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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Per l’acquisto dello studio, al professionista conviene il leasing
di Redazione

Dopo oltre 4 anni non sono ancora pervenuti chiarimenti ufficiali in merito alla possibilità
di dedurre quote di ammortamento sugli immobili strumentali acquistati dal 2014 dagli
esercenti arti e professioni; la L. 147/2013ha infatti modificato l’articolo 54, comma 2, Tuir
introducendo la possibilità di dedurre i canoni di leasing su tali immobili, purché il contratto di
locazione finanziaria sia stato sottoscritto a decorrere da tale data.
In base alle istruzioni alla compilazione del modello redditi, non pare sia giustificabile alcuna
interpretazione estensiva.
Ammortamenti e leasing su immobili
Il martoriato articolo 54 Tuir prevede un trattamento differenziato degli immobili a seconda
della data di acquisizione, ovvero di sottoscrizione del contratto di leasing.
In particolare, le due forme di acquisizione sono sempre state considerate dal Legislatore in
maniera simmetrica e speculare, anche in relazione alle modifiche che nel tempo sono state
apportate, almeno sino al 2013.
Le due riforme che sul tema si sono susseguite nel tempo, quella del 1990 e quella
del 2007 (quest’ultima, composta di disposizioni transitorie, si è spenta autonomamente nel
2009), ha portato alla seguente stratificazione:
per gli immobili acquistati (o contratti sottoscritti) sino al
14.06.1990 sono deducibili tanto gli ammortamenti quanto i canoni di leasing
maturati;
per gli immobili acquistati (o contratti sottoscritti) dal 15.06.1990 al
31.12.2006, non vi è diritto a dedurre né ammortamenti né canoni di leasing;
per gli immobili acquistati (o contratti sottoscritti) dal 2007 al 2009, tornano ad
essere deducibili tanto gli ammortamenti quanto i canoni di leasing (con durata del
contratto da un minimo di 8 a un massimo di 15 anni);
per gli immobili acquistati (o contratti sottoscritti) dal 2010 è stabilito nuovamente
il divieto di dedurre ammortamenti e canoni.
Il trattamento fiscale delle due forme di acquisizione finisce però per differenziarsi
radicalmente dal 2014.
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Come detto, la L. 147/2013 è intervenuta modificando l’articolo 54, comma 2, Tuir, stabilendo
che “La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un
periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito nel predetto decreto; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non
inferiore a dodici anni”.
Da notare che, in relazione alla deduzione dei canoni di leasing, dal 2014 la deduzione non è
più condizionata alla durata del contratto, essendo solo previsto che sono ammessi
in deduzione per un periodo non inferiore a 12 anni.
Già da subito venne notato come tale differente trattamento fiscale delle due forme di
acquisizione risultasse del tutto irragionevole; tale constatazione portò taluni ad
avanzare ipotesi di assimilazione.
Ora, benché sotto il profilo logico l’assimilazione possa apparire doverosa, in realtà i supporti
per giustificarla a livello giuridico sono del tutto inconsistenti.
Anzi, le istruzioni alla compilazione del modello Redditi 2018 depongono in senso contrario;
infatti:
mentre per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio
2014 le istruzioni puntualizzano la possibilità di portare in deduzione i canoni,
ricordando che per i contratti stipulati a partire dal 2010 e fino al 31 dicembre 2013,
non è ammessa alcuna deduzione,
al contrario, per gli acquisti in proprietà, si consente esclusivamente la deduzione
della “quota di ammortamento, di competenza dell’anno, del costo di acquisto o di
costruzione dell’immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990,
ovvero acquistato nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009.”
Pertanto, se è vero che non viene esplicitamente negata la deduzione delle quote di
ammortamento per gli immobili acquistati dal 2014, è altrettanto vero che le indicazioni
precise con cui vengono trattati i costi immobiliari nel rigo RE10, tralasciando la menzione
degli ammortamenti per tale fascia temporale, porta a concludere che il beneficio concesso ai
leasing non possa essere esteso agli immobili in proprietà del professionista.
Pertanto, pur evidenziando l’irragionevolezza dell’attuale contesto normativo, quando si
pongono a confronto le due forme di acquisizione dell’immobile strumentale del
professionista, non resta che concludere a favore di una preferibilità (almeno sotto il profilo
fiscale) della soluzione del leasing.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Deducibilità trasferte professionisti: la nuova disciplina
di Redazione

Il trattamento fiscale delle spese di vitto e alloggio sostenute dai soggetti esercenti attività
di lavoro autonomoè stato oggetto di numerosi interventi nel corso degli ultimi anni. Da
ultimo, consta l’intervento contenuto nella L. 81/2017 (josb act autonomi) che di fatto ha
ammesso la piena deducibilità dei costi analiticamente addebitati ai clienti a favore dei quali è
stata sostenuta la trasferta.
Il rigo RE15 del modello Redditi 2018 è stato quindi opportunamente modificato per tenere
conto delle diverse tipologie di spesa e, conseguentemente, del diverso trattamento fiscale ad
esse riconosciuto.
Le spese di vitto e alloggio
La disciplina delle spese di vitto e alloggio sostenute dai professionisti è regolata dall’articolo
54 comma 5 Tuir che ne stabilisce una rilevanza limitata e parametrata all’ammontare
dei compensi percepiti: “Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di
alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo
complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo
di imposta.”
Dette spese devono essere indicate in colonna 1 del rigo RE15, per il 75% del loro ammontare,
ossia al netto della decurtazione prevista per le spese di vitto e alloggio. Le istruzioni
precisano che il parametro di riferimento per il calcolo del tetto dell’importo deducibile è dato
dalla differenza tra l’importo indicato al rigo RE6 (totale compensi) e l’importo indicato nel
rigo RE4 (plusvalenze patrimoniali).
L’articolo 8, comma 1, L. 81/2017 sostituisce (con decorrenza dal 1.1.2017) il secondo periodo
del comma 5 dell’articolo 54 stabilendo che: “I limiti di cui al periodo precedente non si
applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande
sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate
analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico
conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il
professionista.”
Al fine di garantire l’inerenza della spesa sostenuta dal professionista, è
imposto l’analitico riaddebito nella fattura emessa nei confronti del committente che ha
richiesto la consulenza per la quale è stata effettuata la trasferta. Conseguentemente,

www.eclegal.it

Page 7/53

Edizione di martedì 22 maggio 2018

ogni addebito generico o forfettario non permetterà l’integrale deduzionedelle relative spese,
che quindi sconteranno le limitazioni previste al primo periodo.
Pertanto, quando il professionista sostiene la spesa e la riaddebita, detta spesa diviene
integralmente deducibile, sfuggendo tanto al tetto del 2% dei compensi percepiti nel corso del
periodo d’imposta, quanto alla limitazione del 75% propria delle spese di vitto e alloggio.
Queste spese vanno allocate, per l’integrale importo sostenuto, in colonna 2 del rigo RE15.
In colonna 3 va indicato l’importo totale delle spese di vitto e alloggio deducibili,
corrispondente alla somma di colonna 1 (nel limite del 2% dei compensi come
precedentemente individuati) e colonna 2 (queste per l’importo integrale).
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Apprendistato e benefici contributivi
di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 15 marzo 2018, n. 6428
Benefici contributivi – apprendisti – assunzione – mancato rispetto della contrattazione
collettiva di categoria – non riconoscimento dell’aliquota ridotta – illegittimo – benefici
derivanti da sgravi e da fiscalizzazione oneri sociali – non riconoscimento
MASSIMA
In tema di apprendistato, l’art. 10 della l. n. 30 del 2003 laddove, sostituendo l’articolo 3 del
d.l. n. 71 del 1993, conv. con modif. in l. n. 151 del 1993, ha subordinato il riconoscimento di
“benefici normativi e contributivi” previsti per le imprese artigiane, commerciali e del turismo
rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e
territoriali o aziendali, ove sottoscritti, all’integrale rispetto degli accordi e contratti citati,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sui piano nazionale, si riferisce ai benefici derivanti da sgravi e da
fiscalizzazione degli oneri sociali e non all’ipotesi di aliquota contributiva ridotta.
COMMENTO
Nella sentenza in commento, la Cassazione chiarisce la portata dell’art. 10 L. 30/2003, in virtù
del quale “il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi è subordinato all’integrale
rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. La vicenda
ha origine da una cartella esattoriale emessa dall’Inps, relativamente a crediti contributivi
derivanti dalla omessa corresponsione a due apprendiste di retribuzioni previste dalla
contrattazione collettiva di categoria. La Società si opponeva a tale cartella, ma sia in primo
sia in secondo grado, i Giudici respingevano il ricorso, affermando che l’inadempimento del
datore di lavoro aveva determinato le conseguenze di cui all’art. 10 L. 30/2003, per cui erano
venute meno le ragioni che giustificavano la fruizione dei benefici, riconosciuti a chi assumeva
gli apprendisti, consistenti nell’applicazione dell’aliquota ridotta. Così pronunciandosi, i
Giudici hanno ritenuto che la previsione di una aliquota contributiva inferiore rispetto
all’ordinario sia un beneficio contributivo contemplato dall’art. 10 citato. A differenza di
quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la Corte di Cassazione esclude tale assunto, alla
luce dell’analisi della peculiare disciplina del rapporto contributivo prevista per
l’apprendistato. Ferme restando le diverse modulazioni previste dalle normative succedutesi
nel tempo, è pacifico che il trattamento contributivo si sia sempre differenziato da quello
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stabilito per la generalità dei lavoratori dipendenti, connotandosi come vantaggio economico,
strettamente legato alla peculiare tipologia lavorativa. Ad ogni modo, ciò rientra nella
struttura normativa del sistema generale di finanziamento della previdenza sociale, la quale
deve tenersi distinta dal sistema dei benefici degli sgravi contributivi riconosciuto alle imprese
che assicurano ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai CCNL:
è solo su tale secondo sistema che interviene la normativa sopra citata. Con gli sgravi
contributivi, al pari degli interventi di fiscalizzazione degli oneri sociali, il Legislatore intende
contribuire a rendere le aziende più competitive e a favorire l’occupazione, tanto che il loro
riconoscimento è subordinato alla erogazione ai dipendenti di un trattamento retributivo non
inferiore a quello minimo previsto dalla disciplina collettiva (c.d. clausola sociale). Ciò chiarito,
la Suprema Corte ha riconosciuto come nella sentenza impugnata si siano confusi gli ambiti
della disciplina del sistema di finanziamento della previdenza sociale applicabile
all’apprendistato con le norme contingenti in materia di sgravi e fiscalizzazione degli oneri
sociali. In definitiva, la Cassazione ha affermato che l’inadempimento della Società datrice di
lavoro non poteva inficiare il riconoscimento degli obblighi contributivi nel loro ammontare
ridotto.
Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Le quote di una s.r.l. sono acquistabili per usucapione
di Redazione

La possibilità di acquisire per usucapione, ai sensi dell’articolo 1161 cod. civ., il diritto di
proprietà di una quota di una s.r.l. impone, in primo luogo, di esaminare la questione relativa
alla natura giuridica della medesima partecipazione.
L’orientamento prevalente attribuisce alla quota di partecipazione di una s.r.l. la qualità
di bene mobile. La quota nella società a responsabilità limitata, non incorporata in un’azione e
quindi in un documento avente natura di cosa materiale, è bene immateriale, che deve essere
equiparato, sulla base dell’articolo 812, ultimo comma, cod. civ., ai beni mobili materiali. Tale
equiparazione è giustificata dal fatto che l’articolo 812 cod. civ. (sulla distinzione dei beni
mobili e immobili) indica, nei primi due commi, quali sono i beni immobili che sono, per loro
natura, beni materiali, mentre nel terzo comma dispone che “sono mobili tutti gli altri beni”.
Pertanto, sono considerati mobili sia i beni materiali aventi valore mobiliare sia i beni
immateriali, tra i quali va ricompresa la partecipazione in s.r.l.
Ne deriva che, in via generale, le disposizioni concernenti i beni mobili materiali si applicano
anche ai beni immateriali (tra i quali è ricompresa la quota nella società a responsabilità
limitata) con ciò riferendosi soprattutto all’articolo 813 cod. civ. il quale statuisce che “salvo
che dalla legge risulti diversamente (….) le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti
gli altri diritti”
La quota di partecipazione in s.r.l., pur non configurandosi come bene materiale (al pari
dell’azione), ha un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che
rappresenta, e si configura come oggetto unitario di diritti, oltre che di obblighi. Secondo,
infatti, il principio di patrimonialità è possibile qualificare come beni in senso giuridico tutte le
entità che abbiano la qualità di risorsa economica e che assumano un valore di scambio in
quanto oggettivamente suscettibili di essere scambiate.
Basandosi proprio su questa specifica connotazione della quota di partecipazione di una s.r.l.
quale bene mobile immateriale, il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 3398/2015, ha
ritenuto fondata la domanda di accertamento dell’avvenuto acquisto della quota di
partecipazione per usucapione, ai sensi dell’articolo 1161 cod. civ.; in tal senso,
precedentemente, si era espressa la giurisprudenza costante, precisando che le “quote sociali,
sia delle società di capitali che delle società di persone, costituiscono posizioni contrattuali
obiettivate, suscettibili, come tali, di essere negoziate in quanto dotate di un autonomo valore di
scambio che consente di qualificarle come beni giuridici” (Cass., n. 7409/1986; n. 697/1997; n.
934/1997; n. 5494/1999; n. 6957/2000).
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Non vi sono poi ostacoli ad annoverare anche le quote sociali tra i beni che possono essere
oggetto di espropriazione forzata (articolo 2910 cod. civ., in relazione all’articolo 2740 cod.
civ.) e di misure cautelari dirette a salvaguardare la garanzia patrimoniale del debitore
(articolo 2905 cod. civ.).
In tale ottica, appare dunque pienamente applicabile anche alle partecipazioni societarie la
regola di cui all’articolo 1161 cod. civ., secondo la quale la proprietà dei beni mobili si
acquista in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato
in buona fede.
Nella suddetta sentenza si evidenzia che la parte aveva esercitato i diritti insiti nella qualità di
socio per oltre 10 anni e la circostanza del durevole esercizio del diritto di socio si evince dal
riconoscimento contenuto nella diffida stragiudiziale inviata dall’altro socio in cui si legge che
il diritto di voto era stato esercitato per una quota superiore a quella spettante. Pertanto,
erano stati compiuti “atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene tali da rivelare sullo
stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all’inerzia del
titolare”.
Nella sentenza si precisa poi che “quanto alla buona fede, essa deve essere presunta ex articolo
1147 cod. civ.” poiché non emerge agli atti che i soggetti che agivano per conto del socio
abbiano avuto contezza dell’esercizio del diritto di opzione da parte dell’altro socio e non
risulta neppure dimostrato che il socio, ritenutosi danneggiato, abbia mai reclamato
l’attribuzione della quota nella percentuale da lui ritenuta corretta.
In aggiunta si evidenzia che, in ogni caso, la rivendicazione verbale o stragiudiziale sarebbe
stata comunque priva di effetto perché il possesso ad usucapione è interrotto solamente
dall’attività giudiziale del proprietario diretta ad ottenere il recupero del possesso e la sua
privazione da parte del possessore usucapente.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

