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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Somministrazione di carburante con regole ad hoc nel netting
di Redazione

Tra le diverse modalità di certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione, una
procedura particolarmente utilizzata dalle società che impiegano importanti flotte aziendali è
quella del “netting”: il sistema di rifornimento gestito mediante l’utilizzo di
specifiche carte “fedeltà” rilasciate direttamente dalle compagnie petrolifere.
Il netting rappresenta nella pratica un particolare contratto di somministrazione atto a
semplificare il processo di acquisto di carburante per le società aderenti al sistema
delle tessere magnetiche, destinato a diffondersi sempre di più grazie alle semplificazioni
amministrative e contabili che ne conseguono.
Rispetto alla normale “catena di acquisto” del carburante, nella quale il bene viene
inizialmente ceduto al gestore dell’impianto di distribuzione dalla compagnia petrolifera e,
successivamente, erogato al cliente finale dal distributore in sede di rifornimento, con il
contratto di netting si instaurano di fatto due distinti rapporti di somministrazione: il primo, tra
il gestore dell’impianto e la compagnia petrolifera; il secondo, tra la compagnia petrolifera e il
cliente finale.
Nel dettaglio, attraverso il contratto di netting:
il gestore dell’impianto di distribuzione stipula con la compagnia petrolifera un
contratto di somministrazione, attraverso il quale si impegna ad effettuare
periodicamente forniture di carburante, che erogherà direttamente al cliente finale al
momento del rifornimento;
la compagnia petrolifera sottoscriverà un contratto di somministrazione con il cliente
finale, nei cui confronti si impegnerà a cedere il carburante ogni qual volta verrà
effettuato il rifornimento.
Come si evince dallo schema appena delineato, fatta salva la “materiale” erogazione del
carburante, tra il distributore e il cliente finale non viene ad instaurarsi alcun tipo di rapporto
giuridico, in quanto il bene è già stato ceduto dal distributore alla compagnia petrolifera in
forza del primo contratto di somministrazione.
La particolare struttura del netting si riflette necessariamente sulle modalità di pagamento e
sui relativi obblighi di certificazione.
Il pagamento del carburante, effettuato dalle imprese aderenti al sistema direttamente nei
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confronti della compagnia petrolifera, viene gestito tramite un sistema di tessere magnetiche,
rilasciate da quest’ultima alle imprese clienti, le quali potranno utilizzarle per il rifornimento
di carburante presso i distributori convenzionati.
Periodicamente, la compagnia petrolifera rendiconterà alle imprese aderenti il carburante
acquistato ed emetterà un’unica fattura, in base alla quale verrà effettuato il pagamento vero e
proprio. Pertanto, da un punto di vista finanziario, il contratto di netting permette alle imprese
clienti di effettuare pagamenti periodici direttamente alla compagnia petrolifera, senza
sostenere alcun esborso in sede di rifornimento presso gli impianti di distribuzione.
Per quanto attiene agli aspetti contabili e fiscali, la fatturazione avviene, come detto,
periodicamente sulla base della rendicontazione dei rifornimenti effettuati dal cliente finale, il
quale dovrà pertanto registrare una sola fattura periodica, emessa direttamente dalla
compagnia petrolifera. Al riguardo si osserva, infatti, che con la circolare 42/E/2012 l’Agenzia
delle Entrate, richiamando la precedente C.M. 205/E/1998, ha ribadito che il contratto
di netting è escluso dalla disciplina della scheda carburante prevista dal D.P.R. 444/1997 (e
successivamente integrata dal D.L. 13 maggio 2011, c.d. “decreto sviluppo”). Ciò in quanto,
sebbene la carta “fedeltà” associata al netting non sia assimilabile alle carte di credito o di
debito (il cui utilizzo consente di escludere la tenuta della scheda carburante), d’altro canto, il
rapporto che si instaura per effetto di tale contratto è riconducibile al contratto di
somministrazione di beni di cui all’articolo 1559 del codice civile, e quindi non è assimilabile
“alle cessioni di beni disciplinate dalle disposizioni del citato D.P.R. n. 444 del 1997, che delimitano
l’ambito applicativo della disciplina concernente la scheda carburante e delle nuove disposizioni
introdotte dal decreto sviluppo”.
La C.M. 205/1998 ha stabilito inoltre che gli utilizzatori dei veicoli debbano
compilare mensilmente un documento numerato e datato nel quale sono indicati, tra l’altro, il
numero di targa del veicolo e i chilometripercorsi. Ciò al fine di ricondurre la spesa ai veicoli
strumentali e consentire la deducibilità del costo nonché la detrazione dell’Iva assolta.
Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è la possibilità che la compagnia
petrolifera abbia sede al di fuori del territorio dello Stato. Essendo il carburante fisicamente in
Italia al momento della cessione, la fattura andrà emessa ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
del D.P.R. 633/1972 e registrata con la procedura dell’inversione contabile. Per la medesima
ragione, anche se la compagnia petrolifera dovesse avere sede nel territorio comunitario,
l’acquisto di carburante così effettuato non sarebbe da includere negli elenchi Intrastat, in
quanto non sussisterebbero i presupposti per considerarlo un acquisto intracomunitario.
Si ricorda, infine, che il contratto di netting non esclude la coesistenza di più metodi di
pagamento per il rifornimento di carburante: parallelamente all’esistenza di un contratto
di netting, l’impresa aderente potrebbe trovarsi ad acquistare carburante mediante la
procedura tradizionale, ad esempio nel caso in cui il distributore non fosse “convenzionato”
con la compagnia petrolifera e, pertanto, non accettasse le carte magnetiche emesse dalla
stessa. In tal caso, gli acquisti di carburante effettuati al di fuori del rapporto di
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somministrazione dovranno seguire la nota disciplina della scheda carburante, contenuta nel
D.P.R. 444/1997.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Le prestazioni erogate dall’INAIL
di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 5 ottobre 2017, n. 23263
Infortunio – Indennizzo Inail – Ulteriore risarcimento da parte della Società – Sussiste
MASSIMA
Si deve escludere che le prestazioni eventualmente erogate dall’INAIL esauriscano di per sé e
a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato o ammalato.
COMMENTO
Con il ricorso de quo, la Società ricorrente chiedeva la cassazione della sentenza di appello, la
quale, in riforma della pronuncia di primo grado e in parziale accoglimento delle domande
proposte dal lavoratore ricorrente, aveva condannato la Società al pagamento di una somma a
titolo di risarcimento del danno biologico e morale risentiti all’esito dell’infortunio occorso sul
lavoro. La Corte territoriale riconosceva, infatti, che l’evento infortunistico non era ascrivibile d
una improvvida azione extra ordinem del lavoratore, bensì ad esclusiva responsabilità
datoriale riconducibile alla mancanza di un presidio di sicurezza del macchinario cui era
addetto il dipendente e alla omissione di una doverosa attività di vigilanza sulla
organizzazione del lavoro. La Cassazione rigetta il ricorso proposto dalla Società. In primo
luogo, i Giudici hanno riconosciuto che, in continuità con la costante giurisprudenza di
legittimità, ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore ex art. 2087 c.c. – la quale,
per completezza, si chiarisce che non configura alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva – è
onere del lavoratore provare l’esistenza del danno alla salute, la nocività dell’ambiente di
lavoro e il nesso causale, mentre è onere del datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte
le cautele necessario ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa
l’effettivo uso degli strumenti di cautela. Conseguentemente, la Suprema Corte ricorda che il
datore non è esonerato dalla responsabilità anche qualora vi fosse un eventuale concorso di
colpa del lavoratore, salvo che questa non sia imprevedibile. Tanto premesso, la Corte si
sofferma sulla questione liquidazione del risarcimento: a parere della Società ricorrente, il
Giudice dell’appello ha erroneamente liquidato il danno non patrimoniale, già liquidato
dall’Inail, integrando così un’ipotesi di duplicazione del danno, vietata nel nostro ordinamento.
L’indennizzo già riconosciuto dall’Inail deve considerarsi comprensivo anche del danno
biologico e, in ipotesi di danno differenziale, la determinazione del risarcimento deve essere
determinata sottraendo dall’importo del danno complessivo, quello delle prestazioni liquidate
dall’Inail. Sul punto, la Cassazione anzitutto si sofferma sul disposto dell’art. 10 co. 1 D.p.r. n.
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1124/196, in virtù del quale il datore di lavoro non è chiamato a rispondere civilmente dei
danni coperti dall’assicurazione obbligatoria; di contro, dunque, l’esonero del datore di lavoro
sussiste solo nei limiti in cui il danno sia indennizzabile. In altre parole, ove, per ragioni
soggettive od oggettive, non opera l’assicurazione obbligatoria, non è configurabile alcun
esonero de datore di lavoro. Alla luce di tale chiarimento, la Corte opera un distinguo
temporale, poiché nel regime previgente il danno biologico, non essendo coperto dall’Inail,
costituiva danno complementare sottratto alla regola dell’esonero e il datore di lavoro poteva
sempre essere chiamato a rispondere con azione diretta del lavoratore danneggiato, secondo i
comuni presupposti della responsabilità civile. Successivamente, con l’art. 13 D.lgs. 38/2000 la
tutela INAIL è stata estesa anche al danno biologico, in quanto si è ritenuto che le medesime
ragioni che hanno portato all’introduzione dell’assicurazione sociale obbligatoria contro il
rischio di infortuni e malattie professionali, valgono anche per il rischio della menomazione
dell’integrità psico-fisica, alla quale si deve accordare una effettiva, tempestiva e automatica
riparazione del danno non apprestata dalla disciplina comune. Conseguentemente, la Corte
opera la distinzione in virtù del momento storico in cui è avvenuto l’infortunio, pervenendo
tuttavia a similare conclusione. Difatti, se l’evento è occorso in data anteriore all’entrata in
vigore della citata norma, il datore risponde dell’intero danno non patrimoniale, non potendo
essere decurtati gli importi percepiti a titolo di rendita INAIL, poiché corrispondenti al solo
danno patrimoniale per la diminuita capacità lavorativa. Se l’evento è occorso in epoca
successiva all’entrata in vigore del citato Decreto Legislativo, l’esonero da responsabilità per il
datore di lavoro non riguarda comunque il danno alla salute o biologico e il danno morale di
cui all’art. 2059 c.c. e, dunque, l’integrale risarcimento è riconosciuto solo se sussistono i
presupposto della relativa responsabilità del datore di lavoro. In definitiva, anche alla luce
delle pronunce della Corte Costituzionale (sent. 356 e 485/1991) e alla ratio dell’art. 13 D.lgs.
38/2000 si deve escludere che le prestazioni eventualmente erogate dall’INAIL esauriscono di
per sé e a priori il ristoro del danno subito dal lavoratore.
Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

