso, Cass. 7 dicembre 2016, n. 25078, in questa Rivista, con nota di
F. Cossignani; per un tentativo di estendere il principio della translatio iudicii anche a tali
fattispecie si veda R. Poli, Impugnazione proposta al giudice incompetente e translatio iudicii, in 
Riv. dir. proc., 2016, 407).

L’estensibilità del principio affermato al rapporto tra sezioni ordinarie e altre sezioni
specializzate

Occorre da ultimo verificare se il principio espresso dalla Cassazione nelle predette pronunce
“gemelle” sia estensibile anche ai rapporti tra le sezioni ordinarie e le altre sezioni
specializzate presenti presso i tribunali e le Corti di appello.

A tal fine, si pone naturalmente in via preliminare la questione relativa alla configurabilità di
tale rapporto in termini di competenza e non di mera ripartizione di affari all’interno di un
medesimo ufficio, in quanto è evidente che il principio ivi affermato potrà essere applicato alle
sezioni specializzate diverse da quelle agrarie solamente nel primo caso.

Incominciando la disamina dalle sezioni specializzate in materia di impresa (istituite con il
d.leg. 168/2003), merita segnalare che sul punto non vi è tutt’ora unanimità di vedute e, anzi,
si assiste ad un contrasto nell’ambito della medesima giurisprudenza di legittimità che
ragionevolmente determinerà un prossimo intervento delle Sezioni Unite.

Secondo un primo orientamento, infatti, il rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate
in materia di impresa presenti presso un determinato ufficio giudiziario rientra nell’ambito dei
rapporti di competenza giurisdizionale (Cass. 24 luglio 2015, n. 15619, Dir. Ind., 2015, 503, con
nota di I.M. Prado; 14 giugno 2010, n. 14251, id., 2011, 230, con nota di G. Ciccone; 25
settembre 2009, n. 20690, id., 2010, 50, con nota di G. Casaburi; nella giurisprudenza di merito,
Trib. Bologna 28 giugno 2017, in questa Rivista, con nota di C.F. Zanchetta).

A tale proposito, viene innanzitutto richiamato il tenore letterale degli artt. 3, 4 e 5 d.leg
168/2003, nonché dell’art. 134 d.leg. 30/2005, in cui si fa riferimento alla nozione di
“competenza” con riferimento alle sezioni specializzate. Inoltre, si è valorizzata la circostanza
per cui le sezioni specializzate in materia di impresa sono state istituite direttamente dalla
legge e non attraverso un provvedimento amministrativo, come avviene per l’attribuzione di
determinate materie alle sezioni ordinarie di un ufficio giudiziario. Militerebbe poi sempre in
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tal senso anche la specifica qualificazione richiesta dell’art. 2 d.leg. 168/2003 per i magistrati
addetti alle sezioni in questione. Infine, si è evidenziato che le sezioni specializzate non sono
dislocate presso ogni distretto, ma, ai sensi dell’art. 2 d.leg. 168/2003, solamente presso alcuni
di essi: con la conseguenza per cui se il rapporto tra la sezione specializzata in materia di
impresa e le sezioni ordinarie non venisse ricostruito in termini di competenza, si
determinerebbe una asimmetria nei mezzi di impugnazione esperibili avverso il
provvedimento declinatorio della “competenza” della sezione, a seconda della presenza o
meno in un dato ufficio giudiziario della sezione specializzata.

Altro orientamento ricostruisce invece il rapporto tra sezioni specializzate in materia di
impresa e sezioni ordinarie nei termini di mera distribuzione e ripartizione degli affari
all’interno del singolo ufficio giudiziario (Cass. 23 ottobre 2017, n. 25059, in
<www.iusexplorer.it>; 27 ottobre 2016, n. 21774, Foro it., Rep. 2016, voce Competenza civile, n.
113; 23 maggio 2014, n. 11448, id., Rep. 2014, voce Competenza civile, n. 122; 20 settembre
2013, n. 21668, Dir. ind., 2013, 582; 22 novembre 2011, n. 24656, Foro it., 2012, I, 95).

In tale senso si è innanzitutto evidenziato che, a mente dell’art. 2, comma 2°, d.leg. 168/2003,
ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, dal presidente del tribunale o della
Corte di appello, anche la trattazione di procedimenti non appartenenti alle materie riservate
dalla legge a tale sezione, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei
giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale. Un ulteriore argomento viene poi
dedotto dall’art. 3 d.leg. 168/2003, che espressamente qualifica come competenza per materia
quella in tema di proprietà intellettuale analogamente a quanto fa l’art. 413 c.p.c., che
attribuisce al giudice del lavoro la “competenza” a decidere sui rapporti di cui all’art. 409 c.p.c.,
nonché l’art. 24 l. fall., che stabilisce la “competenza” del tribunale fallimentare a decidere di
tutte le controversie che derivano dal fallimento, e per cui, come si dirà tra poco, la
giurisprudenza è conforme nel ritenere non sia ravvisabile una competenza in senso tecnico,
ma un mero riparto di affari all’interno del medesimo ufficio giudiziario. Viene infine
evidenziato che, in conformità al “processo del lavoro” e in difformità dal “processo agrario”,
l’organo giudicante non è integrato da componenti non togati, ma ne viene solamente
stabilito (peraltro non senza eccezioni) il carattere collegiale.

