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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Rimborsi spese delle trasferte del professionista
    di Redazione

I rimborsi delle spese di trasferta – vitto e alloggio – relative all’esecuzione dell’incarico del
professionistavanno trattati, sotto il profilo fiscale e contributivo, in modo diverso a seconda
che si tratti:

1. di spese sostenute dal professionista oppure
2. di spese sostenute direttamente dal cliente (cd. spese prepagate).

Queste fattispecie non devono essere confuse con l’ipotesi delle spese che si
considerano sostenute dal professionista in nome e per conto del cliente.

Spese di trasferta sostenute dal professionista

Le spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista per lo svolgimento della propria
prestazione professionale:

se riaddebitate analiticamente al cliente, sono, per il professionista
stesso, integramente imponibili, concorrendo alla formazione del compenso,
e integralmente deducibili. Ciò a seguito delle modifiche recate
dalla 81/2017 all’articolo 54, comma 5, Tuir in vigore già dal 2017;
se riaddebitate forfettariamente al cliente, sono, per il professionista stesso,
integramente imponibili, concorrendo alla formazione del compenso, ma deducibili nel
limite del 75% e comunque per un importo non superiore al 2% dell’ammontare dei
compensi percepiti nell’anno.

Si noti che in entrambi i casi i documenti di spesa sono intestati al professionista poiché è
colui che sostiene la spesa.

Essendo parte integrante del compenso i rimborsi:

sono soggetti alla ritenuta d’acconto;
concorrono alla formazione dell’imponibile Iva;
sono soggetti alla rivalsa previdenziale.

Spese di trasferta sostenute direttamente dal committente

Le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal cliente per lo svolgimento dell’incarico
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professionale non costituiscono compenso per il professionista e, di conseguenza, questi non
dovrà riportarle in fattura. Ciò in virtù del fatto che “Tutte le spese relative all’esecuzione di un
incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura
per il professionista” (articolo 54, comma 5, Tuir, così come modificato, da ultimo, dalla L.
81/2017 in vigore già dal 1° gennaio 2017).

Elemento caratterizzante è che il documento di spesa è intestato al cliente.

Spese sostenute in nome e per conto del cliente

Nell’ambito dello svolgimento dell’attività professionale costituiscono tipiche spese pagate dal
professionista in nome e per conto del cliente quelle sostenute al fine di assolvere imposte e
tasse, quali:

imposta di registro, ipotecaria, catastale;
imposta di bollo;
contributo unificato;
diritti e bolli dovuti alla Camera di Commercio per pratiche varie.

Tali spese, per il fatto di essere sostenute in nome e per conto, sono fiscalmente irrilevanti per
il professionista. Ciò significa che il riaddebito al cliente:

non forma compenso e quindi non sconta la ritenuta d’acconto;
non concorre alla formazione della base imponibile per il calcolo della rivalsa
previdenziale;
non concorre alla formazione della base imponibile Iva.

Tabella di sintesi

 TRATTAMENTO DEL RIADDEBITO DEL PROFESSIONISTA
SPESE VITTO E ALLOGGIO SPESE ANTICIPATE IN

NOME E PER CONTOSOSTENUTE DAL
PROFESSIONISTA

SOSTENUTE DAL
COMMITTENTE

RITENUTA 20% SÌ NO NO
CONTRIBUTO
INTEGRATIVO

SÌ NO NO

IVA SÌ NO NO

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Cumulabilità dei permessi in materia di sostegno alla maternità
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 31 gennaio 2018, n.  2466

Ferie – Permessi per assistenza a parente con grave handicap – Decurtazione dalle ferie – Non
sussiste

MASSIMA

In tema di computabilità dei premessi ai fini della maturazione delle ferie, la limitazione della
computabilità prevista dall’art. 33, co. 3, l. n. 104/1992, opera soltanto nei casi in cui i
permessi debbano cumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario e con il
congedo per malattia del figlio, per i quali compete un’indennità inferiore alla retribuzione
normale.

COMMENTO

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in ordine alla
cumulabilità dei permessi di cui all’art. 33 l. 104/1992 rispetto a quelli previsti dal d.lgs.
151/2001 (e, prima ancora, dalla l. 1204/1971) in materia di sostegno alla maternità ai fini
della determinazione del numero di giorni di ferie: il caso sottoposto all’attenzione dei Giudici
di legittimità, difatti, verteva sulla decurtazione disposta dal datore di lavoro dei giorni di
permesso cd. “104” dal monte ferie, con conseguente trattenuta della relativa indennità
sostitutiva: la condotta datoriale era già stata ritenuta illegittima in entrambi i precedenti
gradi di merito del procedimento. Nel confermare siffatta statuizione, la Cassazione ha mosso
il proprio ragionamento ricordando, anzitutto, la portata delle norme coinvolte nel caso
concreto: come noto, difatti, l’art. 34 co. 5 d.lgs. 151/2001 (al pari dell’art. 7 co. 5 l.
1204/1971) prescrive che i giorni goduti a titolo di congedo sono computati ai fini
dell’anzianità di servizio ma non per ferie o 13ma e 14ma mensilità; l’art. 33 co. 3 l. 104/1992,
invece, dispone che ai permessi disposti dalla medesima norma “che si cumulano con quelli
previsti all’art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui
all’ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971”. In altri termini, la
limitazione è applicabile esclusivamente nei casi in cui i permessi della l. 104/1992 si
cumulino effettivamente con quelli del congedo parentale ordinario e del congedo per
malattia del figlio (casi nei quali la sospensione dell’attività lavorativa è significativa e al
lavoratore spetta esclusivamente un’indennità parametrata alla retribuzione): altrimenti,
l’utilizzazione dei permessi di cui alla l. 104/1992 sarebbe disincentivata, determinando effetti
pregiudizievoli sulla retribuzione di un lavoratore già gravato dalla situazione di handicap del
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prossimo congiunto. Del resto, tale interpretazione è conforme all’ordinamento costituzionale
e sovrannazionale, nonché alla relativa tutela dei disabili portata, in primis, dagli artt. 2, 3 e 38
Cost. e dalla dir. 2000/78/CE e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

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

Quote di Srl e diritti connessi
    di Redazione

Le partecipazioni in società a responsabilità limitata sono molto diffuse nella realtà economica
del Paese, sia per quanto riguarda società di stampo “familiare”, sia per quanto riguarda società
con una base partecipativa più ampia. La gestione di tali partecipazioni, anche in relazione al
loro trasferimento, costituisce senza dubbio un tema alquanto interessante ed intriso di aspetti
che devono essere tenuti in debita considerazione.

Innanzitutto, è bene evidenziare che mentre nelle società per azioni il capitale sociale è diviso
secondo il numero delle azioni emesse, e quindi in base ad un criterio “oggettivo”, nelle
società a responsabilità limitata il capitale sociale è rappresentato dalle quote, le quali sono
divise tra i soci in base ad un criterio “soggettivo”.

Al socio titolare di una quota di partecipazione spettano alcuni diritti connessi, sia di natura
amministrativa, sia di natura patrimoniale, precisando sin d’ora che in base all’articolo 2468,
comma 2, cod. civ., i diritti sociali, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo:

“spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta”;
“le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento”.

Nella tabella che segue, sono schematizzati i diritti di natura patrimoniale ed
amministrativa collegati alla partecipazione sociale.
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Comunione – Condominio - Locazione, DIRITTO D'IMPRESA

Esenzione Imu sulle aree esclusa per il collaboratore
    di Redazione

La Cassazione continua nel solco della interpretazione restrittiva riguardante l’applicazione
della finzione di non edificabilità delle aree: il beneficio deve infatti essere concesso solo al
contribuente che risulta effettivamente coltivatore del fondo, escludendo ogni interpretazione
estensiva.

Nella recente ordinanza 3531 del 14 febbraio 2018, si esclude l’agevolazione per i terreni
posseduti dall’agricoltore in pensione che riveste il ruolo di collaboratore dell’attività del
figlio.

La finzione di non edificabilità

Nella definizione di area fabbricabile contenuta nell’articolo 2, lettera b), D.Lgs. 504/1992, era
previsto che “Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai
soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-
pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.”

In altre parole, l’area è urbanisticamente edificabile, ma ai fini del prelievo comunale questa si
considera terreno agricolo (quindi, di fatto, esente dal 2016), a patto che il terreno sia
posseduto da coltivatore diretto e da questi condotto, ossia devono essere esercitate attività di
coltivazione del fondo, silvicoltura, funghicoltura o allevamento, da parte dello stesso
possessore.

Malgrado l’articolo 13, comma 2, D.L. 201/2011 preveda una formulazione non esattamente
coincidente, pare comunque di potersi affermare che i medesimi principi siano oggi ancora
attuali in ambito IMU e TASI.

Sebbene il MEF si sia posto in contrasto con la posizione espressa dalla Cassazione in tema di
agevolazione in favore dei pensionati che continuano l’attività (aspetto comunque controverso
come si è già segnalato nell’articolo “Agricoltori in pensione ed esenzione IMU: interpretazione
coerente?”), sul tema della conduzione del fondo le due previsioni non sono dissimili.

Pertanto, le indicazioni fornite dalla Cassazione possono essere pienamente utilizzare anche in
ambito IMU.

Agevolazioni al solo coltivatore
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Nell’ordinanza 3531/2018 si afferma che il contribuente proprietario dei terreni oggetto di
contestazione, “pur essendo iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, aveva cessato l’attività
agricola nel 2002 e non aveva fornito alcuna prova circa la conduzione diretta dei terreni
oggetto di imposizione fiscale negli anni in contestazione, non assumendo rilievo, ai fini del
beneficio, la mera qualifica di collaboratore dell’attività del figlio.”

Posizione peraltro rinvenibile in altre pronunce recenti riguardanti casi in cui il contribuente
proprietario del terreno non era titolare della partita Iva, ma coadiuvante dell’impresa.

La Cassazione con ben 3 interventi (ordinanze 11979/2017, 12422/2017 e 12423/2017),
discostandosi in maniera decisa dal contenuto della nota del MEF datata 23 maggio 2016
(prot. 20535/2016), aveva infatti ritenuto che risulta del tutto “irrilevante, ai fini che ci
occupano, la mera qualifica (diversa da quella di socio ovvero di comproprietario) di
coadiuvante nell’impresa di quest’ultimo.»

Se l’esclusione del coadiuvante dal novero dei soggetti agevolati pareva più scontata,
altrettanto non poteva dirsi per il collaboratore.

Quest’ultimo è infatti una figura ben diversa, subalterna a quella dell’imprenditore, ma
comunque con dei diritti ben marcati e codificati.

L’articolo 230-bis cod. civ. prevede infatti che il familiare che presta in modo continuativo la
sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto, oltre al mantenimento
(come il coadiuvante), anche a partecipare agli utili prodotti dall’impresa familiare stessa.

I diritti, peraltro, si estendono anche agli incrementi dell’azienda in proporzione al lavoro
prestato, e riguardano anche (in parte) la gestione di questa: i collaboratori devono essere
coinvolti quando si tratta di decidere circa l’impiego degli utili e degli incrementi, nonché in
relazione alle decisioni di gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione
dell’impresa.

Tale qualifica comporta, oltre alle citate prerogative giuridiche, anche un diverso effetto
fiscale, posto che i collaboratori sono tenuti a tassare i redditi imputati, per la propria quota di
competenza.

Le uniche qualifiche che (almeno ad oggi) permettono di definire il contribuente come
soggetto conduttore e, in quanto tale, esonerato dal prelievo, sono (oltre ovviamente a quella
di imprenditore agricolo) quella di socio della società che coltiva, ovvero di comproprietario
del coltivatore diretto.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

Sulla clausola di determinazione degli interessi
    di Fabio Fiorucci

In tema di contratti di mutuo e di conto corrente bancario, perché una convenzione relativa
agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, 3° co., c.c., che è norma
imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale
specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della
sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di
accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con
sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro
pattuizione (Cass. 22179/2015; Cass. 2072/2013; Cass. nn. 12276/2010, 2317/2007,
14684/2003; v. anche Trib. Udine 21.4.2017).

La giurisprudenza di legittimità e di merito ha altresì chiarito che, riguardo alla clausola di
determinazione degli interessi, non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al
risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione, così argomentando: “da un lato, la
complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta
adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno
la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale;
dall’altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare
riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto
implicanti una diligenza non comune o l’applicazione di regole specialistiche, ma comunque
corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la
matematica finanziaria). Pertanto, non prospettata in concreto – e, per la verità, di difficile
prospettazione anche in astratto – alcuna nemmeno potenziale situazione di squilibrio originario del
sinallagma o di vizio di formazione del consenso, nè un materiale assoluto impedimento
all’esercizio della facoltà di verifica della correttezza del rilievo degli elementi e di applicazione dei
parametri, l’accettazione degli uni e degli altri – sebbene non di agevole reperibilità o disponibilità
per l’uomo comune – deve ritenersi idoneamente operata dai mutuatari, quale corrispondente ad
una valutazione complessiva di convenienza dell’autoregolamentazione degli interessi in cui il
mutuo si traduceva. Ed integra una chiara valutazione di merito quella sulla comune reperibilità dei
tassi di riferimento ed al carattere materiale dell’operazione di calcolo – benchè non appartenente
alla cultura dell’uomo comune, ma l’assunzione di rilevanza di tali dato e carattere specialistici
dovendo ricondursi alla libera determinazione del paciscente – da eseguirsi” (Cass. 19.2.2014, n.
3968; conf. Cass. 25205/2014; Trib. Salerno 21.5.2017; Trib. Modena 29.9.2017).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Sulla inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione avverso
l’intervento non titolato
    di Mattia Polizzi

Tribunale di Roma, Sez. IV, ord. 1° febbraio 2018, Est. Cecere.

Esecuzione forzata – Espropriazione immobiliare – Intervento non titolato – Intervento
fondato su scritture contabili – Opposizione all’esecuzione – Inammissibilità – Controversie
distributive – Ammissibilità (Cod. proc. civ., art. 499, 512, 615, 617; cod. civ., art. 2214)

[1] L’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. è inammissibile qualora il debitore
esecutato intenda contestare la sussistenza o l’ammontare del credito azionato mediante un
intervento non titolato (nel caso di specie fondato sulle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c.). 

CASO

[1] Nell’ambito di un procedimento di espropriazione immobiliare, la parte debitrice propone
opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l’intervento sine titulo di un creditore,
chiedendo contestualmente la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo sotteso all’intervento
medesimo.

Il creditore intervenuto contesta le doglianze avversarie, denunciandone l’inammissibilità in rito e
l’infondatezza nel merito.

In una successiva udienza la debitrice esecutata dichiara di rinunciare all’opposizione; la rinunzia,
tuttavia, non viene accettata dalla controparte.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Roma, in primo luogo, rigetta l’istanza di sospensione della efficacia esecutiva,
evidenziando come la relativa richiesta costituisce una «contraddizione in termini, rispetto
all’intervento non titolato».

Ciò premesso, il giudice capitolino – dopo aver qualificato l’opposizione proposta dalla debitrice
come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. – ne dichiara l’inammissibilità.

QUESTIONI
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[1] La decisione adottata dal Tribunale di Roma esamina il dibattuto – ed invero non privo di
rilevanti criticità – tema della distinzione tra l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. e
le contestazioni in sede distributiva previste dall’art. 512 c.p.c., con precipuo riferimento a quale sia
lo strumento giuridico esperibile dall’esecutato nei confronti dell’interveniente sine titulo. 

A tal fine, pare opportuno ricordare – pur sinteticamente – che il disposto di cui all’art. 499 c.p.c.
(sul tema si v., senza pretesa di esaustività, M.G. Canella, Art. 499, in F. Carpi., M.
Taruffo, Commentario breve al Codice di procedura civile, Padova, 2015, 1921 ss.; C. Mandrioli, A.
Carratta, Diritto processuale civile, Torino, 2014, IV, 87 ss.). Prevede per la categoria dei creditori
non titolati, legittimati ad intervenire nel processo di espropriazione che «al momento del
pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno
o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma
di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile” .

Un meccanismo semplificato di accertamento (lato sensu inteso) del credito (non a caso paragonato,
nella pronuncia in commento, all’istituto della ficta confessio). In una apposita udienza il debitore
deve indicare quali tra i crediti intenda riconoscere: in caso di assenza del debitore, i crediti in parola
si intenderanno riconosciuti; qualora, invece, i crediti vengano disconosciuti, il creditore
interveniente sarà sottoposto ad un duplice ordine di oneri, rappresentati in primo luogo dalla
necessità di proporre una istanza di accantonamento di una somma pari all’importo del proprio
credito e, in secondo luogo, dall’onere di introdurre (entro trenta giorni dall’udienza) un giudizio
finalizzato ad ottenere il titolo esecutivo (sul tema si v., senza pretesa di esaustività, M.G.
Canella, Art. 499, in F. Carpi., M. Taruffo, Commentario breve al Codice di procedura civile,
Padova, 2015, 1921 ss.; C. Mandrioli, A. Carratta, Diritto processuale civile, Torino, 2014, IV, 87
ss.)..

Ciò premesso, è ora possibile interrogarsi su quale sia il metodo concesso al debitore per opporsi ad
un intervento non titolato. Può ricordarsi, a tale proposito, che la funzione propria dell’opposizione
all’esecuzione è individuata dalla dottrina nella contestazione in merito al diritto dell’istante di
procedere ad esecuzione forzata; tramite lo strumento di cui all’art. 512 c.p.c., invece, il giudice
dell’esecuzione decide (con ordinanza impugnabile ex art. 617 c.p.c.) in merito a controversie aventi
ad oggetto la sussistenza del credito, il suo ammontare ovvero il suo carattere privilegiato (cfr. F.
Cabrini, Art. 615, in F. Carpi, M. Taruffo, op. cit., 2279 ss.; C. Mandrioli, A. Carratta, op. cit., 103
ss. e 217 ss.).