La riserva legale nelle S.r.l. semplificate
di Redazione

La disciplina delle S.r.l. semplificate presenta ancora numerosi punti da chiarire, il più
rilevante dei quali è sicuramente rappresentato dalle regole da applicare in tema di riserva
legale.
Come noto, attualmente, possono essere richiamate tre distinte tipologie di S.r.l.:
la S.r.l. c.d. “ordinaria”, con capitale superiore a 10.000 euro;
la S.r.l. c.d. “a capitale minimo” o “sottocapitalizzata”, con capitale sociale compreso tra
1 euro e 9.999 euro;
la S.r.l. semplificata, con capitale sociale compreso tra 1 euro e 9.999 euro,
specificatamente disciplinata dall’articolo 2463-bis civ..
Mentre per la S.r.l. ordinaria l’articolo 2430 cod. civ. prevede l’accantonamento a riserva
legale di almeno 1/20 degli utili netti d’esercizio, finché la riserva non raggiunge un importo
pari a 1/5 del capitale sociale, la disciplina in tema di S.r.l. a capitale minimo richiede
l’accantonamento di 1/5 degli utili, fino a quando la riserva, unitamente al capitale sociale,
non raggiunge la somma di 10.000 euro.
L’articolo 2463-bis cod. civ., in tema di S.r.l. semplificate, invece, non prevede alcunché.
Ecco quindi il motivo per il quale sono sorti, e permangono, i dubbi interpretativi:
da un lato, infatti, la S.r.l. semplificata potrebbe essere accomunata alla S.r.l. a capitale
minimo, in quanto condividono entrambe lo stesso capitale sociale inferiore a 10.000
euro;
dall’altro lato, invece, si potrebbe qualificare la disciplina in tema di S.r.l. semplificata
come “derogatoria” rispetto a quella della S.r.l. a capitale minimo, sicché, il legislatore,
ove abbia inteso richiamare specifiche disposizioni in tema di S.r.l. a capitale minimo
lo ha fatto proprio con l’articolo 2463-bis civ.. Mancando un espresso richiamo alla
disciplina della riserva legale, quindi, dovrebbe trovare applicazione la disciplina
ordinaria in tema di S.r.l., con accantonamento di 1/20 degli utili netti d’esercizio, ai
sensi dell’articolo 2430 cod. civ..
La dottrina maggioritaria ha abbracciato la prima tesi, sebbene non siano mancati autori che
hanno riconosciuto validità anche alla seconda interpretazione.
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Volendo invece richiamare i chiarimenti di prassi, giova sottolineare che il Consiglio Nazionale
del Notariato, con lo Studio n. 892/2013 ha ritenuto applicabile, anche alle S.r.l. semplificate,
la speciale disciplina prevista per le S.r.l. a capitale minimo.
Se, infatti, è vero che alle S.r.l. semplificate si applicano le norme sulle S.r.l. in quanto
compatibili, “trattandosi di società con capitale inferiore a 10.000 euro, non sembrano sussistere
elementi di incompatibilità con l’applicazione della regola contenuta nel comma 5 dell’articolo
2463 cod. civ., che impone criteri di accantonamento della riserva legale basati su di un capitale
sociale inferiore a 10.000 euro, posto che la norma ha la funzione di favorire la
successiva patrimonializzazione della società”.
Stante l’attuale incertezza interpretativa, si consiglia, pertanto, di seguire prudenzialmente la
disciplina dettata dall’articolo 2463 cod. civ., e accantonare quindi 1/5 degli utili, fino a
quando la riserva, unitamente al capitale sociale, non abbia raggiunto l’importo di 10.000
euro.
D’altra parte, sottovalutare la disciplina in commento potrebbe portare gravi conseguenze,
considerato il disposto dell’articolo 2627 cod. civ., il quale punisce con l’arresto fino ad un
anno gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti
o destinati per legge a riserva.
Sul punto, al fine di favorire il corretto accantonamento degli utili a riserva legale, si precisa
che, per le S.r.l. a capitale minimo (e, quindi, in virtù di quanto sopra esposto, anche per le S.r.l.
semplificate), deve essere verificato il rispetto del c.d. “doppio limite”.
Nella determinazione degli utili da accantonare a riserva legale, infatti, sebbene trovi
applicazione la speciale disciplina dettata dall’articolo 2463 cod. civ., non è derogata la
norma ordinaria (articolo 2430 cod. civ.).
Pertanto, se la S.r.l. semplificata ha un capitale sociale pari a 1 euro, sarà necessario
accantonare 1/5 degli utili, fino a quando la riserva legale accantonata non diventa pari a
9.999 euro.
Tuttavia, se il capitale sociale della S.r.l. semplificata è pari ad euro 9.000, non sarà
sufficiente accantonare 1.000 euro di riserva legale (raggiungendo così la soglia dei 10.000
euro nella somma della capitale sociale e della riserva).
Continua infatti a trovare applicazione anche l’articolo 2430 cod. civ., ragion per cui la riserva
legale deve comunque raggiungere un importo pari a 1/5 del capitale sociale (ovvero 1.800
euro).
È questo quanto chiarito dal Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 892/2013), il quale,
tuttavia, specifica che “in seguito al superamento della soglia dei 10.000 euro, l’accantonamento
verrà eseguito applicando il criterio ordinario del ventesimo degli utili di cui all’articolo 2430 cod.
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civ. e non, invece, quello integrativo del quinto di cui all’articolo 2463, comma 5, cod. civ.,
applicabile solo al disotto della soglia dei 10.000 euro”.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

La validità della notifica di più atti con una sola raccomanda
di Luigi Ferrajoli

Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento, ai sensi dell’articolo 2697, comma 1, cod. civ..
Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui l’Ente Impositore abbia notificato al
contribuente più avvisi con un’unica raccomandata e il resistente abbia eccepito la mancata
notificazione di una parte degli avvisi: l’onere della prova spetta necessariamente al mittente.
Ciò è stato confermato dall’ordinanza n. 25598 depositata in data 27 ottobre 2017 dalla
Quinta Sezione della Corte di Cassazione.
In particolare, nel caso in esame, la contribuente aveva proposto ricorso avanti la CTP avverso
la cartella di pagamento emessa in relazione agli anni d’imposta 2001, 2002, 2003, 2004 ai
fini ICI, rilevando la mancata notifica dei primi tre anni e la sola ricezione dell’avviso relativo
al quarto anno contestato, che, tra l’altro, veniva ritualmente impugnato.
La CTP accoglieva il ricorso e, a seguito di impugnazione proposta dall’Ente, la CTR
confermava la sentenza emessa dal giudice di primo grado, motivando che il Comune non
avrebbe provato la notifica di tutti e quattro gli avvisi di accertamento.
La pubblica Amministrazione decideva di procedere ulteriormente avanti la Suprema Corte,
proponendo come motivi di impugnazione: a) la violazione dell’articolo 2697 cod. civ., nonché
degli articoli 156 e 160 c.p.c., in quanto la CTR avrebbe errato nell’attribuire all’Ente l’onere di
provare l’avvenuta notifica dei quattro avvisi di accertamento per i quali era stata emessa la
successiva cartella di pagamento; b) la mancanza dell’esame di un punto decisivo della
notifica degli avvisi di accertamento.
La contribuente resisteva in giudizio, depositando controricorso e proponendo ricorso
incidentale, in relazione alla compensazione delle spese di lite.
La Corte di Cassazione, con la richiamata ordinanza n. 25598/2017, ritenendo che i due motivi
di impugnazione riguardassero la medesima questione giuridica, decideva di esaminarli
congiuntamente.
In particolare, il Giudice di legittimità, riprendendo i principi già enunciati in proprie
precedenti pronunce (Cass. n. 20786/2014), ha rilevato la fondatezza delle eccezioni proposte
dalla resistente.
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Nello specifico, la Corte ha precisato che: “in caso di notifica di cartella di pagamento a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, ove l’involucro contenga plurime cartelle e il
destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza
posta dall’articolo 1335 cod. civ., che l’autore della comunicazione fornisca la prova che
l’involucro le conteneva, atteso che, secondo l’ “id quod plerunque accidit”, ad ogni atto da
comunicare corrisponde una singola spedizione. A tal fine, l’indicazione dei numeri delle
cartelle sull’avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario ex articolo 12 del
D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, pur non assumendo fede privilegiata, visto che vi provvede non
l’agente postale ma lo stesso mittente, ha valore sul piano presuntivo ed ai fini del giudizio sul
riparto dell’onere della prova”.
Ne consegue che l’onere della prova in relazione al contenuto dell’atto notificato ricade
esclusivamente sul mittente e, quindi, nel caso di specie, il Comune avrebbe dovuto
preoccuparsi di verificare tale circostanza.
Non solo. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata anche l’argomentazione sollevata dal
ricorrente in merito alla prova presuntiva fornita dallo stesso in ordine alla pluralità di avvisi
di accertamento unitariamente notificati. La pubblica Amministrazione, infatti, si lamentava
che la CTR, nella sua decisione, non avesse considerato che effettivamente sulla copia della
ricevuta di ritorno fosse riportata la numerazione inerente i quattro avvisi di accertamento.
A tale proposito la Corte, riprendendo dei principi già enunciati in precedenti pronunce di
legittimità, ha ritenuto il ricorso carente sotto il profilo dell’autosufficienza, dal momento che
gli atti summenzionati venivano semplicemente richiamati, senza nessuno altro tipo di
riferimento o di riproduzione documentale.
Nello specifico, la Suprema Corte ha infatti precisato che: “il requisito di cui all’art. 366 c.p.c.,
comma 1, n. 6, per essere assolto, postula che nel ricorso sia specificato in quale sede
processuale il documento, pur individuato dal ricorso stesso, risulta prodotto, in quanto
indicare un documento significa, necessariamente, oltre che specificare gli elementi che
valgono ad individuarlo, dire dove è rintracciabile nel processo” (Cass. Civ. n. 20674/2014).
Alla luce di ciò, pare pacifico affermare che l’inammissibilità prevista da tale norma non possa
essere superata con la produzione documentale effettuata con la memoria prima
dell’adunanza in camera di consiglio, in quanto la causa di inammissibilità è direttamente
collegata al contenuto del ricorso.
Per tali ragioni, la Corte ha rigettato il ricorso principale ed ha accolto quello incidentale,
annullando la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR in diversa composizione.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

La Cassazione sugli oneri probatori del correntista-attore
di Fabio Fiorucci

Una recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. 4 dicembre 2017 n. 28945), offre lo spunto
per ripercorrere alcuni punti fermi della giurisprudenza di legittimità in tema di oneri probatori
del correntista-attore:
– in caso di domanda di ripetizione di indebito oggettivo l’onere della prova grava sul creditore
istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e quindi sia l’avvenuto
pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 13 novembre 2003, n. 17146;
sull’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento, cfr. pure, ad es.:
Cass. 14 maggio 2012, n. 7501; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872; Cass. 9 febbraio, n. 2903;
Cass. 17 marzo 2006, n. 5896);
– spetta dunque al ricorrente documentare, attraverso gli estratti conto, gli addebiti
illegittimamente attuati in suo danno e le somme percepite dalla banca in dipendenza di essi;
nei periodi in cui manca idonea documentazione delle intercorse movimentazioni del conto, il
ricorrente non può aspirare a un azzeramento del saldo: una tale operazione si tradurrebbe,
infatti, nel riconoscimento, in assenza di idonei riscontri, di pregressi illegittimi addebiti, da
parte del cliente ricorrente, per un importo corrispondente al saldo passivo documentato dalla
banca alla suddetta data;
– né vale opporre l’onere, in capo alla banca, di produrre gli estratti conto a far data dal
momento di apertura del conto. Infatti, se è vero che tale onere sussiste, la banca non
potendovisi sottrarre invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili
oltre dieci anni (Cass. 25 maggio 2017, n. 13258; Cass. 20 aprile 2016, n. 7972; Cass. 18
settembre 2014, n. 19696; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1842; Cass. 25 novembre 2010, n. 23974;
Cass. 10 maggio 2007, n.10692), deve rilevarsi che esso opera con riferimento al diritto di
pagamento azionato dalla banca: se ad agire in giudizio è il correntista, l’onere di provare
l’andamento del conto dal suo inizio incombe su detto soggetto.
In conclusione, la Corte ha ribadito il principio per cui il correntista che agisce in giudizio per
la restituzione di quanto indebitamente riscosso dalla banca ha l’onere di dimostrare, nella sua
precisa entità, l’appostazione in conto di somme non dovute, successivamente oggetto di
riscossione da parte dell’istituto di credito: ove il correntista non provveda a produrre gli
estratti conto dall’inizio del rapporto – dando così integrale dimostrazione degli addebiti e
delle rimesse che siano stati operati – non può pretendere l’azzeramento del saldo debitorio
documentato dal primo degli estratti conto utilizzabili per la ricostruzione del rapporto di dare
e avere tra le parti, dovendo l’accertamento giudiziale prendere le mosse proprio da tale
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evidenza contabile.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Difetto di legittimazione nell’intervento senza titolo: sospensione
soggettiva o accantonamento delle somme?
di Pasqualina Farina