I problemi sopra esposti non si pongono invece né con riferimento alle sezioni specializzate in
materia di lavoro, né alle sezioni specializzate in materia di fallimento, per le quali la
giurisprudenza, riconoscendone pacificamente l’appartenenza all’ufficio giudiziario presso cui
si trovano, ricostruisce i rapporti con le sezioni ordinarie in termini di ripartizione interna degli
affari all’interno del medesimo ufficio (Cass. 23 ottobre 2017, n. 25059, cit.; 22 novembre
2011, n. 24656, cit., cui si rinvia anche per i numerosi precedenti ivi richiamati); tale
conclusione, per analogia di argomentazioni, dovrebbe valere inoltre anche per le neo-istituite
sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell’U.E. (così A.D. De Santis, Le novità in tema di tutela giurisdizionale
dei diritti dei migranti. Un’analisi critica, in Riv. dir. proc., 2017, 1224).

Merita infine segnalare che la questione sopra esaminata – con riflessi evidentemente anche
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rispetto all’applicabilità del principio sancito dalle pronunce nn. 24274 e 24275 del 2017 – è
destinata verosimilmente a porsi anche con riferimento alle “nuove” sezioni specializzate in
materia di impresa e mercato, nonché alle sezioni specializzate in materia di famiglia, la cui
istituzione è preconizzata dal d.d.l. S-2284 denominato «Delega al Governo recante
disposizioni per l’efficienza del processo civile» (si legga in
<www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00967078.pdf>), approvato dalla Camera dei
deputati in data 10 marzo 2016 e, allo stato, in discussione presso il Senato della Repubblica.
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Impugnazioni

“Doppia conforme” e deducibilità del vizio ex art. 360, co. 1, n. 5
c.p.c.
    di Giorgia Vulpiani

Cass., sez. I, 24 agosto 2017, n. 20335

Lavoro subordinato – Licenziamento collettivo – Onere del datore di allegare i criteri di scelta
sul datore di lavoro – Sussistenza – Onere del lavoratore di dimostrare l’illegittimità della
scelta – Sussistenza

(art. 5 L. 223/1991; cod. civ. art. 2697)

Impugnazioni civili – Ricorso per cassazione – “Doppia conforme” – Oneri del ricorrente – Onere
dimostrazione diversità motivazioni – Sussistenza – Inadempimento
dell’onere – Inammissibilità motivo ex art. 360, co. 1, n. 5 

(Cod. proc. civ., artt. 348 ter, 360, co. 1, n. 5)

 Impugnazioni civili – Ricorso per cassazione – Motivi di ricorso – Omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti – Oneri del ricorrente – Inammissibilità
motivo  ex art. 360, co. 1, n. 5 

(Cod proc. civ., art. 360, co. 1, n. 5, 366, co. 1, n. 6, 369, co. 2, n. 4)

 [1] In tema di licenziamento collettivo, sul datore di lavoro grava l’onere di allegazione dei
criteri di scelta e la prova della loro piena applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati,
con indicazione, in relazione a ciascuno di questi ultimi, dello stato familiare, dell’anzianità e
delle mansioni, mentre sul lavoratore incombe l’onere di dimostrare l’illegittimità di tale
scelta.

[2] Nell’ipotesi di “doppia conforme” di cui all’art. 348 ter, co. 5, c.p.c., il ricorrente in
Cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., deve
indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base
della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

[3] La nuova formulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. introduce nell’ordinamento un vizio
specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza
risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
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discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto degli
artt. 366, co. 1, n. 6 e 369, co. 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia
stato omesso, il “dato” testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il “come” e il
“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.

CASO

 [1][2][3] I dipendenti di una società a responsabilità limitata impugnavano il licenziamento
collettivo adottato nei loro confronti dalla società, contestando il mancato rispetto della
procedura di cui agli artt. 4 e 24 l. n. 223/1991 quanto alla corretta indicazione e conseguente
modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai sensi dell’art.
5 l. n. 223/1991.

Il Tribunale rigettava le domande dei dipendenti, i quali proponevano appello.