Il problema, invero, si poneva già prima della riforma del 2005 ed ha portato a soluzioni dottrinali di
segno opposto (si v., per tali rilievi, M.G. Canella, Art. 512, in F. Carpi, M. Taruffo, op. cit., 1959
ss.). Alcuni Autori, partendo da una concezione unitaria del processo esecutivo (senza distinzione,
dunque, tra fase espropriativa e fase satisfattoria), retto esclusivamente – ma globalmente – dal titolo
esecutivo, distinguevano tra creditori intervenuti muniti di titolo e creditori intervenuti senza titolo,
ritenendo esperibile l’opposizione ex art. 615 c.p.c. nei soli confronti dei primi; viceversa, l’art. 512
c.p.c. non avrebbe mai trovato applicazione in tale evenienza. Altra dottrina, sostenendo che dopo la
vendita forzata non fosse più possibile distinguere tra azione del pignorante e degli altri creditori
intervenuti (senza riferimento alcuno alla presenza o meno di un titolo esecutivo), affermava che il
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rimedio di cui all’art. 512 c.p.c. potesse essere esperito anche nei confronti dei creditori muniti di
titolo. Altri ancora reputavano che l’opposizione ex art. 512 c.p.c. potesse essere proposta anche nei
confronti dell’interveniente titolato, qualora l’oggetto di tale opposizione fosse rinvenibile nella
contestazione in merito al diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata (e mai nel
diritto ad agire in executivis). 

Un panorama variegato, dunque, in parte superato dal nuovo disposto dell’art. 615 c.p.c. che
sottopone a termine l’esperibilità dell’opposizione all’esecuzione, statuendone l’inammissibilità in
caso di proposizione di tale rimedio dopo che venga disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi
degli artt. 530, 552 e 569. 

Va osservato che già prima della modifica appena riportata la giurisprudenza si era attestata su un
distinguo basato sul diverso oggetto delle due opposizioni: nel caso di cui all’art. 512 c.p.c. verrebbe
in rilievo il diritto a partecipare alla distribuzione e l’oggetto della norma sarebbe rappresentato
dall’esistenza del credito, dal suo ammontare ovvero dal suo carattere privilegiato, senza rilievo
alcuno della sussistenza (o meno) di un titolo esecutivo (cfr. Cass., 23 aprile 2001, n. 5961, con nota
di C. Delle Donne, La Cassazione e la contestazione dei crediti nella fase di riparto dell’esecuzione
forzata: ancora un’occasione mancata, in Giust. civ., 2002, 179 ss., nonché, più di recente, Cass., 26
ottobre 2011, n. 22310, Trib. Bari, 17 luglio 2006, n. 1990, in Guida al diritto, 2007, 12, 71).

La sintetica disamina occasionata dalla pronuncia in commento consente di osservare come il tema
ad essa sotteso presenti profili di non scontata criticità; incertezze, queste, che non riguardano il solo
piano teorico-sistematico del processo esecutivo, ma gettano ombra anche sul piano pratico-
operativo. 

Allo scopo di fornire qualche indicazione operativa sulla specifica questione oggetto della decisione,
si può però affermare, seguendo le orme della dottrina più recente, che “le forme proprie
dell’opposizione all’esecuzione sono necessarie solo laddove il debitore intenda censurare
l’intervento del creditore munito di titolo esecutivo. Nei confronti dei creditori privi di titolo
esecutivo la tutela del debitore rimane, infatti, affidata al rimedio stabilito dall’art. 512 c.p.c.”
(P. Farina, Il nuovo art. 615 e le preclusioni tra discutibili esigenze sistematiche e rischi di
un’esecuzione ingiusta, in Riv. trim. dir. proc., 2017, 271). Ciò in quanto il creditore privo di titolo è
sfornito del potere di porre in essere atti di impulso, vantando solo il diritto all’accantonamento delle
somme. 

Per la completa ricostruzione delle posizioni dottrinarie che impongono le forme dell’art. 512 c.p.c.
alle opposizioni sollevate nei confronti dei creditori privi di titolo, cfr. S. Ziino, Esecuzione forzata
ed intervento dei creditori, Palermo 2004, p. 202, sub n. 7;v. altresì B. Capponi, Manuale di diritto
dell’esecuzione civile, Torino, 2016, 355 ss.; A.M. Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova,
2017, 780 ss. e pp. 802 ss.; S. Vincre, Profili delle controversie sulla distribuzione del ricavato (art.
512 c.p.c.), Padova, 2010, specimen 217 ss.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Sulla inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione avverso
l’intervento non titolato
    di Mattia Polizzi

Tribunale di Roma, Sez. IV, ord. 1° febbraio 2018, Est. Cecere.

Esecuzione forzata – Espropriazione immobiliare – Intervento non titolato – Intervento
fondato su scritture contabili – Opposizione all’esecuzione – Inammissibilità – Controversie
distributive – Ammissibilità (Cod. proc. civ., art. 499, 512, 615, 617; cod. civ., art. 2214)

[1] L’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. è inammissibile qualora il debitore
esecutato intenda contestare la sussistenza o l’ammontare del credito azionato mediante un
intervento non titolato (nel caso di specie fondato sulle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c.). 

CASO

[1] Nell’ambito di un procedimento di espropriazione immobiliare, la parte debitrice propone
opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l’intervento sine titulo di un creditore,
chiedendo contestualmente la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo sotteso all’intervento
medesimo.

Il creditore intervenuto contesta le doglianze avversarie, denunciandone l’inammissibilità in rito e
l’infondatezza nel merito.

In una successiva udienza la debitrice esecutata dichiara di rinunciare all’opposizione; la rinunzia,
tuttavia, non viene accettata dalla controparte.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Roma, in primo luogo, rigetta l’istanza di sospensione della efficacia esecutiva,
evidenziando come la relativa richiesta costituisce una «contraddizione in termini, rispetto
all’intervento non titolato».

Ciò premesso, il giudice capitolino – dopo aver qualificato l’opposizione proposta dalla debitrice
come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. – ne dichiara l’inammissibilità.

QUESTIONI
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[1] La decisione adottata dal Tribunale di Roma esamina il dibattuto – ed invero non privo di
rilevanti criticità – tema della distinzione tra l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. e
le contestazioni in sede distributiva previste dall’art. 512 c.p.c., con precipuo riferimento a quale sia
lo strumento giuridico esperibile dall’esecutato nei confronti dell’interveniente sine titulo. 

A tal fine, pare opportuno ricordare – pur sinteticamente – che il disposto di cui all’art. 499 c.p.c.
(sul tema si v., senza pretesa di esaustività, M.G. Canella, Art. 499, in F. Carpi., M.
Taruffo, Commentario breve al Codice di procedura civile, Padova, 2015, 1921 ss.; C. Mandrioli, A.
Carratta, Diritto processuale civile, Torino, 2014, IV, 87 ss.). Prevede per la categoria dei creditori
non titolati, legittimati ad intervenire nel processo di espropriazione che «al momento del
pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno
o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma
di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile” .

Un meccanismo semplificato di accertamento (lato sensu inteso) del credito (non a caso paragonato,
nella pronuncia in commento, all’istituto della ficta confessio). In una apposita udienza il debitore
deve indicare quali tra i crediti intenda riconoscere: in caso di assenza del debitore, i crediti in parola
si intenderanno riconosciuti; qualora, invece, i crediti vengano disconosciuti, il creditore
interveniente sarà sottoposto ad un duplice ordine di oneri, rappresentati in primo luogo dalla
necessità di proporre una istanza di accantonamento di una somma pari all’importo del proprio
credito e, in secondo luogo, dall’onere di introdurre (entro trenta giorni dall’udienza) un giudizio
finalizzato ad ottenere il titolo esecutivo (sul tema si v., senza pretesa di esaustività, M.G.
Canella, Art. 499, in F. Carpi., M. Taruffo, Commentario breve al Codice di procedura civile,
Padova, 2015, 1921 ss.; C. Mandrioli, A. Carratta, Diritto processuale civile, Torino, 2014, IV, 87
ss.)..

Ciò premesso, è ora possibile interrogarsi su quale sia il metodo concesso al debitore per opporsi ad
un intervento non titolato. Può ricordarsi, a tale proposito, che la funzione propria dell’opposizione
all’esecuzione è individuata dalla dottrina nella contestazione in merito al diritto dell’istante di
procedere ad esecuzione forzata; tramite lo strumento di cui all’art. 512 c.p.c., invece, il giudice
dell’esecuzione decide (con ordinanza impugnabile ex art. 617 c.p.c.) in merito a controversie aventi
ad oggetto la sussistenza del credito, il suo ammontare ovvero il suo carattere privilegiato (cfr. F.
Cabrini, Art. 615, in F. Carpi, M. Taruffo, op. cit., 2279 ss.; C. Mandrioli, A. Carratta, op. cit., 103
ss. e 217 ss.).

Il problema, invero, si poneva già prima della riforma del 2005 ed ha portato a soluzioni dottrinali di
segno opposto (si v., per tali rilievi, M.G. Canella, Art. 512, in F. Carpi, M. Taruffo, op. cit., 1959
ss.). Alcuni Autori, partendo da una concezione unitaria del processo esecutivo (senza distinzione,
dunque, tra fase espropriativa e fase satisfattoria), retto esclusivamente – ma globalmente – dal titolo
esecutivo, distinguevano tra creditori intervenuti muniti di titolo e creditori intervenuti senza titolo,
ritenendo esperibile l’opposizione ex art. 615 c.p.c. nei soli confronti dei primi; viceversa, l’art. 512
c.p.c. non avrebbe mai trovato applicazione in tale evenienza. Altra dottrina, sostenendo che dopo la
vendita forzata non fosse più possibile distinguere tra azione del pignorante e degli altri creditori
intervenuti (senza riferimento alcuno alla presenza o meno di un titolo esecutivo), affermava che il
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rimedio di cui all’art. 512 c.p.c. potesse essere esperito anche nei confronti dei creditori muniti di
titolo. Altri ancora reputavano che l’opposizione ex art. 512 c.p.c. potesse essere proposta anche nei
confronti dell’interveniente titolato, qualora l’oggetto di tale opposizione fosse rinvenibile nella
contestazione in merito al diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata (e mai nel
diritto ad agire in executivis). 

Un panorama variegato, dunque, in parte superato dal nuovo disposto dell’art. 615 c.p.c. che
sottopone a termine l’esperibilità dell’opposizione all’esecuzione, statuendone l’inammissibilità in
caso di proposizione di tale rimedio dopo che venga disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi
degli artt. 530, 552 e 569. 

Va osservato che già prima della modifica appena riportata la giurisprudenza si era attestata su un
distinguo basato sul diverso oggetto delle due opposizioni: nel caso di cui all’art. 512 c.p.c. verrebbe
in rilievo il diritto a partecipare alla distribuzione e l’oggetto della norma sarebbe rappresentato
dall’esistenza del credito, dal suo ammontare ovvero dal suo carattere privilegiato, senza rilievo
alcuno della sussistenza (o meno) di un titolo esecutivo (cfr. Cass., 23 aprile 2001, n. 5961, con nota
di C. Delle Donne, La Cassazione e la contestazione dei crediti nella fase di riparto dell’esecuzione
forzata: ancora un’occasione mancata, in Giust. civ., 2002, 179 ss., nonché, più di recente, Cass., 26
ottobre 2011, n. 22310, Trib. Bari, 17 luglio 2006, n. 1990, in Guida al diritto, 2007, 12, 71).

La sintetica disamina occasionata dalla pronuncia in commento consente di osservare come il tema
ad essa sotteso presenti profili di non scontata criticità; incertezze, queste, che non riguardano il solo
piano teorico-sistematico del processo esecutivo, ma gettano ombra anche sul piano pratico-
operativo. 

Allo scopo di fornire qualche indicazione operativa sulla specifica questione oggetto della decisione,
si può però affermare, seguendo le orme della dottrina più recente, che “le forme proprie
dell’opposizione all’esecuzione sono necessarie solo laddove il debitore intenda censurare
l’intervento del creditore munito di titolo esecutivo. Nei confronti dei creditori privi di titolo
esecutivo la tutela del debitore rimane, infatti, affidata al rimedio stabilito dall’art. 512 c.p.c.”
(P. Farina, Il nuovo art. 615 e le preclusioni tra discutibili esigenze sistematiche e rischi di
un’esecuzione ingiusta, in Riv. trim. dir. proc., 2017, 271). Ciò in quanto il creditore privo di titolo è
sfornito del potere di porre in essere atti di impulso, vantando solo il diritto all’accantonamento delle
somme. 

Per la completa ricostruzione delle posizioni dottrinarie che impongono le forme dell’art. 512 c.p.c.
alle opposizioni sollevate nei confronti dei creditori privi di titolo, cfr. S. Ziino, Esecuzione forzata
ed intervento dei creditori, Palermo 2004, p. 202, sub n. 7;v. altresì B. Capponi, Manuale di diritto
dell’esecuzione civile, Torino, 2016, 355 ss.; A.M. Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova,
2017, 780 ss. e pp. 802 ss.; S. Vincre, Profili delle controversie sulla distribuzione del ricavato (art.
512 c.p.c.), Padova, 2010, specimen 217 ss.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

I principali orientamenti della giurisprudenza di legittimità per
l’anno 2017 sul processo di esecuzione
    di Roberta Metafora

1. Introduzione.

Allo scopo di meglio orientare gli operatori giuridici nell’interpretazione e applicazione delle
norme e principi giuridici, l’Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione anche
per l’anno appena trascorso ha elaborato una Rassegna delle principali decisioni della
giurisprudenza di legittimità in materia civile (oltre che penale).

La Rassegna si presenta particolarmente preziosa nell’ambito del processo esecutivo, in
quanto volta a chiarire e precisare l’ambito di operatività di istituti interessati negli ultimi anni
da reiterati e assai incidenti interventi riformatori legislativi. 

Di seguito verranno perciò riportate tra le molte pronunce segnalate dall’Ufficio del
Massimario quelle che appaiono di particolare interesse.  

2. Titolo esecutivo.

La Suprema Corte, ribadita l’immanenza nel processo esecutivo del principio nulla executio sine
titulo (v. Cass., Sez. Un., 10939/2017), secondo la quale presupposto del processo di esecuzione
è l’esistenza di un titolo esecutivo che incorpori un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che
possano venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell’obbligazione, con conseguente
esclusione della possibilità di prospettare in sede di opposizione a precetto questioni di
giurisdizione, non potendosi individuare altro giudice competente sulla materia diverso dal
giudice civile), afferma che detto principio va inteso in senso dinamico, per cui la sopravvenuta
caducazione del titolo ? quale effetto dello sviluppo del giudizio di cognizione in cui esso si è
formato o dei gradi di impugnazione ? travolge gli atti esecutivi compiuti in forza dello stesso,
privati ex tunc di ogni efficacia (Cass., Sez. 6-3, n. 20789/2017). 

Caratteristica imprescindibile del titolo esecutivo è la sua autosufficienza, ovvero la necessaria
idoneità di esso ad individuare compiutamente il comando da attuare, senza bisogno di
ulteriori attività di accertamento cognitivo, tendenzialmente bandite (salve le pur significative
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deroghe) nell’ambito del processo esecutivo. Pertanto, in tema di esecuzione forzata fondata
su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la
specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in
termini di “interessi legali” o “di legge”, si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui
all’art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le
altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale (Cass., Sez. 3, n.
22457/2017, in questa Rivista, 13 febbraio 2018, con nota di E.A. Daniele, La qualificazione
generica degli interessi comminati nel titolo esecutivo giudiziale in termini di “legali” o “di legge”
rende dovuti solo gli interessi di cui all’art. 1284 c.c.). 

Quanto poi alle vicende successorie che possono interessare il titolo esecutivo, è stato di
recente affermato che il titolo esecutivo giudiziale emesso in favore di una società non perde
efficacia in caso di estinzione della stessa per cancellazione dal registro delle imprese, sicché
esso può essere fatto valere, al fine di esercitare il relativo diritto a procedere ad esecuzione
forzata, dalla persona fisica nei cui confronti si integra il fenomeno successorio derivante
dall’estinzione (Cass., Sez. 3, n. 20155/2017). 

Ex latere debitoris, con riferimento a vicenda di assai frequente verificazione, pacifica la natura
parziaria della responsabilità del singolo condomino per le obbligazioni (di natura
contrattuale) contratte dal condominio (Cass., Sez. 6-3, n. 8150/2017), è stato affermato che
l’esecuzione nei confronti del singolo condomino, sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei
confronti del condominio, postula la preventiva notificazione del titolo ? anche in caso di
decreto ingiuntivo, non essendo applicabile in tale ipotesi l’art. 654 c.p.c. ? e del precetto al
singolo condomino contro cui si intende procedere e può avere luogo esclusivamente nei
limiti della quota millesimale dello stesso. Qualora il creditore ometta, in precetto, di
specificare la misura della quota oppure intimi il pagamento dell’importo totale portato dal
titolo ad un solo condomino, quest’ultimo può proporre opposizione all’esecuzione,
deducendo di non essere affatto condomino o contestando la misura della quota allegata dal
creditore: nel primo caso, l’onere di provare il fatto costitutivo della qualità di condomino
spetta al creditore ed in mancanza il precetto deve essere dichiarato inefficace per l’intero; nel
secondo caso, invece, è lo stesso opponente a dover dimostrare l’effettiva misura della propria
quota condominiale, ai fini della declaratoria di inefficacia dell’atto di precetto per
l’eccedenza, ed in mancanza l’opposizione non può essere accolta, restando efficace
l’intimazione per l’intera somma (Cass., Sez. 3, n. 22856/2017, in questa Rivista, 6 febbraio
2018, con nota di G. Bovenzi, Omessa specificazione nel precetto della quota millesimale del
debito: nel giudizio di opposizione all’esecuzione spetta al condomino la prova della relativa
misura). 