Trib. Monza, 12 dicembre 2017, G.e. dott. A. Crivelli
Intervento fondato su sequestro conservativo – Mancata introduzione del giudizio di merito –
Sospensione soggettiva parziale – Esclusione – Accantonamento – Legittimità (C.p.c.., artt. 499,
512, 617, 618, 669 novies)
Qualora il creditore sequestrante abbia depositato ricorso per intervento non titolato ed
omesso di introdurre nei termini il giudizio di merito, il giudice dell’esecuzione può rilevare il
difetto di legittimazione anche ex officio, con conseguente facoltà delle parti di opporre il
relativo provvedimento ai sensi dell’art. 617 c.p.c.
I poteri previsti dall’art. 618, 2° co., c.p.c. in capo al giudice dell’esecuzione prevalgano sulla
declaratoria di improcedibilità per difetto di legittimazione; pertanto il giudice può disporre
l’accantonamento della porzione di ricavato astrattamente spettante al creditore intervenuto,
anziché un’atipica sospensione soggettiva parziale.
CASO
Nel corso di una procedura esecutiva interveniva un creditore, privo di titolo esecutivo, in forza
di un sequestro conservativo sui beni pignorati.
Il debitore, dal proprio canto, contestava l’intervento con opposizione agli atti, eccependo
l’inefficacia del provvedimento cautelare fondante l’intervento. In effetti, il creditore –
trascritto il sequestro conservativo nei registri immobiliari – aveva instaurato il giudizio di
merito; tuttavia il giudice si vedeva costretto a declinare la giurisdizione in forza di una
clausola compromissoria. Pertanto ai sensi dell’art. 669 novies c.p.c. occorreva l’instaurazione
del procedimento arbitrale nel termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato del
provvedimento, instaurazione che nel caso di specie non è avvenuta.
SOLUZIONE
Dopo aver premesso che la questione posta a fondamento del motivo di opposizione è
rilevabile d’ufficio, in quanto attinente alla legittimazione (attiva) per l’intervento, il Giudice
ha riconosciuto alle parti il potere di contestare il relativo provvedimento con l’opposizione di
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cui all’art. 617 c.p.c.
La decisione – che va condivisa – si allinea alla giurisprudenza di legittimità secondo cui
l’opposizione all’intervento titolato va ricondotta al genus dell’opposizione all’esecuzione (cfr.
già Cass. n. 5961 del 2001), ove abbia ad oggetto la contestazione del credito fatto valere; ciò
in quanto l’intervento costituisce una forma particolare di azione esecutiva. Al contempo, la
suddetta decisione costituisce una specificazione del principio – diverso, ma connesso al
precedente – che l’intervento privo di titolo non integra una forma di azione esecutiva in senso
proprio; ciò anche in considerazione del fatto che ogni questione sulla sussistenza del credito
è rimessa all’esito dello speciale sub-procedimento (o il credito viene riconosciuto dal
debitore, eventualmente anche quale effetto della mancata comparizione; o il creditore deve
munirsi di un titolo esecutivo nel termine normativamente stabilito).
Per queste ragioni l’insussistenza dei requisiti di legittimazione va denunziata con
l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c.
QUESTIONI
Sotto altro profilo va segnalato che il giudice dell’esecuzione, in caso di opposizione agli atti,
è investito dei poteri di cui all’art. 618, secondo comma, c.p.c. (adozione di provvedimenti
indilazionabili ovvero sospensione del processo esecutivo); da qui la necessità di verificare se
questi ultimi prevalgano sulla declaratoria di improcedibilità della domanda di (partecipazione
alla) distribuzione conseguente al difetto di legittimazione del creditore.
Tale opzione ermeneutica, recepita dalla decisione in commento, ha comportato che il Giudice
di Monza verificasse la sussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti di cui
all’art. 618, secondo comma, c.p.c.
La circostanza che l’opposizione riguardasse solo un creditore intervenuto senza titolo ha
indotto il Giudice a negare la sospensione. Ciò anche in considerazione del fatto che
l’adozione del provvedimento di sospensione avrebbe determinato la cd. sospensione
soggettiva parziale, soluzione atipica, priva di supporto normativo. Pertanto il Giudice
correttamente ha adottato un provvedimento indilazionabile, quale l’accantonamento della
porzione di ricavato astrattamente spettante al creditore intervenuto; accantonamento, che
non pregiudica in alcun modo le altre parti, incluso il debitore, e che ha come presupposto il
disconoscimento (ove l’opposizione fosse in ipotesi respinta) del credito.
Per approfondimenti si rinvia alla giurisprudenza richiamata nel testo dell’ordinanza.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Difetto di legittimazione nell’intervento senza titolo: sospensione
soggettiva o accantonamento delle somme?
di Pasqualina Farina

Trib. Monza, 12 dicembre 2017, G.e. dott. A. Crivelli
Intervento fondato su sequestro conservativo – Mancata introduzione del giudizio di merito –
Sospensione soggettiva parziale – Esclusione – Accantonamento – Legittimità (C.p.c.., artt. 499,
512, 617, 618, 669 novies)
Qualora il creditore sequestrante abbia depositato ricorso per intervento non titolato ed
omesso di introdurre nei termini il giudizio di merito, il giudice dell’esecuzione può rilevare il
difetto di legittimazione anche ex officio, con conseguente facoltà delle parti di opporre il
relativo provvedimento ai sensi dell’art. 617 c.p.c.
I poteri previsti dall’art. 618, 2° co., c.p.c. in capo al giudice dell’esecuzione prevalgano sulla
declaratoria di improcedibilità per difetto di legittimazione; pertanto il giudice può disporre
l’accantonamento della porzione di ricavato astrattamente spettante al creditore intervenuto,
anziché un’atipica sospensione soggettiva parziale.
CASO
Nel corso di una procedura esecutiva interveniva un creditore, privo di titolo esecutivo, in forza
di un sequestro conservativo sui beni pignorati.
Il debitore, dal proprio canto, contestava l’intervento con opposizione agli atti, eccependo
l’inefficacia del provvedimento cautelare fondante l’intervento. In effetti, il creditore –
trascritto il sequestro conservativo nei registri immobiliari – aveva instaurato il giudizio di
merito; tuttavia il giudice si vedeva costretto a declinare la giurisdizione in forza di una
clausola compromissoria. Pertanto ai sensi dell’art. 669 novies c.p.c. occorreva l’instaurazione
del procedimento arbitrale nel termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato del
provvedimento, instaurazione che nel caso di specie non è avvenuta.
SOLUZIONE
Dopo aver premesso che la questione posta a fondamento del motivo di opposizione è
rilevabile d’ufficio, in quanto attinente alla legittimazione (attiva) per l’intervento, il Giudice
ha riconosciuto alle parti il potere di contestare il relativo provvedimento con l’opposizione di
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cui all’art. 617 c.p.c.
La decisione – che va condivisa – si allinea alla giurisprudenza di legittimità secondo cui
l’opposizione all’intervento titolato va ricondotta al genus dell’opposizione all’esecuzione (cfr.
già Cass. n. 5961 del 2001), ove abbia ad oggetto la contestazione del credito fatto valere; ciò
in quanto l’intervento costituisce una forma particolare di azione esecutiva. Al contempo, la
suddetta decisione costituisce una specificazione del principio – diverso, ma connesso al
precedente – che l’intervento privo di titolo non integra una forma di azione esecutiva in senso
proprio; ciò anche in considerazione del fatto che ogni questione sulla sussistenza del credito
è rimessa all’esito dello speciale sub-procedimento (o il credito viene riconosciuto dal
debitore, eventualmente anche quale effetto della mancata comparizione; o il creditore deve
munirsi di un titolo esecutivo nel termine normativamente stabilito).
Per queste ragioni l’insussistenza dei requisiti di legittimazione va denunziata con
l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c.
QUESTIONI
Sotto altro profilo va segnalato che il giudice dell’esecuzione, in caso di opposizione agli atti,
è investito dei poteri di cui all’art. 618, secondo comma, c.p.c. (adozione di provvedimenti
indilazionabili ovvero sospensione del processo esecutivo); da qui la necessità di verificare se
questi ultimi prevalgano sulla declaratoria di improcedibilità della domanda di (partecipazione
alla) distribuzione conseguente al difetto di legittimazione del creditore.
Tale opzione ermeneutica, recepita dalla decisione in commento, ha comportato che il Giudice
di Monza verificasse la sussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti di cui
all’art. 618, secondo comma, c.p.c.
La circostanza che l’opposizione riguardasse solo un creditore intervenuto senza titolo ha
indotto il Giudice a negare la sospensione. Ciò anche in considerazione del fatto che
l’adozione del provvedimento di sospensione avrebbe determinato la cd. sospensione
soggettiva parziale, soluzione atipica, priva di supporto normativo. Pertanto il Giudice
correttamente ha adottato un provvedimento indilazionabile, quale l’accantonamento della
porzione di ricavato astrattamente spettante al creditore intervenuto; accantonamento, che
non pregiudica in alcun modo le altre parti, incluso il debitore, e che ha come presupposto il
disconoscimento (ove l’opposizione fosse in ipotesi respinta) del credito.
Per approfondimenti si rinvia alla giurisprudenza richiamata nel testo dell’ordinanza.

www.eclegal.it

Page 21/52

Edizione di martedì 9 gennaio 2018

www.eclegal.it

Page 22/52

Edizione di martedì 9 gennaio 2018

Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Le linee guida del CSM sull'espropriazione dei beni indivisi
di Rita Lombardi

