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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Modalità di trasmissione e di recapito della fattura elettronica
    di Redazione

Con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha definito le
modalità di emissione e ricezione delle fatture elettroniche per mezzo del Sistema di
Interscambio (SdI), applicabili per obbligo, dal 1° gennaio 2019, alle cessioni di beni e
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello
Stato.

Il cedente/prestatore o, per suo conto, un intermediario deve trasmettere la fattura elettronica
al SdI, avvalendosi:

della posta elettronica certificata (PEC);
dei servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, quali la
procedura web e l’app;
del sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite
modello “web service”;
del sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP (File
Transfer Protocol).

Le ultime due modalità richiedono il previo accreditamento al SdI del cedente/prestatore per
consentire di attivare il canale telematico tra il soggetto trasmittente e il SdI mediante
l’attribuzione di almeno un codice numerico di 7 cifre (cd. “codice destinatario”).

Il SdI, a seguito del controllo operato su ciascun file di fatture elettroniche correttamente
ricevute, provvede al recapito della fattura al destinatario o, per suo conto, ad un intermediario
attraverso:

un sistema di posta elettronica certificata (PEC);
un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite
modello “web service”;
un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

In caso, tuttavia, di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una
“ricevuta di scarto” al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file
al SdI. La fattura elettronica di cui al file scartato dal SdI si considera non emessa, al pari di
quella relativa al file firmato elettronicamente, in caso di esito negativo del controllo sulla
validità del certificato di firma. L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte fornite in occasione
del videoforum del 24 maggio 2018, ha tuttavia chiarito che, in caso di scarto, l’emittente ha 5
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giorni di tempo per ritrasmettere la fattura senza che siano applicate sanzioni.

Per agevolare il processo di recapito delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate ha
previsto un sistema di preregistrazione basato sulla partita Iva, che consente al
cessionario/committente di scegliere il canale attraverso il quale intende ricevere le fatture di
acquisto. In tal caso, il SdI recapita le fatture elettroniche e le note di variazione riferite alla
partita Iva del cessionario/committente attraverso il canale e all’indirizzotelematico registrati,
indipendentemente dalle opzioni manifestate in sede di compilazione del campo
“CodiceDestinatario”.

Se il cessionario/committente non si è preregistrato, il soggetto emittente deve riportare nella
fattura il codice destinatario comunicato dal destinatario, ovvero il codice convenzionale
“0000000”, e la PEC del destinatario stesso, in modo che il SdI provvede a recapitare la fattura
al destinatario.

Il codice convenzionale deve essere indicato anche quando il cessionario/committente:

è un consumatore finale e non è stato compilato il campo “IdFiscaleIVA”, ma solo il
campo “CodiceFiscale” del cessionario/committente;
è un soggetto Iva rientrante nei regimi agevolati di
vantaggio o forfettario o dell’agricoltura;
è un soggetto Iva che non ha comunicato il proprio codice destinatario o
la PEC attraverso la quale ricevere la fattura.

In questi casi, la fattura elettronica viene messa a disposizione del cessionario/committente
nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate e, inoltre, il SdI mette a
disposizione del cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico della
fattura. In ogni caso, il cedente/prestatore è tenuto a comunicare tempestivamente al
cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella
propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, eventualmente consegnando
una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

La medesima procedura è adottata quando:

per cause tecniche non imputabili al SdI, non è possibile il recapito presso l’indirizzo
telematico registrato;
il codice destinatario riportato nel file della fattura risulta inesistente;
per cause non imputabili al SdI, il recapito alla PEC risulta impossibile, ad esempio
perché piena o non attiva.

Rinviando a successivi approfondimenti sul punto, per il cedente/prestatore, la data di
emissione della fattura elettronica, valida ai fini dell’esigibilità della relativa Iva, è quella
riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica, anche
se l’emissione vera e propria del documento si ha solo in caso di esito positivo dei controlli
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effettuati dal SdI, da cui consegue il recapito della fattura al destinatario, attestato con l’invio
al soggetto trasmittente della “ricevuta di consegna” della fattura elettronica che contiene
anche l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario.

Per quest’ultimo, ai fini dell’individuazione del termine iniziale per l’esercizio della detrazione
dell’Iva, assume rilevanza la data di ricezione della fattura o, nei casi in cui non sia stato
possibile recapitare la fattura al cessionario/committente, quella di presa visione nell’area
riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate in cui la fattura è resa disponibile.

Si ricorda, infine, che i cedenti/prestatori e i cessionari/committenti, aderendo ad un apposito
accordo di servizio con l’Agenzia delle Entrate, possono delegare al SdI la conservazione delle
fatture elettroniche e di tutti i documenti elettronici ad esse allegati con effetti anche ai fini
civilistici.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Dal CNF le buone prassi per la sicurezza dei dati
    di Redazione

Nella giornata di ieri, 22 maggio, il Consiglio Nazionale Forense ha diffuso delle nuove linee
guida in materia di protezione dei dati personali, le quali, pure essendo specificatamente
rivolte agli avvocati, possono fornire utilissimi spunti di riflessione a tutti i professionisti,
soprattutto in considerazione del clima di incertezza che regna a pochi giorni dalla piena
applicazione del Regolamento UE 679/2016.

Tra l’altro, in allegato alle linee guida è fornito un modello di informativa ai sensi dell’articolo
13 Regolamento UE 679/2016, il quale potrà rappresentare un importante punto di
riferimento in considerazione dei nuovi obblighi di informativa ai clienti che scatteranno dal
prossimo 25 maggio, che, come noto, imporranno non solo di adottare i nuovi modelli a fronte
dei nuovi incarichi conferiti, ma anche di adeguare l’informativa già fornita.