3. Precetto.

Per quanto attiene al precetto, sulla premessa che esso concreta una mera minaccia di
esecuzione, finalizzato alla realizzazione del diritto portato dal titolo attraverso
l’adempimento spontaneo dell’obbligato, la Cassazione esclude la applicabilità al precetto
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(salva espressa previsione contraria della legge come, ad esempio, l’art. 125 c.p.c.) della
disciplina dettata per gli atti processuali, e la possibilità di una sua notificazione a mezzo del
servizio postale ad opera di qualunque ufficiale giudiziario, senza limitazioni territoriali, ai
sensi dell’art. 107, comma 2, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Cass., Sez. 3, n.
18759/2017).

È stato inoltre affermato con riguardo ai requisiti di contenuto-forma del precetto che esso
non è nullo se in concreto comunque idoneo al raggiungimento dello scopo, costituito
dall’assegnare al debitore un termine per l’adempimento dell’obbligazione nascente dal titolo
e dal preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l’esercizio dell’azione esecutiva;
pertanto, l’omessa indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo non determina la
nullità del precetto quando l’esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta
attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del
giudice di merito può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore
(Cass., Sez. 6-3, n. 15316/2017). 

4. Espropriazione mobiliare.

Particolare interesse riveste, in tema di espropriazione di partecipazioni in società a
responsabilità limitata, la decisione resa da Cass., Sez. 3, n. 20170/2017, la quale, chiamata a
decidere sui criteri di risoluzione del conflitto tra creditore pignorante ed acquirente della
partecipazione, ha concluso per l’applicabilità dell’art. 2914, num. 1, c.c., dettato per i beni
mobili iscritti in pubblici registri (e non aventi consistenza corporale, nel caso della quota
sociale), e ne ha desunto la inefficacia nei confronti del creditore procedente delle alienazioni
iscritte nel registro delle imprese successivamente all’iscrizione del pignoramento, irrilevante
essendo lo stato soggettivo di buona fede dell’acquirente, attesa l’inapplicabilità dell’art.
2470, comma 3, c.c., disciplinante la diversa situazione del conflitto tra plurimi acquirenti della
medesima partecipazione sociale. 

5. Espropriazione presso terzi. 

In ordine all’oggetto dell’espropriazione, decidendo su questione di massima di particolare
importanza, la Cassazione a Sezioni Unite (n. 1545/2017), premessa la totale equiparazione, ai
fini della aggredibilità in executivis, di stipendi e salari percepiti in base a rapporti di lavoro
pubblico e di lavoro privato e, quindi, la soggezione al generale limite di pignorabilità del
quinto anche degli emolumenti aventi origine in rapporti di lavoro parasubordinato
(disciplinati dall’art. 409, comma 1, num. 3, c.p.c.), ha ritenuto la pignorabilità, senza i limiti
previsti dall’art. 545, comma 4, c.p.c., dei compensi spettanti per funzioni svolte in ambito
societario all’amministratore unico o al consigliere di amministrazione di una s.p.a., in quanto
soggetti legati da un tipo di rapporto che, in ragione dell’immedesimazione organica tra
persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è riconducibile al
lavoro parasubordinato. 
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Particolarmente interessanti da un punto di vista sistematico sono alcune decisioni riguardanti
la posizione del terzo debitor debitoris nell’ambito del procedimento di espropriazione presso
terzi. Come è noto, il terzo pignorato ricopre le vesti di ausiliario del giudice dell’esecuzione
(salvo ad assumere la qualità di parte nell’eventuale incidente di accertamento dell’obbligo
del terzo), tenuto ad una collaborazione con l’ufficio esecutivo. Tale posizione di collaboratore
o ausiliario comporta, in caso di dichiarazione di quantità reticente o elusiva, idonea a favorire
il debitore ed arrecare pregiudizio al creditore istante, la configurabilità a carico di detto terzo
non già della responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96 c.p.c. (non rivestendo egli,
al momento della dichiarazione, la qualità di parte), bensì della responsabilità aquiliana, ex art.
2043 c.c. per la lesione del credito altrui integrata dal ritardo nel soddisfacimento provocato
con quel comportamento doloso o colposo. Detta azione di responsabilità può essere esperita
in un giudizio autonomo e distinto rispetto alla procedura esecutiva, atteso che il
subprocedimento incidentale regolato dall’art. 549 c.p.c. non configura condizione di
proponibilità della domanda risarcitoria, potendo tutt’al più la mancata contestazione della
dichiarazione del terzo rilevare come fatto colposo del creditore, valutabile ai sensi dell’art.
1227 c.c. (Cass., Sez. 3, n. 5037/2017).

Quanto alla dichiarazione di quantità che il terzo deve rendere ai sensi dell’art. 547 c.p.c., è
stato di recente precisato che essa deve essere completa e dettagliata sotto il profilo
oggettivo, in modo da consentire l’identificazione dell’oggetto della prestazione dovuta al
debitore esecutato, compresi il titolo ed il quantum del credito pignorato; dal punto di vista
soggettivo, invece, è necessario e sufficiente la menzione dei rapporti intrattenuti soltanto col
soggetto evocato nell’atto di pignoramento come debitore sottoposto ad esecuzione, non
estendendosi il dovere di collaborazione fino al punto di imporre la specificazione di rapporti
correnti con soggetti diversi dall’esecutato, ancorché riconducibili, dal punto di vista
economico, alla sua sfera patrimoniale (Cass., Sez. 3, n. 5037/2017). Detta dichiarazione è
revocabile dal terzo pignorato per errore incolpevole sino all’emissione dell’ordinanza di
assegnazione; se l’errore emerge successivamente, il terzo ha l’onere di proporre, nel
termine ex art. 617 c.p.c., opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza stessa (Cass., Sez.
3, n. 10912/2017). 

Atto conclusivo del procedimento di espropriazione presso terzi è l’ordinanza di assegnazione
ex art. 553 c.p.c., determinante il trasferimento al creditore del credito spettante verso il terzo
al debitore esecutato, la quale, in quanto disposta in pagamento pro solvendo e non pro soluto,
ai sensi dell’art. 553 c.p.c., non è immediatamente estintiva del credito del debitore verso il
terzo pignorato, all’uopo occorrendo che questi proceda al pagamento in favore del creditore
assegnatario. Pertanto, laddove l’obbligato non adempia al credito portato nell’ordinanza di
assegnazione, essa acquista efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ma soltanto dal
momento in cui venga portata a conoscenza di quest’ultimo (ovvero con il decorso del termine
eventualmente e specificamente stabilito nel provvedimento stesso), sicché, ove l’ordinanza, in
difetto di preventiva comunicazione, venga notificata in forma esecutiva al terzo
contestualmente al precetto, le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore
intimante (Cass., Sez. 6-3, n. 19986/2017). 
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Avverso l’ordinanza di assegnazione del credito l’unico rimedio esperibile è l’opposizione agli
atti esecutivi, anche quando l’ordinanza risolva questioni relative alla partecipazione dei
creditori alla distribuzione della somma di cui il terzo si è dichiarato debitore (Cass., Sez. 6-3,
n. 7706/2017). Sul punto, v. il focus di G. Ricci, Sui rimedi esperibili avverso l’ordinanza di
assegnazione dei crediti ex art. 553 c.p.c., in questa Rivista, 8 luglio 2017.

6. Espropriazione immobiliare. 

In ordine al pignoramento immobiliare, è stato affermato che possibili invalidità del
pignoramento scaturiscono da errori nella direzione soggettiva dell’atto oppure sui requisiti di
contenuto – forma di individuazione della res staggita, trattandosi di elementi essenziali per la
funzionalità e il raggiungimento dei fini istituzionali dell’espropriazione forzata, la cui
esistenza, al pari delle condizioni dell’azione esecutiva e dei presupposti processuali, è
oggetto della verifica officiosa ad opera del giudice dell’esecuzione. 

Pertanto, laddove il pignoramento immobiliare venga notificato in danno in danno di
un trust in persona del trustee, anziché di quest’ultimo in via immediata e diretta, esso deve
ritenersi nullo giacché il trust è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero
insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al trustee, il
quale è l’unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel
patrimonio vincolato (Cass., Sez. 3, n. 2043/2017). 

Del pari è nullo l’atto di pignoramento notificato personalmente al debitore esecutato privo di
capacità processuale, perché in stato di interdizione legale, specificando tuttavia che tale
nullità ? qualora il debitore interdetto, già costituito in proprio, e non in persona del tutore,
legale rappresentante, riacquisti la capacità processuale in pendenza del processo esecutivo ?
è sanabile, con efficacia ex tunc e che tale sanatoria esclude l’invalidità dell’atto di
pignoramento, ma non anche degli atti del processo esecutivo svolto in violazione del
principio del contraddittorio, che va fatta valere con opposizione agli atti esecutivi da proporsi
nel termine di venti giorni dalla data di cessazione dello stato di incapacità processuale. 

Sotto il profilo oggettivo, la mancata o incompleta individuazione del bene aggredito in
executivis, ove comporti assoluta incertezza in ordine allo stesso, inficia l’atto di pignoramento
di nullità non suscettibile di sanatoria, perché impedisce di pervenire alla vendita del bene,
cioè all’esito fisiologico del processo: la deduzione del vizio, afferendo alla regolarità formale
della procedura e non al diritto di procedere ad esecuzione, configura motivo di opposizione
agli atti esecutivi, la quale, tuttavia, sfugge alla preclusione derivante dal termine ex art. 617
c.p.c., per essere l’opposizione proponibile contro ogni atto dell’esecuzione successivo al
pignoramento (Cass., Sez. 6-3, n. 21379/2017). 

La erronea indicazione, nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati
identificativi dell’immobile staggito non è nemmeno sanabile mediante un pignoramento cd.
“in rettifica”, dacché quest’ultimo, debitamente notificato e trascritto, assume la valenza di un
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nuovo pignoramento, del tutto distinto ed autonomo dal precedente e, come tale, opponibile
ai terzi dalla data di trascrizione del secondo atto notificato, con salvezza dei diritti acquistati
dai terzi con atti trascritti medio tempore (Cass., Sez. 3, n. 05780/2017). 

Quanto poi alla diatriba relativa al momento di perfezionamento del pignoramento, è stato
affermato che il dies a quo per il deposito dell’istanza di vendita ? decorrente, secondo il
dettato dell’art. 497 c.p.c., dal «compimento» del pignoramento ? va riferito, nella struttura
complessa e a formazione progressiva del pignoramento immobiliare, alla data di notificazione
dell’atto ex art. 555 c.p.c. (Cass., Sez. 3, n. 18758/2017, in questa Rivista, 31 ottobre 2017, con
nota di Petronzi, La tempestività del deposito dell’istanza di vendita, la quale ha precisato che il
termine decorre dal perfezionamento di tale notifica, non operando il principio della scissione
degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario dell’atto). 

7. Opposizioni esecutive: aspetti procedimentali. 

In ordine alla struttura dei giudizi oppositivi, la giurisprudenza di legittimità ribadisce ancora
una volta che essi si articolano in due fasi: la prima, di carattere necessario, introdotta da un
ricorso diretto al giudice dell’esecuzione e svolta nelle forme del rito camerale (richiamato
dall’art. 185 disp. att. c.p.c.) conclusa da un’ordinanza – avente natura e contenuto cautelare –
che decide sull’istanza di sospensione della procedura (ovvero, nell’ipotesi di opposizione agli
atti esecutivi, di adozione dei provvedimenti indilazionabili), statuendo altresì sulle spese della
fase sommaria; la seconda, meramente eventuale, svolta innanzi al giudice competente ai
sensi dell’art. 27, comma 2, c.p.c., secondo le modalità (inerenti, innanzitutto, la forma dell’atto
introduttivo) del processo ordinario di cognizione (ovvero, nei casi previsti dall’art.
618 bis c.p.c., secondo il rito speciale) avente ad oggetto il merito della lite e definita con
sentenza idonea al giudicato. 

Dalla illustrata connotazione delle opposizioni esecutive come giudizi unitari a bifasicità
eventuale discendono, in linea di logica coerenza, i seguenti corollari: 

a)- il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione definisce la fase sommaria
omettendo la fissazione del termine per instaurare il giudizio di merito non è impugnabile con
il ricorso straordinario per cassazione, in quanto privo del carattere della definitività, potendo
la parte introdurre autonomamente il giudizio a cognizione piena (Cass., Sez. 6-3, n.
9652/2017) oppure richiedere al giudice dell’esecuzione, con istanza ex art. 289 c.p.c.,
l’integrazione dell’ordinanza con la fissazione del termine (Cass., Sez. 6-3, n. 3082/2017);

b)- la pendenza della lite è fissata dal deposito del ricorso introduttivo della fase sommaria e
ciò: b1)- ai fini dell’applicazione del termine semestrale d’impugnazione della sentenza
conclusiva del giudizio, previsto dall’art. 327 c.p.c., nella formulazione novellata della legge 18
giugno 2009, n. 69 (Cass., Sez. 3, n. 9352/2017), nonché b2)- ai fini della rilevabilità di ufficio
dell’estinzione del giudizio di merito sull’opposizione per tardiva riassunzione dello stesso ai
sensi dell’art. 307, ultimo comma, c.p.c., come modificato sempre dalla l. n. 69 del 2009 (Cass.,
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Sez. 3, n. 5608/2017); 

c)- qualora l’ordinanza conclusiva della fase cautelare assegni un termine ne ultra quem per
l’introduzione del giudizio di merito che sia indeterminato o inapplicabile nella decorrenza,
nella durata e nella scadenza e pertanto da considerarsi omesso o giuridicamente inesistente,
è tempestiva l’autonoma introduzione del giudizio di merito eseguita dalla parte interessata
nel termine di legge (Cass., Sez. 3, n. 5779/2017). 

Una volta depositato il ricorso, esso deve essere poi notificato, unitamente al pedissequo
decreto di fissazione dell’udienza, con conseguente improcedibilità dell’opposizione quando
detta notificazione sia del tutto mancata, non essendo consentito al giudice di assegnare
all’opponente un termine perentorio entro il quale provvedere ad una nuova notifica a norma
dell’art. 291 c.p.c. (Cass., Sez. 6-3, n. 20637/2017). 

Dalla rigorosa declinazione in cadenza bifasica dei giudizi oppositivi si fa discendere la
negazione della impugnabilità diretta – né con l’opposizione agli atti esecutivi né con il ricorso
straordinario per cassazione – delle ordinanze conclusive della prima fase, ancorché aventi
contenuto impropriamente decisorio, dovendosi, in tale evenienza, dar corso esclusivamente
alla fase di merito dell’opposizione. Seguendo quest’indirizzo, con riguardo all’esecuzione
forzata per obblighi di fare, si è affermato che l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 612 c.p.c.,
che abbia assunto contenuto decisorio in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed
all’ammissibilità dell’azione esecutiva, non può considerarsi ? neppure quando abbia
provveduto sulle spese giudiziali ? come una sentenza conclusiva di un’opposizione
all’esecuzione (e quindi impugnabile con i rimedi all’uopo previsti), consistendo essa nel
provvedimento definitivo della fase sommaria di tale opposizione, sicché la parte interessata
può tutelarsi introducendo il relativo giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. (Cass., Sez. 3, n.
7402/2017).

8. Opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, opposizione di terzo
all’esecuzione. 

Con riguardo all’opposizione all’esecuzione, merita di essere ricordata solo Cass., Sez. 6-3, n.
20924/2017 (in questa Rivista, 23 gennaio 2018, con nota di R. Metafora, Il rilascio
dell’immobile non determina la cessazione della materia del contendere dell’opposizione
all’esecuzione, secondo cui nell’esecuzione per rilascio di immobile la conclusione della
procedura esecutiva per spontanea riconsegna del bene da parte dell’esecutato (al solo scopo
di evitare la coattiva attuazione della pretesa e non in base ad accordo tra le parti) non
provoca la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all’esecuzione,
in quanto permane l’interesse dell’opponente ad una decisione sull’insussistenza del diritto
del creditore a procedere ad esecuzione, il cui accertamento comporta la inefficacia degli atti
compiuti e fa sorgere il diritto dell’esecutato a rientrare nella disponibilità del bene di cui sia
stato illegittimamente spossessato. 
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Più variegato il quadro relativo all’opposizione agli atti esecutivi.

In merito al termine di decadenza per la proposizione dell’opposizione agli atti merita di
essere ricordata Cass., Sez. 6-3, n. 18723/2017, secondo cui colui il quale propone opposizione
agli atti oltre il termine di cui all’art. 617, comma 2, c.p.c. dall’ultimo atto del procedimento,
invocandone la nullità per derivazione dal vizio di omessa notifica di un atto presupposto, è
tenuto ad allegare e dimostrare quando, di fatto, ha avuto conoscenza di detto atto e di quelli
conseguenti, in quanto l’opposizione deve ritenersi tempestiva solo se proposta nel termine di
venti giorni da tale conoscenza di fatto. 