L’11 ottobre 2017 la settima commissione del CSM ha approvato le linee guida funzionali alla
diffusione di buone prassi giudiziarie nel settore delle esecuzioni immobiliari e istituito un
osservatorio permanente “per l’efficienza delle procedure esecutive e l’attuazione delle buone
prassi” reputando che, nell’interesse comune del creditore e del debitore, l’espropriazione debba
svolgersi nell’osservanza di criteri di efficienza, efficacia e rapidità, sì da consentire la liquidazione
dei beni del debitore in modo celere ma conseguendo il miglior risultato. In tale prospettiva si è
volto lo sguardo anche all’espropriazione della quota.
L’11 ottobre 2017 la settima commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, con
l’obiettivo di migliorare “la quantità e qualità” della risposta di giustizia e segnatamente di
rendere “più efficiente e efficace” il processo esecutivo, ha approvato le linee guida funzionali
alla diffusione di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari.
In tale ambito è stata posta l’attenzione anche sull’espropriazione di beni indivisi, forma
espropriativa in cui oggetto dell’azione esecutiva è la quota del debitore su di un bene in
comunione con altri soggetti, la cui disciplina si rinviene negli artt. 599-601 c.p.c. e 180-181
disp. att. c.p.c., integrati e coordinati con le norme che regolano i singoli tipi di espropriazione
forzata relativi al bene la cui quota è pignorata (Andrioli, Commento al codice di procedura
civile, Napoli, 1957, III, 293. Sul tema v. anzitutto Grasso, L’espropriazione della quota, Milano,
1957, e Tarzia, Espropriazione dei beni indivisi, in Noviss. Dig. it., VI, Torino, 1964, 887; per
un’analisi dell’istituto alla luce delle riforme apportate a partire dal 2005 v, tra gli altri,
Lombardi, Profili problematici dell’espropriazione di beni indivisi, in Riv. dir. proc., 2012 , p. 59-72
e specificamente sulla complessa questione relativa all’ individuazione delle modalità di
introduzione del giudizio di divisione che origina nell’esecuzione v. Lombardi, L’espropriazione
di beni indivisi e le riforme dell’ultimo decennio, in Scritti in onore di N. Picardi, a cura di
Briguglio-Martino-Panzarola-Sassani, Pisa, 2016, 1509 ss. e in Riv. dir. proc. 2016, 2, 317).
Propriamente il riferimento a tale forma espropriativa è contenuto nella parte dedicata alla
tutela del debitore. Ivi si afferma che a costui “dovrà essergli chiarito che, nel caso in cui il
pignoramento riguardi solo una quota del bene, ciò non fermerà la procedura, perché potrà essere
venduto l’intero; che gli altri comproprietari potranno però rendersi acquirenti della quota, evitando
così il giudizio di divisione“.
Di poi nell’allegato 1) a dette linee guida, che pur riguarda la tutela del debitore, si nota un
paragrafo finale intitolato “Avvertenze per i comproprietari” e che recita: “I creditori hanno chiesto
di vendere la parte dell’immobile di proprietà del debitore, allo scopo di pagare, con il ricavato, i
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debiti. Anche se voi comproprietari non siete debitori, il Tribunale può vendere tutto l’immobile (e
quindi anche la vostra quota). Se siete in grado di acquistare la quota del debitore, fatelo presente
al giudice o al custode. In tal caso, si potrà procedere allo scioglimento della comunione con un
processo di divisione che si svolge dinanzi allo stesso giudice dell’esecuzione; la somma versata per
l’acquisto della quota si sostituirà alla quota pignorata ed il bene verrà attribuito per intero ad uno
o più dei comproprietari, diversi dal debitore, che ne abbiano fatto richiesta e pagato la quota.
L’altra soluzione per evitare la vendita è che raggiungiate un accordo con i creditori pagando i
debiti per conto dell’esecutato“.
Al di là della superfluità di taluni passaggi (quale il chiarimento che se il pignoramento investe
solo una quota del bene “ciò non fermerà la procedura”) e dell’improprietà di alcune
espressioni (vendita della quota indivisa che determina un “processo di divisione” che si svolge
dinanzi al giudice dell’esecuzione) le linee guida in considerazione, attraverso un
“avvertimento” al debitore e ai comproprietari delle conseguenze dell’esecuzione intrapresa,
per un verso intendono evitare il giudizio di divisione incidentale all’esecuzione e per altro
verso intendono sollecitare una soluzione bonaria della vicenda.
Riguardo al primo obiettivo, occorre rammentare che l’art. 600 c.p.c. delinea tre diverse
modalità di liquidazione della quota: a) la separazione della quota in natura; b) la vendita della
quota ideale pro indiviso; c) la divisione del bene o del patrimonio comune secondo le regole
ordinarie.
Il codice del 1940 attribuiva una preferenza alla separazione in natura ma non regolava la
scelta tra la vendita forzata della quota pignorata e il giudizio di divisione, onde si riteneva
che l’individuazione del modo concreto per espropriare la quota fosse rimesso alla
discrezionalità del giudice dell’esecuzione.
Diversamente il legislatore del 2005 con la legge n. 80 ha attribuito una preferenza alla
divisione divenuta la «via fisiologicamente da seguire» (in tali termini Merlin, L’espropriazione
di beni indivisi, in Il processo civile di riforma in riforma, Processo esecutivo, vol. II, in Le
monografie del Corriere giur. 2006, 133, nt. 2.). Segnatamente in virtù del modificato art. 600
c.p.c. se la separazione della quota in natura non può essere esperita – perché non richiesta o
non è possibile – il giudice dell’esecuzione dispone la divisione, salvo che reputi probabile
l’alienazione della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore a quello del valore della stessa.
A seguito dell’indicata riforma, dunque, la scelta fra la vendita e la divisione non è più
effettuata dal giudice dell’esecuzione in base ad una valutazione di mera opportunità e
convenienza bensì a seguito di un giudizio prognostico, compiuto ex ante sugli esiti della
vendita in rapporto con un elemento specificamente previsto dalla legge: la vendita deve
fruttare un prezzo pari o superiore a quello stimato dal perito ex art. 568 c.p.c. La valutazione
di «probabilità» effettuata dal giudice va intesa come «probabilità statistica»: la vendita viene
disposta se uno dei comunisti o un terzo manifesta l’intenzione di acquistare al prezzo di
stima (Bruschetta, La riforma del processo civile, Milano, 2005, 196).
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Le linee guida del CSM, andando così in senso opposto a quello del legislatore del 2005,
paiono favorire la vendita della quota indivisa rispetto al giudizio di divisione da avviare ex art.
784 c.p.c. (per una proposta di modifica dell’art. 600 c.p.c. invertendo l’ordine delle preferenze
di liquidazione della quota ivi contenuto sì da prediligere proprio la vendita della quota
indivisa rispetto al giudizio di divisione v. Lombardi, Profili problematici, cit. 79).
E però, come si è osservato, l’art. 600 c.p.c. pone un rilevante limite all’accesso a tale modalità
di liquidazione della quota sicché la sollecitazione da rivolgersi ai comproprietari dovrebbe
contenere il riferimento specifico all’entità dell’offerta.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Le linee guida del CSM sull'espropriazione dei beni indivisi
di Rita Lombardi

L’11 ottobre 2017 la settima commissione del CSM ha approvato le linee guida funzionali alla
diffusione di buone prassi giudiziarie nel settore delle esecuzioni immobiliari e istituito un
osservatorio permanente “per l’efficienza delle procedure esecutive e l’attuazione delle buone
prassi” reputando che, nell’interesse comune del creditore e del debitore, l’espropriazione debba
svolgersi nell’osservanza di criteri di efficienza, efficacia e rapidità, sì da consentire la liquidazione
dei beni del debitore in modo celere ma conseguendo il miglior risultato. In tale prospettiva si è
volto lo sguardo anche all’espropriazione della quota.
L’11 ottobre 2017 la settima commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, con
l’obiettivo di migliorare “la quantità e qualità” della risposta di giustizia e segnatamente di
rendere “più efficiente e efficace” il processo esecutivo, ha approvato le linee guida funzionali
alla diffusione di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari.
In tale ambito è stata posta l’attenzione anche sull’espropriazione di beni indivisi, forma
espropriativa in cui oggetto dell’azione esecutiva è la quota del debitore su di un bene in
comunione con altri soggetti, la cui disciplina si rinviene negli artt. 599-601 c.p.c. e 180-181
disp. att. c.p.c., integrati e coordinati con le norme che regolano i singoli tipi di espropriazione
forzata relativi al bene la cui quota è pignorata (Andrioli, Commento al codice di procedura
civile, Napoli, 1957, III, 293. Sul tema v. anzitutto Grasso, L’espropriazione della quota, Milano,
1957, e Tarzia, Espropriazione dei beni indivisi, in Noviss. Dig. it., VI, Torino, 1964, 887; per
un’analisi dell’istituto alla luce delle riforme apportate a partire dal 2005 v, tra gli altri,
Lombardi, Profili problematici dell’espropriazione di beni indivisi, in Riv. dir. proc., 2012 , p. 59-72
e specificamente sulla complessa questione relativa all’ individuazione delle modalità di
introduzione del giudizio di divisione che origina nell’esecuzione v. Lombardi, L’espropriazione
di beni indivisi e le riforme dell’ultimo decennio, in Scritti in onore di N. Picardi, a cura di
Briguglio-Martino-Panzarola-Sassani, Pisa, 2016, 1509 ss. e in Riv. dir. proc. 2016, 2, 317).
Propriamente il riferimento a tale forma espropriativa è contenuto nella parte dedicata alla
tutela del debitore. Ivi si afferma che a costui “dovrà essergli chiarito che, nel caso in cui il
pignoramento riguardi solo una quota del bene, ciò non fermerà la procedura, perché potrà essere
venduto l’intero; che gli altri comproprietari potranno però rendersi acquirenti della quota, evitando
così il giudizio di divisione“.
Di poi nell’allegato 1) a dette linee guida, che pur riguarda la tutela del debitore, si nota un
paragrafo finale intitolato “Avvertenze per i comproprietari” e che recita: “I creditori hanno chiesto
di vendere la parte dell’immobile di proprietà del debitore, allo scopo di pagare, con il ricavato, i
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debiti. Anche se voi comproprietari non siete debitori, il Tribunale può vendere tutto l’immobile (e
quindi anche la vostra quota). Se siete in grado di acquistare la quota del debitore, fatelo presente
al giudice o al custode. In tal caso, si potrà procedere allo scioglimento della comunione con un
processo di divisione che si svolge dinanzi allo stesso giudice dell’esecuzione; la somma versata per
l’acquisto della quota si sostituirà alla quota pignorata ed il bene verrà attribuito per intero ad uno
o più dei comproprietari, diversi dal debitore, che ne abbiano fatto richiesta e pagato la quota.
L’altra soluzione per evitare la vendita è che raggiungiate un accordo con i creditori pagando i
debiti per conto dell’esecutato“.
Al di là della superfluità di taluni passaggi (quale il chiarimento che se il pignoramento investe
solo una quota del bene “ciò non fermerà la procedura”) e dell’improprietà di alcune
espressioni (vendita della quota indivisa che determina un “processo di divisione” che si svolge
dinanzi al giudice dell’esecuzione) le linee guida in considerazione, attraverso un
“avvertimento” al debitore e ai comproprietari delle conseguenze dell’esecuzione intrapresa,
per un verso intendono evitare il giudizio di divisione incidentale all’esecuzione e per altro
verso intendono sollecitare una soluzione bonaria della vicenda.
Riguardo al primo obiettivo, occorre rammentare che l’art. 600 c.p.c. delinea tre diverse
modalità di liquidazione della quota: a) la separazione della quota in natura; b) la vendita della
quota ideale pro indiviso; c) la divisione del bene o del patrimonio comune secondo le regole
ordinarie.
Il codice del 1940 attribuiva una preferenza alla separazione in natura ma non regolava la
scelta tra la vendita forzata della quota pignorata e il giudizio di divisione, onde si riteneva
che l’individuazione del modo concreto per espropriare la quota fosse rimesso alla
discrezionalità del giudice dell’esecuzione.
Diversamente il legislatore del 2005 con la legge n. 80 ha attribuito una preferenza alla
divisione divenuta la «via fisiologicamente da seguire» (in tali termini Merlin, L’espropriazione
di beni indivisi, in Il processo civile di riforma in riforma, Processo esecutivo, vol. II, in Le
monografie del Corriere giur. 2006, 133, nt. 2.). Segnatamente in virtù del modificato art. 600
c.p.c. se la separazione della quota in natura non può essere esperita – perché non richiesta o
non è possibile – il giudice dell’esecuzione dispone la divisione, salvo che reputi probabile
l’alienazione della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore a quello del valore della stessa.
A seguito dell’indicata riforma, dunque, la scelta fra la vendita e la divisione non è più
effettuata dal giudice dell’esecuzione in base ad una valutazione di mera opportunità e
convenienza bensì a seguito di un giudizio prognostico, compiuto ex ante sugli esiti della
vendita in rapporto con un elemento specificamente previsto dalla legge: la vendita deve
fruttare un prezzo pari o superiore a quello stimato dal perito ex art. 568 c.p.c. La valutazione
di «probabilità» effettuata dal giudice va intesa come «probabilità statistica»: la vendita viene
disposta se uno dei comunisti o un terzo manifesta l’intenzione di acquistare al prezzo di
stima (Bruschetta, La riforma del processo civile, Milano, 2005, 196).
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Le linee guida del CSM, andando così in senso opposto a quello del legislatore del 2005,
paiono favorire la vendita della quota indivisa rispetto al giudizio di divisione da avviare ex art.
784 c.p.c. (per una proposta di modifica dell’art. 600 c.p.c. invertendo l’ordine delle preferenze
di liquidazione della quota ivi contenuto sì da prediligere proprio la vendita della quota
indivisa rispetto al giudizio di divisione v. Lombardi, Profili problematici, cit. 79).
E però, come si è osservato, l’art. 600 c.p.c. pone un rilevante limite all’accesso a tale modalità
di liquidazione della quota sicché la sollecitazione da rivolgersi ai comproprietari dovrebbe
contenere il riferimento specifico all’entità dell’offerta.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Arbitrato societario e modalità di nomina degli arbitri
di Giacinto Parisi