Tutto ciò premesso concentriamoci soprattutto sulla seconda parte del modello, liberamente
consultabile sul sito del Consiglio Nazionale Forense, la quale altro non è se non una raccolta
di schede pratiche.

Innanzitutto viene chiarita la distinzione tra titolare del trattamento e contitolari del
trattamento, fornendo un esempio: la differenza non è di poco conto in quanto, nel caso in cui
vi sia contitolarità del trattamento si renderà necessario un esplicito accordo interno con il
quale dovranno essere definiti le responsabilità e gli obblighi dei singoli contitolari.

Sul punto viene quindi chiarito che, nel caso in cui, ad esempio, due avvocati abbiano
ricevuto distinti mandati dallo stesso cliente per prestazioni diverse, seppur connesse, non si
realizza un’ipotesi di contitolarità: è il classico caso del cliente che affida la difesa in sede
civile ad un avvocato e la difesa penale ad un altro avvocato.

Se, invece, lo stesso mandato è conferito a più colleghi si ritiene che in questo caso scatti
l’obbligo di formulazione di uno specifico accordo interno, ravvisandosi contitolarità del
trattamento.

Tutto quanto premesso, nel documento si sofferma poi l’attenzione su uno dei nuovi
adempimenti introdotti dalla disciplina, ovvero l’obbligo di tenuta del registro dei trattamenti.

Sul punto si reputa utile ricordare che il suddetto registro si rende obbligatorio non solo in
tutto i casi in cui l’organizzazione presenti più di 250 dipendenti, ma anche quando
il trattamento “possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, il trattamento
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non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all’articolo 9,
paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10”.

Le linee guida ritengono pertanto che il registro dei trattamenti sia obbligatorio anche per
gli avvocati, sebbene presentino un numero di dipendenti decisamente inferiore alla prevista
soglia, se il trattamento si riferisce a particolari fatti relativi a condanne o sanzioni: sarà
quindi obbligatorio il registro del trattamento per gli avvocati che si occupano di diritto
penale o di diritto di famiglia e minori, ma sarà parimenti necessaria l’istituzione del registro
se l’avvocato si occupa di diritto della previdenza sociale o di vertenze in materia
di risarcimento danni da lesioni personali.

In considerazione dell’ampio numero delle fattispecie richiamate pare quindi evidente che,
come anche sottolineato nelle linee guida, la possibilità che un avvocato tratti solo dati
comuni e non sia quindi obbligato alla tenuta del registro è un’ipotesi quasi di scuola.

Questa interpretazione si scontra, in parte, con quella fornita dal CNDCEC e dalla Fondazione
Nazionale dei Commercialisti con il documento dello scorso 27 aprile (si rinvia, a tal proposito,
all’articolo “Consulenza in materia di privacy anche per gli iscritti all’Albo”).

In quest’ultimo documento, infatti, la tenuta del registro non è stata ritenuta obbligatoria,
sebbene fortemente consigliata (“nonostante il registro dei trattamenti previsto dal GDPR non sia
obbligatorio per gli studi professionali, se ne consiglia l’adozione”).

Dubbi potrebbero quindi sorgere se si considera che anche i professionisti dell’area
fiscale trattano spesso dati relativi alla salute dei propri clienti al fine di consentirne la
detrazione delle spese, sicché l’adozione del registro del trattamento potrebbe ritenersi non
solo fortemente consigliata, ma addirittura obbligatoria.

Tornando però a concentrare l’attenzione sul documento, non può sfuggire un’interessante
sezione, dedicata a “L’adozione di buone prassi per la sicurezza dei dati”.

Le linee guida distinguono quindi due fattispecie:

la conservazione cartacea dei documenti,
la conservazione informatica.

Nel primo caso dovremo “mettere in atto misure di sicurezza fisica nello studio”, come, ad
esempio:

limitare l’accesso agli uffici,
non archiviare i documenti in locali accessibili a tutti,
installare allarmi.

Nel secondo caso, invece, le misure da porre in essere sono ovviamente diverse, e il
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documento suggerisce le seguenti:

1. autenticare gli utenti e impostare una password personale che presenti almeno 8
caratteri con lettere minuscole, maiuscole, numeri e caratteri speciali. La password non
potrà essere scritta su un foglio accessibile a tutti, non potrà essere condivisa e dovrà
essere modificata regolarmente;

2. individuare le persone che possono accedere ai dati personali e rimuovere le
autorizzazioni di accesso obsolete,

3. scrivere un regolamento sull’utilizzo del computer da inserire nel regolamento interno
dello studio (se adottato),

4. fornire mezzi di crittografia per i computer portatili e per i dispositivi di archiviazione
removibili, come ad esempio le chiavette USB,

5. evitare di memorizzare i dati sensibili dei clienti,
6. eseguire il backup regolarmente e conservare i supporti di backup in un luogo sicuro.

Da ultimo merita una riflessione anche la sezione del documento dedicata all’individuazione
del responsabile del trattamento.

Troviamo infatti scritto che “i soggetti a cui lo studio comunica i dati personali trattati sono
considerati responsabili del trattamento (es. commercialista, consulente del lavoro, consulente,
fornitori di servizi digitali, conservatori di documenti informatici, ecc.)”.