Inoltre, nella controversia di opposizione agli atti esecutivi proposta nell’ambito di procedura
di espropriazione presso il terzo proprietario sussiste litisconsorzio necessario tra creditore,
terzo proprietario e debitore diretto, avendo anche quest’ultimo interesse al controllo di
regolarità formale sullo svolgimento del processo esecutivo, implicando la decisione
sull’opposizione effetti potenziali anche sulla propria situazione sostanziale (Cass., Sez. 3, n.
2333/2017). 

In tema di opposizione di terzo all’esecuzione, è stata riconosciuta la legittimazione attiva: a)-
al terzo che assuma di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, oppure che si
presenti come titolare di alcuni particolari diritti di credito ad efficacia reale, suscettibili di
soddisfarsi sulla cosa oggetto dell’esecuzione, e dunque prevalenti sulla pretesa del creditore
procedente, essendo al contrario escluso che detta opposizione possa essere proposta dal
terzo che vanti un diritto di credito derivante da spese (per migliorie) sostenute per la cosa
pignorata (Cass., Sez. 6-3, n. 26537/2017); b)- nelle esecuzioni in forma specifica, al terzo che
lamenti una lesione derivante da un errore compiuto nel procedimento esecutivo. Viceversa, al
terzo che lamenti una lesione della sua situazione soggettiva derivante (non già da un errore
compiuto nel procedimento esecutivo bensì) dalla statuizione giudiziale azionata che abbia
accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato spetta la tutela di cui all’art. 404
c.p.c. (Cass., Sez. 3, n. 07041/2017). 

Ribadito il principio secondo cui il giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione costituisce
un’azione di accertamento dell’illegittimità dell’esecuzione in rapporto al suo oggetto e di
fronte al diritto vantato dal terzo, è stato affermato che la caducazione del titolo esecutivo
produce l’effetto di rendere superflua l’invocata affermazione giudiziale sulla sottoponibilità
dei beni ad espropriazione, cioè a dire concreta un’ipotesi di cessazione della materia del
contendere per il verificarsi di un evento di indole processuale elidente l’interesse alla
decisione sul merito della lite, con conseguente necessità di regolare le spese dell’opposizione
secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass., Sez. 3, n. 6016/2017). 

9. Sospensione ed estinzione dell’esecuzione. 

Particolarmente interessanti le decisioni in materia.
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Tra esse particolare rilievo va attribuito a Cass., Sez. 3, 7043/2017, la quale, individuata la
finalità deflattiva perseguita dal legislatore attribuendo alla sospensione
dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c. la capacità potenziale di determinare effetti analoghi a quelli
di un provvedimento (parzialmente) anticipatorio degli esiti della decisione di merito, ha
ritenuto operante il meccanismo di “stabilizzazione evolutiva” della sospensione in
estinzione ex art. 624, comma 3, c.p.c. in caso di mancata introduzione o riassunzione del
giudizio di merito anche laddove il provvedimento di sospensione sia stato pronunciato per la
prima volta dal tribunale in sede di reclamo, e non solo quando esso sia stato emesso
direttamente dal giudice dell’esecuzione e non sia stato reclamato o sia stato confermato in
sede di reclamo. 

Ragioni di logica coerenza sistematica, in uno ad argomenti di stretto diritto positivo (la
disciplina completa ed autosufficiente dettata dall’art. 624, comma 3, c.p.c., escludente
l’applicabilità della regola sancita per il procedimento cautelare uniforme dall’art. 669 novies,
comma 1, c.p.c.; il prodursi dell’inefficacia di tutti gli atti processuali in caso di estinzione del
giudizio a cognizione piena, a mente dell’art. 310 c.p.c.) hanno poi indotto la medesima Sez. 3,
n. 7043/2017 a ritenere il verificarsi dell’estinzione dell’esecuzione ex art. 624, comma 3, c.p.c.
anche nell’ipotesi di estinzione del giudizio di merito sull’opposizione, pur tempestivamente
introdotto o riassunto. 

In ordine alle modalità di riattivazione dell’esecuzione sospesa su accordo delle parti ex art.
624 bis c.p.c., la Cassazione (Sez. 3, n. 6015/2017), muovendo dalla lacunosità del dato
positivo ha escluso che per la regolamentazione della forma dell’atto riassuntivo e del modo
di prosecuzione dell’esecuzione, possa applicarsi in via analogica l’art. 297 c.p.c., in
considerazione dell’atteggiarsi in maniera semplificata del principio del contraddittorio nel
processo esecutivo ed ha concluso nel senso che la parte interessata alla riassunzione è, a
pena di inattività ex art. 630 c.p.c., tenuta unicamente al deposito di tempestivo ricorso diretto
al giudice dell’esecuzione, dipanandosi l’ulteriore svolgimento della procedura attraverso
adempimenti gravanti sull’ufficio esecutivo (segnatamente, la fissazione, da parte del giudice,
della udienza di comparazione delle parti con decreto da comunicarsi alle parti a cura del
cancelliere). 

Superando le incertezze sorte in dottrina ed in giurisprudenza dopo la riforma del 2006, Cass.,
Sez. 3, n. 8683/2017, in questa Rivista, 28 novembre 2017, con nota di Quaranta, La
riassunzione del processo esecutivo sospeso a seguito del rigetto in primo grado
dell’opposizione, sulla premessa di attribuire natura cautelare al provvedimento di sospensione,
ha affermato che l’art. 627 c.p.c., nella parte in cui prevede per la riassunzione del processo
esecutivo il termine di sei mesi dal passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado
che rigetta l’opposizione all’esecuzione, intende stabilire il dies ad quem per detta attività, nel
senso che la riassunzione deve compiersi non oltre tale momento (ovvero, se la sentenza viene
impugnata, non oltre sei mesi dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetti
l’opposizione), ma non identifica il momento di insorgenza del potere di riassumere, il quale
va ricondotto alla pubblicazione della sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione, in
virtù del principio di immediata efficacia sancito dall’art. 282 c.p.c.
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Infine, sull’estinzione del processo esecutivo, di assoluta rilevanza, per le notevoli ricadute
pratico-operativi, risulta Cass., Sez. 3, n. 27545/2017, che ha attribuito al provvedimento di
estinzione pronunciato dal giudice dell’esecuzione natura meramente dichiarativa dell’effetto
estintivo (istantaneo) già prodotto al verificarsi delle condizioni stabilite dalla legge (nel caso
esaminato, al momento del deposito dell’atto di rinuncia dell’unico creditore, con conseguente
inidoneità ai fini della prosecuzione della procedura di interventi di altri creditori spiegati
dopo tale momento). 
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

I principali orientamenti della giurisprudenza di legittimità per
l’anno 2017 sul processo di esecuzione
    di Roberta Metafora

1. Introduzione.

Allo scopo di meglio orientare gli operatori giuridici nell’interpretazione e applicazione delle
norme e principi giuridici, l’Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione anche
per l’anno appena trascorso ha elaborato una Rassegna delle principali decisioni della
giurisprudenza di legittimità in materia civile (oltre che penale).

La Rassegna si presenta particolarmente preziosa nell’ambito del processo esecutivo, in
quanto volta a chiarire e precisare l’ambito di operatività di istituti interessati negli ultimi anni
da reiterati e assai incidenti interventi riformatori legislativi. 

Di seguito verranno perciò riportate tra le molte pronunce segnalate dall’Ufficio del
Massimario quelle che appaiono di particolare interesse.  

2. Titolo esecutivo.

La Suprema Corte, ribadita l’immanenza nel processo esecutivo del principio nulla executio sine
titulo (v. Cass., Sez. Un., 10939/2017), secondo la quale presupposto del processo di esecuzione
è l’esistenza di un titolo esecutivo che incorpori un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che
possano venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell’obbligazione, con conseguente
esclusione della possibilità di prospettare in sede di opposizione a precetto questioni di
giurisdizione, non potendosi individuare altro giudice competente sulla materia diverso dal
giudice civile), afferma che detto principio va inteso in senso dinamico, per cui la sopravvenuta
caducazione del titolo ? quale effetto dello sviluppo del giudizio di cognizione in cui esso si è
formato o dei gradi di impugnazione ? travolge gli atti esecutivi compiuti in forza dello stesso,
privati ex tunc di ogni efficacia (Cass., Sez. 6-3, n. 20789/2017). 

Caratteristica imprescindibile del titolo esecutivo è la sua autosufficienza, ovvero la necessaria
idoneità di esso ad individuare compiutamente il comando da attuare, senza bisogno di
ulteriori attività di accertamento cognitivo, tendenzialmente bandite (salve le pur significative
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deroghe) nell’ambito del processo esecutivo. Pertanto, in tema di esecuzione forzata fondata
su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la
specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in
termini di “interessi legali” o “di legge”, si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui
all’art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le
altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale (Cass., Sez. 3, n.
22457/2017, in questa Rivista, 13 febbraio 2018, con nota di E.A. Daniele, La qualificazione
generica degli interessi comminati nel titolo esecutivo giudiziale in termini di “legali” o “di legge”
rende dovuti solo gli interessi di cui all’art. 1284 c.c.). 

Quanto poi alle vicende successorie che possono interessare il titolo esecutivo, è stato di
recente affermato che il titolo esecutivo giudiziale emesso in favore di una società non perde
efficacia in caso di estinzione della stessa per cancellazione dal registro delle imprese, sicché
esso può essere fatto valere, al fine di esercitare il relativo diritto a procedere ad esecuzione
forzata, dalla persona fisica nei cui confronti si integra il fenomeno successorio derivante
dall’estinzione (Cass., Sez. 3, n. 20155/2017). 

Ex latere debitoris, con riferimento a vicenda di assai frequente verificazione, pacifica la natura
parziaria della responsabilità del singolo condomino per le obbligazioni (di natura
contrattuale) contratte dal condominio (Cass., Sez. 6-3, n. 8150/2017), è stato affermato che
l’esecuzione nei confronti del singolo condomino, sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei
confronti del condominio, postula la preventiva notificazione del titolo ? anche in caso di
decreto ingiuntivo, non essendo applicabile in tale ipotesi l’art. 654 c.p.c. ? e del precetto al
singolo condomino contro cui si intende procedere e può avere luogo esclusivamente nei
limiti della quota millesimale dello stesso. Qualora il creditore ometta, in precetto, di
specificare la misura della quota oppure intimi il pagamento dell’importo totale portato dal
titolo ad un solo condomino, quest’ultimo può proporre opposizione all’esecuzione,
deducendo di non essere affatto condomino o contestando la misura della quota allegata dal
creditore: nel primo caso, l’onere di provare il fatto costitutivo della qualità di condomino
spetta al creditore ed in mancanza il precetto deve essere dichiarato inefficace per l’intero; nel
secondo caso, invece, è lo stesso opponente a dover dimostrare l’effettiva misura della propria
quota condominiale, ai fini della declaratoria di inefficacia dell’atto di precetto per
l’eccedenza, ed in mancanza l’opposizione non può essere accolta, restando efficace
l’intimazione per l’intera somma (Cass., Sez. 3, n. 22856/2017, in questa Rivista, 6 febbraio
2018, con nota di G. Bovenzi, Omessa specificazione nel precetto della quota millesimale del
debito: nel giudizio di opposizione all’esecuzione spetta al condomino la prova della relativa
misura). 

3. Precetto.

Per quanto attiene al precetto, sulla premessa che esso concreta una mera minaccia di
esecuzione, finalizzato alla realizzazione del diritto portato dal titolo attraverso
l’adempimento spontaneo dell’obbligato, la Cassazione esclude la applicabilità al precetto
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(salva espressa previsione contraria della legge come, ad esempio, l’art. 125 c.p.c.) della
disciplina dettata per gli atti processuali, e la possibilità di una sua notificazione a mezzo del
servizio postale ad opera di qualunque ufficiale giudiziario, senza limitazioni territoriali, ai
sensi dell’art. 107, comma 2, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Cass., Sez. 3, n.
18759/2017).

È stato inoltre affermato con riguardo ai requisiti di contenuto-forma del precetto che esso
non è nullo se in concreto comunque idoneo al raggiungimento dello scopo, costituito
dall’assegnare al debitore un termine per l’adempimento dell’obbligazione nascente dal titolo
e dal preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l’esercizio dell’azione esecutiva;
pertanto, l’omessa indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo non determina la
nullità del precetto quando l’esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta
attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del
giudice di merito può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore
(Cass., Sez. 6-3, n. 15316/2017). 

4. Espropriazione mobiliare.

Particolare interesse riveste, in tema di espropriazione di partecipazioni in società a
responsabilità limitata, la decisione resa da Cass., Sez. 3, n. 20170/2017, la quale, chiamata a
decidere sui criteri di risoluzione del conflitto tra creditore pignorante ed acquirente della
partecipazione, ha concluso per l’applicabilità dell’art. 2914, num. 1, c.c., dettato per i beni
mobili iscritti in pubblici registri (e non aventi consistenza corporale, nel caso della quota
sociale), e ne ha desunto la inefficacia nei confronti del creditore procedente delle alienazioni
iscritte nel registro delle imprese successivamente all’iscrizione del pignoramento, irrilevante
essendo lo stato soggettivo di buona fede dell’acquirente, attesa l’inapplicabilità dell’art.
2470, comma 3, c.c., disciplinante la diversa situazione del conflitto tra plurimi acquirenti della
medesima partecipazione sociale. 

5. Espropriazione presso terzi. 

In ordine all’oggetto dell’espropriazione, decidendo su questione di massima di particolare
importanza, la Cassazione a Sezioni Unite (n. 1545/2017), premessa la totale equiparazione, ai
fini della aggredibilità in executivis, di stipendi e salari percepiti in base a rapporti di lavoro
pubblico e di lavoro privato e, quindi, la soggezione al generale limite di pignorabilità del
quinto anche degli emolumenti aventi origine in rapporti di lavoro parasubordinato
(disciplinati dall’art. 409, comma 1, num. 3, c.p.c.), ha ritenuto la pignorabilità, senza i limiti
previsti dall’art. 545, comma 4, c.p.c., dei compensi spettanti per funzioni svolte in ambito
societario all’amministratore unico o al consigliere di amministrazione di una s.p.a., in quanto
soggetti legati da un tipo di rapporto che, in ragione dell’immedesimazione organica tra
persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è riconducibile al
lavoro parasubordinato. 
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Particolarmente interessanti da un punto di vista sistematico sono alcune decisioni riguardanti
la posizione del terzo debitor debitoris nell’ambito del procedimento di espropriazione presso
terzi. Come è noto, il terzo pignorato ricopre le vesti di ausiliario del giudice dell’esecuzione
(salvo ad assumere la qualità di parte nell’eventuale incidente di accertamento dell’obbligo
del terzo), tenuto ad una collaborazione con l’ufficio esecutivo. Tale posizione di collaboratore
o ausiliario comporta, in caso di dichiarazione di quantità reticente o elusiva, idonea a favorire
il debitore ed arrecare pregiudizio al creditore istante, la configurabilità a carico di detto terzo
non già della responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96 c.p.c. (non rivestendo egli,
al momento della dichiarazione, la qualità di parte), bensì della responsabilità aquiliana, ex art.
2043 c.c. per la lesione del credito altrui integrata dal ritardo nel soddisfacimento provocato
con quel comportamento doloso o colposo. Detta azione di responsabilità può essere esperita
in un giudizio autonomo e distinto rispetto alla procedura esecutiva, atteso che il
subprocedimento incidentale regolato dall’art. 549 c.p.c. non configura condizione di
proponibilità della domanda risarcitoria, potendo tutt’al più la mancata contestazione della
dichiarazione del terzo rilevare come fatto colposo del creditore, valutabile ai sensi dell’art.
1227 c.c. (Cass., Sez. 3, n. 5037/2017).

Quanto alla dichiarazione di quantità che il terzo deve rendere ai sensi dell’art. 547 c.p.c., è
stato di recente precisato che essa deve essere completa e dettagliata sotto il profilo
oggettivo, in modo da consentire l’identificazione dell’oggetto della prestazione dovuta al
debitore esecutato, compresi il titolo ed il quantum del credito pignorato; dal punto di vista
soggettivo, invece, è necessario e sufficiente la menzione dei rapporti intrattenuti soltanto col
soggetto evocato nell’atto di pignoramento come debitore sottoposto ad esecuzione, non
estendendosi il dovere di collaborazione fino al punto di imporre la specificazione di rapporti
correnti con soggetti diversi dall’esecutato, ancorché riconducibili, dal punto di vista
economico, alla sua sfera patrimoniale (Cass., Sez. 3, n. 5037/2017). Detta dichiarazione è
revocabile dal terzo pignorato per errore incolpevole sino all’emissione dell’ordinanza di
assegnazione; se l’errore emerge successivamente, il terzo ha l’onere di proporre, nel
termine ex art. 617 c.p.c., opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza stessa (Cass., Sez.
3, n. 10912/2017). 