La Corte territoriale condivideva la motivazione del giudice di prime cure in ordine
all’impossibilità per fatto sopravvenuto di reintegrare i lavoratori a causa dell’incendio della
fabbrica, verificatosi nelle more del giudizio, e all’adeguatezza dei contenuti della
comunicazione resa ai dipendenti da parte della società ex art. 4 l. n. 223/1991.

Avverso tale pronuncia ricorrono i dipendenti, con due distinti ricorsi, successivamente riuniti
dalla Corte ex art. 335 c.p.c.

Con il primo ricorso, con unico motivo, si lamenta la violazione degli artt. 4 e 5 l. n. 223/1991
e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia,
relativo alla correttezza dell’indicazione delle concrete modalità applicative dei criteri di
scelta dei dipendenti da mettere in mobilità.

Con il secondo ricorso, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e
5 l. n. 223/1991 in relazione all’accordo sindacale del 19 gennaio 2012 e all’art. 2697 c.c. e,
con distinta censura, denunciano la carente motivazione sulla correttezza dei criteri di scelta e
l’omessa motivazione sul contenuto dell’accordo sindacale ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

La società resiste con controricorso eccependo il passaggio in giudicato del capo della
sentenza relativo all’impossibilità sopravvenuta della reintegra e l’inammissibilità dei motivi
di ricorso per violazione dei limiti imposti dagli artt. 360, co. 1, n. 5 e 348 ter c.p.c.

SOLUZIONE

[1][2][3] La Corte rigetta i ricorsi.

Più in particolare, il Collegio, quanto al primo ricorso, osserva che:

1. a) la sentenza impugnata ha correttamente interpretato gli artt. 4 e 5 l. n. 223/1991;
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2. b) la sussistenza della puntuale indicazione dei criteri di scelta e la valutazione
dell’adeguatezza della comunicazione sono demandate all’apprezzamento del giudice
del merito e sono inibite in sede di legittimità;

3. c) tale giudizio in fatto ha condotto, in primo e secondo grado, a decisioni conformi con
conseguente inammissibilità della deducibilità del vizio di motivazione di cui all’art.
360, co. 1, n. 5 c.p.c. ai sensi dell’art. 348 terp.c., in quanto il ricorrente nulla ha dedotto
in relazione alla diversità delle ragioni di fatto poste a base delle sentenze di primo e
secondo grado.

Quanto al secondo ricorso rileva che:

1. d) è infondata la doglianza relativa alla violazione dell’art. 4 l. n. 223/1991 in relazione
all’art. 2697 c.c., in quanto, come più volte ribadito in altre pronunce, in tema di
licenziamento collettivo sul datore di lavoro grava l’onere di allegazione dei criteri di
scelta e la prova della loro piena applicazione e sui lavoratori l’onere di dimostrare
l’illegittimità di tale scelta;

2. e) non è deducibile il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 348 terp.c.;
3. f) le censure di vizio di motivazione sono inammissibili in quanto, in violazione della

nuova formulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, difetta del tutto l’indicazione del fatto
storico principale o secondario, oggetto di discussione processuale, che la sentenza
impugnata ha trascurato pur essendo decisivo.

QUESTIONI

La sentenza in commento si sofferma su due rilevanti questioni in tema di limiti al sindacato
dei provvedimenti giurisdizionali in sede di legittimità:

1. la c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348 ter, co. 4 e 5, c.p.c.;
2. il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra

le parti di cui all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

[1] Com’è noto, l’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla l. 7 agosto 2012 n. 134 ha
introdotto il nuovo art. 348 ter, il quale esclude la possibilità di proporre ricorso per cassazione
per il motivo di cui all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. nel caso in cui l’ordinanza di inammissibilità
dell’appello, di cui all’art. 348 bis, o la sentenza d’appello siano fondate sulle stesse ragioni,
inerenti le questioni di fatto, poste a base della decisione di primo grado. Si tratta del principio
della c.d. “doppia conforme” che esclude la sindacabilità da parte della Cassazione sulla
ricostruzione del fatto.

La norma si configura come una sorta di “filtro selettivo”, da aggiungersi al filtro di “natura
acceleratoria” di cui all’art. 360 bis c.p.c. e, secondo parte della dottrina, si porrebbe in
contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.; contrasto superabile solo ove si ritenesse che la
Cassazione possa comunque sindacare la motivazione in fatto sulla base dell’art. 360, co. 1, n.
4 c.p.c.
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Sul punto, la Suprema Corte ha affermato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 348 ter, co. 1 e 4, in quanto un secondo grado di giudizio di
merito non è oggetto di garanzia costituzionale davanti al giudice ordinario e la delimitazione
del controllo di legittimità in caso di doppia conforme in fatto non solo non impedisce, né
limita l’esercizio del diritto di difesa, ma contribuisce a garantirne l’effettività (Cass., sez. VI, 11
dicembre 2014, n. 26097).