Ricordiamo quindi, a tal proposito, che l’articolo 28 Regolamento UE 679/2016:

impone al titolare del trattamento di ricorrere unicamente a responsabili del
trattamento (e quindi anche a consulenti fiscali e del lavoro) che presentino garanzie
sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale
che il trattamento soddisfi i requisiti della disciplina privacy;
sancisce l’obbligo di stipulare un contratto tra titolare e responsabile del trattamento,
dettagliandone il contenuto.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Illegittimo il licenziamento intimato per asserita condotta
contraria ai principi enucleabili dalla coscienza sociale
    di Evangelista Basile

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 05 aprile 2018, n. 8407

Furto di merce – da parte sottoposto – mancato intervento da parte del dipendente
sovraordinato – non sussiste

MASSIMA

Non esiste l’obbligo del dipendente in servizio di contestare verbalmente ad un sottoposto la
commissione del furto. L’unico obbligo del dipendente in tali casi è quello di avvertire i propri
superiori ed informarli sull’accaduto; deve escludersi l’esistenza di qualsiasi altro obbligo nei
confronti del datore di lavoro relativo al reato. Un licenziamento intimato su eventuali pretese
contrarie è da ritenersi illegittimo.

COMMENTO

Nel caso de quo, la Cassazione ha respinto il ricorso dell’azienda avverso la sentenza della
Corte territoriale, la quale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato ad una
dipendente per asserita condotta contraria ai principi enucleabili dalla coscienza sociale, agli
obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto e all’obbligo di fedeltà nei
confronti del datore. Tale condotta si sarebbe verificata in quanto la dipendente non aveva
impedito che una sua collega, a lei gerarchicamente sottoposta, in due occasioni, sottraesse
diversi sacchi di pellet dal punto di vendita: la posizione di garanzia rivestita dalla lavoratrice
al momento del verificarsi delle condotte illecite della dipendente subordinata, avrebbe
dovuto indurla ad intervenire per impedire il compimento del fatto. La Corte d’Appello, al
contrario di quanto stabilito dal Giudice di primo grado, escludeva che sulla dipendente
gravasse altro obbligo nei confronti del datore di lavoro, oltre quello di avvertire i propri
superiori, non potendosi richiedere al dipendente in servizio di contestare verbalmente ad un
sottoposto la commissione di un reato. Confermando detta decisione, la Cassazione ha
precisato che, in tema di licenziamento individuale per giusta causa o per giustificato motivo
soggettivo, la proporzionalità o l’adeguatezza della sanzione dell’illecito commesso deve
essere valutata in rispetto alla gravità dell’inadempimento e l’irrogazione della massima
sanzione disciplinare risulta giustificata solo quando vi è un inadempimento notevole degli
obblighi contrattuali che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Nel
caso di specie la lavoratrice ha dapprima provveduto ad avvertire di quanto accaduto il capo
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settore, senza peraltro che alcuno intervenisse per conto dell’azienda o desse indicazioni sulle
iniziative da prendere e, successivamente, ha avvertito l’assistente di filiale. A differenza di
quanto affermato dal Tribunale, la Corte d’Appello aveva, invece, correttamente escluso che
nel caso di specie vi fosse stato un comportamento accondiscendente della lavoratrice.
Oltretutto, ricorda la Corte, si deve tenere in debita considerazione che l’infedeltà della
dipendente era già nota alla Società per via di altri episodi analoghi precedenti: anche in tali
occasioni, la collega aveva prontamente segnalato l’accaduto al datore di lavoro, il quale,
tuttavia, non aveva adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti della medesima.
Per tutti i motivi di cui sopra la Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la sentenza
della Corte d’Appello.

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

Assemblea in teleconferenza anche senza previsione statutaria
    di Redazione

Una recente Massima pubblicata dal Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre
Venezie (la n. H.B.39) può essere di aiuto nel semplificare l’organizzazione delle assemblee dei
soci di società di capitali “chiuse” mediante l’utilizzo di sistemi di teleconferenza, anche ove lo
statuto – magari perché non aggiornato da diverso tempo – non prevede e non regola
espressamente questa possibilità.

La Massima in commento si intitola “Intervento in assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione in relazione alle possibili diverse clausole statutarie” e contiene il seguente
precetto.

Nelle società per azioni “chiuse”, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, deve
ritenersi possibile l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a
condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale.

Ove i mezzi di telecomunicazione siano previsti dall’avviso di convocazione, la società deve
rispettare il principio di parità di trattamento dei soci. Spetta al presidente dell’assemblea
verificare il pieno rispetto del metodo collegiale, secondo principi di correttezza e di buona
fede e, ove il collegamento sia predisposto dalla società, il rispetto della parità di trattamento
dei soci.

Resta salva la possibilità per lo statuto di disciplinare diversamente la materia, anche
in deroga alle regole della collegialità, e fermo il diritto del socio di intervenire fisicamente in
assemblea.

E’ sempre possibile, con il consenso unanime dei soci, derogare alla regola statutaria.

Il Notariato del Triveneto pone quindi al centro il rispetto del metodo collegiale, superando il
dato formale della previsione statutaria; per tale motivo, il sistema di collegamento deve
essere tale da consentire di garantire a tutti i partecipanti di interagire nella riunione in tempo
reale, discutere dei temi posti all’ordine del giorno ed esercitare il diritto di voto.

La novità della Massima è che essa fornisce una sorta di interpretazione estensiva dell’articolo
2370 cod. civ., ai sensi del quale “lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante
mezzi di telecomunicazione(…)”; infatti, essa vuole significare che anche ove lo statuto tacesse,
per agevolare il funzionamento dell’organo volitivo, e quindi nell’interesse primario della vita
sociale, l’organizzazione dell’assemblea può essere compiuta mediante il ricorso a mezzi di
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telecomunicazione, a condizione che sia garantita la possibilità di discussione e
di partecipazione attiva, ovvero come se la riunione fosse costituita con la presenza fisica di
tutti i partecipanti nello stesso luogo.