Estinzione anticipata dei finanziamenti contro cessione del quinto
e costi rimborsabili
di Fabio Fiorucci

All’Arbitro Bancario Finanziario sono abitualmente sottoposte questioni concernenti gli oneri
da retrocedere al cliente in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento da
rimborsarsi mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione.
Al riguardo, i collegi giudicanti hanno ormai maturato un proprio costante orientamento (v.
Collegio di Coordinamento ABF, decisioni nn. 6167/2014, 10035/16, 10003/16, 10017/16 e
5031/2017) secondo cui, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del
quinto della retribuzione/pensione:
(a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque
denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote;
(b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front (esborsi connessi
alla concessione del finanziamento) e recurring (spese legate alla durata del rapporto di
credito), l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al
fine della individuazione della quota parte da rimborsare. In particolare, le commissioni
bancarie e di intermediazione previste nei contratti di finanziamento è stimato abbiano natura
recurring laddove le relative clausole appaiano opache essendo prive di una dettagliata
indicazione delle attività remunerate attraverso tali voci di costo; diversamente, è stata
riconosciuta natura up front alle spese fisse di istruttoria in quanto, pur in assenza di una
descrizione analitica delle stesse, tale voce di costo deve intendersi remunerativa di attività
necessariamente propedeutiche e preliminari al perfezionamento del contratto e quindi non
rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento. I Collegi giudicanti hanno
altresì stabilito “la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo
(cc.dd. recurring), che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero
un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione
causale. Per converso, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività
preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della
eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front)” (ABF Napoli n. 14557/2017);
(c) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis,
tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il
numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; il criterio
pro rata temporis (art. 125 sexies TUB) appare il più logico e, al contempo, il più conforme al
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diritto ed all’equità sostanziale;
(d) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il
premio assicurativo (polizza ‘rischio vita’ e ‘rischio impiego’).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Non è titolo esecutivo europeo la decisione emessa senza la
specifica indicazione dell’indirizzo dell’autorità giudiziaria cui
proporre opposizione
di Giancarlo Geraci

Corte di giustizia dell’Unione Europea, Sez. VII, 28 febbraio 2018, n. 289/17 – Pres. Rosas – Rel.
Toader
Titolo esecutivo – Titolo esecutivo europeo – Credito non contestato – Debitore contumace –
Requisiti minimi – Fattispecie (C.p.c., art. 474; Reg. CE n. 805/2004, artt. 3 – 17 – 18)
[1] Una decisione giudiziaria emessa senza che il debitore sia stato informato dell’indirizzo del
giudice cui inviare la risposta, dinanzi al quale comparire o, eventualmente, presso il quale può
essere proposto un ricorso avverso tale decisione, non può essere certificata come titolo esecutivo
europeo.
CASO
[1] Tre diversi creditori presentavano le relative istanze di procedimento sommario
d’ingiunzione di pagamento nei confronti dei rispettivi debitori innanzi al tribunale di primo
grado della città di Tartu, in Estonia (Tartu Maakhosus). Le dette istanze, insieme alle richieste
di pagamento e ai relativi moduli di opposizione, venivano regolarmente notificati ai debitori i
quali, tuttavia, non proponevano opposizione.
Il tribunale estone, perciò, pronunziava altrettante ordinanze di pagamento, le quali venivano
regolarmente notificate ai rispettivi debitori.
Nel frattempo, con successive istanze, i creditori presentavano al predetto Tribunale apposita
domanda diretta alla certificazione delle ordinanze non opposte come titoli esecutivi europei.
Il Tribunale estone, tuttavia, rilevato che i documenti relativi al procedimento sommario
d’ingiunzione principale, nonché le relative ordinanze recanti l’ingiunzione di pagamento
trasmesse ai debitori, non contenevano la specifica indicazione dell’indirizzo dell’autorità
giudiziaria alla quale questi avrebbero potuto proporre opposizione, così come previsto dagli
artt. 17 lett. a) – 18 Reg. 805/2004, sospendeva i procedimenti e sottoponeva alla Corte di
Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale relativa all’effettiva portata
interpretativa di tali disposizioni.

www.eclegal.it

Page 15/53

Edizione di martedì 22 maggio 2018

SOLUZIONE
[1] La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dopo aver esaminato il contenuto del Reg.
805/2004 e, in particolar modo, gli artt. 17-18 della predetta normativa, risolve la questione
pregiudiziale affermando che è obbligatorio, per il creditore che intenda ottenere il certificato
di titolo esecutivo europeo, indicare specificamente anche l’indirizzo dell’autorità giudiziaria
innanzi al quale il debitore può proporre l’eventuale opposizione all’ingiunzione di pagamento
o al successivo provvedimento giudiziario notificatogli.
QUESTIONI
[1] Il titolo esecutivo europeo, introdotto dal Regolamento (CE) del 21 aprile 2004 n.805 ed
entrato in vigore in tutti i Paesi membri, ad eccezione della Danimarca, il 21 gennaio 2005, è
un certificato che accompagna uno degli atti indicati dall’art. 3 del predetto regolamento e
che gli consente di circolare come titolo esecutivo nel territorio dell’Unione Europea.
Specificamente, esso è necessario per far eseguire in uno Stato membro una decisione
giudiziaria pronunciata, un atto pubblico redatto o una transazione giudiziaria conclusa in un
altro Stato membro, avente ad oggetto un credito non contestato.
Tramite la certificazione di titolo esecutivo europeo è, dunque, possibile l’esecuzione
immediata del titolo giudiziale straniero senza necessità di alcun provvedimento
autorizzatorio – certificativo dello Stato ad quem e, quindi, senza dover ricorrere alle
lungaggini della procedura dell’exequatur di cui al Regolamento (CE) 44/2001.
Requisito fondamentale è che il documento per il quale si chiede il rilascio della certificazione
di titolo esecutivo europeo afferisca a crediti liquidi, esigibili e non contestati.
Con tale ultimo termine si fa riferimento, in particolare, a quei crediti che il debitore abbia
riconosciuto expressis verbis ovvero che non abbia specificamente contestato nel corso del
procedimento giudiziario, secondo quanto previsto dall’art. 3 lett. c) Reg. 805/2004:
quest’ultimo è il caso del debitore contumace che, come si vedrà nel prosieguo, è quello che
pone maggiori dubbi interpretativi.
Occorre, infatti, considerare che, se, da un lato, l’obiettivo principale dell’introduzione del
titolo esecutivo europeo è stato quello di abolire ogni istanza di controllo circa la sussistenza
di motivi ostativi alla circolazione della decisione esecutiva negli altri Stati membri, tuttavia,
dall’altro lato, ciò non può mai andare a discapito del rispetto del diritto di difesa del debitore.
Pertanto, la normativa europea ha previsto che il rilascio della certificazione in questione sia
condizionato al rispetto di garanzie processuali minime, volte ad assicurare, appunto, il diritto
di difesa del debitore, maggiormente messo in crisi nel predetto caso in cui quest’ultimo
rimanga contumace.
Esplicativo di quanto appena affermato è il Considerando 10 del regolamento in esame, in cui

www.eclegal.it

Page 16/53

Edizione di martedì 22 maggio 2018

si afferma che “nel caso di decisione relativa a un credito non contestato resa […] nei confronti di un
debitore contumace, la soppressione di qualsiasi controllo nello Stato membro d’esecuzione è
intrinsecamente legata e subordinata all’esistenza di garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della
difesa”.
Tali garanzie sono essenzialmente di due tipi: la prima, consistente in una disciplina puntuale
delle modalità di notificazione, la quale deve essere tale da consentire al debitore un’effettiva
conoscibilità dell’atto, che non potrebbe essere garantita dalle modalità di notifica agli
irreperibili e per pubblici proclami (si veda, in tal senso, CGUE, Sez. I, 15 marzo 2012 n.292/10,
G. c. Cornelius de Visser) e la seconda, consistente nella disciplina specifica e minuziosa dei
requisiti di forma e di contenuto minimi dell’atto introduttivo.
In particolare, con riferimento a quest’ultimo punto, gli artt. 16-17 Reg. 805/2004 indicano
specificamente le informazioni che devono essere fornite al debitore, tanto con riferimento al
credito, quanto con riferimento alle specifiche modalità di contestazione.
È proprio su quest’ultimo aspetto che si concentra la Corte di Lussemburgo nella pronuncia in
commento, allorché risponde al quesito dianzi esposto, ossia se “l’art. 17 del Reg. 805/2004
debba essere interpretato nel senso che, nella domanda giudiziale, in un atto equivalente o nella
citazione a comparire in udienza o in un atto contestuale, debbano essere indicate con chiarezza
tutte le informazioni elencate” e, in particolare se “sia esclusa la certificazione di una decisione
giudiziaria come titolo esecutivo europeo, nel caso in cui al debitore non sia stato comunicato
l’indirizzo dell’istituzione alla quale deve essere data una risposta, ma gli siano state comunicate
tutte le altre informazioni elencate nell’art. 17, lett. a)”.
Orbene, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea fornisce una condivisibile risposta positiva al
predetto quesito alla luce tanto di un’interpretazione letterale che teleologica del
regolamento de quo.
Dal primo punto di vista, si mette in luce che l’art. 17 Reg. 805/2004, nell’indicare i requisiti
minimi di forma e contenuto della domanda giudiziale o degli altri atti equivalenti, si esprime
specificamente in termini di obbligo: nella traduzione italiana si legge, infatti, che i requisiti
minimi procedurali e formali per opporsi agli atti relativi al credito, da notificare al debitore,
“dev[ono] essere stat[i] indicat[i] con chiarezza” dal creditore.
A medesime conclusioni giungono i giudici comunitari, dall’interpretazione letterale dell’art.
18 lett. b) Reg. 805/2004, il quale consente al creditore la sanatoria, per l’eventuale
inosservanza dei requisiti procedurali di cui agli artt. 13-17 del predetto regolamento, a
condizione che il debitore sia stato specificamente informato con la decisione giudiziaria o con
un atto ad essa contestuale delle modalità procedurali per ricorrere al fine di contestare il
credito, “compreso il nome e l’indirizzo dell’istituzione alla quale deve essere proposto [il ricorso]”.
Le medesime conclusioni derivanti dall’interpretazione letterale del combinato disposto degli
artt. 17-18 Reg. 805/2004 sono, altresì, supportate, come dianzi accennato, da
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un’interpretazione teleologica del regolamento in questione.
In tal senso, si è in precedenza evidenziato come il fine precipuo del titolo esecutivo europeo
sia quello di velocizzare il riconoscimento reciproco della formula esecutiva nei vari Stati
membri ma soltanto a condizione che venga sempre rispettato il diritto di difesa del debitore
e, quindi, garantita l’eventuale instaurazione del contraddittorio tra le parti. Pertanto, le norme
regolamentari che si prefiggono come obiettivo il predetto risultato, non potranno essere in
alcun modo derogate nel caso concreto.
La suesposta ratio del regolamento comunitario è ulteriormente confermata, oltre che dal già
esaminato Considerando 10, anche dal Considerando 12, in cui si precisa che dovrebbero
“essere fissate norme procedurali minime per i procedimenti giudiziari che sfociano nella decisione,
per garantire che il debitore abbia conoscenza in tempo utile ed in modo tale da potersi difendere
[…]”.
Quanto precedentemente esposto porta la Corte di Lussemburgo ad affermare, quindi, che, nel
caso di specie, anche la specifica indicazione dell’indirizzo dell’autorità giudiziaria cui fare
opposizione deve essere comunque contenuta nell’atto notificato al debitore.
In particolare, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea risolve la questione pregiudiziale
affermando che “L’art. 17, lettera a), e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE)
n.805/2004 del Parlamento Europeo del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo
esecutivo europeo per i crediti non contestati, devono essere interpretati nel senso che una
decisione giudiziaria emessa senza che il debitore sia stato informato dell’indirizzo del giudice cui
occorre inviare la risposta, dinanzi al quale comparire o, eventualmente, presso il quale può essere
proposto un ricorso avverso tale decisione, non può essere certificata come titolo esecutivo europeo”
Questa decisione mentre, da un lato, potrebbe essere considerata eccessivamente formalistica,
dato che va a “sanzionare” un vizio facilmente emendabile, qual è la mancanza dell’indirizzo
dell’autorità giudiziaria cui il debitore può fare opposizione, tra l’altro facilmente rinvenibile
per chiunque tramite i moderni mezzi di ricerca, da un altro punto di vista, tuttavia, deve
essere sottolineata perché si pone in linea con l’indirizzo, oramai quasi unanime, della
giurisprudenza comunitaria, che è volto a dare sempre la prevalenza alla garanzia del diritto di
difesa del debitore e di instaurazione del contraddittorio.
Coerentemente con gli esposti ragionamenti, infatti, i giudici comunitari hanno sempre
interpretato restrittivamente il regolamento in questione, proprio al fine di non dilatarne
eccessivamente i contenuti a scapito del diritto di difesa del debitore.
In tal senso si è già, in precedenza, sottolineato come la Corte di Giustizia Europea non
ammetta forme di notifica, quale quella per pubblici proclami o agli irreperibili, che non
comportino la certezza che il debitore venga effettivamente a conoscenza del procedimento
giudiziario nei suoi confronti.
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Altrettanto interessante, poi, la sentenza CGUE del 9 marzo 2017 n.484/15, Zulfikarpasic,
richiamata anche nella presente decisione, in cui si interpreta restrittivamente il termine
“giudice”, allorché si afferma che tale non può essere considerato il notaio innanzi al quale sia
presentato un atto autentico relativo ad un credito non contestato.
In conclusione, guardando al nostro ordinamento, la decisione in commento ha un’ulteriore
rilevanza poiché da questa consegue che le clausole generalmente utilizzate nei decreti
ingiuntivi quali, ad esempio, “si avverte il debitore che, nel termine di cui sopra, potrà fare
opposizione e che, in difetto, il provvedimento diverrà definitivamente esecutivo e si procederà ad
esecuzione forzata nei modi di legge” e altre simili, non saranno rispondenti ai requisiti minimi
previsti agli artt. 17-18 del Reg. 805/2004 e, dunque, non potranno ottenere la certificazione
di titolo esecutivo europeo.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Non è titolo esecutivo europeo la decisione emessa senza la
specifica indicazione dell’indirizzo dell’autorità giudiziaria cui
proporre opposizione
di Giancarlo Geraci