Atto conclusivo del procedimento di espropriazione presso terzi è l’ordinanza di assegnazione
ex art. 553 c.p.c., determinante il trasferimento al creditore del credito spettante verso il terzo
al debitore esecutato, la quale, in quanto disposta in pagamento pro solvendo e non pro soluto,
ai sensi dell’art. 553 c.p.c., non è immediatamente estintiva del credito del debitore verso il
terzo pignorato, all’uopo occorrendo che questi proceda al pagamento in favore del creditore
assegnatario. Pertanto, laddove l’obbligato non adempia al credito portato nell’ordinanza di
assegnazione, essa acquista efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ma soltanto dal
momento in cui venga portata a conoscenza di quest’ultimo (ovvero con il decorso del termine
eventualmente e specificamente stabilito nel provvedimento stesso), sicché, ove l’ordinanza, in
difetto di preventiva comunicazione, venga notificata in forma esecutiva al terzo
contestualmente al precetto, le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore
intimante (Cass., Sez. 6-3, n. 19986/2017). 
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Avverso l’ordinanza di assegnazione del credito l’unico rimedio esperibile è l’opposizione agli
atti esecutivi, anche quando l’ordinanza risolva questioni relative alla partecipazione dei
creditori alla distribuzione della somma di cui il terzo si è dichiarato debitore (Cass., Sez. 6-3,
n. 7706/2017). Sul punto, v. il focus di G. Ricci, Sui rimedi esperibili avverso l’ordinanza di
assegnazione dei crediti ex art. 553 c.p.c., in questa Rivista, 8 luglio 2017.

6. Espropriazione immobiliare. 

In ordine al pignoramento immobiliare, è stato affermato che possibili invalidità del
pignoramento scaturiscono da errori nella direzione soggettiva dell’atto oppure sui requisiti di
contenuto – forma di individuazione della res staggita, trattandosi di elementi essenziali per la
funzionalità e il raggiungimento dei fini istituzionali dell’espropriazione forzata, la cui
esistenza, al pari delle condizioni dell’azione esecutiva e dei presupposti processuali, è
oggetto della verifica officiosa ad opera del giudice dell’esecuzione. 

Pertanto, laddove il pignoramento immobiliare venga notificato in danno in danno di
un trust in persona del trustee, anziché di quest’ultimo in via immediata e diretta, esso deve
ritenersi nullo giacché il trust è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero
insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al trustee, il
quale è l’unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel
patrimonio vincolato (Cass., Sez. 3, n. 2043/2017). 

Del pari è nullo l’atto di pignoramento notificato personalmente al debitore esecutato privo di
capacità processuale, perché in stato di interdizione legale, specificando tuttavia che tale
nullità ? qualora il debitore interdetto, già costituito in proprio, e non in persona del tutore,
legale rappresentante, riacquisti la capacità processuale in pendenza del processo esecutivo ?
è sanabile, con efficacia ex tunc e che tale sanatoria esclude l’invalidità dell’atto di
pignoramento, ma non anche degli atti del processo esecutivo svolto in violazione del
principio del contraddittorio, che va fatta valere con opposizione agli atti esecutivi da proporsi
nel termine di venti giorni dalla data di cessazione dello stato di incapacità processuale. 

Sotto il profilo oggettivo, la mancata o incompleta individuazione del bene aggredito in
executivis, ove comporti assoluta incertezza in ordine allo stesso, inficia l’atto di pignoramento
di nullità non suscettibile di sanatoria, perché impedisce di pervenire alla vendita del bene,
cioè all’esito fisiologico del processo: la deduzione del vizio, afferendo alla regolarità formale
della procedura e non al diritto di procedere ad esecuzione, configura motivo di opposizione
agli atti esecutivi, la quale, tuttavia, sfugge alla preclusione derivante dal termine ex art. 617
c.p.c., per essere l’opposizione proponibile contro ogni atto dell’esecuzione successivo al
pignoramento (Cass., Sez. 6-3, n. 21379/2017). 

La erronea indicazione, nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati
identificativi dell’immobile staggito non è nemmeno sanabile mediante un pignoramento cd.
“in rettifica”, dacché quest’ultimo, debitamente notificato e trascritto, assume la valenza di un
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nuovo pignoramento, del tutto distinto ed autonomo dal precedente e, come tale, opponibile
ai terzi dalla data di trascrizione del secondo atto notificato, con salvezza dei diritti acquistati
dai terzi con atti trascritti medio tempore (Cass., Sez. 3, n. 05780/2017). 

Quanto poi alla diatriba relativa al momento di perfezionamento del pignoramento, è stato
affermato che il dies a quo per il deposito dell’istanza di vendita ? decorrente, secondo il
dettato dell’art. 497 c.p.c., dal «compimento» del pignoramento ? va riferito, nella struttura
complessa e a formazione progressiva del pignoramento immobiliare, alla data di notificazione
dell’atto ex art. 555 c.p.c. (Cass., Sez. 3, n. 18758/2017, in questa Rivista, 31 ottobre 2017, con
nota di Petronzi, La tempestività del deposito dell’istanza di vendita, la quale ha precisato che il
termine decorre dal perfezionamento di tale notifica, non operando il principio della scissione
degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario dell’atto). 

7. Opposizioni esecutive: aspetti procedimentali. 

In ordine alla struttura dei giudizi oppositivi, la giurisprudenza di legittimità ribadisce ancora
una volta che essi si articolano in due fasi: la prima, di carattere necessario, introdotta da un
ricorso diretto al giudice dell’esecuzione e svolta nelle forme del rito camerale (richiamato
dall’art. 185 disp. att. c.p.c.) conclusa da un’ordinanza – avente natura e contenuto cautelare –
che decide sull’istanza di sospensione della procedura (ovvero, nell’ipotesi di opposizione agli
atti esecutivi, di adozione dei provvedimenti indilazionabili), statuendo altresì sulle spese della
fase sommaria; la seconda, meramente eventuale, svolta innanzi al giudice competente ai
sensi dell’art. 27, comma 2, c.p.c., secondo le modalità (inerenti, innanzitutto, la forma dell’atto
introduttivo) del processo ordinario di cognizione (ovvero, nei casi previsti dall’art.
618 bis c.p.c., secondo il rito speciale) avente ad oggetto il merito della lite e definita con
sentenza idonea al giudicato. 

Dalla illustrata connotazione delle opposizioni esecutive come giudizi unitari a bifasicità
eventuale discendono, in linea di logica coerenza, i seguenti corollari: 

a)- il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione definisce la fase sommaria
omettendo la fissazione del termine per instaurare il giudizio di merito non è impugnabile con
il ricorso straordinario per cassazione, in quanto privo del carattere della definitività, potendo
la parte introdurre autonomamente il giudizio a cognizione piena (Cass., Sez. 6-3, n.
9652/2017) oppure richiedere al giudice dell’esecuzione, con istanza ex art. 289 c.p.c.,
l’integrazione dell’ordinanza con la fissazione del termine (Cass., Sez. 6-3, n. 3082/2017);

b)- la pendenza della lite è fissata dal deposito del ricorso introduttivo della fase sommaria e
ciò: b1)- ai fini dell’applicazione del termine semestrale d’impugnazione della sentenza
conclusiva del giudizio, previsto dall’art. 327 c.p.c., nella formulazione novellata della legge 18
giugno 2009, n. 69 (Cass., Sez. 3, n. 9352/2017), nonché b2)- ai fini della rilevabilità di ufficio
dell’estinzione del giudizio di merito sull’opposizione per tardiva riassunzione dello stesso ai
sensi dell’art. 307, ultimo comma, c.p.c., come modificato sempre dalla l. n. 69 del 2009 (Cass.,
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Sez. 3, n. 5608/2017); 

c)- qualora l’ordinanza conclusiva della fase cautelare assegni un termine ne ultra quem per
l’introduzione del giudizio di merito che sia indeterminato o inapplicabile nella decorrenza,
nella durata e nella scadenza e pertanto da considerarsi omesso o giuridicamente inesistente,
è tempestiva l’autonoma introduzione del giudizio di merito eseguita dalla parte interessata
nel termine di legge (Cass., Sez. 3, n. 5779/2017). 

Una volta depositato il ricorso, esso deve essere poi notificato, unitamente al pedissequo
decreto di fissazione dell’udienza, con conseguente improcedibilità dell’opposizione quando
detta notificazione sia del tutto mancata, non essendo consentito al giudice di assegnare
all’opponente un termine perentorio entro il quale provvedere ad una nuova notifica a norma
dell’art. 291 c.p.c. (Cass., Sez. 6-3, n. 20637/2017). 

Dalla rigorosa declinazione in cadenza bifasica dei giudizi oppositivi si fa discendere la
negazione della impugnabilità diretta – né con l’opposizione agli atti esecutivi né con il ricorso
straordinario per cassazione – delle ordinanze conclusive della prima fase, ancorché aventi
contenuto impropriamente decisorio, dovendosi, in tale evenienza, dar corso esclusivamente
alla fase di merito dell’opposizione. Seguendo quest’indirizzo, con riguardo all’esecuzione
forzata per obblighi di fare, si è affermato che l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 612 c.p.c.,
che abbia assunto contenuto decisorio in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed
all’ammissibilità dell’azione esecutiva, non può considerarsi ? neppure quando abbia
provveduto sulle spese giudiziali ? come una sentenza conclusiva di un’opposizione
all’esecuzione (e quindi impugnabile con i rimedi all’uopo previsti), consistendo essa nel
provvedimento definitivo della fase sommaria di tale opposizione, sicché la parte interessata
può tutelarsi introducendo il relativo giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. (Cass., Sez. 3, n.
7402/2017).

8. Opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, opposizione di terzo
all’esecuzione. 

Con riguardo all’opposizione all’esecuzione, merita di essere ricordata solo Cass., Sez. 6-3, n.
20924/2017 (in questa Rivista, 23 gennaio 2018, con nota di R. Metafora, Il rilascio
dell’immobile non determina la cessazione della materia del contendere dell’opposizione
all’esecuzione, secondo cui nell’esecuzione per rilascio di immobile la conclusione della
procedura esecutiva per spontanea riconsegna del bene da parte dell’esecutato (al solo scopo
di evitare la coattiva attuazione della pretesa e non in base ad accordo tra le parti) non
provoca la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all’esecuzione,
in quanto permane l’interesse dell’opponente ad una decisione sull’insussistenza del diritto
del creditore a procedere ad esecuzione, il cui accertamento comporta la inefficacia degli atti
compiuti e fa sorgere il diritto dell’esecutato a rientrare nella disponibilità del bene di cui sia
stato illegittimamente spossessato. 
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Più variegato il quadro relativo all’opposizione agli atti esecutivi.

In merito al termine di decadenza per la proposizione dell’opposizione agli atti merita di
essere ricordata Cass., Sez. 6-3, n. 18723/2017, secondo cui colui il quale propone opposizione
agli atti oltre il termine di cui all’art. 617, comma 2, c.p.c. dall’ultimo atto del procedimento,
invocandone la nullità per derivazione dal vizio di omessa notifica di un atto presupposto, è
tenuto ad allegare e dimostrare quando, di fatto, ha avuto conoscenza di detto atto e di quelli
conseguenti, in quanto l’opposizione deve ritenersi tempestiva solo se proposta nel termine di
venti giorni da tale conoscenza di fatto. 

Inoltre, nella controversia di opposizione agli atti esecutivi proposta nell’ambito di procedura
di espropriazione presso il terzo proprietario sussiste litisconsorzio necessario tra creditore,
terzo proprietario e debitore diretto, avendo anche quest’ultimo interesse al controllo di
regolarità formale sullo svolgimento del processo esecutivo, implicando la decisione
sull’opposizione effetti potenziali anche sulla propria situazione sostanziale (Cass., Sez. 3, n.
2333/2017). 

In tema di opposizione di terzo all’esecuzione, è stata riconosciuta la legittimazione attiva: a)-
al terzo che assuma di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, oppure che si
presenti come titolare di alcuni particolari diritti di credito ad efficacia reale, suscettibili di
soddisfarsi sulla cosa oggetto dell’esecuzione, e dunque prevalenti sulla pretesa del creditore
procedente, essendo al contrario escluso che detta opposizione possa essere proposta dal
terzo che vanti un diritto di credito derivante da spese (per migliorie) sostenute per la cosa
pignorata (Cass., Sez. 6-3, n. 26537/2017); b)- nelle esecuzioni in forma specifica, al terzo che
lamenti una lesione derivante da un errore compiuto nel procedimento esecutivo. Viceversa, al
terzo che lamenti una lesione della sua situazione soggettiva derivante (non già da un errore
compiuto nel procedimento esecutivo bensì) dalla statuizione giudiziale azionata che abbia
accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato spetta la tutela di cui all’art. 404
c.p.c. (Cass., Sez. 3, n. 07041/2017). 

Ribadito il principio secondo cui il giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione costituisce
un’azione di accertamento dell’illegittimità dell’esecuzione in rapporto al suo oggetto e di
fronte al diritto vantato dal terzo, è stato affermato che la caducazione del titolo esecutivo
produce l’effetto di rendere superflua l’invocata affermazione giudiziale sulla sottoponibilità
dei beni ad espropriazione, cioè a dire concreta un’ipotesi di cessazione della materia del
contendere per il verificarsi di un evento di indole processuale elidente l’interesse alla
decisione sul merito della lite, con conseguente necessità di regolare le spese dell’opposizione
secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass., Sez. 3, n. 6016/2017). 

9. Sospensione ed estinzione dell’esecuzione. 

Particolarmente interessanti le decisioni in materia.
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Tra esse particolare rilievo va attribuito a Cass., Sez. 3, 7043/2017, la quale, individuata la
finalità deflattiva perseguita dal legislatore attribuendo alla sospensione
dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c. la capacità potenziale di determinare effetti analoghi a quelli
di un provvedimento (parzialmente) anticipatorio degli esiti della decisione di merito, ha
ritenuto operante il meccanismo di “stabilizzazione evolutiva” della sospensione in
estinzione ex art. 624, comma 3, c.p.c. in caso di mancata introduzione o riassunzione del
giudizio di merito anche laddove il provvedimento di sospensione sia stato pronunciato per la
prima volta dal tribunale in sede di reclamo, e non solo quando esso sia stato emesso
direttamente dal giudice dell’esecuzione e non sia stato reclamato o sia stato confermato in
sede di reclamo. 

Ragioni di logica coerenza sistematica, in uno ad argomenti di stretto diritto positivo (la
disciplina completa ed autosufficiente dettata dall’art. 624, comma 3, c.p.c., escludente
l’applicabilità della regola sancita per il procedimento cautelare uniforme dall’art. 669 novies,
comma 1, c.p.c.; il prodursi dell’inefficacia di tutti gli atti processuali in caso di estinzione del
giudizio a cognizione piena, a mente dell’art. 310 c.p.c.) hanno poi indotto la medesima Sez. 3,
n. 7043/2017 a ritenere il verificarsi dell’estinzione dell’esecuzione ex art. 624, comma 3, c.p.c.
anche nell’ipotesi di estinzione del giudizio di merito sull’opposizione, pur tempestivamente
introdotto o riassunto. 

In ordine alle modalità di riattivazione dell’esecuzione sospesa su accordo delle parti ex art.
624 bis c.p.c., la Cassazione (Sez. 3, n. 6015/2017), muovendo dalla lacunosità del dato
positivo ha escluso che per la regolamentazione della forma dell’atto riassuntivo e del modo
di prosecuzione dell’esecuzione, possa applicarsi in via analogica l’art. 297 c.p.c., in
considerazione dell’atteggiarsi in maniera semplificata del principio del contraddittorio nel
processo esecutivo ed ha concluso nel senso che la parte interessata alla riassunzione è, a
pena di inattività ex art. 630 c.p.c., tenuta unicamente al deposito di tempestivo ricorso diretto
al giudice dell’esecuzione, dipanandosi l’ulteriore svolgimento della procedura attraverso
adempimenti gravanti sull’ufficio esecutivo (segnatamente, la fissazione, da parte del giudice,
della udienza di comparazione delle parti con decreto da comunicarsi alle parti a cura del
cancelliere). 

Superando le incertezze sorte in dottrina ed in giurisprudenza dopo la riforma del 2006, Cass.,
Sez. 3, n. 8683/2017, in questa Rivista, 28 novembre 2017, con nota di Quaranta, La
riassunzione del processo esecutivo sospeso a seguito del rigetto in primo grado
dell’opposizione, sulla premessa di attribuire natura cautelare al provvedimento di sospensione,
ha affermato che l’art. 627 c.p.c., nella parte in cui prevede per la riassunzione del processo
esecutivo il termine di sei mesi dal passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado
che rigetta l’opposizione all’esecuzione, intende stabilire il dies ad quem per detta attività, nel
senso che la riassunzione deve compiersi non oltre tale momento (ovvero, se la sentenza viene
impugnata, non oltre sei mesi dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetti
l’opposizione), ma non identifica il momento di insorgenza del potere di riassumere, il quale
va ricondotto alla pubblicazione della sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione, in
virtù del principio di immediata efficacia sancito dall’art. 282 c.p.c.
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Infine, sull’estinzione del processo esecutivo, di assoluta rilevanza, per le notevoli ricadute
pratico-operativi, risulta Cass., Sez. 3, n. 27545/2017, che ha attribuito al provvedimento di
estinzione pronunciato dal giudice dell’esecuzione natura meramente dichiarativa dell’effetto
estintivo (istantaneo) già prodotto al verificarsi delle condizioni stabilite dalla legge (nel caso
esaminato, al momento del deposito dell’atto di rinuncia dell’unico creditore, con conseguente
inidoneità ai fini della prosecuzione della procedura di interventi di altri creditori spiegati
dopo tale momento). 
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sulla sorte del sequestro giudiziario dopo la sentenza di primo
grado favorevole al sequestrante
    di Piervito Bonifacio

Tribunale di Udine, Sez. II civ., ord. 24 gennaio 2018, Giudice Dott. Zuliani

[1] Procedimenti cautelari – Sequestro giudiziario – Sentenza di primo grado di accoglimento
nel merito – Efficacia – Esecuzione forzata (Cod. proc. civ. artt. 670, 669 novies)

Il sequestro giudiziario conserva efficacia anche dopo la pronuncia della sentenza di primo grado di
accoglimento nel merito della domanda a cautela della quale la misura cautelare era stata richiesta
e la parte vittoriosa può procedere ad esecuzione forzata in virtù di tale sentenza, quand’essa sia
provvisoriamente esecutiva. 