La finalità che la Massima intende evidentemente perseguire è quindi quella di agevolare
l’organizzazione della assemblea, anche in mancanza di una diretta previsione statutaria, ma a
condizione che il mezzo di telecomunicazione impiegato sia in grado di riprodurre una
situazione corrispondente a quella che si avrebbe in condizioni di presenza fisica dei
partecipanti nel medesimo luogo. Deve perciò trattarsi di mezzi che, senza limiti di carattere
tecnologico, siano idonei a consentire la creazione di un ambiente virtuale adeguato e in linea
con i principi sopra enunciati, nonché di porre il presidente della riunione nella condizione di
poter accertare l’identità dei partecipanti e la legittimazione dei medesimi.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

Il phishing nella giurisprudenza di legittimità
    di Fabio Fiorucci

Il phishing è una truffa informatica effettuata inviando un’e-mail con il logo contraffatto di un
istituto di credito o di una società di commercio elettronico, in cui si invita il destinatario a
fornire dati riservati quali numero di carta di credito, password di accesso al servizio di home
banking, ecc., motivando tale richiesta con ragioni di ordine tecnico. Figure essenziali di tale
reato sono l’hacker (esperto informatico) che si procura i dati, il collaboratore “prestaconto”
che mette a disposizione un conto corrente per accreditare le somme e il destinatario finale
delle somme spedite dal cliente (cfr. Cass. pen. n. 10060/2017).

Nel nostro ordinamento giuridico, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
risarcimento del danno o per l’adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza
dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto
estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cass. n. 826/2015) ovvero
dell’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Tale generale principio ha trovato una sua specificazione, con riguardo all’utilizzazione di
servizi e strumenti con funzione di pagamento che si avvalgono di mezzi meccanici
o elettronici, in quanto si è ritenuto che “non può essere omessa (…) la verifica dell’adozione da
parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio (…); infatti, la
diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto
dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la
figura dell’accorto banchiere” (Cass. 12 giugno 2007, n. 13777; v. anche Cass. 19 gennaio 2016, n.
806)” (Cass. n. 2950/2017).

Di recente tale impostazione, in un caso di phishing, è stata confermata dalla Cassazione con
decisione n. 9158/2018, secondo cui “in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni
effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella
sicurezza del sistema, è del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del
prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a
verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una
utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o
a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo”.

La banca, dunque, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica – da valutarsi con il parametro
dell’accorto banchiere – è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al
cliente (Cass. n. 9158/2018; conf. Cass. n. 2950/2017).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Le opposizioni esecutive sono devolvibili ad arbitri?
    di Sara Caprio

Cass. civ., Sez. III, 30 marzo 2018, n. 7891 (ordinanza) – Pres. Vivaldi – Rel. D’Arrigo

Esecuzione forzata – Opposizione all’esecuzione – Opposizione agli atti esecutivi – Clausola
arbitrale – Questione di competenza (c.p.c. artt. 615, 617, 806)

[1] La clausola con la quale le parti rimettono alla decisione degli arbitri qualsiasi controversia
nascente da un determinato rapporto giuridico può essere interpretata, con giudizio riservato al
giudice di merito, come comprensiva anche della materia delle opposizioni all’esecuzione forzata,
salvo che in essa non si controverta di diritti indisponibili. Viceversa, non possono in alcun caso
essere decise dagli arbitri le opposizioni agli atti esecutivi, avendo queste ad oggetto la verifica
dell’osservanza di regole processuali d’ordine pubblico e quindi di diritti di cui le parti non possono
mai liberamente disporre.

CASO

[1] Una s.r.l. proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento con cui l’agente della
riscossione aveva richiesto il pagamento di una somma a titolo di rimborso per pretese
inadempienze di un finanziamento.

Contestualmente la s.r.l. promuoveva anche una procedura arbitrale con cui veniva dichiarato
illegittimo il provvedimento di revoca del contributo.

Nel frattempo il Tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per effetto della
clausola arbitrale; tale decisione veniva confermata in appello. Avverso la sentenza di appello
la s.r.l. promuoveva, quindi, ricorso in cassazione.

La s.r.l. deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 806, 615, 27, 112 e 479 c.p.c.
sostenendo che il Tribunale non avrebbe potuto rilevare la carenza di giurisdizione del giudice
ordinario in materia di opposizione all’esecuzione, dovendosi considerare tale anche
l’opposizione alla cartella di pagamento.

SOLUZIONE

[1] La Corte accoglie il ricorso cassando con rinvio alla Corte d’appello, affinché verifichi la
natura dell’opposizione proposta dalla s.r.l. e, qualora essa venga qualificata come opposizione
all’esecuzione, se la stessa può ritenersi compresa nell’ambito di operatività della clausola
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arbitrale.

La Corte rileva innanzitutto che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la propria
incompetenza e non il difetto di giurisdizione, per cui la decisione è erronea. Stabilire se una
controversia spetti alla cognizione degli arbitri piuttosto che al giudice ordinario è, infatti, una
questione di competenza (cfr. Cass., sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24153).

Successivamente opera una distinzione tra le opposizioni esecutive: mentre le opposizioni agli
atti esecutivi hanno ad oggetto diritti indisponibili e, quindi, non possono essere devolute ad
arbitri, l’opposizione all’esecuzione, avendo ad oggetto il diritto sostanziale del creditore,
ovvero un diritto patrimoniale, quindi, disponibile, può essere decisa da arbitri. Ragionando
diversamente, infatti, accadrebbe che, in presenza di una clausola arbitrale, la domanda di
accertamento negativo del credito azionato rientrerebbe nella competenza degli arbitri, se
proposta preventivamente in via d’azione ed in quella dell’autorità giudiziaria ordinaria, se
proposta dopo l’inizio dell’azione esecutiva, pur essendovi identità di causa petendi e di 
petitum sostanziale.