Corte di giustizia dell’Unione Europea, Sez. VII, 28 febbraio 2018, n. 289/17 – Pres. Rosas – Rel.
Toader
Titolo esecutivo – Titolo esecutivo europeo – Credito non contestato – Debitore contumace –
Requisiti minimi – Fattispecie (C.p.c., art. 474; Reg. CE n. 805/2004, artt. 3 – 17 – 18)
[1] Una decisione giudiziaria emessa senza che il debitore sia stato informato dell’indirizzo del
giudice cui inviare la risposta, dinanzi al quale comparire o, eventualmente, presso il quale può
essere proposto un ricorso avverso tale decisione, non può essere certificata come titolo esecutivo
europeo.
CASO
[1] Tre diversi creditori presentavano le relative istanze di procedimento sommario
d’ingiunzione di pagamento nei confronti dei rispettivi debitori innanzi al tribunale di primo
grado della città di Tartu, in Estonia (Tartu Maakhosus). Le dette istanze, insieme alle richieste
di pagamento e ai relativi moduli di opposizione, venivano regolarmente notificati ai debitori i
quali, tuttavia, non proponevano opposizione.
Il tribunale estone, perciò, pronunziava altrettante ordinanze di pagamento, le quali venivano
regolarmente notificate ai rispettivi debitori.
Nel frattempo, con successive istanze, i creditori presentavano al predetto Tribunale apposita
domanda diretta alla certificazione delle ordinanze non opposte come titoli esecutivi europei.
Il Tribunale estone, tuttavia, rilevato che i documenti relativi al procedimento sommario
d’ingiunzione principale, nonché le relative ordinanze recanti l’ingiunzione di pagamento
trasmesse ai debitori, non contenevano la specifica indicazione dell’indirizzo dell’autorità
giudiziaria alla quale questi avrebbero potuto proporre opposizione, così come previsto dagli
artt. 17 lett. a) – 18 Reg. 805/2004, sospendeva i procedimenti e sottoponeva alla Corte di
Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale relativa all’effettiva portata
interpretativa di tali disposizioni.
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SOLUZIONE
[1] La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dopo aver esaminato il contenuto del Reg.
805/2004 e, in particolar modo, gli artt. 17-18 della predetta normativa, risolve la questione
pregiudiziale affermando che è obbligatorio, per il creditore che intenda ottenere il certificato
di titolo esecutivo europeo, indicare specificamente anche l’indirizzo dell’autorità giudiziaria
innanzi al quale il debitore può proporre l’eventuale opposizione all’ingiunzione di pagamento
o al successivo provvedimento giudiziario notificatogli.
QUESTIONI
[1] Il titolo esecutivo europeo, introdotto dal Regolamento (CE) del 21 aprile 2004 n.805 ed
entrato in vigore in tutti i Paesi membri, ad eccezione della Danimarca, il 21 gennaio 2005, è
un certificato che accompagna uno degli atti indicati dall’art. 3 del predetto regolamento e
che gli consente di circolare come titolo esecutivo nel territorio dell’Unione Europea.
Specificamente, esso è necessario per far eseguire in uno Stato membro una decisione
giudiziaria pronunciata, un atto pubblico redatto o una transazione giudiziaria conclusa in un
altro Stato membro, avente ad oggetto un credito non contestato.
Tramite la certificazione di titolo esecutivo europeo è, dunque, possibile l’esecuzione
immediata del titolo giudiziale straniero senza necessità di alcun provvedimento
autorizzatorio – certificativo dello Stato ad quem e, quindi, senza dover ricorrere alle
lungaggini della procedura dell’exequatur di cui al Regolamento (CE) 44/2001.
Requisito fondamentale è che il documento per il quale si chiede il rilascio della certificazione
di titolo esecutivo europeo afferisca a crediti liquidi, esigibili e non contestati.
Con tale ultimo termine si fa riferimento, in particolare, a quei crediti che il debitore abbia
riconosciuto expressis verbis ovvero che non abbia specificamente contestato nel corso del
procedimento giudiziario, secondo quanto previsto dall’art. 3 lett. c) Reg. 805/2004:
quest’ultimo è il caso del debitore contumace che, come si vedrà nel prosieguo, è quello che
pone maggiori dubbi interpretativi.
Occorre, infatti, considerare che, se, da un lato, l’obiettivo principale dell’introduzione del
titolo esecutivo europeo è stato quello di abolire ogni istanza di controllo circa la sussistenza
di motivi ostativi alla circolazione della decisione esecutiva negli altri Stati membri, tuttavia,
dall’altro lato, ciò non può mai andare a discapito del rispetto del diritto di difesa del debitore.
Pertanto, la normativa europea ha previsto che il rilascio della certificazione in questione sia
condizionato al rispetto di garanzie processuali minime, volte ad assicurare, appunto, il diritto
di difesa del debitore, maggiormente messo in crisi nel predetto caso in cui quest’ultimo
rimanga contumace.
Esplicativo di quanto appena affermato è il Considerando 10 del regolamento in esame, in cui
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si afferma che “nel caso di decisione relativa a un credito non contestato resa […] nei confronti di un
debitore contumace, la soppressione di qualsiasi controllo nello Stato membro d’esecuzione è
intrinsecamente legata e subordinata all’esistenza di garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della
difesa”.
Tali garanzie sono essenzialmente di due tipi: la prima, consistente in una disciplina puntuale
delle modalità di notificazione, la quale deve essere tale da consentire al debitore un’effettiva
conoscibilità dell’atto, che non potrebbe essere garantita dalle modalità di notifica agli
irreperibili e per pubblici proclami (si veda, in tal senso, CGUE, Sez. I, 15 marzo 2012 n.292/10,
G. c. Cornelius de Visser) e la seconda, consistente nella disciplina specifica e minuziosa dei
requisiti di forma e di contenuto minimi dell’atto introduttivo.
In particolare, con riferimento a quest’ultimo punto, gli artt. 16-17 Reg. 805/2004 indicano
specificamente le informazioni che devono essere fornite al debitore, tanto con riferimento al
credito, quanto con riferimento alle specifiche modalità di contestazione.
È proprio su quest’ultimo aspetto che si concentra la Corte di Lussemburgo nella pronuncia in
commento, allorché risponde al quesito dianzi esposto, ossia se “l’art. 17 del Reg. 805/2004
debba essere interpretato nel senso che, nella domanda giudiziale, in un atto equivalente o nella
citazione a comparire in udienza o in un atto contestuale, debbano essere indicate con chiarezza
tutte le informazioni elencate” e, in particolare se “sia esclusa la certificazione di una decisione
giudiziaria come titolo esecutivo europeo, nel caso in cui al debitore non sia stato comunicato
l’indirizzo dell’istituzione alla quale deve essere data una risposta, ma gli siano state comunicate
tutte le altre informazioni elencate nell’art. 17, lett. a)”.
Orbene, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea fornisce una condivisibile risposta positiva al
predetto quesito alla luce tanto di un’interpretazione letterale che teleologica del
regolamento de quo.
Dal primo punto di vista, si mette in luce che l’art. 17 Reg. 805/2004, nell’indicare i requisiti
minimi di forma e contenuto della domanda giudiziale o degli altri atti equivalenti, si esprime
specificamente in termini di obbligo: nella traduzione italiana si legge, infatti, che i requisiti
minimi procedurali e formali per opporsi agli atti relativi al credito, da notificare al debitore,
“dev[ono] essere stat[i] indicat[i] con chiarezza” dal creditore.
A medesime conclusioni giungono i giudici comunitari, dall’interpretazione letterale dell’art.
18 lett. b) Reg. 805/2004, il quale consente al creditore la sanatoria, per l’eventuale
inosservanza dei requisiti procedurali di cui agli artt. 13-17 del predetto regolamento, a
condizione che il debitore sia stato specificamente informato con la decisione giudiziaria o con
un atto ad essa contestuale delle modalità procedurali per ricorrere al fine di contestare il
credito, “compreso il nome e l’indirizzo dell’istituzione alla quale deve essere proposto [il ricorso]”.
Le medesime conclusioni derivanti dall’interpretazione letterale del combinato disposto degli
artt. 17-18 Reg. 805/2004 sono, altresì, supportate, come dianzi accennato, da
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un’interpretazione teleologica del regolamento in questione.
In tal senso, si è in precedenza evidenziato come il fine precipuo del titolo esecutivo europeo
sia quello di velocizzare il riconoscimento reciproco della formula esecutiva nei vari Stati
membri ma soltanto a condizione che venga sempre rispettato il diritto di difesa del debitore
e, quindi, garantita l’eventuale instaurazione del contraddittorio tra le parti. Pertanto, le norme
regolamentari che si prefiggono come obiettivo il predetto risultato, non potranno essere in
alcun modo derogate nel caso concreto.
La suesposta ratio del regolamento comunitario è ulteriormente confermata, oltre che dal già
esaminato Considerando 10, anche dal Considerando 12, in cui si precisa che dovrebbero
“essere fissate norme procedurali minime per i procedimenti giudiziari che sfociano nella decisione,
per garantire che il debitore abbia conoscenza in tempo utile ed in modo tale da potersi difendere
[…]”.
Quanto precedentemente esposto porta la Corte di Lussemburgo ad affermare, quindi, che, nel
caso di specie, anche la specifica indicazione dell’indirizzo dell’autorità giudiziaria cui fare
opposizione deve essere comunque contenuta nell’atto notificato al debitore.
In particolare, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea risolve la questione pregiudiziale
affermando che “L’art. 17, lettera a), e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE)
n.805/2004 del Parlamento Europeo del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo
esecutivo europeo per i crediti non contestati, devono essere interpretati nel senso che una
decisione giudiziaria emessa senza che il debitore sia stato informato dell’indirizzo del giudice cui
occorre inviare la risposta, dinanzi al quale comparire o, eventualmente, presso il quale può essere
proposto un ricorso avverso tale decisione, non può essere certificata come titolo esecutivo europeo”
Questa decisione mentre, da un lato, potrebbe essere considerata eccessivamente formalistica,
dato che va a “sanzionare” un vizio facilmente emendabile, qual è la mancanza dell’indirizzo
dell’autorità giudiziaria cui il debitore può fare opposizione, tra l’altro facilmente rinvenibile
per chiunque tramite i moderni mezzi di ricerca, da un altro punto di vista, tuttavia, deve
essere sottolineata perché si pone in linea con l’indirizzo, oramai quasi unanime, della
giurisprudenza comunitaria, che è volto a dare sempre la prevalenza alla garanzia del diritto di
difesa del debitore e di instaurazione del contraddittorio.
Coerentemente con gli esposti ragionamenti, infatti, i giudici comunitari hanno sempre
interpretato restrittivamente il regolamento in questione, proprio al fine di non dilatarne
eccessivamente i contenuti a scapito del diritto di difesa del debitore.
In tal senso si è già, in precedenza, sottolineato come la Corte di Giustizia Europea non
ammetta forme di notifica, quale quella per pubblici proclami o agli irreperibili, che non
comportino la certezza che il debitore venga effettivamente a conoscenza del procedimento
giudiziario nei suoi confronti.
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Altrettanto interessante, poi, la sentenza CGUE del 9 marzo 2017 n.484/15, Zulfikarpasic,
richiamata anche nella presente decisione, in cui si interpreta restrittivamente il termine
“giudice”, allorché si afferma che tale non può essere considerato il notaio innanzi al quale sia
presentato un atto autentico relativo ad un credito non contestato.
In conclusione, guardando al nostro ordinamento, la decisione in commento ha un’ulteriore
rilevanza poiché da questa consegue che le clausole generalmente utilizzate nei decreti
ingiuntivi quali, ad esempio, “si avverte il debitore che, nel termine di cui sopra, potrà fare
opposizione e che, in difetto, il provvedimento diverrà definitivamente esecutivo e si procederà ad
esecuzione forzata nei modi di legge” e altre simili, non saranno rispondenti ai requisiti minimi
previsti agli artt. 17-18 del Reg. 805/2004 e, dunque, non potranno ottenere la certificazione
di titolo esecutivo europeo.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Sulla (ritrovata) proponibilità della domanda di equa riparazione
in pendenza del procedimento presupposto
di Giacinto Parisi