CASO

[1] T. otteneva il sequestro giudiziario dei beni già intestati al defunto padre F., in vista della
proposizione della domanda di accertamento della nullità del testamento con cui quest’ultimo aveva
istituito erede J., alla quale era stato unito da un matrimonio dichiarato nullo da una Corte straniera. 

Il Tribunale di Udine accoglieva la domanda e condannava J. alla consegna di tutti i beni del de
cuius in suo possesso, dichiarando, pertanto, l’inefficacia del sequestro giudiziario e ordinando alla
custode di immettere gli eredi nel possesso dei beni sequestrati.

J. proponeva appello avverso tale sentenza e diffidava la custode dal consegnare i beni agli eredi
prima della definizione della controversia con sentenza passata in giudicato. T., al contrario,
intimava alla custode di procedere alla consegna dei beni sottoposti a sequestro e, vista l’inerzia di
quest’ultima, proponeva ricorso ex art. 669-novies c.p.c. al Tribunale di Udine chiedendo di
provvedere all’emanazione delle disposizioni necessarie affinché la custode attuasse la consegna.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Udine rigettava il ricorso di T., ritenendo che quest’ultima potesse procedere ad
esecuzione forzata in forma specifica nei confronti della soccombente J., ma non potesse ottenere la
consegna e il rilascio dei beni ereditari direttamente dalla custode.

QUESTIONI
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[1] L’ordinanza in commento affronta la questione, non espressamente risolta dal legislatore, della
sorte del provvedimento cautelare (nella specie, il sequestro giudiziario) a seguito dell’accoglimento,
con sentenza non passata in giudicato, della domanda proposta dalla parte che aveva ottenuto tale
provvedimento. Il legislatore, infatti, si è limitato a prescrivere, all’art. 669-novies, 3° comma, c.p.c.,
l’inefficacia del provvedimento cautelare nel caso in cui, anche con sentenza non passata in
giudicato, venga dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale lo stesso era stato concesso. Nulla
è detto, invece, con riferimento all’ipotesi opposta, in cui sia dichiarato esistente il diritto a cautela
del quale era stato concesso il provvedimento cautelare. 

Si tratta di una questione che, oltre ad avere notevoli ed evidenti risvolti pratici, coinvolge anche
importanti profili sistematici, quali il rapporto tra la cognizione piena e la cognizione sommaria, la
natura strumentale e provvisoria della tutela cautelare, l’efficacia esecutiva immediata delle sentenze
di primo grado ai sensi dell’art. 282 c.p.c. 

La dottrina ha elaborato diverse soluzioni. Secondo alcuni, proprio il nesso di strumentalità del
provvedimento cautelare rispetto alla sentenza di merito, nonché la prevalenza del contenuto della
pronuncia a cognizione piena su quella a cognizione sommaria portano ad affermare necessariamente
l’assorbimento della misura cautelare nella sentenza di merito provvisoriamente esecutiva
(G. Oberto, Il nuovo processo cautelare, Milano, 1992, 93-94). Peraltro, il fenomeno
dell’assorbimento sarebbe ben diverso dall’inefficacia, in quanto, mentre quest’ultima ha portata
definitiva, nel senso che neppure la riforma in appello della sentenza che dichiara inesistente il diritto
cautelato può ripristinare l’efficacia della misura cautelare ormai caducata, al contrario la misura
rimasta assorbita dalla sentenza di accoglimento rivivrebbe a fronte della concessione dell’inibitoria
in sede di gravame. 

Alla tesi dell’assorbimento si contrappone la tesi dell’ultrattività della misura cautelare, secondo cui
la misura cautelare resta in vita anche dopo la pronuncia della sentenza di accoglimento nel merito
(G. Verde – L. Di Nanni, Codice di procedura civile: Legge 26 novembre 1990, n. 353, Legge 21
novembre 1991, n. 374, Legge 4 dicembre 1992, n. 477, Torino, 1993, 491-492). La necessità che la
misura cautelare sopravviva all’emanazione della sentenza di merito di accoglimento si basa sulla
considerazione che non tutte le sentenze di primo grado sono dotate di efficacia esecutiva
(l’orientamento prevalente è nel senso che l’efficacia esecutiva immediata debba essere limitata alle
sole sentenze di condanna), oltre che sulla considerazione che, anche in presenza di sentenze dotate
di efficacia esecutiva, vi sarebbe il rischio di rimanere del tutto privi di tutela e di cautela nel corso
dei giudizi di impugnazione in virtù della possibile concessione dell’inibitoria (E. Merlin, Le cause
della sopravvenuta inefficacia del provvedimento, in Il processo cautelare, a cura di G. Tarzia e A.
Saletti, V ed., Padova, 2015, 437 e s., secondo la quale, peraltro, il legislatore, lasciando aperta la
questione della sopravvivenza o meno della misura cautelare alla sentenza favorevole al suo
beneficiario ha voluto lasciare libero l’interprete di adottare la soluzione più adeguata alle esigenze
pratiche). 

Accanto a queste due tesi, sono state prospettate altre soluzioni intermedie. In particolare, secondo
alcuni, pur essendo tendenzialmente condivisibile la tesi dell’assorbimento, non si può prescindere
dalla considerazione del contenuto della sentenza di accoglimento: se essa è idonea ad assorbire tutti
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gli effetti prodotti in via provvisoria e strumentale dal provvedimento cautelare (come nel caso delle
sentenze di condanna), quest’ultimo cederà necessariamente il passo, per esaurimento della sua
funzione, alla più consistente tutela garantita dalla pronuncia di merito (salva la reviviscenza del
provvedimento cautelare in caso di inibitoria); se, invece, la sentenza di merito non è idonea ad
assorbire gli effetti del provvedimento cautelare (perché si tratta di una sentenza di accertamento o
costitutiva), il provvedimento cautelare continuerà a sopravvivere anche nei giudizi di impugnazione
(Carratta, Inefficacia, modifica e revoca, in AA.VV., I procedimenti cautelari, opera diretta da
Carratta, Bologna, 2013, 303 e s.). Altri ancora, infine, ritengono che le misure cautelari conservino
efficacia fino al passaggio in giudicato ovvero fino all’eventuale sospensione dell’esecutività
provvisoria della decisione impugnata (S. Recchioni, Diritto Processuale Cautelare, Torino, 2015,
710). 

La giurisprudenza si è occupata della questione essenzialmente con riferimento al sequestro
giudiziario, accogliendo, in una prima fase, la tesi dell’ultrattività. Si è affermato, infatti, che gli
effetti del sequestro giudiziario non sono assorbiti nella sentenza di condanna provvisoriamente
esecutiva favorevole alla parte sequestrante, ma permangono anche nelle successive fasi di
impugnazione di tale sentenza, con la conseguenza che la parte soccombente in primo grado,
proponendo appello, non avrebbe interesse a richiedere il sequestro del bene in quanto quest’ultimo
sarebbe già sottoposto alla tutela cautelare (App. Torino 29 maggio 2002 e App. Torino 27 dicembre
2002, Giur. it., 2003, 1838 e s., con nota di M. Dominici). In sostanza, secondo questo orientamento,
l’efficacia del sequestro cesserebbe, per esaurimento dello scopo, soltanto con il passaggio in
giudicato della sentenza (Trib. Modena, 12 giugno 2007, pluris-online).

Tale orientamento è stato criticato, innanzitutto, perché, in questo modo, il sequestro giudiziario non
opererebbe a favore della parte che ha richiesto il sequestro, ma assolverebbe una funzione di
carattere oggettivo, non contemplata dal diritto vigente, preservando il bene fino al passaggio in
giudicato della sentenza. In secondo luogo, vi sarebbe un’evidente disparità di trattamento tra la
parte vittoriosa che, non avendo richiesto il sequestro prima della sentenza di condanna, potrebbe
procedere immediatamente ad esecuzione forzata, e la parte vittoriosa che, avendo richiesto il
sequestro prima della sentenza di condanna, dovrebbe aspettare il passaggio in giudicato della
sentenza per poter procedere ad esecuzione forzata, con la conseguenza che, in tal modo, il sequestro
finirebbe per operare a danno del sequestrante (M. Dominici, op. cit.).

La Suprema Corte, pronunciandosi sul tema (Cass. 4 giugno 2008, n. 14765), ha accolto una diversa
soluzione: l’art. 669 novies, 3° comma, c.p.c. dovrebbe essere interpretato nel senso che il
provvedimento cautelare perde efficacia sia nel caso di dichiarazione di inesistenza, anche con
sentenza non passata in giudicato, del diritto a cautela del quale era stato concesso, sia, stante
l’identità di ratio, nell’ipotesi inversa di accoglimento della domanda di merito con conseguente
individuazione della parte a cui spetta la titolarità del diritto sul bene. In tal caso, il sequestro viene
caducato, per cessazione dello scopo e della funzione, dalla sentenza di merito favorevole al
sequestrante, il quale, anche nell’ipotesi in cui sia la stessa persona fisica che era stata nominata
custode, può, in virtù di tale sentenza, chiedere il rilascio alla parte soccombente ed avviare l’azione
esecutiva, in quanto fa così valere un titolo (la sentenza) diverso da quello con cui gli era stato
conferito l’incarico di custode (il provvedimento di sequestro).
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Il Tribunale di Udine, con l’ordinanza in commento, elabora una terza soluzione, che si colloca a
metà strada tra quelle in precedenza prospettate dalla giurisprudenza. Secondo il Tribunale, non vi
sarebbe alcuna identità di ratio tra rigetto e accoglimento della domanda a cautela della quale era
stato disposto il sequestro, in quanto, nel primo caso la dichiarazione di inesistenza del diritto
cautelato renderebbe necessario il ripristino della situazione precedente, mentre, nel secondo caso, si
renderebbe necessario consolidare la situazione di fatto creatasi con l’attuazione del sequestro. Allo
stesso modo, non potrebbe accogliersi la tesi dell’assorbimento che permetterebbe addirittura di
evitare il processo esecutivo, attribuendo al custode il compito di immettere nel possesso dei beni la
parte che ha ottenuto il sequestro. Si deve, pertanto, ritenere che il sequestro giudiziario conservi
efficacia anche dopo la sentenza di primo grado favorevole al sequestrante, ma ciò non impedisce di
procedere ad esecuzione forzata in forma specifica, mediante la notifica del titolo e del precetto,
quando tale sentenza sia provvisoriamente esecutiva. In sostanza, il sequestrante che sia risultato
vittorioso può ottenere la consegna o il rilascio dei beni sequestrati, ma non direttamente dal custode,
bensì soltanto nelle consuete forme dell’esecuzione ex artt. 605 e ss. c.p.c., in maniera tale che sia
quest’ultima, e non la sentenza, a sostituirsi al provvedimento cautelare e ad assorbirlo. E anche nel
caso in cui il sequestrante sia stato nominato custode, sarà ugualmente necessario notificare titolo e
precetto alla controparte: solo in questo modo, infatti, il sequestrante potrà continuare ad esercitare il
potere di fatto sul bene non già come custode, ma come titolare del diritto riconosciuto dalla
sentenza. Secondo il Tribunale di Udine, seguendo la soluzione così prospettata, da un lato, si evita
di lasciare incustoditi i beni tra la pronuncia della sentenza e l’inizio dell’esecuzione forzata,
dall’altro, si consente alla parte soccombente condannata alla consegna o al rilascio di proporre
opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., instaurando così un processo che costituisce l’unica sede in
cui risolvere eventuali controversie sull’esecutività della sentenza.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sulla sorte del sequestro giudiziario dopo la sentenza di primo
grado favorevole al sequestrante
    di Piervito Bonifacio

Tribunale di Udine, Sez. II civ., ord. 24 gennaio 2018, Giudice Dott. Zuliani

[1] Procedimenti cautelari – Sequestro giudiziario – Sentenza di primo grado di accoglimento
nel merito – Efficacia – Esecuzione forzata (Cod. proc. civ. artt. 670, 669 novies)

Il sequestro giudiziario conserva efficacia anche dopo la pronuncia della sentenza di primo grado di
accoglimento nel merito della domanda a cautela della quale la misura cautelare era stata richiesta
e la parte vittoriosa può procedere ad esecuzione forzata in virtù di tale sentenza, quand’essa sia
provvisoriamente esecutiva. 

CASO

[1] T. otteneva il sequestro giudiziario dei beni già intestati al defunto padre F., in vista della
proposizione della domanda di accertamento della nullità del testamento con cui quest’ultimo aveva
istituito erede J., alla quale era stato unito da un matrimonio dichiarato nullo da una Corte straniera. 

Il Tribunale di Udine accoglieva la domanda e condannava J. alla consegna di tutti i beni del de
cuius in suo possesso, dichiarando, pertanto, l’inefficacia del sequestro giudiziario e ordinando alla
custode di immettere gli eredi nel possesso dei beni sequestrati.

J. proponeva appello avverso tale sentenza e diffidava la custode dal consegnare i beni agli eredi
prima della definizione della controversia con sentenza passata in giudicato. T., al contrario,
intimava alla custode di procedere alla consegna dei beni sottoposti a sequestro e, vista l’inerzia di
quest’ultima, proponeva ricorso ex art. 669-novies c.p.c. al Tribunale di Udine chiedendo di
provvedere all’emanazione delle disposizioni necessarie affinché la custode attuasse la consegna.

SOLUZIONE

[1] Il Tribunale di Udine rigettava il ricorso di T., ritenendo che quest’ultima potesse procedere ad
esecuzione forzata in forma specifica nei confronti della soccombente J., ma non potesse ottenere la
consegna e il rilascio dei beni ereditari direttamente dalla custode.

QUESTIONI
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[1] L’ordinanza in commento affronta la questione, non espressamente risolta dal legislatore, della
sorte del provvedimento cautelare (nella specie, il sequestro giudiziario) a seguito dell’accoglimento,
con sentenza non passata in giudicato, della domanda proposta dalla parte che aveva ottenuto tale
provvedimento. Il legislatore, infatti, si è limitato a prescrivere, all’art. 669-novies, 3° comma, c.p.c.,
l’inefficacia del provvedimento cautelare nel caso in cui, anche con sentenza non passata in
giudicato, venga dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale lo stesso era stato concesso. Nulla
è detto, invece, con riferimento all’ipotesi opposta, in cui sia dichiarato esistente il diritto a cautela
del quale era stato concesso il provvedimento cautelare. 

Si tratta di una questione che, oltre ad avere notevoli ed evidenti risvolti pratici, coinvolge anche
importanti profili sistematici, quali il rapporto tra la cognizione piena e la cognizione sommaria, la
natura strumentale e provvisoria della tutela cautelare, l’efficacia esecutiva immediata delle sentenze
di primo grado ai sensi dell’art. 282 c.p.c. 

La dottrina ha elaborato diverse soluzioni. Secondo alcuni, proprio il nesso di strumentalità del
provvedimento cautelare rispetto alla sentenza di merito, nonché la prevalenza del contenuto della
pronuncia a cognizione piena su quella a cognizione sommaria portano ad affermare necessariamente
l’assorbimento della misura cautelare nella sentenza di merito provvisoriamente esecutiva
(G. Oberto, Il nuovo processo cautelare, Milano, 1992, 93-94). Peraltro, il fenomeno
dell’assorbimento sarebbe ben diverso dall’inefficacia, in quanto, mentre quest’ultima ha portata
definitiva, nel senso che neppure la riforma in appello della sentenza che dichiara inesistente il diritto
cautelato può ripristinare l’efficacia della misura cautelare ormai caducata, al contrario la misura
rimasta assorbita dalla sentenza di accoglimento rivivrebbe a fronte della concessione dell’inibitoria
in sede di gravame. 

Alla tesi dell’assorbimento si contrappone la tesi dell’ultrattività della misura cautelare, secondo cui
la misura cautelare resta in vita anche dopo la pronuncia della sentenza di accoglimento nel merito
(G. Verde – L. Di Nanni, Codice di procedura civile: Legge 26 novembre 1990, n. 353, Legge 21
novembre 1991, n. 374, Legge 4 dicembre 1992, n. 477, Torino, 1993, 491-492). La necessità che la
misura cautelare sopravviva all’emanazione della sentenza di merito di accoglimento si basa sulla
considerazione che non tutte le sentenze di primo grado sono dotate di efficacia esecutiva
(l’orientamento prevalente è nel senso che l’efficacia esecutiva immediata debba essere limitata alle
sole sentenze di condanna), oltre che sulla considerazione che, anche in presenza di sentenze dotate
di efficacia esecutiva, vi sarebbe il rischio di rimanere del tutto privi di tutela e di cautela nel corso
dei giudizi di impugnazione in virtù della possibile concessione dell’inibitoria (E. Merlin, Le cause
della sopravvenuta inefficacia del provvedimento, in Il processo cautelare, a cura di G. Tarzia e A.
Saletti, V ed., Padova, 2015, 437 e s., secondo la quale, peraltro, il legislatore, lasciando aperta la
questione della sopravvivenza o meno della misura cautelare alla sentenza favorevole al suo
beneficiario ha voluto lasciare libero l’interprete di adottare la soluzione più adeguata alle esigenze
pratiche). 