Nella sentenza in commento, il Collegio, ponendosi in senso conforme alle precedenti
pronunce di legittimità, si limita ad indicare gli oneri del ricorrente in caso di doppia conforme,
affermando che la parte, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, co. 1,
n. 5 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle
poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse
(v., tra le più recenti, Cass., sez. II, 10 marzo 2014, n. 5528; Cass., sez. III, 27 settembre 2016, n.
19001; Cass. 31 ottobre 2017, n. 25805; Cass., sez.  III, 21 novembre 2017, n. 27553 Cass., sez.
VI, 27 novembre 2017, n. 28314; Cass., sez. VI, 30 novembre 2017, n. 28675).

[2] La riforma del 2012 ha, inoltre, modificato il co. 1, n. 5, dell’art. 360 c.p.c., segnando una
sorta di “ritorno al passato”, in quanto la formula dell’omesso esame circa un fatto decisivo era
presente nel testo originario del codice del 1942. Parte della dottrina ritiene che la riforma
abbia, di fatto, ridotto al minimo la possibilità di sindacare il vizio motivazionale, più ampia
con la formulazione precedente, che prevedeva la possibilità di impugnare la sentenza «per
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio». Un diverso orientamento ritiene, invece, che il nuovo n. 5 non elimini il controllo sui
vizi della motivazione – ben potendo la Cassazione sanzionare tali vizi come ragioni di nullità
della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4 in forza dell’art. 360, co. 1, n. 4 – ma introduca
un ulteriore motivo di ricorso di dubbia configurazione.

Sull’interpretazione del nuovo art. 360, co. 1. n. 5, c.p.c. sono intervenute le Sezioni Unite, le
quali hanno chiarito che la norma in questione deve essere interpretata alla luce dei canoni
ermeneutici dell’art. 12 preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di
legittimità sulla motivazione e che, pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attenga
all’esistenza della motivazione in sé come risulta dal testo della sentenza e si esaurisce nella
«mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione
apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice
difetto di sufficienza della motivazione (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

La Corte, nella sentenza in commento, ponendosi nel solco dei principi enunciati dalle Sezioni
Unite, indica gli oneri del ricorrente ai fini della deducibilità del vizio di cui all’art. 360, co. 1,
n. 5, affermando che la parte deve indicare «il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato
testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto
di discussione tra le parti e la sua decisività». Sancisce, dunque, l’inammissibilità del motivo di
ricorso, in quanto non rispetta le condizioni volute dalla legge e risulta inidoneo ad intaccare
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la trama motivazionale della sentenza impugnata, difettando «del tutto in concreto l’indicazione
del fatto storico principale o secondario, oggetto di discussione processuale che la sentenza abbia
trascurato pur essendo decisivo» (v. anche Cass., sez. VI, 23 settembre 2015 n. 18817; Cass., sez.
VI, 1 ottobre 2015 n. 19677;  Cass., sez. un., 7 gennaio 2016 n. 67; Cass., sez. III, 7 aprile 2016
n. 6787; Cass., sez. un., 6 luglio 2017, n. 16694; Cass. Sez. II, 4 agosto 2017, 19641, Cass., sez.
III, 12 ottobre 2017, n. 23940).

In dottrina, si vedano, tra gli altri, Carratta, Il giudizio di cassazione nell’esperienza del “filtro” e
nelle recenti riforme legislative, 2013; Capponi, L’omesso esame del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
secondo la Corte di Cassazione, 2016; Consolo, Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul
processo civile: le impugnazioni a rischio di “svaporamento”, 2012; Poli, L’evoluzione dei giudizi di
appello e di cassazione alla luce delle recenti riforme, 2017; Taruffo, Addio alla motivazione?,
2014.
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Procedimenti di cognizione e ADR

L’interpretazione della domanda giudiziale spetta al giudice di
merito
    di Stefano Nicita

Cass., sez. III civ., 8 settembre 2017, n. 20957, Pres. Matera, Est. Penta

Domanda giudiziale – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – Difetto di ultrapetizione –
Vizio logico di motivazione – Contraddittorietà della motivazione (Cod. proc. civ., artt. 99, 112,
360; Cod. civ. 1362, 1385, 1453)

[1] L’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di
fatto, riservato al giudice di merito: la statuizione motivata sul punto, ancorché erronea, non può
essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che il difetto di ultrapetizione non è
logicamente verificabile prima di avere accertato la erroneità di quella motivazione; sicché, in tal
caso, il dedotto errore attiene al momento logico dell’accertamento in concreto della volontà della
parte, sindacabile in sede di legittimità solo se la motivazione non è adeguata e congrua, mentre
l’accertamento della ultrapetizione appartiene a un momento logicamente successivo. 