Corte cost. 26 aprile 2018, n. 88
[1] Diritti politici e civili – Ragionevole durata del processo – Domanda di equa riparazione –
Pendenza del procedimento presupposto – Improponibilità – Illegittimità costituzionale –
Sussiste (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, artt. 6, paragrafo 1°, 13; Cost., artt. 3, 111, 117; l. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4)
[1] L’art. 4 l. 89/2001, per come sostituito dall’art. 55, comma 1°, lett. d), d.l. 83/2012, convertito,
con modificazioni, nella l. 134/2012, è incostituzionale nella parte in cui non prevede che la
domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.
CASO
[1] Con quattro ordinanze di analogo tenore (depositate, rispettivamente, in data 10 dicembre
2016, 20 dicembre 2016, 23 gennaio 2017 e 16 febbraio 2017), la VI sezione civile della
Suprema Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 l. 89/2001 – per
come sostituito dall’art. 55, comma 1°, lett. d), d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella
l. 134/2012 – con riferimento agli artt. 3, 24, 111, comma 2°, e 117, comma 1°, Cost.,
quest’ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1°, e 13 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in quanto la disposizione censurata,
nel significato ormai assurto a “diritto vivente”, preclude la proposizione della domanda di
equa riparazione in pendenza del procedimento nel cui ambito si assume verificata la
violazione della ragionevole durata del processo (Corte cost. 25 febbraio 2014, n. 30, Corr.
giur., 2014, 685, con nota di C. Consolo e M. Negri, e Giur. cost., 2014, 461, con nota di F.
Gambini; Cass. 1° luglio 2016, n. 13556, Foro it., Rep. 2016, voce Diritti politici e civili, n. 340;
12 ottobre 2015, n. 20463, id., Rep. 2015, voce cit., n. 340; 16 settembre 2014, n. 19479, id.,
Rep. 2014, voce cit., n. 314; 2 settembre 2014, n. 18539, ibid., voce. cit., n. 300).
I collegi rimettenti hanno evidenziato che, con la sentenza n. 30/2014, la Consulta, nello
scrutinare un’analoga questione di legittimità costituzionale, aveva già ravvisato nel
differimento dell’esperibilità del rimedio di cui alla l. 89/2001 un pregiudizio alla sua
effettività, sollecitando l’intervento correttivo del legislatore. Il vulnus costituzionale
riscontrato non sarebbe stato tuttavia ovviato dai rimedi preventivi nel frattempo introdotti
dall’art. 1, comma 777°, l. 208/2015, volti sì a prevenire l’irragionevole durata del processo,
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ma non incidenti sull’effettività della tutela indennitaria una volta che essa sia maturata (in
senso contrario, v. Cass. 1° luglio 2016, n. 13556, cit.). Per tale motivo, essendo il monito
impartito dalla Consulta nel 2014 rimasto inascoltato, la Corte di cassazione ha ritenuto che
l’art. 4 l. 89/2001 sarebbe dovuto essere dichiarato incostituzionale nella parte de qua.
SOLUZIONE
[1] La Corte costituzionale ha accolto la domanda dei rimettenti e ha per l’effetto dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 l. 89/2001 nella parte in cui non prevede che la
domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento
presupposto per violazione dei parametri costituzionali già richiamati (eccezion fatta per l’art.
24 Cost., la cui violazione non è stata ritenuta dalla Corte adeguatamente argomentata).
A sostegno della propria decisione, in sostanziale accoglimento delle argomentazioni addotte
dalle ordinanze di rimessione, il giudice delle leggi ha evidenziato che, con la sentenza n.
30/2014, essa aveva già riscontrato la lesione delle citate norme costituzionali da parte
dell’art. 4 cit. e che, tuttavia, nonostante il monito rivolto al legislatore, l’illegittimità
costituzionale rilevata non era stata superata. I rimedi preventivi introdotti dall’art. 1, comma
777°, l. 208/2015, infatti, da un lato non sarebbero adeguati in presenza di violazioni del
termine di ragionevole durata del processo già consumatesi e, dall’altro lato, non essendo
vincolanti per il giudice – il quale è comunque tenuto a rispettare, ai sensi dell’art. 1-ter,
comma 7°, l. 89/2001, le ulteriori disposizioni che determinano l’ordine di priorità nella
trattazione dei procedimenti – non avrebbero una concreta efficacia acceleratoria (in tal senso,
anche Corte EDU, Grande Camera, 29 marzo 2006, Scordino c. Italia, Corr. giur., 2006, 929, con
nota di R. Conti).
Peraltro, tale rilievo sarebbe avvalorato dalla circostanza per cui la medesima Corte di
Strasburgo ha ritenuto priva di effettività l’istanza di prelievo alla cui formulazione l’art. 54 d.l.
112/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 133/2008, subordinava la proponibilità della
domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo amministrativo (Corte
EDU, 22 febbraio 2016, Olivieri e altri c. Italia, in questa Rivista, 11 ottobre 2016, con nota di G.
Anania).
Infine, si è rilevato che la declaratoria di illegittimità sollecitata dal giudice a quo non
potrebbe essere impedita nemmeno dalla peculiarità con cui la l. 89/2001 conforma il diritto
all’equa riparazione, collegandolo, nell’an e nel quantum, all’esito del giudizio in cui
l’eccessivo ritardo è maturato, in quanto spetterà ai giudici comuni trarre dalla decisione della
Corte costituzionale i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti
ermeneutici a loro disposizione, dovendo peraltro il legislatore provvedere a disciplinare, nel
modo più sollecito possibile, gli aspetti meritevoli di apposita regolamentazione (Corte cost. 7
aprile 2011, n. 113, Foro it., 2013, I, 802, con nota di L. Calò).
QUESTIONI
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[1] L’originario tessuto normativo della l. 89/2001 (c.d. legge Pinto) ha subito significative
modifiche ad opera dell’art. 55 d.l. 83/2012, che ha sostituito, tra l’altro, proprio l’art. 4, il
quale, mentre nel testo originario prevedeva che «[l]a domanda di riparazione può essere
proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata,
ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui a decisione, che conclude il
medesimo procedimento, è divenuta definitiva (corsivo aggiunto)», dopo la riforma del 2012
stabiliva esclusivamente che «[l]a domanda di riparazione può essere proposta, a pena di
decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è
divenuta definitiva».
Seppur sul piano puramente letterale il nuovo testo non impediva espressamente la
proponibilità della domanda di equa riparazione durante la pendenza del giudizio
presupposto, a tale esclusione si era pervenuti sulla base di un’interpretazione fondata sul
criterio sistematico e sull’intenzione del legislatore, nonché valorizzando la circostanza per cui
la riforma del 2012 ha condizionato l’an e il quantum del diritto all’indennizzo alla definizione
del giudizio, prevedendo altresì una serie di ipotesi di esclusione del diritto all’indennizzo
dipendenti dalla condotta processuale della parte e finanche dall’esito del giudizio, come il
caso della condanna del soccombente ai sensi dell’art. 96 c.p.c. (così, da ultimo, Cass. 16
febbraio 2017, n. 4180, Corr. giur., 2017, 1288, con nota di M. Negri; 23 gennaio 2017, n. 1727,
ibid., 1285).
Le critiche alla nuova formulazione dell’art. 4 l. 89/2001 era dunque pervenute da parte della
dottrina (tra molti, v. C. Consolo, M. Negri, Ipoteche di costituzionalità sulle ultime modifiche alla
legge Pinto: varie aporie dell’indennizzo municipale per durata irragionevole del processo
(all’epoca della – supposta – spending review), in Corr. giur., 2013, 1434 s.; F. De Santis di Nicola,
Durata ragionevole e rimedio effettivo. La riforma della legge Pinto, Napoli, 2012, 192 ss.; in senso
favorevole alle novella, si era espressa invece M.F. Ghirga, L’infrazionabilità dell’equa
riparazione dovuta per la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo anche alla luce
delle modifiche introdotte dall’art. 55 l. 7 agosto 2012, n. 134 alla legge Pinto, in Corr. giur., 2013,
6, 823), della giurisprudenza (App. Bari 18 marzo 2013, Corr. giur., 2013, 1420) e finanche della
Direzione generale per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa (in tal senso la nota prot. DHDD(2012)806 inviata al Governo italiano, in https://rm.coe.int/090000168063cdf5), tanto che, la
medesima Corte costituzionale, con la più volte citata sentenza n. 30/2014, aveva rivolto un
monito al legislatore, rilevando di fatto già all’epoca i profili di illegittimità richiamati nella
sentenza in commento.
Accogliendo gli auspici della dottrina, che invero aveva già preconizzato all’indomani della
pronuncia del 2014 un nuovo intervento del giudice delle leggi (F. Gambini, La legge Pinto è
incostituzionale, ma la questione è inammissibile: si torna a Strasburgo?, in Giur. cost., 2014, 461),
la Corte ha dunque portato a compimento il percorso inaugurato, lasciando tuttavia ai giudici
di merito – ovvero, preferibilmente, al legislatore – il compito di determinare il criterio di
computo dell’indennizzo dovuto nel caso in cui il processo presupposto non si sia ancora
concluso, non essendo a tale ipotesi esattamente applicabile la disciplina oggi dettata dall’art.
2-bis l. 89/2001.
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Sulla (ritrovata) proponibilità della domanda di equa riparazione
in pendenza del procedimento presupposto
di Giacinto Parisi