Cass., Sez. II, 9 ottobre 2017, n. 23550
Arbitrato societario – Clausola compromissoria – Modalità di nomina degli arbitri – Contrasto
con l’art. 34 d.leg. 5/2003 – Nullità – Sussiste (D.leg. 17 gennaio 2003, n. 5, Definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in
materia bancaria e creditizia, art. 34, comma 2°) [1]
[1] In tema di arbitrato societario, la previsione di modalità di nomina degli arbitri diverse da quella
disciplinata dall’art. 34 d.leg. 5/2003 comporta la nullità della clausola compromissoria, anche se
stipulata prima dell’entrata in vigore della predetta norma.
CASO
[1] La Corte di appello di Trieste confermava la decisione del giudice di prime cure, che aveva
dichiarato improponibile la domanda proposta dal socio V.M. per la restituzione della somma
corrisposta a titolo di mutuo alla F. s.r.l., in ragione della presenza nello statuto della società
di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale.
La decisione del giudice di prima istanza era stata tra l’altro impugnata per la pretesa nullità
della clausola compromissoria in questione, la quale, stabilendo che «il collegio arbitrale sarà
composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti in causa ed il terzo dai due arbitri
nominati per primi», si poneva in contrasto con il disposto dell’art. 34, comma 2°, d.leg.
5/2003, secondo cui, nell’arbitrato societario, «[l]a clausola deve prevedere il numero e le
modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina
di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società».
Avverso la pronuncia della Corte di appello, V.M. proponeva ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte ha accolto il ricorso, enunciando il principio sopra massimato, e ha
quindi dichiarato la nullità della clausola compromissoria contenuta nello statuto della F. s.r.l.
in quanto non conforme al disposto dell’art. 34 d.leg. 5/2003.
Secondo la Corte, la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale non
prevedeva che la nomina degli arbitri spettasse ad un soggetto estraneo alla società, era da
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considerarsi senz’altro affetta, sin dall’entrata in vigore del d.leg. 5/2003, da invalidità
sopravvenuta rilevabile d’ufficio.
Ciò perché la nullità comminata dall’art. 34 cit. è volta a garantire il principio di ordine
pubblico dell’imparzialità della decisione e, dunque, non potrebbe essere accolta la tesi del
c.d. doppio binario, secondo cui l’arbitrato previsto da clausole del tenore di quella esaminata
nel caso di specie si convertirebbe da arbitrato societario in arbitrato di diritto comune.
Inoltre, se è vero che l’art. 41 d.leg. 5/2003 rende inapplicabile la nuova normativa
processuale «ai giudizi pendenti», poiché nel caso di specie si trattava di una clausola di
arbitrato irrituale, ci si trovava al di fuori dall’ambito operativo della norma poc’anzi citata.
Come è noto, infatti, l’arbitrato irrituale ha natura negoziale e, quindi, dal momento
dell’entrata in vigore del d.leg. 5/2003, l’attività posta in essere dagli arbitri nominati dalle
parti verrebbe ad essere fulminata da nullità per contrarietà ad una norma imperativa
sopravvenuta.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Suprema Corte ha dunque concluso nel senso
che il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare la sopravvenuta inefficacia della clausola
compromissoria contenuta nello statuto della F. s.r.l., e, conseguentemente, decidere la
controversia nel merito.
QUESTIONI
[1] La pronuncia in commento, inserendosi nell’ormai nutrito dibattito relativo alle sorti delle
clausole compromissorie per arbitrato societario difformi dalle prescrizioni di cui all’art. 34
d.leg. 5/2003, mostra di aderire all’orientamento dominante, secondo cui, il d.leg. 5/2003
disciplina l’unica forma di arbitrato ammissibile in ambito societario, con conseguente nullità
della clausola compromissoria che non affidi la scelta degli arbitri ad un soggetto estraneo
alla società.
A sostegno di tale orientamento, vi sarebbe innanzitutto il tenore letterale dell’art. 34, comma
2°, cit., che, da un lato, evidenzia la doverosità della previsione del particolare potere di
nomina e, dall’altro lato, la sanzione della nullità, che colpisce non solo il conferimento del
potere di nomina degli arbitri, ma l’intera clausola compromissoria difforme: scopo di tale
norma sarebbe infatti quello di garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della
decisione.
D’altra parte, si dovrebbe considerare che la normativa delegata in tema di arbitrato è stata
pacificamente dettata per superare le difficoltà applicative e i contrasti giurisprudenziali
riguardanti l’applicazione dell’arbitrato in materia societaria e tale finalità sarebbe certamente
frustrata dalla possibilità di avvalersi di clausole compromissorie recanti previsioni divergenti
da quelle del d.leg 5/2003.
Peraltro, la circostanza che l’art. 34 cit. preveda che gli atti costitutivi delle società che non
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fanno ricorso al mercato del capitale di rischio «possono» contenere clausole compromissorie
che rispondano a determinati requisiti dovrebbe essere intesa nel senso che le parti possono o
meno decidere di devolvere la controversia in arbitrato, ma non che l’eventuale opzione per la
giustizia arbitrale possa essere compiuta sulla base di clausole che abbiano requisiti diversi da
quelli prescritti dal medesimo articolo.
Nel senso sopra esposto, si vedano, ex multis, Cass., 24 ottobre 2016, n. 21422, Riv. Arb., 2017,
353, con nota di E. Zucconi Galli Fonseca, richiamata in motivazione; 28 luglio 2015, n. 15841,
Foro it., Rep. 2015, voce Società (procedimenti), n. 8, richiamata in motivazione; 17 febbraio
2014, n. 3665, ivi, Rep. 2014, voce Arbitrato, n. 95; 20 settembre 2012, n. 17287, ivi, Rep. 2012,
voce cit., n. 108; nella giurisprudenza di merito, Trib. Roma, 6 luglio 2017, n. 13721, in DeJure;
App. Milano, 13 febbraio 2013, in www.ilcaso.it; App. Torino, 4 agosto 2006, Corr. merito, 2006,
1259. Nella dottrina, v. E. Zucconi Galli Fonseca, Note sulla nullità della clausola compromissoria
statutaria con nomina binaria e sulla sua opponibilità all’usufruttuario, in Riv. Arb., 2017, 356; P.
Biavati, Arbitrato societario, in Arbitrati speciali, a cura di F. Carpi, Bologna, 2008, 58; L.
Salvaneschi, Arbitrato, Bologna, 2014, 77 e 125; F. Corsini, La nullità della clausola
compromissoria statutaria e l’esclusività del nuovo arbitrato societario, in Giur. comm., 2005, 809.
Al contrario, secondo un orientamento minoritario l’arbitrato societario non rappresenterebbe
un modello vincolante, ma una semplice opzione verso la quale le parti potrebbero orientarsi
in alternativa all’arbitrato di diritto comune (tesi del c.d. doppio binario).
Secondo l’opzione ermeneutica da ultimo citata, a suffragio della concorrenza dei due istituti
si porrebbe, in primo luogo, l’assenza di un esplicito divieto in tal senso da parte dell’art. 34
d.leg. 5/2003.
Inoltre, i più ampi poteri attribuiti agli arbitri (ad esempio, sulla sospensione dell’efficacia
delle delibere assembleari) e le limitazioni stabilite dalla legge (ad esempio, l’obbligo per gli
arbitri di decidere secondo diritto, anche quando la clausola autorizzi a decidere secondo
equità, le questioni non compromettibili incidenter tantum ovvero le controversie afferenti alla
validità delle delibere assembleari) renderebbero la nuova disciplina necessariamente
facoltativa rispetto a quella codicistica.
Ciò in quanto, le differenze evidenziate verrebbero a riservare ai soci un trattamento «diverso
ed irrazionale rispetto a quello riservato dalle norme generali a tutti gli altri soggetti» sicché,
ove si ritenesse che la scelta dell’arbitrato societario di cui al d.leg. 5/2003 fosse l’unica
praticabile dai soci, si dovrebbe concludere per l’incostituzionalità della norma per violazione
dell’art. 3 Cost. (così R. Guidotti, L’arbitrato di diritto comune in materia societaria, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 2010, 675).
Peraltro, si è osservato che la legge delega autorizzava il governo a consentire che gli statuti
contenessero clausole compromissorie eventualmente in deroga agli artt. 806 e 808 c.p.c.,
senza però prevedere una generale esclusione della validità delle regole codicistiche per le
controversie societarie.

www.eclegal.it

Page 31/52

Edizione di martedì 9 gennaio 2018

Nel senso sopra esposto, si vedano Cass., 4 giugno 2010, n. 13664, Giur. comm., 2011, II, 1080,
che ha ritenuto ammissibile il concorso tra arbitrato societario irrituale e arbitrato comune in
materia societaria; App. Torino, 8 marzo 2007, Giur. it., 2007, 906, con nota di S.A. Cerrato; Trib.
Bologna, 25 maggio 2005, ivi, 2006, 1640, con nota di F. Restano; Trib. Genova, 7 marzo 2005,
Giur. comm., 2006, II, 500, con nota di S.A. Cerrato. In dottrina, in tal senso, cfr. S.A. Cerrato, La
clausola compromissoria nelle società. Profili sostanziali, Torino, 2012, 15; R. Guidotti, L’arbitrato
di diritto comune, cit., 675; P.L. Nela, in Il nuovo processo societario, a cura di S. Chiarloni,
Bologna, 2008, 1156.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Arbitrato societario e modalità di nomina degli arbitri
di Giacinto Parisi