Principio della domanda – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – Preliminare di vendita
– Caparra confirmatoria – Azione volta a far valere il recesso – Azione di risoluzione per
inadempimento e risarcimento danni – Incompatibilità reciproca (Cod. proc. civ., artt. 99, 112,
360; Cod. civ. 1362, 1385, 1453)

 [2] Deve essere qualificata come domanda di risoluzione, non di recesso con relativa trattenuta
della caparra, quella accompagnata da una domanda di risarcimento dei danni, sia pure da
liquidarsi in separata sede 

CASO

[1-2] Nel 1989, un promittente-venditore ed un promissario-acquirente stipulano un
preliminare di compravendita avente ad oggetto un appartamento. Il promissario-acquirente
corrisponde, al momento della sottoscrizione, una somma in conto prezzo con efficacia di
caparra confirmatoria e, poi, si obbliga a versare una restante somma in rate annuali ed il
saldo del prezzo all’atto della stipula del rogito di trasferimento (previsto per l’anno 1994),
allorquando avrebbe dovuto conseguire il possesso dell’immobile.

Malgrado ciò, nel prosieguo, il promissario, preso anticipatamente possesso dell’immobile, vi
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realizza lavori di riparazione ed omette di adempiere ai  pagamenti dovuti.

Nel 1994, il promittente-venditore conviene in giudizio il promissario-acquirente chiedendo: la
risoluzione del contratto per grave inadempimento; la condanna al pagamento della somma
«in ordine alla caparra confirmatoria»; il risarcimento dei danni ulteriori (da liquidarsi in
separata sede); la condanna all’immediato rilascio dell’immobile.
Il convenuto si costituisce, contesta tutti gli addebiti e chiede il rigetto delle domande e
l’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre, previo versamento della somma ancora dovuta.
Nel 2005, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere accoglie le domande dell’attore: dichiara
risolto per grave inadempimento il preliminare di compravendita, dispone il rilascio
dell’immobile, e dichiara il diritto degli attori a ritenere la caparra confirmatoria.
Avverso tale sentenza il promissario acquirente propone appello, lamentando l’inammissibilità
dell’esercizio contestuale delle azioni di risoluzione (art.1385, comma 3, c.c.) e di recesso (art.
1385, comma 2, c.c.).

Nel 2010, la Corte d’appello di Napoli rigetta l’appello, ritenendo che gli attori avessero
univocamente proposto una domanda di recesso.

Il promissario acquirente popone ricorso in cassazione avverso la sentenza d’appello,
deducendo la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., per
aver, a suo dire, i giudici di merito erroneamente qualificato la domanda introduttiva del
giudizio di primo grado come recesso ex art. 1385 c.c., anziché come risoluzione per
inadempimento, «con conseguente vizio di ultrapetizione e di extrapetizione della domanda.»

SOLUZIONE

[1-2] La  Suprema Corte (ritenuto che: «ad onta della formulazione della rubrica, la ricorrente
avesse inteso censurare la decisione sul piano motivazionale») cassa la sentenza impugnata in
base alle massime sopra riportate e rimette la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di
Napoli.

QUESTIONI

[1-2] Secondo il codice di rito (art. 99 c.p.c.) e il codice civile (art. 2907 c.c.), la domanda è
fondamento e limite del dovere decisorio del giudice.

Non sempre è agevole, però, individuare in concreto entro quali confini il giudice debba
pronunciarsi. A tal fine, è compito dello stesso giudice di merito interpretare la domanda
proposta attraverso una valutazione discrezionale sebbene fondata su elementi oggettivi.

Sul punto, la pronuncia in esame applica la regula iuris secondo cui l’interpretazione della
domanda giudiziale costituisce un accertamento di fatto, incensurabile in Cassazione se
congruamente ed adeguatamente motivato (cfr. Cass., 6 maggio 2015, n. 9011; Cass., 9
settembre 2008, n. 22893; Cass., 5 aprile 1986, n. 2369).
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La Corte di cassazione è, quindi, abilitata all’espletamento di indagini dirette a sanzionare
l’errore d’interpretazione della domanda soltanto allorché il giudice di merito abbia omesso
l’indagine interpretativa della domanda, ma non se l’abbia compiuta ed abbia motivatamente
espresso il suo convincimento in ordine all’esito dell’indagine (Cass., 11 marzo 2011, n. 5876).

Sul punto, vale rammentare che i motivi del ricorso in cassazione vengono tradizionalmente
(Carnelutti, Istituzioni del nuovo processo italiano, III, Roma, 1956, 172) suddivisi in due
tipologie: vizi di attività  (Errores in procedendo) e vizi di giudizio (Errores in judicando). I primi
hanno carattere procedurale e sono attinenti alle norme che regolano il processo; i secondi
hanno carattere di merito e sono attinenti all’individuazione e all’applicazione da parte del
giudice delle norme che regolano il rapporto giuridico dedotto in giudizio (per tutti, v.
Mandrioli, Diritto processuale civile, II, Torino, 2009, 505).