Corte cost. 26 aprile 2018, n. 88
[1] Diritti politici e civili – Ragionevole durata del processo – Domanda di equa riparazione –
Pendenza del procedimento presupposto – Improponibilità – Illegittimità costituzionale –
Sussiste (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, artt. 6, paragrafo 1°, 13; Cost., artt. 3, 111, 117; l. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4)
[1] L’art. 4 l. 89/2001, per come sostituito dall’art. 55, comma 1°, lett. d), d.l. 83/2012, convertito,
con modificazioni, nella l. 134/2012, è incostituzionale nella parte in cui non prevede che la
domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.
CASO
[1] Con quattro ordinanze di analogo tenore (depositate, rispettivamente, in data 10 dicembre
2016, 20 dicembre 2016, 23 gennaio 2017 e 16 febbraio 2017), la VI sezione civile della
Suprema Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 l. 89/2001 – per
come sostituito dall’art. 55, comma 1°, lett. d), d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella
l. 134/2012 – con riferimento agli artt. 3, 24, 111, comma 2°, e 117, comma 1°, Cost.,
quest’ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1°, e 13 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in quanto la disposizione censurata,
nel significato ormai assurto a “diritto vivente”, preclude la proposizione della domanda di
equa riparazione in pendenza del procedimento nel cui ambito si assume verificata la
violazione della ragionevole durata del processo (Corte cost. 25 febbraio 2014, n. 30, Corr.
giur., 2014, 685, con nota di C. Consolo e M. Negri, e Giur. cost., 2014, 461, con nota di F.
Gambini; Cass. 1° luglio 2016, n. 13556, Foro it., Rep. 2016, voce Diritti politici e civili, n. 340;
12 ottobre 2015, n. 20463, id., Rep. 2015, voce cit., n. 340; 16 settembre 2014, n. 19479, id.,
Rep. 2014, voce cit., n. 314; 2 settembre 2014, n. 18539, ibid., voce. cit., n. 300).
I collegi rimettenti hanno evidenziato che, con la sentenza n. 30/2014, la Consulta, nello
scrutinare un’analoga questione di legittimità costituzionale, aveva già ravvisato nel
differimento dell’esperibilità del rimedio di cui alla l. 89/2001 un pregiudizio alla sua
effettività, sollecitando l’intervento correttivo del legislatore. Il vulnus costituzionale
riscontrato non sarebbe stato tuttavia ovviato dai rimedi preventivi nel frattempo introdotti
dall’art. 1, comma 777°, l. 208/2015, volti sì a prevenire l’irragionevole durata del processo,
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ma non incidenti sull’effettività della tutela indennitaria una volta che essa sia maturata (in
senso contrario, v. Cass. 1° luglio 2016, n. 13556, cit.). Per tale motivo, essendo il monito
impartito dalla Consulta nel 2014 rimasto inascoltato, la Corte di cassazione ha ritenuto che
l’art. 4 l. 89/2001 sarebbe dovuto essere dichiarato incostituzionale nella parte de qua.
SOLUZIONE
[1] La Corte costituzionale ha accolto la domanda dei rimettenti e ha per l’effetto dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 l. 89/2001 nella parte in cui non prevede che la
domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento
presupposto per violazione dei parametri costituzionali già richiamati (eccezion fatta per l’art.
24 Cost., la cui violazione non è stata ritenuta dalla Corte adeguatamente argomentata).
A sostegno della propria decisione, in sostanziale accoglimento delle argomentazioni addotte
dalle ordinanze di rimessione, il giudice delle leggi ha evidenziato che, con la sentenza n.
30/2014, essa aveva già riscontrato la lesione delle citate norme costituzionali da parte
dell’art. 4 cit. e che, tuttavia, nonostante il monito rivolto al legislatore, l’illegittimità
costituzionale rilevata non era stata superata. I rimedi preventivi introdotti dall’art. 1, comma
777°, l. 208/2015, infatti, da un lato non sarebbero adeguati in presenza di violazioni del
termine di ragionevole durata del processo già consumatesi e, dall’altro lato, non essendo
vincolanti per il giudice – il quale è comunque tenuto a rispettare, ai sensi dell’art. 1-ter,
comma 7°, l. 89/2001, le ulteriori disposizioni che determinano l’ordine di priorità nella
trattazione dei procedimenti – non avrebbero una concreta efficacia acceleratoria (in tal senso,
anche Corte EDU, Grande Camera, 29 marzo 2006, Scordino c. Italia, Corr. giur., 2006, 929, con
nota di R. Conti).
Peraltro, tale rilievo sarebbe avvalorato dalla circostanza per cui la medesima Corte di
Strasburgo ha ritenuto priva di effettività l’istanza di prelievo alla cui formulazione l’art. 54 d.l.
112/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 133/2008, subordinava la proponibilità della
domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo amministrativo (Corte
EDU, 22 febbraio 2016, Olivieri e altri c. Italia, in questa Rivista, 11 ottobre 2016, con nota di G.
Anania).
Infine, si è rilevato che la declaratoria di illegittimità sollecitata dal giudice a quo non
potrebbe essere impedita nemmeno dalla peculiarità con cui la l. 89/2001 conforma il diritto
all’equa riparazione, collegandolo, nell’an e nel quantum, all’esito del giudizio in cui
l’eccessivo ritardo è maturato, in quanto spetterà ai giudici comuni trarre dalla decisione della
Corte costituzionale i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti
ermeneutici a loro disposizione, dovendo peraltro il legislatore provvedere a disciplinare, nel
modo più sollecito possibile, gli aspetti meritevoli di apposita regolamentazione (Corte cost. 7
aprile 2011, n. 113, Foro it., 2013, I, 802, con nota di L. Calò).
QUESTIONI
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[1] L’originario tessuto normativo della l. 89/2001 (c.d. legge Pinto) ha subito significative
modifiche ad opera dell’art. 55 d.l. 83/2012, che ha sostituito, tra l’altro, proprio l’art. 4, il
quale, mentre nel testo originario prevedeva che «[l]a domanda di riparazione può essere
proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata,
ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui a decisione, che conclude il
medesimo procedimento, è divenuta definitiva (corsivo aggiunto)», dopo la riforma del 2012
stabiliva esclusivamente che «[l]a domanda di riparazione può essere proposta, a pena di
decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è
divenuta definitiva».
Seppur sul piano puramente letterale il nuovo testo non impediva espressamente la
proponibilità della domanda di equa riparazione durante la pendenza del giudizio
presupposto, a tale esclusione si era pervenuti sulla base di un’interpretazione fondata sul
criterio sistematico e sull’intenzione del legislatore, nonché valorizzando la circostanza per cui
la riforma del 2012 ha condizionato l’an e il quantum del diritto all’indennizzo alla definizione
del giudizio, prevedendo altresì una serie di ipotesi di esclusione del diritto all’indennizzo
dipendenti dalla condotta processuale della parte e finanche dall’esito del giudizio, come il
caso della condanna del soccombente ai sensi dell’art. 96 c.p.c. (così, da ultimo, Cass. 16
febbraio 2017, n. 4180, Corr. giur., 2017, 1288, con nota di M. Negri; 23 gennaio 2017, n. 1727,
ibid., 1285).
Le critiche alla nuova formulazione dell’art. 4 l. 89/2001 era dunque pervenute da parte della
dottrina (tra molti, v. C. Consolo, M. Negri, Ipoteche di costituzionalità sulle ultime modifiche alla
legge Pinto: varie aporie dell’indennizzo municipale per durata irragionevole del processo
(all’epoca della – supposta – spending review), in Corr. giur., 2013, 1434 s.; F. De Santis di Nicola,
Durata ragionevole e rimedio effettivo. La riforma della legge Pinto, Napoli, 2012, 192 ss.; in senso
favorevole alle novella, si era espressa invece M.F. Ghirga, L’infrazionabilità dell’equa
riparazione dovuta per la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo anche alla luce
delle modifiche introdotte dall’art. 55 l. 7 agosto 2012, n. 134 alla legge Pinto, in Corr. giur., 2013,
6, 823), della giurisprudenza (App. Bari 18 marzo 2013, Corr. giur., 2013, 1420) e finanche della
Direzione generale per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa (in tal senso la nota prot. DHDD(2012)806 inviata al Governo italiano, in https://rm.coe.int/090000168063cdf5), tanto che, la
medesima Corte costituzionale, con la più volte citata sentenza n. 30/2014, aveva rivolto un
monito al legislatore, rilevando di fatto già all’epoca i profili di illegittimità richiamati nella
sentenza in commento.
Accogliendo gli auspici della dottrina, che invero aveva già preconizzato all’indomani della
pronuncia del 2014 un nuovo intervento del giudice delle leggi (F. Gambini, La legge Pinto è
incostituzionale, ma la questione è inammissibile: si torna a Strasburgo?, in Giur. cost., 2014, 461),
la Corte ha dunque portato a compimento il percorso inaugurato, lasciando tuttavia ai giudici
di merito – ovvero, preferibilmente, al legislatore – il compito di determinare il criterio di
computo dell’indennizzo dovuto nel caso in cui il processo presupposto non si sia ancora
concluso, non essendo a tale ipotesi esattamente applicabile la disciplina oggi dettata dall’art.
2-bis l. 89/2001.
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La sospensione cautelare del provvedimento di diniego della
protezione internazionale nei diversi gradi del giudizio
di Jacopo Di Giovanni

Abstract
La sospensione dell’efficacia del diniego della protezione internazionale è di regola un effetto
automatico della proposizione del ricorso giurisdizionale. Nei casi in cui la sospensione non opera
automaticamente può essere domandata dal ricorrente; se l’istanza viene respinta, il provvedimento
cautelare non è impugnabile ma la domanda può essere reiterata.
La disciplina della protezione internazionale pone all’operatore alcune difficoltà
interpretative, anche a causa di una tecnica normativa non sempre impeccabile e della
successione di norme che ridisegnano gli istituti.
Come è noto, la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale si articola in
due fasi: una amministrativa necessaria, che si conclude con decreto di accoglimento o di
rigetto della domanda, e una giurisdizionale eventuale in caso di ricorso avverso il decreto di
rigetto.
Un problema di particolare importanza pratica è quello della sospensione del provvedimento
amministrativo opposto per effetto della proposizione del ricorso giurisdizionale.
Per tutta la durata della fase amministrativa, il d. leg. 28 gennaio 2008 n. 25 prevede all’art. 7
che il richiedente sia autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della
commissione territoriale, e all’art. 32, comma 4, se la domanda non è accolta, l’obbligo di
lasciare il territorio quando sia inutilmente decorso il termine per impugnare la decisione.
Se la Commissione rigetta o dichiara inammissibile la domanda, il richiedente asilo può
proporre ricorso che ha l’effetto di sospendere il provvedimento impugnato, tranne alcuni casi
particolari individuati dalla legge.
Il procedimento è ora regolato dall’art. 35 bis del d. leg. 28 gennaio 2008 n. 25, introdotto dal
d.l. 17 febbraio 2017 n. 13 conv. in l. 13 aprile 2017 n. 46, che ha abrogato l’art. 19 del d. leg.
1 settembre 2011 n. 150, il quale a sua volta aveva introdotto una nuova disciplina rispetto a
quella originariamente prevista dall’art. 35 del d. leg. 28 gennaio 2008 n. 25. In meno di dieci
anni l’istituto ha visto susseguirsi tre procedure connotate da rilevanti differenze tra loro.
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L’impianto originario del d. leg. 28 gennaio 2008 n. 25 prevedeva un ricorso in camera di
consiglio, che si concludeva con sentenza reclamabile di fronte alla corte di appello.
L’efficacia del provvedimento amministrativo impugnato era sospesa, automaticamente dalla
proposizione del ricorso o in casi particolari con ordinanza del tribunale su istanza di parte per
gravi e fondati motivi, fino alla sentenza di primo grado; la sospensione veniva meno in caso
di rigetto del ricorso, ma poteva essere nuovamente disposta con ordinanza della corte
d’appello su istanza del reclamante. La norma non disciplinava il procedimento cautelare, in
particolare non indicava se la decisione dovesse essere assunta nel contraddittorio, ma
espressamente escludeva che le ordinanze cautelari fossero impugnabili.
Nella disciplina introdotta dal d. leg. 1 settembre 2011 n. 150 il ricorso era regolato dal rito
sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. e si concludeva quindi con ordinanza impugnabile
di fronte alla corte di appello. Era conservato il generale effetto sospensivo del ricorso, ma per
i casi di sospensione non automatica era previsto un meccanismo cautelare più articolato:
sull’istanza cautelare del ricorrente, il tribunale provvedeva sentite le parti, con ordinanza non
impugnabile, per gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (art.
5, comma 1); in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione
poteva essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza, che diveniva inefficace se non
era confermato con ordinanza di cui al comma 1 entro la prima udienza successiva (art. 5,
comma 2).
La norma taceva sulla sospensione del provvedimento impugnato negli eventuali ulteriori
gradi di giudizio in caso di rigetto del ricorso e la questione è stata variamente risolta dai
giudici di merito, e infine dalla Corte di cassazione che con ordinanza 27 luglio 2017, n. 18737
ha chiarito che la sospensione del provvedimento di rigetto della commissione territoriale,
quando sia prevista dalla legge (cioè al di fuori delle ipotesi eccezionali indicate dall’art. 19,
comma 4, del d. leg. 1 settembre 2011 n. 150) permane per l’intero giudizio, quindi anche nel
grado di appello e di cassazione. L’orientamento ha trovato conferma nelle successive
ordinanze del 12 gennaio 2018, n. 699, e 16 aprile 2018, n. 9357 della corte di legittimità ed è
stato condiviso dalla costante giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, ordinanza cautelare
2977/2017; TAR Salerno, sentenze 521/2018, 1139/2017, 1612/2017, 102/2018; TAR Firenze,
sentenze 565/2018, 564/2018, 563/2018; TAR Brescia, sentenze 374/2018, 1236/2017,
1175/2017, 1032/2017, 982/2017, 860/2017, 859/2017, 858/2017, 857/2017, 810/2017,
809/2017, 808/2017, 807/2017, 806/2017, 804/2017; deve tuttavia registrarsi in senso
contrario la sentenza del Consiglio di Stato, 8 gennaio 2018, n. 80, che però fa applicazione
della norma recenziore).
Con il d.l. 17 febbraio 2017 n. 13 conv. in l. 13 aprile 2017 n. 46 è stato introdotto l’art. 35 bis
del d. leg. 28 gennaio 2008 n. 25; il procedimento è tornato a essere regolato dagli artt. 737 e
seguenti c.p.c., con procedimento in camera di consiglio che si conclude con decreto del
tribunale avverso il quale non è ammesso reclamo ma solo ricorso per cassazione. Per la
sospensione del provvedimento amministrativo, nei casi in cui essa non sia un effetto ope legis
della proposizione del ricorso, è ora previsto un subprocedimento a contraddittorio meramente
cartolare, che si conclude con decreto non impugnabile. Il legislatore si è premurato di
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disporre che la sospensione del provvedimento venga meno in caso di rigetto del ricorso, ma
ha previsto che il tribunale possa ripristinarla, per fondati motivi su istanza del richiedente
asilo che abbia proposto ricorso per cassazione, introducendo un istituto speciale rispetto a
quello previsto dall’art. 373 c.p.c.
In tutte le norme che si sono succedute il legislatore ha mantenuto ferma l’espressa previsione
di inappellabilità dell’ordinanza cautelare. La previsione normativa esclude l’applicabilità
dello strumento del reclamo, previsto dall’art. 739 c.p.c., ma non muta la natura del
provvedimento (ordinanza o decreto) cautelare, che resta non decisoria né definitiva, come ha
chiarito la Corte di cassazione nell’ordinanza del 12 aprile 2018, n. 9166 che ha altresì
precisato che la domanda cautelare è sempre reiterabile, soprattutto ove le ragioni della
reiezione risiedano in violazioni di carattere processuale.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