Cass., Sez. II, 9 ottobre 2017, n. 23550
Arbitrato societario – Clausola compromissoria – Modalità di nomina degli arbitri – Contrasto
con l’art. 34 d.leg. 5/2003 – Nullità – Sussiste (D.leg. 17 gennaio 2003, n. 5, Definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in
materia bancaria e creditizia, art. 34, comma 2°) [1]
[1] In tema di arbitrato societario, la previsione di modalità di nomina degli arbitri diverse da quella
disciplinata dall’art. 34 d.leg. 5/2003 comporta la nullità della clausola compromissoria, anche se
stipulata prima dell’entrata in vigore della predetta norma.
CASO
[1] La Corte di appello di Trieste confermava la decisione del giudice di prime cure, che aveva
dichiarato improponibile la domanda proposta dal socio V.M. per la restituzione della somma
corrisposta a titolo di mutuo alla F. s.r.l., in ragione della presenza nello statuto della società
di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale.
La decisione del giudice di prima istanza era stata tra l’altro impugnata per la pretesa nullità
della clausola compromissoria in questione, la quale, stabilendo che «il collegio arbitrale sarà
composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti in causa ed il terzo dai due arbitri
nominati per primi», si poneva in contrasto con il disposto dell’art. 34, comma 2°, d.leg.
5/2003, secondo cui, nell’arbitrato societario, «[l]a clausola deve prevedere il numero e le
modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina
di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società».
Avverso la pronuncia della Corte di appello, V.M. proponeva ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte ha accolto il ricorso, enunciando il principio sopra massimato, e ha
quindi dichiarato la nullità della clausola compromissoria contenuta nello statuto della F. s.r.l.
in quanto non conforme al disposto dell’art. 34 d.leg. 5/2003.
Secondo la Corte, la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale non
prevedeva che la nomina degli arbitri spettasse ad un soggetto estraneo alla società, era da
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considerarsi senz’altro affetta, sin dall’entrata in vigore del d.leg. 5/2003, da invalidità
sopravvenuta rilevabile d’ufficio.
Ciò perché la nullità comminata dall’art. 34 cit. è volta a garantire il principio di ordine
pubblico dell’imparzialità della decisione e, dunque, non potrebbe essere accolta la tesi del
c.d. doppio binario, secondo cui l’arbitrato previsto da clausole del tenore di quella esaminata
nel caso di specie si convertirebbe da arbitrato societario in arbitrato di diritto comune.
Inoltre, se è vero che l’art. 41 d.leg. 5/2003 rende inapplicabile la nuova normativa
processuale «ai giudizi pendenti», poiché nel caso di specie si trattava di una clausola di
arbitrato irrituale, ci si trovava al di fuori dall’ambito operativo della norma poc’anzi citata.
Come è noto, infatti, l’arbitrato irrituale ha natura negoziale e, quindi, dal momento
dell’entrata in vigore del d.leg. 5/2003, l’attività posta in essere dagli arbitri nominati dalle
parti verrebbe ad essere fulminata da nullità per contrarietà ad una norma imperativa
sopravvenuta.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Suprema Corte ha dunque concluso nel senso
che il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare la sopravvenuta inefficacia della clausola
compromissoria contenuta nello statuto della F. s.r.l., e, conseguentemente, decidere la
controversia nel merito.
QUESTIONI
[1] La pronuncia in commento, inserendosi nell’ormai nutrito dibattito relativo alle sorti delle
clausole compromissorie per arbitrato societario difformi dalle prescrizioni di cui all’art. 34
d.leg. 5/2003, mostra di aderire all’orientamento dominante, secondo cui, il d.leg. 5/2003
disciplina l’unica forma di arbitrato ammissibile in ambito societario, con conseguente nullità
della clausola compromissoria che non affidi la scelta degli arbitri ad un soggetto estraneo
alla società.
A sostegno di tale orientamento, vi sarebbe innanzitutto il tenore letterale dell’art. 34, comma
2°, cit., che, da un lato, evidenzia la doverosità della previsione del particolare potere di
nomina e, dall’altro lato, la sanzione della nullità, che colpisce non solo il conferimento del
potere di nomina degli arbitri, ma l’intera clausola compromissoria difforme: scopo di tale
norma sarebbe infatti quello di garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della
decisione.
D’altra parte, si dovrebbe considerare che la normativa delegata in tema di arbitrato è stata
pacificamente dettata per superare le difficoltà applicative e i contrasti giurisprudenziali
riguardanti l’applicazione dell’arbitrato in materia societaria e tale finalità sarebbe certamente
frustrata dalla possibilità di avvalersi di clausole compromissorie recanti previsioni divergenti
da quelle del d.leg 5/2003.
Peraltro, la circostanza che l’art. 34 cit. preveda che gli atti costitutivi delle società che non
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fanno ricorso al mercato del capitale di rischio «possono» contenere clausole compromissorie
che rispondano a determinati requisiti dovrebbe essere intesa nel senso che le parti possono o
meno decidere di devolvere la controversia in arbitrato, ma non che l’eventuale opzione per la
giustizia arbitrale possa essere compiuta sulla base di clausole che abbiano requisiti diversi da
quelli prescritti dal medesimo articolo.
Nel senso sopra esposto, si vedano, ex multis, Cass., 24 ottobre 2016, n. 21422, Riv. Arb., 2017,
353, con nota di E. Zucconi Galli Fonseca, richiamata in motivazione; 28 luglio 2015, n. 15841,
Foro it., Rep. 2015, voce Società (procedimenti), n. 8, richiamata in motivazione; 17 febbraio
2014, n. 3665, ivi, Rep. 2014, voce Arbitrato, n. 95; 20 settembre 2012, n. 17287, ivi, Rep. 2012,
voce cit., n. 108; nella giurisprudenza di merito, Trib. Roma, 6 luglio 2017, n. 13721, in DeJure;
App. Milano, 13 febbraio 2013, in www.ilcaso.it; App. Torino, 4 agosto 2006, Corr. merito, 2006,
1259. Nella dottrina, v. E. Zucconi Galli Fonseca, Note sulla nullità della clausola compromissoria
statutaria con nomina binaria e sulla sua opponibilità all’usufruttuario, in Riv. Arb., 2017, 356; P.
Biavati, Arbitrato societario, in Arbitrati speciali, a cura di F. Carpi, Bologna, 2008, 58; L.
Salvaneschi, Arbitrato, Bologna, 2014, 77 e 125; F. Corsini, La nullità della clausola
compromissoria statutaria e l’esclusività del nuovo arbitrato societario, in Giur. comm., 2005, 809.
Al contrario, secondo un orientamento minoritario l’arbitrato societario non rappresenterebbe
un modello vincolante, ma una semplice opzione verso la quale le parti potrebbero orientarsi
in alternativa all’arbitrato di diritto comune (tesi del c.d. doppio binario).
Secondo l’opzione ermeneutica da ultimo citata, a suffragio della concorrenza dei due istituti
si porrebbe, in primo luogo, l’assenza di un esplicito divieto in tal senso da parte dell’art. 34
d.leg. 5/2003.
Inoltre, i più ampi poteri attribuiti agli arbitri (ad esempio, sulla sospensione dell’efficacia
delle delibere assembleari) e le limitazioni stabilite dalla legge (ad esempio, l’obbligo per gli
arbitri di decidere secondo diritto, anche quando la clausola autorizzi a decidere secondo
equità, le questioni non compromettibili incidenter tantum ovvero le controversie afferenti alla
validità delle delibere assembleari) renderebbero la nuova disciplina necessariamente
facoltativa rispetto a quella codicistica.
Ciò in quanto, le differenze evidenziate verrebbero a riservare ai soci un trattamento «diverso
ed irrazionale rispetto a quello riservato dalle norme generali a tutti gli altri soggetti» sicché,
ove si ritenesse che la scelta dell’arbitrato societario di cui al d.leg. 5/2003 fosse l’unica
praticabile dai soci, si dovrebbe concludere per l’incostituzionalità della norma per violazione
dell’art. 3 Cost. (così R. Guidotti, L’arbitrato di diritto comune in materia societaria, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 2010, 675).
Peraltro, si è osservato che la legge delega autorizzava il governo a consentire che gli statuti
contenessero clausole compromissorie eventualmente in deroga agli artt. 806 e 808 c.p.c.,
senza però prevedere una generale esclusione della validità delle regole codicistiche per le
controversie societarie.
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Nel senso sopra esposto, si vedano Cass., 4 giugno 2010, n. 13664, Giur. comm., 2011, II, 1080,
che ha ritenuto ammissibile il concorso tra arbitrato societario irrituale e arbitrato comune in
materia societaria; App. Torino, 8 marzo 2007, Giur. it., 2007, 906, con nota di S.A. Cerrato; Trib.
Bologna, 25 maggio 2005, ivi, 2006, 1640, con nota di F. Restano; Trib. Genova, 7 marzo 2005,
Giur. comm., 2006, II, 500, con nota di S.A. Cerrato. In dottrina, in tal senso, cfr. S.A. Cerrato, La
clausola compromissoria nelle società. Profili sostanziali, Torino, 2012, 15; R. Guidotti, L’arbitrato
di diritto comune, cit., 675; P.L. Nela, in Il nuovo processo societario, a cura di S. Chiarloni,
Bologna, 2008, 1156.
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Impugnazioni

Onere di produzione della relata di notifica telematica della
sentenza impugnata per cassazione: la parola passa
(probabilmente) alle Sezioni Unite
di Andrea Ricuperati

Cass. civ., Sez. III, ord., 20.12.2017, n. 30622 – Pres. Di Amato – Rel. Rossi
[1] Giudizio di cassazione – sentenza impugnata – notificata telematicamente – onere di
deposito di copia autentica della relazione di notificazione – modalità – rimessione alle Sezioni
Unite (c.p.c., art. 369 – l. 21.1.1994, n. 53, artt. 3-bis, 6 e 9; d.l. 18.10.2012, n. 179 [conv. l.
17.12.2012, n. 221], art. 16-undecies; d.lg. 7.3.2005, n. 82, art. 23)
Va rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte la questione – di massima di particolare
importanza – avente ad oggetto le modalità di assolvimento dell’onere di deposito in cancelleria del
messaggio di posta elettronica certificata (completo di allegati) concretante la notificazione
telematica della sentenza impugnata per cassazione.
[2] Giudizio di cassazione – copia autentica della sentenza impugnata, con la relazione di
notificazione telematica – deposito in cancelleria – copia priva dell’attestazione di conformità –
improcedibilità (c.p.c., art. 369 – l. 21.1.1994, n. 53, artt. 3-bis, 6 e 9; d.l. 18.10.2012, n. 179
[conv. l. 17.12.2012, n. 221], art. 16-undecies; d.lg. 7.3.2005, n. 82, art. 23)
È improcedibile il ricorso per cassazione al quale sia seguìto nel termine di 20 giorni dalla notifica
il deposito di copia analogica semplice – perché non attestata conforme all’originale informatico –
del messaggio di posta elettronica certificata (con gli annessi allegati) relativo alla notifica
telematica della sentenza impugnata.
[3] Notificazioni civili – con modalità telematica – messaggio PEC ricevuto – produzione di copia
analogica – potere di autentica – avvocato destinatario – sussistenza (c.p.c., art. 369 – l.
21.1.1994, n. 53, artt. 3-bis, 6 e 9; d.l. 18.10.2012, n. 179 [conv. l. 17.12.2012, n. 221], art.
16-undecies; d.lg. 7.3.2005, n. 82, art. 23)
Anche al difensore destinatario della notificazione telematica di un atto o provvedimento giudiziale
compete il potere di attestare la conformità della copia analogica all’originale informatico di
quanto ricevuto.
CASO
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[1-2-3] Tizio e Caia proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte
d’Appello di Milano – in riforma della decisione di primo grado – aveva accolto la domanda di
revoca ex art. 2901 cod. civ. della costituzione di un fondo patrimoniale, formulata nei loro
confronti da Sempronio.
I ricorrenti depositavano poi, nel termine di legge, una copia autentica della sentenza
impugnata ed un esemplare cartaceo semplice (in quanto privo di attestazione di conformità)
del messaggio di posta elettronica certificata relativo alla sua notifica telematica; copia
autentica di esso non era presente né all’interno del fascicolo d’ufficio di II grado, né in quello
del controricorrente.
Nell’udienza pubblica di discussione il Supremo Collegio sollevava d’ufficio la questione
dell’improcedibilità del ricorso per omesso deposito della copia (telematicamente) notificata
della sentenza oggetto di gravame, provocando il contraddittorio fra le parti sul tema ed
all’uopo riconvocandole in altra data.
SOLUZIONE
[1-2-3] La Corte di Cassazione ha al riguardo osservato che:
l’art. 369, secondo comma, numero 2), c.p.c. risponde all’esigenza pubblicistica di
appurare, attraverso la verifica dell’esercizio del diritto di impugnazione, la sussistenza
del vincolo della cosa giudicata formale;
essendo la materia sottratta alla disponibilità delle parti, s’appalesa irrilevante la non
contestazione dell’osservanza del cd. termine breve di proposizione del mezzo di
gravame;
quando il provvedimento impugnato sia stato notificato via PEC, l’avvocato
destinatario della notifica ha l’onere di estrarre copia analogica (i.e. cartacea) del
messaggio di posta elettronica certificata e dei suoi allegati (ivi inclusa la relazione di
notifica) e di attestarne la conformità all’originale informatico apponendovi la propria
sottoscrizione autografa a norma del combinato disposto dei commi 1-bis e 1-ter
dell’art. 9 l. 21.1.1994, n. 53, i quali – nell’attribuire il potere di autentica ivi previsto –
non distinguono fra mittente e destinatario;
l’inosservanza di tale regola è sanzionata con l’improcedibilità del ricorso, non
pronunciabile solo laddove la copia autentica notificata in questione – pur non
prodotta dal ricorrente – sia comunque nella disponibilità del giudice in quanto
depositata dalle altre parti o inserita nel fascicolo d’ufficio del procedimento di II
grado, o ancora quando tra la pubblicazione del provvedimento e la notifica del ricorso
non siano trascorsi più di 60 giorni (in una simile fattispecie, infatti, l’impugnazione
sarebbe certamente tempestiva);
l’insegnamento in parola – non costituente prospective overruling, trattandosi di
posizione presa su problematica nuova e non di mutamento di un’opinione consolidata
– è invalso ormai in modo costante nella giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass.
civ., 14.7.2017, n. 17450 (cfr. Cass. nn. 23668/2017, 24292/2017, 24347/2017,
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24422/2017, 25429/2017, 26520/2017, 26606/2017, 26612/2017 e 26613/2017, tutte
concentrate fra ottobre e novembre 2017);
il principio non soffre eccezione nemmeno nell’ipotesi in cui l’avvocato del ricorrente
sia diverso da chi ha ricevuto la notifica telematica della sentenza poi gravata, giacché
rientra nel dovere di diligenza del predecessore – tenuto a comportarsi in modo che la
cessazione del mandato professionale non arrechi pregiudizio al cliente – trasmettere
al collega subentrante tutto quanto necessario per l’esatto assolvimento dell’incarico
difensivo: e dunque, nella specie, anche la copia autentica della sentenza notificata via
PEC;
ferma restando la “convinta adesione” della Corte all’orientamento sopra illustrato, è
stata ritenuta opportuna – stante l’impatto della tematica sulla sorte dei contenziosi
(potenzialmente suscettibili di arrestarsi in limine litis per ragioni di pura forma) – la
rimessione degli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione della decisione
alle Sezioni Unite.
QUESTIONI
[1-2-3] L’ordinanza interlocutoria in commento sembra dare per scontata ed ineludibile
l’esigenza che al deposito del ricorso si accompagni la presentazione di copia autentica della
sentenza impugnata, anche quando quest’ultima sia stata notificata a mezzo posta elettronica
certificata.
Le Sezioni Unite, che si confida vengano davvero chiamate a pronunciarsi “sulle modalità di
assolvimento dell’onere di produzione della relazione di notifica della sentenza eseguita in via
telematica”, hanno l’occasione di correggere un errore di prospettiva dalle conseguenze
devastanti (non solo per la massiccia “bocciatura” di molteplici ricorsi a causa di motivi non
attinenti al merito della controversia, ma pure per i profili di responsabilità professionale
coinvolgenti numerosi avvocati).
Nessuno dei provvedimenti assunti dalle Sezioni semplici della Corte, in effetti, ha sinora
considerato che:
7. «Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle
vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro
conformità non è espressamente disconosciuta.» (art. 23, comma 2, primo periodo, d. lg.
7.3.2005, n. 82, espressamente applicabile al processo civile in virtù dell’art. 2, comma
6 [ultimo periodo] dello stesso codice dell’amministrazione digitale);
8. nella quasi totalità dei casi la parte resistente non solleva alcuna contestazione circa la
genuinità del messaggio PEC – con gli annessi allegati – integrante la notifica
telematica della sentenza;
9. di qui l’equivalenza ex lege delle copie analogiche agli originali dei documenti
informatici costituiti dal messaggio di posta certificata, dalla sentenza notificata e
dalla relazione di notifica (entrambi acclusi al primo);
10. se così è, l’attestazione di conformità s’appalesa superflua per soddisfare il requisito
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dell’autenticità prescritto dall’art. 369, secondo comma, numero 2), del codice di
procedura civile.
[3] Senz’altro condivisibile sembra la volontà del Supremo Collegio di estendere al difensore
destinatario la platea dei soggetti abilitati all’attestazione di conformità del messaggio PEC di
notifica telematica della sentenza impugnata: se mai non potesse trovare applicazione il
disposto del secondo comma dell’art. 23 d.lg. n. 82/2005, sopra ricordato, un’esegesi restrittiva
dell’art. 9 l. n. 53/1994 lederebbe in misura intollerabile il diritto di difesa assicurato dall’art.
24 della Costituzione, in quanto esporrebbe all’improcedibilità tutti i ricorsi che fossero
interposti avverso sentenze notificate via PEC, essendo possibile solo al resistente – che ben si
guarderebbe dal farlo – il deposito di copia attestata conforme delle medesime.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Come ottenere il rimborso delle spese stragiudiziali
di Alberto Maffei