Qualora l’accertamento di un vizio di motivazione (per mancanza di adeguatezza, logicità e
congruità) rendesse manifesta una violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il
pronunciato, si sarebbe di fronte ad un error in procedendo, con conseguente potere-dovere
della Suprema Corte (per il combinato disposto dell’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c. e dell’art. 112
c.p.c.) di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali e delle
istanze e deduzioni delle parti (Cass., 18 settembre 2012, n.15653; Cass., 4 agosto 2004,
n.14952; Cass., 24 gennaio 2003, n.1097).
Viene da chiedersi, quindi, che cosa debba intendersi secondo la Corte per «vizio di
motivazione» in tema d’interpretazione della domanda. Esso va ricondotto, comunque
(malgrado le restrizioni che oggi ne derivano ad opera della L.69/2012), al canone dell’art.
360, n.5. c.p.c.? Oppure, come sembra preferibile, si tratta di un fenomeno diverso che,
attraverso un vaglio sulla logicità e congruità della motivazione, addiviene, pur
“indirettamente“, ad un controllo di legittimità su un error in procedendo?  (Sul sindacato del
“limite della congrua e logica motivazione” dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. ad opera della
L.69/2012, v. per tutte Cass., 24 marzo 2016, n. 5900).
In effetti, è l’indagine sulla volontà della parte ad orientare l’interpretazione della domanda. Il
risultato dell’attività di interpretazione della domanda da parte del giudice trova motivazione
e limite nell’individuazione degli effetti giuridici che la parte vuole conseguire deducendo un
certo fatto, nel senso che la prospettazione di parte vincola il giudice a trarre o meno dai fatti
esposti l’effetto giuridico domandato (Cass., 17 aprile 2007, n. 9143; Cass., 28 giugno 2010, n.
15383; Cass., 12 ottobre 2007, n. 21484). L’interpretazione non può, quindi, determinare una
domanda radicalmente difforme, nel petitum o nella causa petendi, da quanto espressamente
allegato e dedotto dalle parti (Cass., 12 aprile 2006, n. 8519; Cass., 28 luglio 2005, n. 15802;
Cass., 24 maggio 2005, n. 10922).

Nel procedere all’interpretazione il giudice di merito non è vincolato alle espressioni letterali
utilizzate dalla parte ma deve indagare e motivatamente valutare il contenuto sostanziale
della domanda (Cass., 23 giugno 2016, n. 13049; Cass., 6 novembre 2014, n. 23669; Cass., 13
dicembre 2013, n. 27940), desumendolo dalla situazione dedotta in giudizio, dalle eventuali
precisazioni nel corso dello stesso, dal provvedimento in concreto richiesto (Cass., Sez.Un., 21
febbraio 2000, n. 27; Cass., 21 luglio 2006, n. 16783; Cass., 3 luglio 2000, n. 8879), dallo scopo
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che la parte vuole raggiungere (Cass., 4 agosto 2006, n. 17760; Cass., 6 aprile 2006, n. 8107) e
dal comportamento processuale della parte (Cass., 7 febbraio 1996, n. 969).

Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) implica, in conclusione,
il divieto, per il giudice di merito, di pronunciarsi oltre i limiti della domanda proposta,
cadendo altrimenti nei vizi  (errores in procedendo) di c.d. ultrapetizione (se gli effetti giuridici
della domanda siano integrati o estesi), oppure di c.d. extrapetizione (se determinati effetti
giuridici siano sostituiti rispetto a quelli della domanda proposta).
Il potere del giudice d’interpretazione della domanda, perciò, è sindacabile in sede di
legittimità soltanto quando essa non sia supportata da una motivazione sufficiente, congrua e
logica; quando, come nel caso in esame, la pronuncia sia affetta da errore che attiene al
“momento logico dell’accertamento in concreto della volontà della parte”, (v. anche Cass., 20
luglio 2004, n. 13426; Cass., 29 aprile 2004, n. 8225) e risultino oltrepassati i limiti della
corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Contabilità semplificata nel 2018: la verifica dei ricavi
    di Redazione

In prossimità della chiusura del periodo di imposta 2017 è necessario verificare il rispetto dei
requisiti per continuare ad adottare anche nel 2018 le semplificazioni previste per la tenuta
della contabilità semplificata, da parte di imprenditori individuali e società di persone, o per
adottarle nel 2018 per il primo anno, passando dalla contabilità ordinaria a quella
semplificata.