Accanto a queste due tesi, sono state prospettate altre soluzioni intermedie. In particolare, secondo
alcuni, pur essendo tendenzialmente condivisibile la tesi dell’assorbimento, non si può prescindere
dalla considerazione del contenuto della sentenza di accoglimento: se essa è idonea ad assorbire tutti
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gli effetti prodotti in via provvisoria e strumentale dal provvedimento cautelare (come nel caso delle
sentenze di condanna), quest’ultimo cederà necessariamente il passo, per esaurimento della sua
funzione, alla più consistente tutela garantita dalla pronuncia di merito (salva la reviviscenza del
provvedimento cautelare in caso di inibitoria); se, invece, la sentenza di merito non è idonea ad
assorbire gli effetti del provvedimento cautelare (perché si tratta di una sentenza di accertamento o
costitutiva), il provvedimento cautelare continuerà a sopravvivere anche nei giudizi di impugnazione
(Carratta, Inefficacia, modifica e revoca, in AA.VV., I procedimenti cautelari, opera diretta da
Carratta, Bologna, 2013, 303 e s.). Altri ancora, infine, ritengono che le misure cautelari conservino
efficacia fino al passaggio in giudicato ovvero fino all’eventuale sospensione dell’esecutività
provvisoria della decisione impugnata (S. Recchioni, Diritto Processuale Cautelare, Torino, 2015,
710). 

La giurisprudenza si è occupata della questione essenzialmente con riferimento al sequestro
giudiziario, accogliendo, in una prima fase, la tesi dell’ultrattività. Si è affermato, infatti, che gli
effetti del sequestro giudiziario non sono assorbiti nella sentenza di condanna provvisoriamente
esecutiva favorevole alla parte sequestrante, ma permangono anche nelle successive fasi di
impugnazione di tale sentenza, con la conseguenza che la parte soccombente in primo grado,
proponendo appello, non avrebbe interesse a richiedere il sequestro del bene in quanto quest’ultimo
sarebbe già sottoposto alla tutela cautelare (App. Torino 29 maggio 2002 e App. Torino 27 dicembre
2002, Giur. it., 2003, 1838 e s., con nota di M. Dominici). In sostanza, secondo questo orientamento,
l’efficacia del sequestro cesserebbe, per esaurimento dello scopo, soltanto con il passaggio in
giudicato della sentenza (Trib. Modena, 12 giugno 2007, pluris-online).

Tale orientamento è stato criticato, innanzitutto, perché, in questo modo, il sequestro giudiziario non
opererebbe a favore della parte che ha richiesto il sequestro, ma assolverebbe una funzione di
carattere oggettivo, non contemplata dal diritto vigente, preservando il bene fino al passaggio in
giudicato della sentenza. In secondo luogo, vi sarebbe un’evidente disparità di trattamento tra la
parte vittoriosa che, non avendo richiesto il sequestro prima della sentenza di condanna, potrebbe
procedere immediatamente ad esecuzione forzata, e la parte vittoriosa che, avendo richiesto il
sequestro prima della sentenza di condanna, dovrebbe aspettare il passaggio in giudicato della
sentenza per poter procedere ad esecuzione forzata, con la conseguenza che, in tal modo, il sequestro
finirebbe per operare a danno del sequestrante (M. Dominici, op. cit.).

La Suprema Corte, pronunciandosi sul tema (Cass. 4 giugno 2008, n. 14765), ha accolto una diversa
soluzione: l’art. 669 novies, 3° comma, c.p.c. dovrebbe essere interpretato nel senso che il
provvedimento cautelare perde efficacia sia nel caso di dichiarazione di inesistenza, anche con
sentenza non passata in giudicato, del diritto a cautela del quale era stato concesso, sia, stante
l’identità di ratio, nell’ipotesi inversa di accoglimento della domanda di merito con conseguente
individuazione della parte a cui spetta la titolarità del diritto sul bene. In tal caso, il sequestro viene
caducato, per cessazione dello scopo e della funzione, dalla sentenza di merito favorevole al
sequestrante, il quale, anche nell’ipotesi in cui sia la stessa persona fisica che era stata nominata
custode, può, in virtù di tale sentenza, chiedere il rilascio alla parte soccombente ed avviare l’azione
esecutiva, in quanto fa così valere un titolo (la sentenza) diverso da quello con cui gli era stato
conferito l’incarico di custode (il provvedimento di sequestro).
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Il Tribunale di Udine, con l’ordinanza in commento, elabora una terza soluzione, che si colloca a
metà strada tra quelle in precedenza prospettate dalla giurisprudenza. Secondo il Tribunale, non vi
sarebbe alcuna identità di ratio tra rigetto e accoglimento della domanda a cautela della quale era
stato disposto il sequestro, in quanto, nel primo caso la dichiarazione di inesistenza del diritto
cautelato renderebbe necessario il ripristino della situazione precedente, mentre, nel secondo caso, si
renderebbe necessario consolidare la situazione di fatto creatasi con l’attuazione del sequestro. Allo
stesso modo, non potrebbe accogliersi la tesi dell’assorbimento che permetterebbe addirittura di
evitare il processo esecutivo, attribuendo al custode il compito di immettere nel possesso dei beni la
parte che ha ottenuto il sequestro. Si deve, pertanto, ritenere che il sequestro giudiziario conservi
efficacia anche dopo la sentenza di primo grado favorevole al sequestrante, ma ciò non impedisce di
procedere ad esecuzione forzata in forma specifica, mediante la notifica del titolo e del precetto,
quando tale sentenza sia provvisoriamente esecutiva. In sostanza, il sequestrante che sia risultato
vittorioso può ottenere la consegna o il rilascio dei beni sequestrati, ma non direttamente dal custode,
bensì soltanto nelle consuete forme dell’esecuzione ex artt. 605 e ss. c.p.c., in maniera tale che sia
quest’ultima, e non la sentenza, a sostituirsi al provvedimento cautelare e ad assorbirlo. E anche nel
caso in cui il sequestrante sia stato nominato custode, sarà ugualmente necessario notificare titolo e
precetto alla controparte: solo in questo modo, infatti, il sequestrante potrà continuare ad esercitare il
potere di fatto sul bene non già come custode, ma come titolare del diritto riconosciuto dalla
sentenza. Secondo il Tribunale di Udine, seguendo la soluzione così prospettata, da un lato, si evita
di lasciare incustoditi i beni tra la pronuncia della sentenza e l’inizio dell’esecuzione forzata,
dall’altro, si consente alla parte soccombente condannata alla consegna o al rilascio di proporre
opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., instaurando così un processo che costituisce l’unica sede in
cui risolvere eventuali controversie sull’esecutività della sentenza.
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Impugnazioni

Assenza di firma digitale sulla relazione di notifica telematica di
un atto? La Cassazione esclude (a certe condizioni) sia la nullità
insanabile, sia l’inesistenza giuridica
    di Andrea Ricuperati

Cass. civ., sez. lav., sent., 12 dicembre 2017, n. 29775 – Pres. Amoroso – Rel. Lorito

[1] Notificazioni in materia civile – Notificazione a mezzo posta elettronica
certificata – Mancanza della firma digitale sulla relazione di notifica –
Inesistenza della notificazione – Esclusione (Cod. proc. civ., artt. 156, 160; l. 21

gennaio 1994, n. 53, artt. 3-bis e 11)

[2] Notificazioni in materia civile – Notificazione a mezzo posta elettronica
certificata – Conoscenza dell’atto da parte del destinatario – Raggiungimento
dello scopo – Sanatoria (Cod. proc. civ., artt. 156, 160 – l. 21 gennaio 1994, n. 53,

artt. 3-bis e 11)

[1] L’assenza della firma digitale sulla relazione di notifica dell’atto processuale di
parte notificato con modalità telematica non rende l’atto giuridicamente inesistente,
giacché l’appartenenza dell’indirizzo PEC all’avvocato menzionato in relata e
munito di procura è idonea a ricondurre con certezza a quest’ultimo la paternità
della notifica .

[2] La nullità della notificazione telematica di un atto processuale non può mai essere
dichiarata se la notificazione ha raggiunto lo scopo di portare l’atto a conoscenza del
destinatario, senza ledere il diritto di difesa di quest’ultimo.

Cass. civ., sez. V, ord., 16 febbraio 2018, n. 3805 – Pres. Virgilio – Rel. La Torre

[3] Ricorso per cassazione – firma digitale – eccezione di non sottoscrizione –
attestazione di conformità della copia analogica all’originale informatico –

sufficienza (Cod. proc. civ., art. 365; l. 21 gennaio 1994, n. 53, artt. 3-bis, 6 e 9; d.l.
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18 ottobre 2012, n. 179, conv. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, art. 16-undecies;
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23)

[3] In presenza di una rituale e non contestata attestazione di conformità della copia
analogica del ricorso per cassazione (con la relazione di notifica telematica e la
pertinente documentazione annessa) ai corrispondenti originali informatici di atto ed
allegati, non può essere negata l’ammissibilità del ricorso in questione. 

CASI 

[1-2-3] L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Commissione tributaria regionale della Campania, che in esito ad un giudizio di
rinvio dalla precedente fase di legittimità aveva accolto l’istanza rimborso formulata
da un contribuente.

La notifica del gravame avveniva a cura dell’Agenzia con invio, mediante posta
elettronica certificata, dell’atto e della relazione di notificazione, ai sensi

dell’art. 3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53.

Il resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di firma digitale del
difensore su esso e sulla relata di notifica.

[1-2] Tizia notificava in via telematica ricorso per cassazione avverso la sentenza con
cui la Corte d’Appello di Bologna, confermando la pronuncia del Tribunale della
stessa città, aveva respinto – alla luce del giudicato esterno eccepito dalla convenuta –
la domanda di reintegra nel posto di lavoro e risarcitoria spiegata dalla ex-dipendente.

La resistente eccepiva in via preliminare la nullità/inesistenza della notificazione del
ricorso per assenza della firma digitale del difensore sulla relata di notifica.

SOLUZIONI

[1-2-3] La Corte di cassazione ha in entrambi i casi rigettato l’eccezione della parte
controricorrente.

Nel dettaglio:

con l’ordinanza n. 3805/2018 il Supremo Collegio ha argomentato che:

www.eclegal.it Page 51/65

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 3 aprile 2018

i. nella fattispecie risultava regolarmente depositata l’attestazione
(sottoscritta) di conformità della copia analogica del ricorso per
cassazione – completo delle relazioni di notifica e di “tutta la

documentazione” (i.e., verosimilmente, messaggio di posta elettronica
certificata, ricevuta di accettazione PEC e ricevuta di avvenuta consegna
PEC) – ai corrispondenti originali informatici; e tanto bastava a superare
l’eccezione di mancanza della firma digitale;

ii. la cd. firma PAdES offre le stesse garanzie di immodificabilità del
documento informatico (stante l’esistenza di strumenti tecnici

[software] di controllo delle eventuali varianti apportate al file dopo la
sottoscrizione) di ogni altra tipologia di firma digitale ammessa;

iii. anche alle notificazioni telematiche si applica il principio ex art. 156,
ultimo comma, c.p.c., secondo cui la nullità non può mai essere

dichiarata quando (come nella vicenda de qua) l’atto – malgrado
l’irritualità della notifica – sia comunque giunto a conoscenza del
destinatario;

iv. nessuna eccezione di vizio procedimentale può essere esaminata allorché
il deducente non abbia prospettato – quale conseguenza della violazione

delle regole del processo – una lesione del diritto di difesa od un
pregiudizio per la decisione dell’organo giudicante;

v. la mancanza della firma digitale sulla relata di notifica non è causa di
inesistenza dell’atto notificatorio, se all’interno di quest’ultimo sono
riscontrabili elementi idonei ad imputare al difensore la paternità del
medesimo, com’è l’identità fra la persona menzionata in relata ed il
soggetto designato in procura speciale;

con la sentenza n. 29775/2018 la Corte di cassazione ha riaffermato in maniera
testuale il principio da ultimo illustrato, oltre a ribadire che la notificazione
telematica aveva nella fattispecie raggiunto lo scopo di portare il destinatario a
conoscenza dell’atto.

QUESTIONI 

[1-2-3] I provvedimenti in commento si collocano nel – ad avviso di chi scrive, assai
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apprezzabile (oltre che in linea col disposto dell’art. 11 l. 21 gennaio 1994, n. 53, il

quale definisce «nulle» le notifiche carenti dei requisiti soggettivi ed oggettivi di

legge) – solco antiformalista tracciato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 7665 del

18 aprile 2016 (in questa Rivista, edizione del 4 luglio 2016), secondo il quale la

stragrande maggioranza delle deviazioni dell’iter notificatorio dallo schema formale
previsto dalla legge, rientrando nell’alveo della semplice nullità (e non inesistenza),
viene sanata dal raggiungimento dello scopo e dalla concreta assenza di lesioni del
diritto di difesa spettante al destinatario della notifica viziata, il quale del resto nelle
vicende in esame aveva resistito al ricorso notificando il controricorso e difendendosi
nel merito. Di recente, con riguardo al processo civile telematico, è stata rimessa da

Cass. civ., sez. VI – 3, ord., 31 agosto 2017, n. 20672 (in questa Rivista, ed. 31 ottobre

2017) al consesso plenario della Corte – per l’auspicata (a parere di chi scrive)
conferma dell’insegnamento testé ricordato – proprio la questione della validità, o
meno, dell’atto la cui forma non rispetti le norme specifiche tecniche vigenti in

materia, nonché dell’àmbito e limiti di operatività della sanatoria ex art. 156, ultimo
comma, c.p.c. dell’eventuale nullità.

Del pari lodevole appare lo sforzo del Supremo Collegio di surrogare l’assenza della
firma digitale sulla relazione di notifica valorizzando la presenza di elementi

«endogeni» in grado di far ricavare aliunde la certezza della provenienza del processo
notificatorio (anche se nel caso deciso dall’ordinanza n. 3805/2018 sicuramente

difettava la procura ad litem, essendo il ricorrente difeso ex lege dall’Avvocatura dello
Stato; ma ben avrebbero potuto essere invocati altri elementi idonei, quale ad esempio
la riferibilità dell’indirizzo PEC di invio del messaggio all’ente di appartenenza del
difensore indicato nel ricorso).

Altrettanto condivisibile s’appalesa la sottolineatura della piena valenza – ad ogni
effetto – della cd. firma PAdES, a proposito della quale la succitata Cass. civ. n.
20672/2017 aveva sollevato qualche dubbio con riguardo agli allegati informatici
nascenti dalla conversione di documenti originali analogici, a torto dimenticando il

combinato disposto degli artt. 12, comma 2, 13, comma 3, e 19-bis del provvedimento
16.4.2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia (D.G.S.I.A.), dal quale si evince pacificamente che i documenti notificabili

via PEC possono, se firmati, avere “struttura” PAdES-BES (o PAdES Part 3) o
CAdES-BES.

Degna di nota, da ultimo, si rivela l’opinione per cui l’attestazione di conformità della
copia analogica del ricorso per cassazione in origine informatico, che sia stato
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notificato via PEC, rende – ove rituale e non contestata (l’ordinanza n. 3805/2018 non
l’afferma in modo espresso, ma la necessità di ambedue i requisiti si ricava
implicitamente dalla motivazione del provvedimento) – irrilevante l’eventuale assenza
della firma digitale su esso (per la tesi secondo la quale nel giudizio di legittimità il
ricorso e l’eventuale controricorso debbono – sotto pena, in difetto, di inammissibilità
– essere muniti di sottoscrizione autografa e non digitale, vedasi Cass. civ., sez. VI,

ord., 23 marzo 2017, n. 7443, in questa Rivista, ed. 1° agosto 2017). Si consideri che, a
norma dell’art. 6 della l. 21 gennaio 1994, n. 53, l’avvocato attestante la conformità di
quanto notificato assume la veste di pubblico ufficiale; di conseguenza, la sua

dichiarazione fa piena prova «fino a querela di falso» (art. 2700 c.c.): e solo
l’esperimento di tale azione, in fattispecie analoghe a quella affrontata dall’ordinanza
in commento, imporrà la verifica (tra l’altro) dell’esistenza della firma digitale. 
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Procedimenti di cognizione e ADR

Sul termine di decadenza per le contestazioni alla C.T.U.
    di Marco Russo

Cass., sez. II, 5 dicembre 2017, n. 29099. Pres. Bianchini, Est. Orilia

Consulenza tecnica d’ufficio – Osservazioni critiche – Eccezione – Termine – Nullità relativa
(C.p.c., artt. 156, 157, 191, 195)

Le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d’ufficio costituiscono eccezioni rispetto al
suo contenuto, e dunque sono soggette al termine di preclusione di cui dell’art. 157 c.p.c., comma 2:
conseguentemente, esse devono essere dedotte, a pena di decadenza, nella prima istanza o difesa
successiva al suo deposito. 

CASO

Il tribunale rigetta la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto d’appalto (in
particolare di sviluppo di un software destinato alla gestione di risultati elettorali) formulata
dall’attore e accoglie invece la riconvenzionale proposta dal convenuto per la dichiarazione
dell’inadempimento del committente, nonché la condanna di questi al pagamento delle somme
ancora dovute e al risarcimento del danno. 

All’esito dell’indagine tecnica disposta in secondo grado, la Corte d’appello ribalta la sentenza del
tribunale accogliendo la domanda di risoluzione dell’appellante e attore in primo grado e
respingendo la censura sull’irrituale produzione di documenti in sede di consulenza tecnica.

La decisione è impugnata avanti alla Corte di cassazione, tra gli altri motivi, per essersi basata su una
consulenza tecnica che, secondo il ricorrente, avrebbe inammisibilmente acquisito nuovi documenti
non agli atti (tra cui copia della analisi tecnica della procedura, della base dati e del prototipo forniti
al prestatore e copia delle specifiche fornite al prestatore), così permettendo al committente di
sopperire alle carenze probatorie riscontrate dal primo giudice.