Cass. civ., sez. un., 10 luglio 2017, n. 16990 – Pres. Amoroso – Est. Cirillo
Spese legali – Spese stragiudiziali – Natura giuridica – Risarcimento di danno – Necessità di
apposita richiesta – Soggezione alle preclusioni (C.p.c. Artt. 91, 92 – Att. C.p.c. Art 75)
Spese di consulenza tecnica – Stragiudiziali o in corso di causa – CTP – Rimborso (C.p.c. Art.
91, 92 – Att. C.p.c. Art. 75)
[1] Le spese legali dovute dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale
seguita da attività giudiziale devono formare oggetto della domanda di risarcimento del danno
emergente nei confronti dell’altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle
nuove domande.
[2] Le spese della consulenza di parte espletata nell’ambito del processo, la quale ha natura di
allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha
diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l’eccessività o la superfluità. Le forme per attivare la
ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al
momento del passaggio in decisione della causa.
[1] [2] CASO
E’ un ricorso per il risarcimento del danno subito da due proprietari di terreni per un
allagamento, di competenza del Tribunale delle Acque Pubbliche. Accertata la responsabilità,
il procedimento si concentra sulla quantificazione del danno subito, sia nel merito, a seguito
delle risultanze della CTU, sia, sul piano squisitamente giuridico, sulla composizione del danno
risarcibile. La Cassazione, a sezioni unite, decide sulle censure relative al mancato
riconoscimento del rimborso delle spese stragiudiziali, legali o di consulenza tecnica, nonché
giudiziali di consulenza tecnica.
[1] [2] SOLUZIONE
Le spese stragiudiziali, sia legali che di consulenza tecnica, hanno natura di danno emergente,
liquidabili solo se non ritenute superflue; il loro rimborso deve essere chiesto, perciò, nei
termini ordinari, con le preclusioni relative a qualunque altra voce di danno, con la
conseguente tardività, se chiesto per la prima volta con la nota spese.
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La spese per la consulenza tecnica di parte svoltasi nel corso del processo sono parificate, nel
loro trattamento, alle spese legali, sul presupposto che la CTP sia un’allegazione della parte,
come un atto giudiziario, e non un elemento di prova. Tali spese sono quindi rimborsabili, con
richiesta contenuta nella nota spese, che il difensore può depositare fino al passaggio in
decisione della causa.
[1] [2] QUESTIONI
La Cassazione, con la pronuncia in commento, a sezioni unite, prende posizione su un tema
particolarmente controverso: respinge un orientamento sostenuto dalla stessa Cassazione con
la sentenza n. 14594 del 13/07/2005; e aderisce all’orientamento, sostenuto da altre
pronunce, secondo le quali le spese legali sostenute prima del giudizio, nel tentativo di
raggiungere una soluzione stragiudiziale della controversia, diventano una componente del
danno emergente, da liquidare quali spese vive (Cass. Civ., sez. del 02/02/2006 n. 2275 e
Cass. Civ. , sez. III del 21/01/2010 n. 997)
Secondo l’orientamento disatteso, il rimborso delle spese stragiudiziali, o meglio dell’attività
legale esperita prima dell’instaurazione del giudizio, va trattato unitariamente a quello delle
spese giudiziali, con il conseguente onere dell’avvocato di chiedere e dettagliare, nella nota
spese depositata in causa, anche l’attività stragiudiziale, quantificata secondo le tariffe o i
parametri forensi.
Nella decisione commentata, invece, la Cassazione considera le spese sostenute per l’attività
legale effettuata prima del giudizio una componente del danno subito dalla parte vittoriosa.
Le conseguenze che ne derivano sul piano processuale sono importanti: la richiesta deve
essere presentata come per le altre voci di danno, fin dalla domanda iniziale e comunque nel
rispetto delle preclusioni ordinarie, con la conseguenza di rendere tardive e non accoglibili le
domande presentate, secondo l’orientamento contrario, nella nota spese.
Un’altra conseguenza è che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come
danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sulla controparte quando sia, ad
esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in
concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo
problemi tecnici di qualche complessità (Cass. Civ., sez. III del 13/04/2017 n. 9548).
Ricordiamo anche che, in tema di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale, la
Cassazione, sez. III Civ. nella sentenza del 29/05/2015 n.11154, ha stabilito che le spese
stragiudiziali sono risarcibili in quanto connesse alla complessità del caso o all’inerzia
dell’assicuratore nel prestare assistenza, ma che, in quanto componente del danno, è
necessaria una previa esplicita richiesta stragiudiziale, con un termine dilatorio di sessanta
giorni, ai sensi degli artt. 145 e seguenti del Codice delle Assicurazioni.
L’uso dell’espressione “spesa sostenuta”, e la stessa logica del danno emergente, farebbero poi

www.eclegal.it

Page 42/52

Edizione di martedì 9 gennaio 2018

pensare che sia necessario che la parte abbia effettivamente sostenuto tale spesa; e che
occorra quindi la produzione in giudizio della parcella dell’avvocato, con ulteriori e
immaginabili complicazioni nei casi di distrazione delle spese, patrocinio a spese dello stato e
anche semplice pattuizione tra avvocato e cliente di pagamento all’esito della controversia.
Vi è poi, da questo punto di vista, una completa parificazione tra l’attività dell’avvocato e del
consulente tecnico di parte, nel senso che le spese sostenute per il compenso di quest’ultimo,
se precedenti all’inizio del giudizio, sono componente del danno e devono essere chieste nel
rispetto delle preclusioni ordinarie; se invece sostenute nel corso della causa, sono richieste
nella nota spese.
(Altalex.com. “ Spese d’assistenza infortunistica stradale riconosciute come danno emergente”
di G. Momo del 8/2/2010; Jusdicere.it – da Ragionando_ weblog “ sinistro stradale: le spese
stragiudiziali devono essere rimborsate dall’assicurazione?” di D. Gattoni del 9/7/2015).
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GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE, Nuove tecnologie e Studio digitale

Somministrazione di carburante con regole ad hoc nel netting
di Redazione

Tra le diverse modalità di certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione, una
procedura particolarmente utilizzata dalle società che impiegano importanti flotte aziendali è
quella del “netting”: il sistema di rifornimento gestito mediante l’utilizzo di
specifiche carte “fedeltà” rilasciate direttamente dalle compagnie petrolifere.
Il netting rappresenta nella pratica un particolare contratto di somministrazione atto a
semplificare il processo di acquisto di carburante per le società aderenti al sistema
delle tessere magnetiche, destinato a diffondersi sempre di più grazie alle semplificazioni
amministrative e contabili che ne conseguono.
Rispetto alla normale “catena di acquisto” del carburante, nella quale il bene viene
inizialmente ceduto al gestore dell’impianto di distribuzione dalla compagnia petrolifera e,
successivamente, erogato al cliente finale dal distributore in sede di rifornimento, con il
contratto di netting si instaurano di fatto due distinti rapporti di somministrazione: il primo, tra
il gestore dell’impianto e la compagnia petrolifera; il secondo, tra la compagnia petrolifera e il
cliente finale.
Nel dettaglio, attraverso il contratto di netting:
il gestore dell’impianto di distribuzione stipula con la compagnia petrolifera un
contratto di somministrazione, attraverso il quale si impegna ad effettuare
periodicamente forniture di carburante, che erogherà direttamente al cliente finale al
momento del rifornimento;
la compagnia petrolifera sottoscriverà un contratto di somministrazione con il cliente
finale, nei cui confronti si impegnerà a cedere il carburante ogni qual volta verrà
effettuato il rifornimento.
Come si evince dallo schema appena delineato, fatta salva la “materiale” erogazione del
carburante, tra il distributore e il cliente finale non viene ad instaurarsi alcun tipo di rapporto
giuridico, in quanto il bene è già stato ceduto dal distributore alla compagnia petrolifera in
forza del primo contratto di somministrazione.
La particolare struttura del netting si riflette necessariamente sulle modalità di pagamento e
sui relativi obblighi di certificazione.
Il pagamento del carburante, effettuato dalle imprese aderenti al sistema direttamente nei
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confronti della compagnia petrolifera, viene gestito tramite un sistema di tessere magnetiche,
rilasciate da quest’ultima alle imprese clienti, le quali potranno utilizzarle per il rifornimento
di carburante presso i distributori convenzionati.
Periodicamente, la compagnia petrolifera rendiconterà alle imprese aderenti il carburante
acquistato ed emetterà un’unica fattura, in base alla quale verrà effettuato il pagamento vero e
proprio. Pertanto, da un punto di vista finanziario, il contratto di netting permette alle imprese
clienti di effettuare pagamenti periodici direttamente alla compagnia petrolifera, senza
sostenere alcun esborso in sede di rifornimento presso gli impianti di distribuzione.
Per quanto attiene agli aspetti contabili e fiscali, la fatturazione avviene, come detto,
periodicamente sulla base della rendicontazione dei rifornimenti effettuati dal cliente finale, il
quale dovrà pertanto registrare una sola fattura periodica, emessa direttamente dalla
compagnia petrolifera. Al riguardo si osserva, infatti, che con la circolare 42/E/2012 l’Agenzia
delle Entrate, richiamando la precedente C.M. 205/E/1998, ha ribadito che il contratto
di netting è escluso dalla disciplina della scheda carburante prevista dal D.P.R. 444/1997 (e
successivamente integrata dal D.L. 13 maggio 2011, c.d. “decreto sviluppo”). Ciò in quanto,
sebbene la carta “fedeltà” associata al netting non sia assimilabile alle carte di credito o di
debito (il cui utilizzo consente di escludere la tenuta della scheda carburante), d’altro canto, il
rapporto che si instaura per effetto di tale contratto è riconducibile al contratto di
somministrazione di beni di cui all’articolo 1559 del codice civile, e quindi non è assimilabile
“alle cessioni di beni disciplinate dalle disposizioni del citato D.P.R. n. 444 del 1997, che delimitano
l’ambito applicativo della disciplina concernente la scheda carburante e delle nuove disposizioni
introdotte dal decreto sviluppo”.
La C.M. 205/1998 ha stabilito inoltre che gli utilizzatori dei veicoli debbano
compilare mensilmente un documento numerato e datato nel quale sono indicati, tra l’altro, il
numero di targa del veicolo e i chilometripercorsi. Ciò al fine di ricondurre la spesa ai veicoli
strumentali e consentire la deducibilità del costo nonché la detrazione dell’Iva assolta.
Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è la possibilità che la compagnia
petrolifera abbia sede al di fuori del territorio dello Stato. Essendo il carburante fisicamente in
Italia al momento della cessione, la fattura andrà emessa ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
del D.P.R. 633/1972 e registrata con la procedura dell’inversione contabile. Per la medesima
ragione, anche se la compagnia petrolifera dovesse avere sede nel territorio comunitario,
l’acquisto di carburante così effettuato non sarebbe da includere negli elenchi Intrastat, in
quanto non sussisterebbero i presupposti per considerarlo un acquisto intracomunitario.
Si ricorda, infine, che il contratto di netting non esclude la coesistenza di più metodi di
pagamento per il rifornimento di carburante: parallelamente all’esistenza di un contratto
di netting, l’impresa aderente potrebbe trovarsi ad acquistare carburante mediante la
procedura tradizionale, ad esempio nel caso in cui il distributore non fosse “convenzionato”
con la compagnia petrolifera e, pertanto, non accettasse le carte magnetiche emesse dalla
stessa. In tal caso, gli acquisti di carburante effettuati al di fuori del rapporto di
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somministrazione dovranno seguire la nota disciplina della scheda carburante, contenuta nel
D.P.R. 444/1997.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