QUESTIONI

[1] La Corte si interroga sull’estensione degli effetti della clausola arbitrale, in particolare se le
parti possono devolvere ad arbitri qualsiasi controversia e, quindi, anche quelle di opposizione
all’esecuzione o agli atti esecutivi.

Occorre distinguere le due ipotesi: va evidenziata la diversità ontologica tra opposizione
all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. La prima
verte sull’an della pretesa/azione esecutiva, la seconda concerne il relativo quomodo.
L’opposizione all’esecuzione si configura (almeno tendenzialmente) come un giudizio di
accertamento negativo del diritto sostanziale fatto valere esecutivamente dal creditore
procedente (sulla natura del giudizio di cui all’art. 615, v. Romano, L’azione di accertamento
negativo, Napoli, 2006, 136); l’opposizione agli atti esecutivi si propone, invece, per
l’accertamento della conformità o meno di un atto esecutivo alle norme della procedura
ovvero ai requisiti stabiliti dalla legge.

Con l’opposizione agli atti esecutivi, in particolare, si denuncia la violazione delle norme che
regolano l’esecuzione forzata, che sono di ordine pubblico e, dunque, inderogabili, per cui non
rientrano nella disponibilità delle parti. Né configura una forma pur surrettizia di disponibilità,
la circostanza della non deducibilità dei vizi di forma o procedurali una volta che sia spirato il
termine di venti giorni: si tratta ovviamente di un termine di decadenza e non di un’ipotesi di
convalida per acquiescenza. Ciò trova conferma nella circostanza che detti vizi sono rilevabili
d’ufficio anche dopo la scadenza di tale termine. Ne discende che quando l’art. 806, comma 1,
c.p.c., stabilisce che non possono essere devolute ad arbitri tutte le controversie che hanno per
oggetto diritti indisponibili, esso include tra le dette situazioni “quei processi di cognizione che
non hanno ad oggetto una controversia sostanziale o l’eliminazione di un provvedimento che
ha pronunziato su diritti sostanziali (es., giudizi di falso civile, di verificazione di scritture
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private, le opposizioni agli atti esecutivi), ove l’arbitrato non è consentito in ragione
dell’oggetto della procedura” (cfr. S. La China, L’arbitrato. Il sistema e l’esperienza, Giuffrè, 2011).

Diversamente, con l’opposizione all’esecuzione il diritto fatto valere in executivis è di regola un
diritto patrimoniale e, come tale, disponibile, quindi, rinunziabile in tutto o in parte, salvo che
non sia diversamente stabilito dalla legge, per cui l’opposizione all’esecuzione può essere
devoluta ad arbitri.

La Corte si sofferma brevemente anche sulla questione relativa ai rapporti tra arbitri e giudice
ordinario: se sia una questione di giurisdizione oppure di competenza. A tal fine richiama la
decisione delle Sezioni Unite, le quali hanno chiarito che l’attività degli arbitri rituali, anche
alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e
dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del
giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del
secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga
alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva
degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una
questione di giurisdizione (Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24153, in Corr. giur., 2014, 84,
con nota di G. Verde, Arbitrato e giurisdizione: le Sezioni Unite tornano all’antico).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Le opposizioni esecutive sono devolvibili ad arbitri?
    di Sara Caprio

Cass. civ., Sez. III, 30 marzo 2018, n. 7891 (ordinanza) – Pres. Vivaldi – Rel. D’Arrigo

Esecuzione forzata – Opposizione all’esecuzione – Opposizione agli atti esecutivi – Clausola
arbitrale – Questione di competenza (c.p.c. artt. 615, 617, 806)

[1] La clausola con la quale le parti rimettono alla decisione degli arbitri qualsiasi controversia
nascente da un determinato rapporto giuridico può essere interpretata, con giudizio riservato al
giudice di merito, come comprensiva anche della materia delle opposizioni all’esecuzione forzata,
salvo che in essa non si controverta di diritti indisponibili. Viceversa, non possono in alcun caso
essere decise dagli arbitri le opposizioni agli atti esecutivi, avendo queste ad oggetto la verifica
dell’osservanza di regole processuali d’ordine pubblico e quindi di diritti di cui le parti non possono
mai liberamente disporre.

CASO

[1] Una s.r.l. proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento con cui l’agente della
riscossione aveva richiesto il pagamento di una somma a titolo di rimborso per pretese
inadempienze di un finanziamento.

Contestualmente la s.r.l. promuoveva anche una procedura arbitrale con cui veniva dichiarato
illegittimo il provvedimento di revoca del contributo.

Nel frattempo il Tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per effetto della
clausola arbitrale; tale decisione veniva confermata in appello. Avverso la sentenza di appello
la s.r.l. promuoveva, quindi, ricorso in cassazione.

La s.r.l. deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 806, 615, 27, 112 e 479 c.p.c.
sostenendo che il Tribunale non avrebbe potuto rilevare la carenza di giurisdizione del giudice
ordinario in materia di opposizione all’esecuzione, dovendosi considerare tale anche
l’opposizione alla cartella di pagamento.

SOLUZIONE

[1] La Corte accoglie il ricorso cassando con rinvio alla Corte d’appello, affinché verifichi la
natura dell’opposizione proposta dalla s.r.l. e, qualora essa venga qualificata come opposizione
all’esecuzione, se la stessa può ritenersi compresa nell’ambito di operatività della clausola
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arbitrale.