SOLUZIONE

La Cassazione conferma la decisione di merito nella parte in cui ha ritenuto, basandosi su “quanto
dichiarato espressamente dall’ausiliare” che per rispondere al quesito il perito d’ufficio si è basato
“principalmente, se non esclusivamente, sui documenti presenti nei fascicoli delle parti” e, con
“rilievo” che “tronca definitivamente la discussione sull’argomento”, osserva che “le contestazioni
ad una relazione di consulenza tecnica d’ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto,
sicché sono soggette al termine di preclusione di cui dell’art. 157 c.p.c., comma 2, dovendo,
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pertanto, dedursi – a pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito”:
onere a cui il ricorrente, appellato nel giudizio di secondo grado, non ha tempestivamente adempiuto.

QUESTIONE

L’orientamento è consolidato. Ancora con sent. Cass., 15 novembre 2017, n. 27136 la Corte ha
ribadito che il termine per l’effettuazione delle censure alla consulenza tecnica d’ufficio è la “prima
istanza o difesa successiva al suo deposito”, e alla stessa conclusione sono giunte recentemente
Cass., 4 agosto 2017, n. 19493; Cass., 3 agosto 2017, n. 19427; Cass., 7 luglio 2017, n. 16866; Cass.,
25 febbraio 2014, n. 4448.

Non ha risvolti operativi, quanto al termine per la proposizione, distinguere tra i tipi di
“contestazione” cui la predetta giurisprudenza fa genericamente cenno.

Non si pone infatti questione laddove la censura si risolva in un’eccezione di nullità relativa della
consulenza tecnica d’ufficio, trovando in questo caso disciplina l’art. 157 c.p.c. e dovendosi
concludere che, in assenza di tempestiva eccezione, il vizio risulta sanato.

Ma il termine non muta nel caso in cui la “contestazione ad una relazione di consulenza tecnica
d’ufficio” riguardi il merito dell’indagine peritale, ossia lamenti la non condivisibilità sul piano
tecnico delle conclusioni raggiunte dall’ausiliare del giudice, in quanto necessitanti di un
supplemento di indagini. 

E’ il caso, frequente nella pratica e quasi “fisiologico” nella dinamica processuale, in cui una delle
parti, e verosimilmente quella la cui ricostruzione fattuale risulti avvalorata dagli esiti della perizia,
contesti tali esiti non per ragioni legate all’irritualità del subprocedimento ma, sulla scorta delle
indicazioni tecniche fornite dal proprio perito, per la qualità intrinseca ovvero per la pretesa
insufficienza dell’indagine. 

La Cassazione precisa infatti che nel corso del giudizio di merito il giudice ha la possibilità di
riconvocare il consulente d’ufficio per domandargli l’integrazione del proprio elaborato: ma laddove
la parte abbia trascurato di provvedere tempestivamente alla richiesta di integrazione o chiarimento,
non può contestare una carenza della consulenza negli scritti successivi e, in particolare, per la prima
volta in sede di legittimità (Cass., 9 settembre 2013, n. 20636).

La tempistica per l’effettuazione delle censure tecniche all’operato del C.T.U. trova oggi
regolamentazione nella scansione imposta dall’art. 195 c.p.c.: una sorta di “calendario”, fissato da
due distinte ordinanze con la prima delle quali il giudice, nel nominare il consulente e nel formulare i
quesiti, fissa udienza per la comparizione del perito e la prestazione del giuramento di rito; con la
seconda, il giudice fissa un termine per il deposito della relazione da parte del C.T.U., cui segue un
secondo termine “entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla
relazione” e un ultimo termine “entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la
relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse”. 
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E’ stata così elevata a regola la prassi per cui i consulenti, già sotto la vigenza del precedente art. 195
c.p.c., sottoponevano alla critica delle parti una bozza preliminare, in antitesi alla modalità operativa
– ammessa dalla formulazione previgente della norma, ma sicuramente più dispendiosa in termini di
economia processuale (e da alcuni in dottrina definita “deleteria”: Potetti, Novità e vecchie questioni
in tema di consulenza tecnica d’ufficio nel processo civile, in Giur. Mer., 2010, I, 24) – della
redazione della perizia “al buio” delle possibili censure provenienti dai consulenti tecnici di parte.

La soluzione conduceva infatti ad un ovvio rallentamento nei tempi di conclusione del
subprocedimento, stante il possibile richiamo a chiarimenti del C.T.U. e la necessità, che poteva
derivarne, di integrazione scritta dell’indagine (eventualità, quest’ultima, che la nuova formulazione
dell’art. 195 c.p.c. non può escludere ma che, alla luce della giurisprudenza in commento,
sostanzialmente limita all’ipotesi in cui il C.T.U. abbia dissentito dai rilievi del consulente di parte e
quest’ultima parte, ribadendo la medesima istanza al giudice, abbia ottenuto da questi la
rinnovazione della perizia ai sensi dell’art. 196 c.p.c.).

Esaminando la casistica, un primo ordine di problemi attiene al vizio della consulenza realizzata
sulla base di operazioni peritali il cui inizio non sia stato comunicato ad una delle parti costituite.

La giurisprudenza sul punto ritiene che l’omissione, nella misura abbia in concreto privato uno dei
soggetti del processo della possibilità di partecipare alla fase in cui il C.T.U. viene a contatto con il
materiale che formerà oggetto della propria analisi tecnica, comporta la nullità della perizia laddove
il vizio sia eccepito nei termini di cui al secondo comma dell’art. 157 c.p.c. (Cass., 10 dicembre
2010, n. 24996; Trib. Perugia, 23 maggio 2011, in www.plurisonline.it precisa che l’onere di
informazione non si estende ai “dati per il prosieguo delle operazioni”, i quali si considerano
conoscibili anche dalle parti assenti alla prima o ad altra delle successive sedute).

La medesima natura di nullità relativa appare doversi attribuire anche all’ipotesi in cui il consulente
abbia elaborato la versione definitiva della propria perizia negando il diritto delle parti a conoscere
preventivamente il testo della prima bozza, e alla diversa fattispecie in cui la consulenza depositata in
cancelleria, pur avendo materialmente seguito lo scambio delle bozze e delle osservazioni di parte,
non contenga la “sintetica valutazione” di queste ultime. 

La giurisprudenza precisa infine che, in ogni caso, sulla validità della relazione del consulente
tecnico d’ufficio non incide l’eventuale nullità di alcune rilevazioni od accertamenti compiuti dal
consulente medesimo, per violazione del principio del contraddittorio e conseguente pregiudizio del
diritto di difesa delle parti, ove tali rilevazioni od accertamenti non abbiano spiegato alcun effetto sul
contenuto della consulenza e sulle relative conclusioni finali (Cass., 14 febbraio 2017, n. 3893; Cass.,
23 giugno 2011, n. 13892).

Sulla disciplina degli artt. 191 ss. c.p.c. successiva ala L. 69/2009, v. Demarchi, Questioni
pregiudiziali di rito, condanna alle spese e consulenza tecnica nella miniriforma del processo civile,
in www.ilcaso.it; Esposito, Le modifiche riguardanti l’istruttoria della causa nella disciplina della l.
69/2009, ivi; Sassani – Tiscini, Prime osservazioni sulla legge 18 giugno 2009, n. 69,
in www.judicium.it. Sull’istituto della consulenza tecnica d’ufficio, in generale, v. Auletta, Il
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procedimento di istruzione probatoria mediante consulente tecnico, Padova, 2002, passim;
C.M. Barone, voce “Consulente tecnico, I) Dir. Proc. Civ.”, in Enc. giur., VIII, Roma,
1988; Comoglio, L’utilizzazione processuale del sapere extragiuridico nella prospettiva
comparatistica, in Riv. dir. proc., 2005, 1145 ss.; Denti, Scientificità della prova e libera valutazione
del giudice, ivi, 1972, 414 ss.; Dones, Struttura e funzione della consulenza tecnica, Milano,
1962, passim; Franchi, La perizia civile, Padova, 1959, passim; Giudiceandrea, voce “Consulente
tecnico”, in Enc. dir., IX, Milano, 1961, 531 ss.; Lombardo, Prova scientifica e osservanza del
contraddittorio nel processo civile, in Riv. dir. proc., 2002, 1083 ss.; Molfese, Il consulente tecnico
in materia civile, Padova, 2003, passim; E. Protettì – M.T. Protettì, La consulenza tecnica nel
processo civile, Milano, 1994, passim; Vellani, voce “Consulenza tecnica nel diritto processuale
civile”, in Dig. disc. priv., Sez. civ., III, Torino, 1988, 525 ss.
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Rimborsi spese delle trasferte del professionista
    di Redazione

I rimborsi delle spese di trasferta – vitto e alloggio – relative all’esecuzione dell’incarico del
professionistavanno trattati, sotto il profilo fiscale e contributivo, in modo diverso a seconda
che si tratti:

1. di spese sostenute dal professionista oppure
2. di spese sostenute direttamente dal cliente (cd. spese prepagate).

Queste fattispecie non devono essere confuse con l’ipotesi delle spese che si
considerano sostenute dal professionista in nome e per conto del cliente.

Spese di trasferta sostenute dal professionista

Le spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista per lo svolgimento della propria
prestazione professionale:

se riaddebitate analiticamente al cliente, sono, per il professionista
stesso, integramente imponibili, concorrendo alla formazione del compenso,
e integralmente deducibili. Ciò a seguito delle modifiche recate
dalla 81/2017 all’articolo 54, comma 5, Tuir in vigore già dal 2017;
se riaddebitate forfettariamente al cliente, sono, per il professionista stesso,
integramente imponibili, concorrendo alla formazione del compenso, ma deducibili nel
limite del 75% e comunque per un importo non superiore al 2% dell’ammontare dei
compensi percepiti nell’anno.

Si noti che in entrambi i casi i documenti di spesa sono intestati al professionista poiché è
colui che sostiene la spesa.

Essendo parte integrante del compenso i rimborsi:

sono soggetti alla ritenuta d’acconto;
concorrono alla formazione dell’imponibile Iva;
sono soggetti alla rivalsa previdenziale.

Spese di trasferta sostenute direttamente dal committente

Le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal cliente per lo svolgimento dell’incarico
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professionale non costituiscono compenso per il professionista e, di conseguenza, questi non
dovrà riportarle in fattura. Ciò in virtù del fatto che “Tutte le spese relative all’esecuzione di un
incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura
per il professionista” (articolo 54, comma 5, Tuir, così come modificato, da ultimo, dalla L.
81/2017 in vigore già dal 1° gennaio 2017).

Elemento caratterizzante è che il documento di spesa è intestato al cliente.

Spese sostenute in nome e per conto del cliente

Nell’ambito dello svolgimento dell’attività professionale costituiscono tipiche spese pagate dal
professionista in nome e per conto del cliente quelle sostenute al fine di assolvere imposte e
tasse, quali:

imposta di registro, ipotecaria, catastale;
imposta di bollo;
contributo unificato;
diritti e bolli dovuti alla Camera di Commercio per pratiche varie.

Tali spese, per il fatto di essere sostenute in nome e per conto, sono fiscalmente irrilevanti per
il professionista. Ciò significa che il riaddebito al cliente:

non forma compenso e quindi non sconta la ritenuta d’acconto;
non concorre alla formazione della base imponibile per il calcolo della rivalsa
previdenziale;
non concorre alla formazione della base imponibile Iva.

Tabella di sintesi

 TRATTAMENTO DEL RIADDEBITO DEL PROFESSIONISTA
SPESE VITTO E ALLOGGIO SPESE ANTICIPATE IN

NOME E PER CONTOSOSTENUTE DAL
PROFESSIONISTA

SOSTENUTE DAL
COMMITTENTE

RITENUTA 20% SÌ NO NO
CONTRIBUTO
INTEGRATIVO

SÌ NO NO

IVA SÌ NO NO

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

Quote di Srl e diritti connessi
    di Redazione

Le partecipazioni in società a responsabilità limitata sono molto diffuse nella realtà economica
del Paese, sia per quanto riguarda società di stampo “familiare”, sia per quanto riguarda società
con una base partecipativa più ampia. La gestione di tali partecipazioni, anche in relazione al
loro trasferimento, costituisce senza dubbio un tema alquanto interessante ed intriso di aspetti
che devono essere tenuti in debita considerazione.

Innanzitutto, è bene evidenziare che mentre nelle società per azioni il capitale sociale è diviso
secondo il numero delle azioni emesse, e quindi in base ad un criterio “oggettivo”, nelle
società a responsabilità limitata il capitale sociale è rappresentato dalle quote, le quali sono
divise tra i soci in base ad un criterio “soggettivo”.

Al socio titolare di una quota di partecipazione spettano alcuni diritti connessi, sia di natura
amministrativa, sia di natura patrimoniale, precisando sin d’ora che in base all’articolo 2468,
comma 2, cod. civ., i diritti sociali, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo:

“spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta”;
“le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento”.

Nella tabella che segue, sono schematizzati i diritti di natura patrimoniale ed
amministrativa collegati alla partecipazione sociale.
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Comunione – Condominio - Locazione, DIRITTO D'IMPRESA

Esenzione Imu sulle aree esclusa per il collaboratore
    di Redazione

La Cassazione continua nel solco della interpretazione restrittiva riguardante l’applicazione
della finzione di non edificabilità delle aree: il beneficio deve infatti essere concesso solo al
contribuente che risulta effettivamente coltivatore del fondo, escludendo ogni interpretazione
estensiva.

Nella recente ordinanza 3531 del 14 febbraio 2018, si esclude l’agevolazione per i terreni
posseduti dall’agricoltore in pensione che riveste il ruolo di collaboratore dell’attività del
figlio.

La finzione di non edificabilità

Nella definizione di area fabbricabile contenuta nell’articolo 2, lettera b), D.Lgs. 504/1992, era
previsto che “Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai
soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-
pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.”

In altre parole, l’area è urbanisticamente edificabile, ma ai fini del prelievo comunale questa si
considera terreno agricolo (quindi, di fatto, esente dal 2016), a patto che il terreno sia
posseduto da coltivatore diretto e da questi condotto, ossia devono essere esercitate attività di
coltivazione del fondo, silvicoltura, funghicoltura o allevamento, da parte dello stesso
possessore.

Malgrado l’articolo 13, comma 2, D.L. 201/2011 preveda una formulazione non esattamente
coincidente, pare comunque di potersi affermare che i medesimi principi siano oggi ancora
attuali in ambito IMU e TASI.

Sebbene il MEF si sia posto in contrasto con la posizione espressa dalla Cassazione in tema di
agevolazione in favore dei pensionati che continuano l’attività (aspetto comunque controverso
come si è già segnalato nell’articolo “Agricoltori in pensione ed esenzione IMU: interpretazione
coerente?”), sul tema della conduzione del fondo le due previsioni non sono dissimili.

Pertanto, le indicazioni fornite dalla Cassazione possono essere pienamente utilizzare anche in
ambito IMU.

Agevolazioni al solo coltivatore
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Nell’ordinanza 3531/2018 si afferma che il contribuente proprietario dei terreni oggetto di
contestazione, “pur essendo iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, aveva cessato l’attività
agricola nel 2002 e non aveva fornito alcuna prova circa la conduzione diretta dei terreni
oggetto di imposizione fiscale negli anni in contestazione, non assumendo rilievo, ai fini del
beneficio, la mera qualifica di collaboratore dell’attività del figlio.”

Posizione peraltro rinvenibile in altre pronunce recenti riguardanti casi in cui il contribuente
proprietario del terreno non era titolare della partita Iva, ma coadiuvante dell’impresa.

La Cassazione con ben 3 interventi (ordinanze 11979/2017, 12422/2017 e 12423/2017),
discostandosi in maniera decisa dal contenuto della nota del MEF datata 23 maggio 2016
(prot. 20535/2016), aveva infatti ritenuto che risulta del tutto “irrilevante, ai fini che ci
occupano, la mera qualifica (diversa da quella di socio ovvero di comproprietario) di
coadiuvante nell’impresa di quest’ultimo.»

Se l’esclusione del coadiuvante dal novero dei soggetti agevolati pareva più scontata,
altrettanto non poteva dirsi per il collaboratore.

Quest’ultimo è infatti una figura ben diversa, subalterna a quella dell’imprenditore, ma
comunque con dei diritti ben marcati e codificati.

L’articolo 230-bis cod. civ. prevede infatti che il familiare che presta in modo continuativo la
sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto, oltre al mantenimento
(come il coadiuvante), anche a partecipare agli utili prodotti dall’impresa familiare stessa.

I diritti, peraltro, si estendono anche agli incrementi dell’azienda in proporzione al lavoro
prestato, e riguardano anche (in parte) la gestione di questa: i collaboratori devono essere
coinvolti quando si tratta di decidere circa l’impiego degli utili e degli incrementi, nonché in
relazione alle decisioni di gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione
dell’impresa.

Tale qualifica comporta, oltre alle citate prerogative giuridiche, anche un diverso effetto
fiscale, posto che i collaboratori sono tenuti a tassare i redditi imputati, per la propria quota di
competenza.

Le uniche qualifiche che (almeno ad oggi) permettono di definire il contribuente come
soggetto conduttore e, in quanto tale, esonerato dal prelievo, sono (oltre ovviamente a quella
di imprenditore agricolo) quella di socio della società che coltiva, ovvero di comproprietario
del coltivatore diretto.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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