La sospensione cautelare del provvedimento di diniego della
protezione internazionale nei diversi gradi del giudizio
di Jacopo Di Giovanni

Abstract
La sospensione dell’efficacia del diniego della protezione internazionale è di regola un effetto
automatico della proposizione del ricorso giurisdizionale. Nei casi in cui la sospensione non opera
automaticamente può essere domandata dal ricorrente; se l’istanza viene respinta, il provvedimento
cautelare non è impugnabile ma la domanda può essere reiterata.
La disciplina della protezione internazionale pone all’operatore alcune difficoltà
interpretative, anche a causa di una tecnica normativa non sempre impeccabile e della
successione di norme che ridisegnano gli istituti.
Come è noto, la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale si articola in
due fasi: una amministrativa necessaria, che si conclude con decreto di accoglimento o di
rigetto della domanda, e una giurisdizionale eventuale in caso di ricorso avverso il decreto di
rigetto.
Un problema di particolare importanza pratica è quello della sospensione del provvedimento
amministrativo opposto per effetto della proposizione del ricorso giurisdizionale.
Per tutta la durata della fase amministrativa, il d. leg. 28 gennaio 2008 n. 25 prevede all’art. 7
che il richiedente sia autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della
commissione territoriale, e all’art. 32, comma 4, se la domanda non è accolta, l’obbligo di
lasciare il territorio quando sia inutilmente decorso il termine per impugnare la decisione.
Se la Commissione rigetta o dichiara inammissibile la domanda, il richiedente asilo può
proporre ricorso che ha l’effetto di sospendere il provvedimento impugnato, tranne alcuni casi
particolari individuati dalla legge.
Il procedimento è ora regolato dall’art. 35 bis del d. leg. 28 gennaio 2008 n. 25, introdotto dal
d.l. 17 febbraio 2017 n. 13 conv. in l. 13 aprile 2017 n. 46, che ha abrogato l’art. 19 del d. leg.
1 settembre 2011 n. 150, il quale a sua volta aveva introdotto una nuova disciplina rispetto a
quella originariamente prevista dall’art. 35 del d. leg. 28 gennaio 2008 n. 25. In meno di dieci
anni l’istituto ha visto susseguirsi tre procedure connotate da rilevanti differenze tra loro.
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L’impianto originario del d. leg. 28 gennaio 2008 n. 25 prevedeva un ricorso in camera di
consiglio, che si concludeva con sentenza reclamabile di fronte alla corte di appello.
L’efficacia del provvedimento amministrativo impugnato era sospesa, automaticamente dalla
proposizione del ricorso o in casi particolari con ordinanza del tribunale su istanza di parte per
gravi e fondati motivi, fino alla sentenza di primo grado; la sospensione veniva meno in caso
di rigetto del ricorso, ma poteva essere nuovamente disposta con ordinanza della corte
d’appello su istanza del reclamante. La norma non disciplinava il procedimento cautelare, in
particolare non indicava se la decisione dovesse essere assunta nel contraddittorio, ma
espressamente escludeva che le ordinanze cautelari fossero impugnabili.
Nella disciplina introdotta dal d. leg. 1 settembre 2011 n. 150 il ricorso era regolato dal rito
sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. e si concludeva quindi con ordinanza impugnabile
di fronte alla corte di appello. Era conservato il generale effetto sospensivo del ricorso, ma per
i casi di sospensione non automatica era previsto un meccanismo cautelare più articolato:
sull’istanza cautelare del ricorrente, il tribunale provvedeva sentite le parti, con ordinanza non
impugnabile, per gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (art.
5, comma 1); in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione
poteva essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza, che diveniva inefficace se non
era confermato con ordinanza di cui al comma 1 entro la prima udienza successiva (art. 5,
comma 2).
La norma taceva sulla sospensione del provvedimento impugnato negli eventuali ulteriori
gradi di giudizio in caso di rigetto del ricorso e la questione è stata variamente risolta dai
giudici di merito, e infine dalla Corte di cassazione che con ordinanza 27 luglio 2017, n. 18737
ha chiarito che la sospensione del provvedimento di rigetto della commissione territoriale,
quando sia prevista dalla legge (cioè al di fuori delle ipotesi eccezionali indicate dall’art. 19,
comma 4, del d. leg. 1 settembre 2011 n. 150) permane per l’intero giudizio, quindi anche nel
grado di appello e di cassazione. L’orientamento ha trovato conferma nelle successive
ordinanze del 12 gennaio 2018, n. 699, e 16 aprile 2018, n. 9357 della corte di legittimità ed è
stato condiviso dalla costante giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, ordinanza cautelare
2977/2017; TAR Salerno, sentenze 521/2018, 1139/2017, 1612/2017, 102/2018; TAR Firenze,
sentenze 565/2018, 564/2018, 563/2018; TAR Brescia, sentenze 374/2018, 1236/2017,
1175/2017, 1032/2017, 982/2017, 860/2017, 859/2017, 858/2017, 857/2017, 810/2017,
809/2017, 808/2017, 807/2017, 806/2017, 804/2017; deve tuttavia registrarsi in senso
contrario la sentenza del Consiglio di Stato, 8 gennaio 2018, n. 80, che però fa applicazione
della norma recenziore).
Con il d.l. 17 febbraio 2017 n. 13 conv. in l. 13 aprile 2017 n. 46 è stato introdotto l’art. 35 bis
del d. leg. 28 gennaio 2008 n. 25; il procedimento è tornato a essere regolato dagli artt. 737 e
seguenti c.p.c., con procedimento in camera di consiglio che si conclude con decreto del
tribunale avverso il quale non è ammesso reclamo ma solo ricorso per cassazione. Per la
sospensione del provvedimento amministrativo, nei casi in cui essa non sia un effetto ope legis
della proposizione del ricorso, è ora previsto un subprocedimento a contraddittorio meramente
cartolare, che si conclude con decreto non impugnabile. Il legislatore si è premurato di
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disporre che la sospensione del provvedimento venga meno in caso di rigetto del ricorso, ma
ha previsto che il tribunale possa ripristinarla, per fondati motivi su istanza del richiedente
asilo che abbia proposto ricorso per cassazione, introducendo un istituto speciale rispetto a
quello previsto dall’art. 373 c.p.c.
In tutte le norme che si sono succedute il legislatore ha mantenuto ferma l’espressa previsione
di inappellabilità dell’ordinanza cautelare. La previsione normativa esclude l’applicabilità
dello strumento del reclamo, previsto dall’art. 739 c.p.c., ma non muta la natura del
provvedimento (ordinanza o decreto) cautelare, che resta non decisoria né definitiva, come ha
chiarito la Corte di cassazione nell’ordinanza del 12 aprile 2018, n. 9166 che ha altresì
precisato che la domanda cautelare è sempre reiterabile, soprattutto ove le ragioni della
reiezione risiedano in violazioni di carattere processuale.
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Impugnazioni

Le Sezioni Unite confermano il principio di equivalenza delle firme
digitali nel processo civile telematico, ma escludono la sanatoria
del difetto di procura nel giudizio di legittimità
di Andrea Ricuperati

Cass. civ., Sez. Un., 27 aprile 2018, n. 10266 – Primo Pres. Mammone – Rel. Cirillo
[1] Procedimento civile – Atto di parte – In forma di documento informatico – Firma digitale –
CAdES – PadES – Validità – Equivalenza (Cod. proc. civ., artt. 83, 121 e 125; d.m. 21 febbraio
2011, n. 44, art. 18; provv. d.g.s.i.a. 16 aprile 2014, artt. 12, 13 e 19-bis)
[2] Giudizio di cassazione – Procura ad litem – Anteriorità rispetto alla sentenza impugnata –
Inammissibilità del ricorso (Cod. proc. civ., artt. 83 e 365)
[3] Giudizio di cassazione – Procura ad litem – Nullità o difetto – Sanatoria – Esclusione (Cod.
proc. civ., artt. 83, 365 e 182)
[4] Procedimento civile – Termine di impugnazione – Notificazione di un primo mezzo di
gravame – Termine breve per il notificante – Termine decorrente dalla notifica del primo
gravame (Cod. proc. civ., artt. 325, 326, 327, 330, 358 e 387)
[5] Procedimento civile – Termini processuali – Sospensione nel periodo feriale – Opposizione
agli atti esecutivi – Accertamento dell’obbligo del terzo pignorato – Inapplicabilità (l. 7
ottobre 1969, n. 742, art. 3; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92; cod. proc. civ., artt. 548 e 617)
[1] Nel procedimento civile gli atti di parte in forma di documento informatico ed i loro allegati
possono essere sottoscritti con firma digitale di tipo CAdES o PAdES, le quali hanno entrambe piena
validità ed efficacia anche nel giudizio di cassazione.
[2] È inammissibile il ricorso per cassazione proposto in virtù di procura generale rilasciata
anteriormente alla sentenza impugnata.
[3] La norma che consente al giudice di assegnare alla parte un termine per sanare con effetti
retroattivi il difetto od il vizio di invalidità della procura ad litem non trova applicazione nel
processo dinanzi alla Corte di cassazione.
[4] La notificazione di una nuova impugnazione a cura della stessa parte, proposta anteriormente
alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo mezzo di gravame, è tempestiva se