Ricordiamo che, per quanto riguarda i regimi contabili adottabili:

le società di capitali (Srl, Spa, …) sono obbligatoriamente tenute al regime di contabilità
ordinaria, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito;

per gli esercenti arti e professioni il regime di contabilità semplificata costituisce il regime
naturale, indipendentemente dall’ammontare dei compensi;

gli imprenditori, le società di persone e gli enti non commerciali adottano il regime di
contabilità semplificata (articolo 18 D.P.R. 600/1973), salvo opzione per il regime ordinario, se
rispettano i seguenti limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta:

400.000 € per chi svolge un’attività di prestazioni di servizi;

700.000 € per chi svolge altre attività.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività bisogna operare
la seguente distinzione:

nel caso di ricavi delle attività non annotati distintamente ? bisogna far riferimento al limite
previsto per le attività diverse da quelle di prestazioni di servizi, e quindi ai 000 €;

nel caso di ricavi delle attività annotati distintamente ? il limite da considerare è quello
dell’attività prevalente (ovvero quella con la quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi nel
periodo di imposta). Quindi se l’attività prevalente è quella relativa alle prestazioni di servizi,
andrà verificato il limite di 400.000 €, altrimenti quello di 700.000 €. In ogni caso, come
precisato dalla risoluzione 293/E/2007, andrà comunque verificato, anche se l’attività
prevalente è quella di prestazione di servizi, che i ricavi complessivi siano inferiori a 700.000 €.

Come noto, la legge di Bilancio 2017, modificando l’articolo 66 Tuir, ha introdotto, a decorrere
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dal 2017, il regime per cassa o meglio un regime improntato alla cassa, al posto di quello per
competenza, per le imprese in contabilità semplificata.

Il reddito delle imprese minori è pertanto costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi
e degli altri proventi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel
periodo stesso nell’esercizio dell’attività  d’impresa (ad eccezione di alcuni componenti di
reddito – che mal si conciliano con il criterio di cassa – nei confronti dei quali il legislatore ha
richiamato la specifica disciplina prevista dal Tuir, rendendo di fatto operante per tali
componenti il criterio di competenza).

Il rispetto delle soglie di ricavi sopra indicate deve essere verificato in ogni periodo di imposta:
il superamento della soglia in un esercizio comporta infatti l’obbligo di adottare il regime di
contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

L’ammontare di ricavi va individuato, se il contribuente ha adottato già nel 2017 la contabilità
semplificata e procede alla verifica per il 2018, a seconda delle diverse alternative contabili
ammesse:

nel caso di utilizzo dei 2 registri distinti in cui annotare rispettivamente i ricavi percepiti e le
spese sostenute, o di utilizzo dei soli registri Iva, su cui annotare separatamente anche le
operazioni non soggette a registrazione Iva, la verifica va effettuata considerando i ricavi
incassati nel 2017;

nel caso di utilizzo dei soli registri Iva, su cui annotare separatamente anche le operazioni non
soggette a registrazione Iva, con applicazione della presunzione che la data di registrazione
dell’operazione coincide con quella di incasso o pagamento, la verifica va effettuata
considerando i ricavi annotati nel 2017.

Se invece il contribuente nel 2017 ha tenuto la contabilità ordinaria, la verifica per passare a
quella semplificata nel 2018 va effettuata considerando i ricavi conseguiti nel 2017 secondo il
principio di competenza.

Si evidenzia che, nel caso di inizio attività in corso d’anno, nella valutazione è necessario
effettuare il ragguaglio ad anno dei ricavi presunti indicati in sede di inizio attività nel modulo
AA7 o AA9.

I contribuenti (imprenditori, società di persone ed enti non commerciali) che presentano ricavi
inferiori ai limiti sopra indicati, adottano la contabilità semplificata quale regime naturale,
senza la necessità di una manifestazione di volontà.

Possono comunque optare per la tenuta della contabilità ordinaria; opzione che si effettua con
comportamento concludente, la cui comunicazione va fatta nell’ambito del quadro VO della
dichiarazione Iva con validità fino a successiva revoca, ma con un periodo minimo di 3 anni.
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DIRITTO D'IMPRESA, Privacy

Privacy, il regalo di Natale per i big del digitale? I dati sensibili
degli italiani
    di Andrea Lisi

Quest’anno il nostro legislatore ha superato sé stesso per magnanimità. Il regalo di Natale per
le multinazionali dell’Information Technology è piuttosto prezioso. Peccato però che a pagare
il prezzo di siano i cittadini e il loro diritto alla protezione dei dati personali, addirittura quelli
più sensibili, i dati sanitari.

Nella Legge europea 2017 viene infatti introdotto l’art. 110-bis al Codice per la protezione dei
dati personali che prevede la possibilità, per scopi statistici e di ricerca scientifica, di riutilizzo
dei dati personali, anche sensibili (ad esclusione di quelli genetici), a condizione che siano
adottate forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati a tutela degli
interessati, previa autorizzazione del Garante.