La Corte rileva innanzitutto che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la propria
incompetenza e non il difetto di giurisdizione, per cui la decisione è erronea. Stabilire se una
controversia spetti alla cognizione degli arbitri piuttosto che al giudice ordinario è, infatti, una
questione di competenza (cfr. Cass., sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24153).

Successivamente opera una distinzione tra le opposizioni esecutive: mentre le opposizioni agli
atti esecutivi hanno ad oggetto diritti indisponibili e, quindi, non possono essere devolute ad
arbitri, l’opposizione all’esecuzione, avendo ad oggetto il diritto sostanziale del creditore,
ovvero un diritto patrimoniale, quindi, disponibile, può essere decisa da arbitri. Ragionando
diversamente, infatti, accadrebbe che, in presenza di una clausola arbitrale, la domanda di
accertamento negativo del credito azionato rientrerebbe nella competenza degli arbitri, se
proposta preventivamente in via d’azione ed in quella dell’autorità giudiziaria ordinaria, se
proposta dopo l’inizio dell’azione esecutiva, pur essendovi identità di causa petendi e di 
petitum sostanziale.

QUESTIONI

[1] La Corte si interroga sull’estensione degli effetti della clausola arbitrale, in particolare se le
parti possono devolvere ad arbitri qualsiasi controversia e, quindi, anche quelle di opposizione
all’esecuzione o agli atti esecutivi.

Occorre distinguere le due ipotesi: va evidenziata la diversità ontologica tra opposizione
all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. La prima
verte sull’an della pretesa/azione esecutiva, la seconda concerne il relativo quomodo.
L’opposizione all’esecuzione si configura (almeno tendenzialmente) come un giudizio di
accertamento negativo del diritto sostanziale fatto valere esecutivamente dal creditore
procedente (sulla natura del giudizio di cui all’art. 615, v. Romano, L’azione di accertamento
negativo, Napoli, 2006, 136); l’opposizione agli atti esecutivi si propone, invece, per
l’accertamento della conformità o meno di un atto esecutivo alle norme della procedura
ovvero ai requisiti stabiliti dalla legge.

Con l’opposizione agli atti esecutivi, in particolare, si denuncia la violazione delle norme che
regolano l’esecuzione forzata, che sono di ordine pubblico e, dunque, inderogabili, per cui non
rientrano nella disponibilità delle parti. Né configura una forma pur surrettizia di disponibilità,
la circostanza della non deducibilità dei vizi di forma o procedurali una volta che sia spirato il
termine di venti giorni: si tratta ovviamente di un termine di decadenza e non di un’ipotesi di
convalida per acquiescenza. Ciò trova conferma nella circostanza che detti vizi sono rilevabili
d’ufficio anche dopo la scadenza di tale termine. Ne discende che quando l’art. 806, comma 1,
c.p.c., stabilisce che non possono essere devolute ad arbitri tutte le controversie che hanno per
oggetto diritti indisponibili, esso include tra le dette situazioni “quei processi di cognizione che
non hanno ad oggetto una controversia sostanziale o l’eliminazione di un provvedimento che
ha pronunziato su diritti sostanziali (es., giudizi di falso civile, di verificazione di scritture
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private, le opposizioni agli atti esecutivi), ove l’arbitrato non è consentito in ragione
dell’oggetto della procedura” (cfr. S. La China, L’arbitrato. Il sistema e l’esperienza, Giuffrè, 2011).

Diversamente, con l’opposizione all’esecuzione il diritto fatto valere in executivis è di regola un
diritto patrimoniale e, come tale, disponibile, quindi, rinunziabile in tutto o in parte, salvo che
non sia diversamente stabilito dalla legge, per cui l’opposizione all’esecuzione può essere
devoluta ad arbitri.

La Corte si sofferma brevemente anche sulla questione relativa ai rapporti tra arbitri e giudice
ordinario: se sia una questione di giurisdizione oppure di competenza. A tal fine richiama la
decisione delle Sezioni Unite, le quali hanno chiarito che l’attività degli arbitri rituali, anche
alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e
dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del
giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del
secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga
alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva
degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una
questione di giurisdizione (Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24153, in Corr. giur., 2014, 84,
con nota di G. Verde, Arbitrato e giurisdizione: le Sezioni Unite tornano all’antico).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Il decreto di trasferimento e la cancellazione delle formalità
pregiudizievoli
    di Pasqualina Farina

Una volta riscontrato il regolare e tempestivo versamento del saldo ed escluse eventuali
ipotesi di sospensione della vendita per ingiustizia del prezzo, il giudice è tenuto a trasferire
l’immobile all’aggiudicatario, libero da vincoli pregiudizievoli, nel rispetto di quanto stabilito
dall’art. 586 c.p.c. Tuttavia diverse sono le eccezioni, normativamente previste alla cd. efficacia
purgativa della vendita forzata, che limitano la cancellazione dei vincoli.

Il carattere derivativo del trasferimento e la continuità delle trascrizioni. 

Se da una prospettiva meramente processuale il decreto di trasferimento rappresenta il
momento conclusivo della fase di liquidazione, volta a convertire in denaro l’immobile
espropriato, da un punto di vista sostanziale tale provvedimento consente di attribuire
all’aggiudicatario lo stesso diritto di cui è titolare il debitore, ex art. 2919 c.c. Con tale
disposizione il legislatore ha difatti recepito il principio nemo plus juris in alium transferre
potest quam ipse habet.