www.eclegal.it

Page 39/53

Edizione di martedì 22 maggio 2018

avvenuta entro la scadenza del termine breve di legge decorrente dalla data di notifica della prima
impugnazione.
[5] I giudizi di opposizione agli atti esecutivi e quelli di accertamento dell’obbligo del terzo
pignorato non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini processuali
CASO
[1-2-3-4-5] La società Alfa proponeva in data 27 giugno 2016 un primo ricorso per cassazione
avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, che aveva respinto l’opposizione
all’ordinanza del giudice dell’esecuzione di accoglimento delle contestazioni mosse dai
creditori procedenti relativamente ai debiti del terzo pignorato nell’àmbito di
un’espropriazione civile ex artt. 543 e ss. c.p.c..
Poiché il difensore firmatario di detto ricorso era munito di procura generale notarile rilasciata
in epoca anteriore alla sentenza impugnata, il 19 settembre 2016 veniva notificato un secondo
ricorso, sulla base di procura speciale ad litem.
Erano poi notificati alla ricorrente con modalità telematica (ai sensi dell’art. 3-bis della l. 21
gennaio 1994, n. 53) i rispettivi controricorsi ex art. 370 c.p.c. corredati della procura speciale e
della relazione di notifica e trasmessi mediante posta elettronica certificata al difensoreprocuratore destinatario in file separati aventi estensione PDF.
Veniva formulata proposta di decisione del procedimento in camera di consiglio ai sensi del
primo comma dell’art. 380 bis c.p.c..
In sede di memoria depositata prima dell’adunanza non partecipativa, la ricorrente eccepiva
l’irritualità di uno dei controricorsi avversari, per non essere i file allegati al messaggio di
notifica confezionati in formato «p7m» e quindi – a dire della parte – privi di firma digitale.
SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione ha affermato che:
ambedue i controricorsi, notificati a mezzo posta elettronica certificata (“PEC”),
risultano versati nel fascicolo del giudizio di legittimità in copia analogica attestata
conforme all’originale informatico, in tutte le sue componenti, dall’avvocato
notificante (pubblico ufficiale a norma di legge);
controricorsi, procura speciale e relazione di notifica sono tutti muniti di firma digitale
con struttura «PAdES» (acronimo di PDF Advanced Electronic Signature);
l’articolo 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione dell’8
settembre 2015, contenente le specifiche tecniche relative ai formati delle firme
elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati da riconoscersi da parte degli organismi del
settore pubblico ai sensi degli artt. 27, § 5, e 37, § 5, del Regolamento (UE) n. 910/2014
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del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, contempla nel
novero di tali firme quella PDF ed il relativo allegato elenca il profilo di base PAdES (al
pari del CAdES, caratterizzato dall’estensione «p7m») tra quelli ammessi;
a livello nazionale, l’Agenzia per l’Italia digitale certifica l’equipollenza delle strutture
PAdES e CAdES;
con riguardo al processo civile telematico (“PCT”), l’articolo 12, comma 2, del
provvedimento del 16 aprile 2014, adottato dal responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia (“d.g.s.i.a.”) e recante le specifiche tecniche
previste dall’articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della Giustizia in data 21
febbraio 2011 n. 44 (“regolamento PCT”), prevede in maniera espressa che «La struttura
del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES; […] nel caso del formato
CAdES il file generato si presenta con un’unica estensione p7m. […]»;
va allora negato che le disposizioni tecniche vigenti, pure in àmbito di Unione europea,
comportino in via esclusiva l’uso della firma CAdES ed escludano quello della firma
PAdES;
avuto specifico riferimento alle procure ad litem, esse risultano tutte rilasciate su
supporto cartaceo separato e presenti in copia informatica (in formato PDF, nel rispetto
del dettato dell’art. 19-bis del provvedimento d.g.s.i.a. 16.4.2014) autenticata con firma
digitale (PAdES) del difensore (in ossequio al disposto del terzo comma dell’art. 83
c.p.c.) ed allegata al messaggio PEC attraverso il quale i rispettivi atti sono stati
notificati (secondo le prescrizioni dell’art. 18, comma 1, del regolamento PCT).
[2] Il Supremo Collegio ha inoltre statuito che la procura a corredo del ricorso per cassazione
va conferita in data successiva al deposito del provvedimento oggetto di gravame e deve
essere specificamente riferita ad esso: donde la ritenuta, nella vicenda in esame,
inammissibilità del primo ricorso (in quanto munito di procura generale ed anteriore alla
pubblicazione della sentenza impugnata).
[3] È stata, poi, ritenuta inapplicabile al processo di legittimità – in quanto circoscritta ai gradi
di merito, non esistendo per la fase di ultima istanza una norma di rinvio analoga all’art. 359
c.p.c. ed essendo detto processo governato dai princìpi di officiosità, celerità e massima
concentrazione – la disposizione dell’art. 182, comma 2, c.p.c., che vincola il magistrato – a
fronte (tra l’altro) dell’assenza della procura ad litem o di un vizio implicante la sua nullità – a
concedere alla parte un termine per il rilascio o la rinnovazione di tale procura, con (in caso di
ottemperanza) efficacia sanante ex tunc.
[4-5] Circa il secondo ricorso (assistito stavolta da idonea procura speciale), la Corte lo ha
ritenuto tardivo, perché:
la notifica del primo ricorso dimostra che la parte a quella data aveva conoscenza
legale della sentenza;
la nuova impugnazione – astrattamente ammissibile, se perfezionata anteriormente alla
declaratoria di inammissibilità/improcedibilità della precedente – sarebbe dovuta
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intervenire prima dello spirare del cd. termine breve (60 giorni), decorrente dalla data
(27.6.2016) di notifica del primo ricorso;
detto termine breve è scaduto il 26 agosto 2016, in quanto nel procedimento de quo –
dalla Suprema Corte ricondotto al genus delle opposizioni endoesecutive – non si
applica la sospensione feriale prevista dalla l. 7 ottobre 1969, n. 742, mentre la notifica
del secondo ricorso ha avuto luogo il 19 settembre 2016.
QUESTIONI
[1] La sentenza in commento appare apprezzabile per il nitore con cui fuga i dubbi – invero
palesemente privi di fondamento (cfr. Ricuperati, Atti processuali in formato elettronico senza
estensione «p7m»: le Sezioni Unite chiamate a pronunciarsi sulla loro validità, 31.10.2017) –
sollevati dall’ordinanza interlocutoria di rimessione n. 20672/2017 a proposito della piena
validità ed efficacia della firma PAdES (cd. firma PDF) nell’àmbito del PCT, rimarcando come
essa sia utilizzabile, in modo del tutto equipollente alla firma CAdES, anche per gli allegati (ad
esempio la procura ad litem) redatti in formato PDF e da sottoscriversi digitalmente.
Ineccepibile si rivela, inoltre, il rilievo per cui – una volta compiute le formalità di attestazione
di conformità imposte dalla legge – non si possono discutere la genuinità ed autenticità degli
atti (ed eventuali documenti) muniti di firma PDF, che siano stati versati in un giudizio (ancora)
analogico qual è quello dinanzi alla Corte di cassazione.
Invece, ad avviso di chi scrive, il Supremo Collegio – nel reputare assorbita la relativa
questione – ha perso una buona occasione per individuare con valenza nomofilattica (a) la
natura delle conseguenze (mera irregolarità, nullità o inesistenza giuridica) prodotte sugli atti
processuali di parte dalla violazione delle norme primarie e (soprattutto) secondarie regolanti
il PCT (si pensi, ad esempio, alle prescrizioni contenute nel d.m. n. 44/2011 e/o nel provv.
d.g.s.i.a. 16.4.2014), nonché (b) i relativi ipotetici rimedi a siffatti vizi; permangono dunque le
incertezze legate al silenzio del legislatore (limitatosi a prevedere la nullità delle notifiche
telematiche per l’inosservanza delle disposizioni di cui alla l. 21 gennaio 1994, n. 53), con le
annesse oscillazioni giurisprudenziali in materia (v. ad esempio le opposte risposte fornite da
Cass. civ., Sez. VI – 1, ord., 14 marzo 2017, n. 6518 e Cass. civ., Sez. VI – 3, ord., 8.6.2017, n.
14338 nell’ipotesi di atto processuale privo di firma digitale).
[2] Sul fatto che la procura a corredo del ricorso per cassazione debba – a pena di
inammissibilità dell’impugnativa – essere speciale (dovendo esprimere la volontà di attribuire
al difensore il potere di rappresentanza per impugnare dinanzi alla Corte uno specifico
provvedimento, dopo la pronunzia di quest’ultimo), la giurisprudenza è pacifica; ai precedenti
citati nella sentenza in commento si aggiunga, tra i più recenti, Cass. civ., Sez. Un., 26 febbraio
2016, n. 3799, resa in relazione ad un controricorso).
[3] Il tema della incompatibilità dell’art. 182 c.p.c. col processo di cassazione consta essere
stato trattato già da Cass. civ., Sez. III, ord. 19 gennaio 2018, n. 1255, la quale era giunta allo
stesso assunto delle Sezioni Unite sulla base di un percorso argomentativo non del tutto
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coincidente, avendo negato la possibilità della sanatoria non tanto alla luce dell’inesistenza di
una norma di rinvio analoga a quella valevole per il grado di appello, quanto per l’ontologica
diversità delle sanzioni – inammissibilità nel giudizio di cassazione, nullità in quelli dei gradi di
merito – derivanti in capo all’atto introduttivo dal vizio/mancanza della procura.
[4] Circa il principio secondo cui la notificazione dell’impugnazione inammissibile o
improcedibile è equipollente alla notificazione della sentenza, sicché da essa decorre il cd.
termine breve di gravame pure laddove la sentenza non sia stata notificata, le Sezioni Unite
confermano l’opinione dalle medesime manifestata ancora di recente (Cass. civ., Sez. Un., sent.,
13 giugno 2016, n. 12084), in consapevole contrasto con la dottrina quasi unanime (cfr. G.
Chiovenda, S. Pugliatti, C. Punzi): la notifica del gravame «innesca una dinamica processuale che
fa trascendere il processo in un’orbita impugnatoria, dalla quale non può regredire per rientrare in
una fase di stasi meditativa» e dunque impone a tutte le parti del procedimento una celere e
completa presa di posizione concretantesi nell’acquiescenza o meno al provvedimento
censurato con l’atto affetto dal vizio (non ancora accertato dall’autorità giudicante) di
improcedibilità/inammissibilità.
[5] Costituisce ormai diritto vivente – la cui legittimità costituzionale è stata sancita dalla
Consulta con la sentenza 20 luglo 2016, n. 191 – l’interpretazione estensiva della locuzione
«cause di opposizione all’esecuzione», contemplata sub art. 92, comma 1, del r.d. 30 gennaio
1941, n. 12 (norma richiamata dal combinato disposto degli artt. 1 e 3 della l. 7 ottobre 1969,
n. 742, per definire il novero dei procedimenti civili nei quali non si applica la sospensione
feriale ivi sancita); in base a tale esegesi la locuzione va riferita «a tutti i giudizi oppositivi
(all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della
procedura esecutiva» (Cass. civ., Sez. III, ord. 13 marzo 2018, n. 6028), nonché a quelli di
accertamento dell’obbligo del terzo pignorato nell’àmbito delle espropriazioni forzate ex art.
549 c.p.c. (Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 18 settembre 2017, n. 21568). L’inoperatività della
sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, informa l’intero svolgimento del
processo oppositivo, in ogni sua fase e grado.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Sempre parte in senso pieno (con tutti i corollari del caso) il
minore dei procedimenti sulla responsabilità genitoriale
di Carlo Vittorio Giabardo

Cass. civ., Sez. I, sent. 6 marzo 2018, n. 5256 – Pres. Tirelli – Rel. Magda
Procedimenti de potestate – Posizione processuale del minore – Qualifica di parte in senso
proprio – Nomina di un curatore speciale – Necessità (c.c., art. 336; c.p.c., artt. 78, 354, 383)
[1] Nei procedimenti ablativi della potestà genitoriale di cui all’art. 336 c.c., i figli minori rivestono
la qualifica di parti del procedimento; ne consegue che il contraddittorio deve essere garantito
anche nei loro confronti, previa nomina d’ufficio di un curatore speciale. In difetto, il procedimento
è nullo per mancanza di una parte necessaria e la nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado
del processo; con la conseguenza che, se rilevata in sede di impugnazione, la causa va rimessa al
primo giudice ai sensi degli artt. 354 e 383 c.p.c.
CASO
[1] Nell’ambito di un procedimento ablativo della potestà (ma ora, più correttamente,
responsabilità) genitoriale, il Tribunale per i minorenni, prima, e la Corte d’Appello, poi, di
Bologna avevano – rispettivamente – pronunciato il decreto di decadenza e deciso in senso
conforme sul relativo reclamo senza provvedere alla nomina di un difensore o quantomeno di
un curatore speciale che rappresentasse il minore nel procedimento. I genitori, con ricorso
straordinario ex art. 111 Cost., sollecitano quindi l’intervento della Suprema Corte.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte accoglie il ricorso (ponendosi previamente la questione della sua
ammissibilità, e risolvendola positivamente, stante l’attitudine dei provvedimenti de potestate a
spiegare un’efficacia parificabile a quella di un giudicato, seppur rebus sic stantibus). Essa
argomenta che:
(a) il decreto ablativo (o anche solo limitativo) della responsabilità genitoriale incide su diritti
personalissimi e di rango costituzionale del minore, sicché egli – subendo, in quanto parte, le
conseguenze sostanziali del suo mutato status – deve essere parte anche in senso processuale.
(b) il relativo vizio è parificabile alla mancata integrazione del contraddittorio nel caso di
litisconsorzio necessario, cosicché si applica l’art. 354 c.p.c. (se in grado d’appello) o l’art. 383
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c.p.c. (se davanti alla Corte di cassazione), che impone la rimessione della causa al primo
giudice.
QUESTIONI
[1] Con la sentenza in esame, la Suprema Corte si trova a ribadire un insegnamento che – a
quanto pare – fatica a consolidarsi presso le corti di merito: il minore, nei procedimenti ablativi
o limitativi della responsabilità genitoriale è parte in senso processuale con pienezza di
facoltà e poteri.
Questo insegnamento, d’altronde, ha più volte ricevuto l’avvallo della giurisprudenza della
Corte Costituzionale. Essa ha affermato con chiarezza che nei procedimenti che riguardano
l’esercizio delle condotte genitoriali (di cui agli artt. 330, 333 e 336 c.c.), il minore ha diritto a
che il contraddittorio si instauri anche nei suoi confronti, in quanto per definizione dotato di
una posizione processuale in potenziale conflitto con uno (o con entrambi) i genitori, suoi
rappresentati legali. Per questa ragione egli – non potendo far valere le sue ragioni
direttamente, in quanto incapace di stare in giudizio – ha diritto a che il giudice provveda alla
nomina di un curatore speciale, nel caso anche d’ufficio. Da notare che quest’ultimo potere non
è previsto testualmente dall’art. 78 c.p.c., ma è comunque ricavabile da una lettura
costituzionalmente orientata della disposizione normativa citata e dell’art. 12, comma 2 della
Convenzione sui diritti del fanciullo (cd. Convenzione di New York, del 20 novembre 1989).
In questi termini, non solo Corte Cost. 30 gennaio 2002, n. 1, richiamata anche dalla sentenza
qui commentata, ma anche Corte Cost. 11 marzo 2011, n. 83, in Fam. e dir., 2011, 547, con nota
di F. Tommaseo; in precedenza, anche Corte cost., 12 giugno 2009, n. 179, ivi, 2009, 869, con
nota di Arcieri, Il minore e i processi che lo riguardano: una normativa ancora disapplicata.
Non bisogna dimenticare, inoltre, che in questi procedimenti – e più in generale in tutti quelli
che lo riguardano, nel senso che vanno ad incidere nella sua sfera giuridica e/o “esistenziale”
(quali, ad esempio, i procedimenti di separazione e divorzio) – il minore, se capace di
discernimento, ha anche il diritto di essere ascoltato (art. 315 bis, comma 3 c.c.), nel senso che,
durante il processo, egli ha diritto a che si trovi un momento, di natura non istruttoria, nel
quale poter esprimersi liberamente, lontano da inutili formalismi. Un momento, cioè, durante il
quale far sentire la propria voce e riferire le proprie preferenze ed esigenze senza
condizionamenti, salvo che l’ascolto stesso non sia ritenuto (motivatamente) contrario al suo
interesse (Cass., sez. un., 21.10.2009, n. 22238; Cass. 5 marzo 2014, n. 5237; si vis, cfr. anche
C.V. Giabardo, Il minore e il suo diritto a essere ascoltato nel processo civile, in Giur. It., 2014,
2357).
Interessante anche soffermarsi sulle conseguenze dell’omessa nomina del curatore e,
parimenti, dell’omesso ascolto del minore (non motivato). La Suprema Corte – pur senza
esplicitarlo – accosta questa ipotesi a quella presa in considerazione dall’art. 354 c.p.c. (e, per
richiamo, dall’art. 383 c.p.c.) laddove il giudice del gravame riconosca che nel giudizio di primo
grado doveva essere integrato il contradditorio, sanzionata dalla grave conseguenza della
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rimessione della causa al primo giudice. Certo, si ci può chiedere se non sarebbe stato meglio
consentire la sanatoria del vizio in appello (o nel corso del gravame, comunque denominato), e
quindi la possibilità per la Cassazione, eventualmente, non di rimettere gli atti al primo
giudice, ma semplicemente di operare un rinvio restitutorio al giudice di pari grado del
provvedimento impugnato: soluzione, questa, forse più in linea con le esigenze di celerità,
sentite più che mai in questo tipo di procedimenti (cfr. anche, a riguardo, Cass. sez. un., 21
ottobre 2009 n. 22238).
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Per l’acquisto dello studio, al professionista conviene il leasing
di Redazione