Questa norma è solo apparentemente dedicata a favorire la ricerca scientifica (perché 
vengono paradossalmente esclusi da tale possibilità proprio i dati di  maggiore rilevanza per
gli studiosi, ovvero quelli genetici) e a uno sguardo più attento risulta di fatto avallare
l’accordo – su cui l’Autorità garante per la privacy ha già aperto un’inchiesta – tra il governo
Renzi e Ibm per l’utilizzo dei dati sanitari dei cittadini italiani in cambio dell’apertura a Milano
del centro Watson Health.

L’emanazione di questa legge, della cui paternità si è particolarmente curiosi (in quanto si
ignorano i suoi zelanti autori) è peraltro inspiegabile con la necessità di adeguamento al
nuovo Regolamento UE 679/2016 perché l’armonizzazione delle norme di quest’ultimo con il
Codice privacy era prevista da altra legge (la legge delega 163/2017) che assegnava ben 6
mesi di tempo per operare tale adeguamento. Insomma il solito pasticcio all’italiana. E nel
merito questa norma – nella sua formulazione oscura e generica tale da determinare un
ventaglio interpretativo decisamente ampio per una materia così delicata – dimentica di citare
proprio i diritti fondamentali dell’individuo che costituiscono per il Regolamento UE il
presupposto di qualsiasi cessione senza consenso di dati sensibili per scopi scientifici.

In effetti, tali disposizioni – scritte in fretta e imprecise – possono generare una pericolosa
confusione: che senso ha infatti prevedere l’autorizzazione del Garante se i dati devono essere
previamente anonimizzati e quindi non sono più riconducibili ai singoli interessati? E a chi
spetta l’anonimizzazione di tali dati sensibili e in che punto del processo di riutilizzo deve
essere effettuata? Prima o dopo rispetto all’autorizzazione del Garante? E sotto la
responsabilità della struttura cedente (magari un’azienda sanitaria) o della multinazionale IT

www.eclegal.it Page 49/50

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 19 dicembre 2017

che li riceve? E perché i dati genetici sono stati esclusi da tale norma se sono altrettanto utili
per esigenze scientifiche? Credo che i cittadini meritino un po’ di risposte trasparenti su
questioni delicatissime che li riguardano. E non si può non avere la spiacevole sensazione che
questa preventiva autorizzazione del Garante sia finalizzata più che altro a deresponsabilizzare
i colossi IT da eventuali e successive violazioni ai danni degli interessati.

Ormai siamo tutti diventati “cittadini di vetro” (come sosteneva in passato Stefano Rodotà), sia
per i dati che cediamo nell’uso privato della tecnologia, sia per quelli detenuti dai vari
apparati dello Stato (dove ormai un unico fornitore pubblico detiene i nostri dati fiscali e
sanitari). Ma credo che questa separazione tra profilazione pervasiva (spesso inconsapevole)
dei grandi cloud provider nei nostri confronti e la profilazione di Stato gestita (si spera) con
adeguate garanzie sia necessaria e da preservare come unico baluardo di difesa del nostro
Stato democratico, cercando così di obbligare anche le grandi multinazionali IT a rendere
trasparenti le loro politiche di profilazione che sono troppo spesso striscianti e fuori controllo.

Purtroppo, però, leggendo i Piani nazionali di centralizzazione del Commissario Straordinario
del digitale, Diego Piacentini, l’ombra del conflitto di interessi diventa sempre più inquietante.
L’avergli affidato un ruolo cruciale in Italia (la nomina in effetti è gratuita, ma lo stesso
mantiene ben salda la sua posizione, solo sospesa, di Vice Presidente di Amazon) sinceramente
non ci tranquillizza. Non a caso, le politiche di digitalizzazione di questo Paese hanno virato
decisamente verso l’adozione massiva di soluzioni cloud.

Ma una cosa – lo ripeto – è favorire una “centralizzazione di Stato” delle politiche digitali, altra
cosa è avallare l’idea di un “fritto misto” pubblico-privato, con l’alibi che tutto venga
sviluppato gratuitamente dai grandi fornitori IT, anche in caso di dati delicatissimi, come i dati
sanitari.

Oggi, dunque, è urgente comprendere se ci si sta dirigendo verso una deriva che veda cedere i
dati dei cittadini a beneficio delle grandi sorelle del digitale. Con la complicità del nostro
(anonimo) legislatore. Non siamo del resto contro il progresso e può anche starci bene che una
Google o Amazon qualsiasi ci svegli la mattina e ci proponga il tipo di colazione più
appropriata per il nostro stato di salute. Vogliamo però almeno saperlo con chiarezza.
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