Il carattere derivativo del trasferimento coattivo impone, inoltre, il rispetto del principio della
continuità delle trascrizioni ai sensi dell’art. 2650 c.c. Per questa ragione il giudice (ovvero il
professionista delegato, in sede di predisposizione della bozza del decreto di trasferimento)
deve verificare l’effettiva continuità delle trascrizioni e la titolarità, in capo al debitore, del
diritto reale pignorato. Ecco allora che dalla documentazione depositata dal creditore
procedente, ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell’art. 567 c.p.c., deve
risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in favore dell’esecutato.

Tale verifica attiene ai profili formali e non sostanziali, avendo ad oggetto gli indici di
appartenenza del bene desumibili dalle risultanze dei registri immobiliari. Per questa ragione,
se il creditore procedente deve soltanto dimostrare la trascrizione di un titolo d’acquisto a
favore del debitore, nonché l’assenza di trascrizioni a carico dello stesso debitore relative ad
atti di disposizione del bene, precedenti la trascrizione del pignoramento, va escluso che il
decreto di trasferimento contenga l’accertamento dell’appartenenza del bene al soggetto
esecutato (Cass., 10 novembre 1993, n. 1109).

La cancellazione delle formalità pregiudizievoli.

Dopo la pronuncia del decreto di trasferimento, il vincolo del pignoramento ha esaurito la
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funzione di cui all’art. 2910 c.c.: la soddisfazione dei creditori non è più garantita dal bene ma
dalla somma ricavata. Ai sensi dell’art. 586, comma 1, c.p.c. il decreto di trasferimento deve,
pertanto, contenere l’ordine di cancellare le trascrizioni di pignoramenti ed iscrizioni
ipotecarie (sempre che queste non riguardino obbligazioni assunte dall’aggiudicatario ex art.
508 c.p.c.) anche successive alla trascrizione del pignoramento.

Discorso in parte diverso va fatto per alcune formalità come il pignoramento successivo, la
sentenza dichiarativa di fallimento ed il sequestro conservativo.

Quanto al pignoramento successivo, va detto che il decreto di trasferimento deve ordinare la
cancellazione di tutti i pignoramenti che colpiscono il bene. È appena il caso di precisare che è
indispensabile l’avvenuta riunione delle due procedure, perché in difetto il procedente e gli
intervenuti nella seconda procedura sarebbero, di fatto, esclusi dalla fase distributiva. Si
aggiunga che la riunione rimane preclusa in caso di trascrizione del pignoramento dopo
l’annotazione del decreto di trasferimento nei registri immobiliari, con conseguente
dichiarazione, da parte del giudice della seconda procedura, dell’inefficacia del pignoramento
successivo, fermo restando che, in mancanza, l’aggiudicatario-acquirente può esperire il
rimedio dell’opposizione 619 c.p.c.

Il giudice dell’esecuzione deve altresì ordinare la cancellazione della sentenza dichiarativa di
fallimento trascritta dopo il pignoramento sempre che:

1. i) il curatore sia subentrato nell’esecuzione ai sensi dell’art. 107, comma 6, l. fall.;
2. ii) l’esecuzione sia iniziata o proseguita dal creditore fondiario ex  41 t.u.b. In

quest’ultimo caso il giudice dell’esecuzione (ovvero il professionista delegato) è tenuto
ad informare il giudice delegato (o il curatore) dell’ordine impartito per evitare
un’inutile duplicazione delle attività processuali.

Laddove invece il curatore abbia scelto di proseguire nelle forme dell’esecuzione concorsuale
la cancellazione del pignoramento e della sentenza dichiarativa di fallimento sono ordinate
dal giudice delegato ex art. 108 l. fall. (sul punto, cfr., si vis, P. Farina, L’aggiudicazione nel
sistema delle vendite forzate, Napoli 2012, 466 ss.).

Passando ad esaminare la problematica del sequestro conservativo, va detto che se il creditore
ottiene sentenza di condanna esecutiva, il predetto vincolo si converte ex lege in
pignoramento ex artt. 686, comma 1, c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c. e, pertanto, va senz’altro,
cancellato. Si aggiunga che, anche se al momento della pronuncia del decreto di trasferimento
il sequestro non è stato ancora convertito, il vincolo va cancellato, con conseguente
impossibilità di intraprendere un nuovo, autonomo pignoramento sull’immobile in danno del
debitore: ed infatti, l’art. 158 disp. att. c.p.c. prevede il diritto del sequestrante di ricevere
l’avviso ex art. 498 c.p.c. perché possa intervenire per far valere il suo credito. Da qui la
conclusione che in forza della cancellazione del vincolo il sequestrante deve essere collocato
nel progetto di distribuzione, salvo precisare che il giudice non può distribuirgli le somme che
vanno, invece, accantonate ex artt. 499 e 510 c.p.c.
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La pronuncia del decreto di trasferimento estingue, in forza dell’art. 2877, n. 7 c.c., l’ipoteca.
L’effetto purgativo o estintivo della vendita riguarda ogni iscrizione ipotecaria
indipendentemente dalla circostanza che il creditore iscritto sia intervenuto nella procedura.
Nel tentativo di alleggerire i registri immobiliari da inutili formalità anche l’ipoteca successiva
al pignoramento deve essere cancellata; nonostante il creditore non abbia titolo a concorrere
al riparto (art. 2916 n. 1 c.c.), essa è definitivamente inopponibile all’acquirente dell’immobile
espropriato (art. 2919 c.c.), se non addirittura estinta per effetto del decreto di trasferimento
(art. 2878 n. 7 c.c.). Scopo della norma è quello di agevolare la commerciabilità del bene
laddove l’acquirente intenda alienare o concedere ipoteca sull’immobile.