La riserva legale nelle S.r.l. semplificate
di Redazione

La disciplina delle S.r.l. semplificate presenta ancora numerosi punti da chiarire, il più
rilevante dei quali è sicuramente rappresentato dalle regole da applicare in tema di riserva
legale.
Come noto, attualmente, possono essere richiamate tre distinte tipologie di S.r.l.:
la S.r.l. c.d. “ordinaria”, con capitale superiore a 10.000 euro;
la S.r.l. c.d. “a capitale minimo” o “sottocapitalizzata”, con capitale sociale compreso tra
1 euro e 9.999 euro;
la S.r.l. semplificata, con capitale sociale compreso tra 1 euro e 9.999 euro,
specificatamente disciplinata dall’articolo 2463-bis civ..
Mentre per la S.r.l. ordinaria l’articolo 2430 cod. civ. prevede l’accantonamento a riserva
legale di almeno 1/20 degli utili netti d’esercizio, finché la riserva non raggiunge un importo
pari a 1/5 del capitale sociale, la disciplina in tema di S.r.l. a capitale minimo richiede
l’accantonamento di 1/5 degli utili, fino a quando la riserva, unitamente al capitale sociale,
non raggiunge la somma di 10.000 euro.
L’articolo 2463-bis cod. civ., in tema di S.r.l. semplificate, invece, non prevede alcunché.
Ecco quindi il motivo per il quale sono sorti, e permangono, i dubbi interpretativi:
da un lato, infatti, la S.r.l. semplificata potrebbe essere accomunata alla S.r.l. a capitale
minimo, in quanto condividono entrambe lo stesso capitale sociale inferiore a 10.000
euro;
dall’altro lato, invece, si potrebbe qualificare la disciplina in tema di S.r.l. semplificata
come “derogatoria” rispetto a quella della S.r.l. a capitale minimo, sicché, il legislatore,
ove abbia inteso richiamare specifiche disposizioni in tema di S.r.l. a capitale minimo
lo ha fatto proprio con l’articolo 2463-bis civ.. Mancando un espresso richiamo alla
disciplina della riserva legale, quindi, dovrebbe trovare applicazione la disciplina
ordinaria in tema di S.r.l., con accantonamento di 1/20 degli utili netti d’esercizio, ai
sensi dell’articolo 2430 cod. civ..
La dottrina maggioritaria ha abbracciato la prima tesi, sebbene non siano mancati autori che
hanno riconosciuto validità anche alla seconda interpretazione.
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Volendo invece richiamare i chiarimenti di prassi, giova sottolineare che il Consiglio Nazionale
del Notariato, con lo Studio n. 892/2013 ha ritenuto applicabile, anche alle S.r.l. semplificate,
la speciale disciplina prevista per le S.r.l. a capitale minimo.
Se, infatti, è vero che alle S.r.l. semplificate si applicano le norme sulle S.r.l. in quanto
compatibili, “trattandosi di società con capitale inferiore a 10.000 euro, non sembrano sussistere
elementi di incompatibilità con l’applicazione della regola contenuta nel comma 5 dell’articolo
2463 cod. civ., che impone criteri di accantonamento della riserva legale basati su di un capitale
sociale inferiore a 10.000 euro, posto che la norma ha la funzione di favorire la
successiva patrimonializzazione della società”.
Stante l’attuale incertezza interpretativa, si consiglia, pertanto, di seguire prudenzialmente la
disciplina dettata dall’articolo 2463 cod. civ., e accantonare quindi 1/5 degli utili, fino a
quando la riserva, unitamente al capitale sociale, non abbia raggiunto l’importo di 10.000
euro.
D’altra parte, sottovalutare la disciplina in commento potrebbe portare gravi conseguenze,
considerato il disposto dell’articolo 2627 cod. civ., il quale punisce con l’arresto fino ad un
anno gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti
o destinati per legge a riserva.
Sul punto, al fine di favorire il corretto accantonamento degli utili a riserva legale, si precisa
che, per le S.r.l. a capitale minimo (e, quindi, in virtù di quanto sopra esposto, anche per le S.r.l.
semplificate), deve essere verificato il rispetto del c.d. “doppio limite”.
Nella determinazione degli utili da accantonare a riserva legale, infatti, sebbene trovi
applicazione la speciale disciplina dettata dall’articolo 2463 cod. civ., non è derogata la
norma ordinaria (articolo 2430 cod. civ.).
Pertanto, se la S.r.l. semplificata ha un capitale sociale pari a 1 euro, sarà necessario
accantonare 1/5 degli utili, fino a quando la riserva legale accantonata non diventa pari a
9.999 euro.
Tuttavia, se il capitale sociale della S.r.l. semplificata è pari ad euro 9.000, non sarà
sufficiente accantonare 1.000 euro di riserva legale (raggiungendo così la soglia dei 10.000
euro nella somma della capitale sociale e della riserva).
Continua infatti a trovare applicazione anche l’articolo 2430 cod. civ., ragion per cui la riserva
legale deve comunque raggiungere un importo pari a 1/5 del capitale sociale (ovvero 1.800
euro).
È questo quanto chiarito dal Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 892/2013), il quale,
tuttavia, specifica che “in seguito al superamento della soglia dei 10.000 euro, l’accantonamento
verrà eseguito applicando il criterio ordinario del ventesimo degli utili di cui all’articolo 2430 cod.
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civ. e non, invece, quello integrativo del quinto di cui all’articolo 2463, comma 5, cod. civ.,
applicabile solo al disotto della soglia dei 10.000 euro”.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

La validità della notifica di più atti con una sola raccomanda
di Luigi Ferrajoli

Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento, ai sensi dell’articolo 2697, comma 1, cod. civ..
Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui l’Ente Impositore abbia notificato al
contribuente più avvisi con un’unica raccomandata e il resistente abbia eccepito la mancata
notificazione di una parte degli avvisi: l’onere della prova spetta necessariamente al mittente.
Ciò è stato confermato dall’ordinanza n. 25598 depositata in data 27 ottobre 2017 dalla
Quinta Sezione della Corte di Cassazione.
In particolare, nel caso in esame, la contribuente aveva proposto ricorso avanti la CTP avverso
la cartella di pagamento emessa in relazione agli anni d’imposta 2001, 2002, 2003, 2004 ai
fini ICI, rilevando la mancata notifica dei primi tre anni e la sola ricezione dell’avviso relativo
al quarto anno contestato, che, tra l’altro, veniva ritualmente impugnato.
La CTP accoglieva il ricorso e, a seguito di impugnazione proposta dall’Ente, la CTR
confermava la sentenza emessa dal giudice di primo grado, motivando che il Comune non
avrebbe provato la notifica di tutti e quattro gli avvisi di accertamento.
La pubblica Amministrazione decideva di procedere ulteriormente avanti la Suprema Corte,
proponendo come motivi di impugnazione: a) la violazione dell’articolo 2697 cod. civ., nonché
degli articoli 156 e 160 c.p.c., in quanto la CTR avrebbe errato nell’attribuire all’Ente l’onere di
provare l’avvenuta notifica dei quattro avvisi di accertamento per i quali era stata emessa la
successiva cartella di pagamento; b) la mancanza dell’esame di un punto decisivo della
notifica degli avvisi di accertamento.
La contribuente resisteva in giudizio, depositando controricorso e proponendo ricorso
incidentale, in relazione alla compensazione delle spese di lite.
La Corte di Cassazione, con la richiamata ordinanza n. 25598/2017, ritenendo che i due motivi
di impugnazione riguardassero la medesima questione giuridica, decideva di esaminarli
congiuntamente.
In particolare, il Giudice di legittimità, riprendendo i principi già enunciati in proprie
precedenti pronunce (Cass. n. 20786/2014), ha rilevato la fondatezza delle eccezioni proposte
dalla resistente.
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Nello specifico, la Corte ha precisato che: “in caso di notifica di cartella di pagamento a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, ove l’involucro contenga plurime cartelle e il
destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza
posta dall’articolo 1335 cod. civ., che l’autore della comunicazione fornisca la prova che
l’involucro le conteneva, atteso che, secondo l’ “id quod plerunque accidit”, ad ogni atto da
comunicare corrisponde una singola spedizione. A tal fine, l’indicazione dei numeri delle
cartelle sull’avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario ex articolo 12 del
D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, pur non assumendo fede privilegiata, visto che vi provvede non
l’agente postale ma lo stesso mittente, ha valore sul piano presuntivo ed ai fini del giudizio sul
riparto dell’onere della prova”.
Ne consegue che l’onere della prova in relazione al contenuto dell’atto notificato ricade
esclusivamente sul mittente e, quindi, nel caso di specie, il Comune avrebbe dovuto
preoccuparsi di verificare tale circostanza.
Non solo. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata anche l’argomentazione sollevata dal
ricorrente in merito alla prova presuntiva fornita dallo stesso in ordine alla pluralità di avvisi
di accertamento unitariamente notificati. La pubblica Amministrazione, infatti, si lamentava
che la CTR, nella sua decisione, non avesse considerato che effettivamente sulla copia della
ricevuta di ritorno fosse riportata la numerazione inerente i quattro avvisi di accertamento.
A tale proposito la Corte, riprendendo dei principi già enunciati in precedenti pronunce di
legittimità, ha ritenuto il ricorso carente sotto il profilo dell’autosufficienza, dal momento che
gli atti summenzionati venivano semplicemente richiamati, senza nessuno altro tipo di
riferimento o di riproduzione documentale.
Nello specifico, la Suprema Corte ha infatti precisato che: “il requisito di cui all’art. 366 c.p.c.,
comma 1, n. 6, per essere assolto, postula che nel ricorso sia specificato in quale sede
processuale il documento, pur individuato dal ricorso stesso, risulta prodotto, in quanto
indicare un documento significa, necessariamente, oltre che specificare gli elementi che
valgono ad individuarlo, dire dove è rintracciabile nel processo” (Cass. Civ. n. 20674/2014).
Alla luce di ciò, pare pacifico affermare che l’inammissibilità prevista da tale norma non possa
essere superata con la produzione documentale effettuata con la memoria prima
dell’adunanza in camera di consiglio, in quanto la causa di inammissibilità è direttamente
collegata al contenuto del ricorso.
Per tali ragioni, la Corte ha rigettato il ricorso principale ed ha accolto quello incidentale,
annullando la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR in diversa composizione.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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