Dopo oltre 4 anni non sono ancora pervenuti chiarimenti ufficiali in merito alla possibilità
di dedurre quote di ammortamento sugli immobili strumentali acquistati dal 2014 dagli
esercenti arti e professioni; la L. 147/2013ha infatti modificato l’articolo 54, comma 2, Tuir
introducendo la possibilità di dedurre i canoni di leasing su tali immobili, purché il contratto di
locazione finanziaria sia stato sottoscritto a decorrere da tale data.
In base alle istruzioni alla compilazione del modello redditi, non pare sia giustificabile alcuna
interpretazione estensiva.
Ammortamenti e leasing su immobili
Il martoriato articolo 54 Tuir prevede un trattamento differenziato degli immobili a seconda
della data di acquisizione, ovvero di sottoscrizione del contratto di leasing.
In particolare, le due forme di acquisizione sono sempre state considerate dal Legislatore in
maniera simmetrica e speculare, anche in relazione alle modifiche che nel tempo sono state
apportate, almeno sino al 2013.
Le due riforme che sul tema si sono susseguite nel tempo, quella del 1990 e quella
del 2007 (quest’ultima, composta di disposizioni transitorie, si è spenta autonomamente nel
2009), ha portato alla seguente stratificazione:
per gli immobili acquistati (o contratti sottoscritti) sino al
14.06.1990 sono deducibili tanto gli ammortamenti quanto i canoni di leasing
maturati;
per gli immobili acquistati (o contratti sottoscritti) dal 15.06.1990 al
31.12.2006, non vi è diritto a dedurre né ammortamenti né canoni di leasing;
per gli immobili acquistati (o contratti sottoscritti) dal 2007 al 2009, tornano ad
essere deducibili tanto gli ammortamenti quanto i canoni di leasing (con durata del
contratto da un minimo di 8 a un massimo di 15 anni);
per gli immobili acquistati (o contratti sottoscritti) dal 2010 è stabilito nuovamente
il divieto di dedurre ammortamenti e canoni.
Il trattamento fiscale delle due forme di acquisizione finisce però per differenziarsi
radicalmente dal 2014.
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Come detto, la L. 147/2013 è intervenuta modificando l’articolo 54, comma 2, Tuir, stabilendo
che “La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un
periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito nel predetto decreto; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non
inferiore a dodici anni”.
Da notare che, in relazione alla deduzione dei canoni di leasing, dal 2014 la deduzione non è
più condizionata alla durata del contratto, essendo solo previsto che sono ammessi
in deduzione per un periodo non inferiore a 12 anni.
Già da subito venne notato come tale differente trattamento fiscale delle due forme di
acquisizione risultasse del tutto irragionevole; tale constatazione portò taluni ad
avanzare ipotesi di assimilazione.
Ora, benché sotto il profilo logico l’assimilazione possa apparire doverosa, in realtà i supporti
per giustificarla a livello giuridico sono del tutto inconsistenti.
Anzi, le istruzioni alla compilazione del modello Redditi 2018 depongono in senso contrario;
infatti:
mentre per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio
2014 le istruzioni puntualizzano la possibilità di portare in deduzione i canoni,
ricordando che per i contratti stipulati a partire dal 2010 e fino al 31 dicembre 2013,
non è ammessa alcuna deduzione,
al contrario, per gli acquisti in proprietà, si consente esclusivamente la deduzione
della “quota di ammortamento, di competenza dell’anno, del costo di acquisto o di
costruzione dell’immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990,
ovvero acquistato nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009.”
Pertanto, se è vero che non viene esplicitamente negata la deduzione delle quote di
ammortamento per gli immobili acquistati dal 2014, è altrettanto vero che le indicazioni
precise con cui vengono trattati i costi immobiliari nel rigo RE10, tralasciando la menzione
degli ammortamenti per tale fascia temporale, porta a concludere che il beneficio concesso ai
leasing non possa essere esteso agli immobili in proprietà del professionista.
Pertanto, pur evidenziando l’irragionevolezza dell’attuale contesto normativo, quando si
pongono a confronto le due forme di acquisizione dell’immobile strumentale del
professionista, non resta che concludere a favore di una preferibilità (almeno sotto il profilo
fiscale) della soluzione del leasing.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Deducibilità trasferte professionisti: la nuova disciplina
di Redazione

Il trattamento fiscale delle spese di vitto e alloggio sostenute dai soggetti esercenti attività
di lavoro autonomoè stato oggetto di numerosi interventi nel corso degli ultimi anni. Da
ultimo, consta l’intervento contenuto nella L. 81/2017 (josb act autonomi) che di fatto ha
ammesso la piena deducibilità dei costi analiticamente addebitati ai clienti a favore dei quali è
stata sostenuta la trasferta.
Il rigo RE15 del modello Redditi 2018 è stato quindi opportunamente modificato per tenere
conto delle diverse tipologie di spesa e, conseguentemente, del diverso trattamento fiscale ad
esse riconosciuto.
Le spese di vitto e alloggio
La disciplina delle spese di vitto e alloggio sostenute dai professionisti è regolata dall’articolo
54 comma 5 Tuir che ne stabilisce una rilevanza limitata e parametrata all’ammontare
dei compensi percepiti: “Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di
alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo
complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo
di imposta.”
Dette spese devono essere indicate in colonna 1 del rigo RE15, per il 75% del loro ammontare,
ossia al netto della decurtazione prevista per le spese di vitto e alloggio. Le istruzioni
precisano che il parametro di riferimento per il calcolo del tetto dell’importo deducibile è dato
dalla differenza tra l’importo indicato al rigo RE6 (totale compensi) e l’importo indicato nel
rigo RE4 (plusvalenze patrimoniali).
L’articolo 8, comma 1, L. 81/2017 sostituisce (con decorrenza dal 1.1.2017) il secondo periodo
del comma 5 dell’articolo 54 stabilendo che: “I limiti di cui al periodo precedente non si
applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande
sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate
analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico
conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il
professionista.”
Al fine di garantire l’inerenza della spesa sostenuta dal professionista, è
imposto l’analitico riaddebito nella fattura emessa nei confronti del committente che ha
richiesto la consulenza per la quale è stata effettuata la trasferta. Conseguentemente,
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ogni addebito generico o forfettario non permetterà l’integrale deduzionedelle relative spese,
che quindi sconteranno le limitazioni previste al primo periodo.
Pertanto, quando il professionista sostiene la spesa e la riaddebita, detta spesa diviene
integralmente deducibile, sfuggendo tanto al tetto del 2% dei compensi percepiti nel corso del
periodo d’imposta, quanto alla limitazione del 75% propria delle spese di vitto e alloggio.
Queste spese vanno allocate, per l’integrale importo sostenuto, in colonna 2 del rigo RE15.
In colonna 3 va indicato l’importo totale delle spese di vitto e alloggio deducibili,
corrispondente alla somma di colonna 1 (nel limite del 2% dei compensi come
precedentemente individuati) e colonna 2 (queste per l’importo integrale).
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Le quote di una s.r.l. sono acquistabili per usucapione
di Redazione

La possibilità di acquisire per usucapione, ai sensi dell’articolo 1161 cod. civ., il diritto di
proprietà di una quota di una s.r.l. impone, in primo luogo, di esaminare la questione relativa
alla natura giuridica della medesima partecipazione.
L’orientamento prevalente attribuisce alla quota di partecipazione di una s.r.l. la qualità
di bene mobile. La quota nella società a responsabilità limitata, non incorporata in un’azione e
quindi in un documento avente natura di cosa materiale, è bene immateriale, che deve essere
equiparato, sulla base dell’articolo 812, ultimo comma, cod. civ., ai beni mobili materiali. Tale
equiparazione è giustificata dal fatto che l’articolo 812 cod. civ. (sulla distinzione dei beni
mobili e immobili) indica, nei primi due commi, quali sono i beni immobili che sono, per loro
natura, beni materiali, mentre nel terzo comma dispone che “sono mobili tutti gli altri beni”.
Pertanto, sono considerati mobili sia i beni materiali aventi valore mobiliare sia i beni
immateriali, tra i quali va ricompresa la partecipazione in s.r.l.
Ne deriva che, in via generale, le disposizioni concernenti i beni mobili materiali si applicano
anche ai beni immateriali (tra i quali è ricompresa la quota nella società a responsabilità
limitata) con ciò riferendosi soprattutto all’articolo 813 cod. civ. il quale statuisce che “salvo
che dalla legge risulti diversamente (….) le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti
gli altri diritti”
La quota di partecipazione in s.r.l., pur non configurandosi come bene materiale (al pari
dell’azione), ha un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che
rappresenta, e si configura come oggetto unitario di diritti, oltre che di obblighi. Secondo,
infatti, il principio di patrimonialità è possibile qualificare come beni in senso giuridico tutte le
entità che abbiano la qualità di risorsa economica e che assumano un valore di scambio in
quanto oggettivamente suscettibili di essere scambiate.
Basandosi proprio su questa specifica connotazione della quota di partecipazione di una s.r.l.
quale bene mobile immateriale, il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 3398/2015, ha
ritenuto fondata la domanda di accertamento dell’avvenuto acquisto della quota di
partecipazione per usucapione, ai sensi dell’articolo 1161 cod. civ.; in tal senso,
precedentemente, si era espressa la giurisprudenza costante, precisando che le “quote sociali,
sia delle società di capitali che delle società di persone, costituiscono posizioni contrattuali
obiettivate, suscettibili, come tali, di essere negoziate in quanto dotate di un autonomo valore di
scambio che consente di qualificarle come beni giuridici” (Cass., n. 7409/1986; n. 697/1997; n.
934/1997; n. 5494/1999; n. 6957/2000).
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Non vi sono poi ostacoli ad annoverare anche le quote sociali tra i beni che possono essere
oggetto di espropriazione forzata (articolo 2910 cod. civ., in relazione all’articolo 2740 cod.
civ.) e di misure cautelari dirette a salvaguardare la garanzia patrimoniale del debitore
(articolo 2905 cod. civ.).
In tale ottica, appare dunque pienamente applicabile anche alle partecipazioni societarie la
regola di cui all’articolo 1161 cod. civ., secondo la quale la proprietà dei beni mobili si
acquista in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato
in buona fede.
Nella suddetta sentenza si evidenzia che la parte aveva esercitato i diritti insiti nella qualità di
socio per oltre 10 anni e la circostanza del durevole esercizio del diritto di socio si evince dal
riconoscimento contenuto nella diffida stragiudiziale inviata dall’altro socio in cui si legge che
il diritto di voto era stato esercitato per una quota superiore a quella spettante. Pertanto,
erano stati compiuti “atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene tali da rivelare sullo
stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all’inerzia del
titolare”.
Nella sentenza si precisa poi che “quanto alla buona fede, essa deve essere presunta ex articolo
1147 cod. civ.” poiché non emerge agli atti che i soggetti che agivano per conto del socio
abbiano avuto contezza dell’esercizio del diritto di opzione da parte dell’altro socio e non
risulta neppure dimostrato che il socio, ritenutosi danneggiato, abbia mai reclamato
l’attribuzione della quota nella percentuale da lui ritenuta corretta.
In aggiunta si evidenzia che, in ogni caso, la rivendicazione verbale o stragiudiziale sarebbe
stata comunque priva di effetto perché il possesso ad usucapione è interrotto solamente
dall’attività giudiziale del proprietario diretta ad ottenere il recupero del possesso e la sua
privazione da parte del possessore usucapente.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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