Stesso discorso deve essere fatto per i privilegi speciali gravanti sull’immobile, ancorché
assistiti da diritto di seguito nei confronti degli aventi causa del debitore originario ex art.
2747 c.c. Anche in questo caso la norma di riferimento è l’art. 2916 c.c. nella parte in cui
stabilisce che nella distribuzione del ricavato occorre tenere conto anche delle ipoteche e dei
privilegi iscritti o sorti prima del pignoramento, e, pertanto, come evidente corrispettivo, le
garanzie relative debbono estinguersi. Va altresì precisato che, in caso di privilegio speciale
immobiliare, all’effetto estintivo operante ex lege, non segue di norma un ordine del giudice.
Sul punto va segnalato infatti che, ad eccezione del privilegio ex art. 2775 bis c.c., la causa di
prelazione opera indipendentemente dalla pubblicazione nei registri immobiliari (Astuni, Il
trasferimento dell’immobile. Stabilità dell’aggiudicazione e della vendita, in AA.VV., Il processo di
esecuzione, Padova 2011, 790 ss.).

Alcune eccezioni all’effetto purgativo della vendita forzata.

Una eccezione alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie è costituita dall’art. 508 c.p.c. e
cioè dall’assunzione del debito da parte dell’aggiudicatario. In questa particolare fattispecie il
creditore (titolare di una causa legittima di prelazione sull’immobile pignorato) conserva la
propria garanzia, di grado anteriore rispetto a quella di altri eventuali creditori
dell’aggiudicatario (o dell’assegnatario), con conseguente parziale rinuncia all’effetto
purgativo della vendita forzata. L’accollo, inoltre, costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell’aggiudicatario, ma si esclude abbia la medesima efficacia anche contro l’assegnatario,
stante il particolare carattere dell’ordinanza di assegnazione. Quanto alla patologia
dell’accollo va segnalato che l’inadempimento dell’aggiudicatario (o dell’assegnatario) non
travolge il trasferimento della titolarità del diritto, poiché il creditore può agire in
executivis direttamente nei confronti del terzo acquirente (Bonsignori, Assegnazione forzata e
distribuzione del ricavato, Milano 1962, 66).

L’accollo postula un’apposita istanza dell’aggiudicatario e può essere autorizzato dal giudice
sempre che non risulti pregiudizievole ai creditori, né determini effetti dannosi per la
procedura.

La concessione dell’autorizzazione determina l’esclusione dal piano di riparto del creditore
ipotecario, che non può più pretendere dall’esecutato (ormai liberato) il saldo del debito.
L’effetto liberatorio non può, dunque, essere ritardato o sospeso, né condizionato
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all’adempimento dell’aggiudicatario. Per la liberazione del debitore e dei garanti non rileva
che il titolare del credito ipotecario sui beni espropriati sia diventato un soggetto diverso dal
creditore originario, come ad es. il confideiussore solvens, per effetto della surrogazione
disposta ex art. 1949 c.c. (Cass., 11 luglio 1967, n. 1712, in Banca, borsa e tit. cred., 1968, II,
165). In effetti, la tutela delle ragioni del creditore privilegiato rimane affidata proprio
all’ipoteca che continua a gravare sull’immobile, sia pure nei limiti del prezzo che
l’aggiudicatario è dispensato dal versare. Occorre, inoltre, avvertire che la medesima
situazione si verifica quando l’immobile viene aggiudicato ad un creditore ipotecario poiché,
anche in questo caso, il giudice autorizza il creditore-aggiudicatario a corrispondere solo parte
della somma e a trattenere il resto. A ben guardare, tale istituto agevola sia il creditore
privilegiato, sia l’aggiudicatario che, ex art. 508 c.p.c., è stato autorizzato dal giudice ad
assumersi il debito, con le garanzie inerenti allo stesso. Il creditore ipotecario-aggiudicatario
del bene ha comunque diritto alla limitazione, poiché opera una compensazione fra quanto
dovuto per il credito garantito e la somma da versare alla procedura. In tal caso si ha una vera
e propria compensazione fra credito vantato e prezzo di compravendita (Cass., 9 giugno 1990,
n. 5641, in Il fall., 1990, 1108, che ammette la possibilità di prevedere la compensazione quale
clausola accessoria alla aggiudicazione. In arg. v., pure, Cass., 5 novembre 1981, n. 5846, in 
Mass. Giust. civ., 1981, 11, secondo cui l’assunzione del debito, ex art. 508 c.p.c., non costituisce
un atto esecutivo e pertanto, ancorché anteriore al provvedimento di assegnazione, non può
trovare applicazione l’art. 2929 c.c.).

L’importo versato entra a far parte del progetto di distribuzione, con la conseguenza che il
debito nei confronti del creditore-aggiudicatario può dirsi saldato solo dopo l’approvazione
del progetto.

Per completezza occorre segnalare che in forza del quinto comma dell’art. 41, tub.,
l’aggiudicatario (o l’assegnatario) può, anche senza autorizzazione del giudice, subentrare nel
contratto di finanziamento stipulato dal debitore purché, entro quindici giorni dal decreto
previsto dall’art. 574 c.p.c. (ovvero dalla data dell’aggiudicazione o dell’assegnazione),
corrisponda direttamente al creditore fondiario l’importo garantito da ipoteca ex art. 2855 c.c.

A ben guardare il quinto comma dell’art. 41 t.u.b. rappresenta un’eccezione all’operatività
dell’art. 508 c.p.c., per il quale il subentro nel contratto di mutuo necessita sempre di una
preventiva autorizzazione del giudice e del consenso dell’istituto di credito. Ciò in quanto il
mutuo fondiario è un finanziamento speciale, a lungo ed a medio termine, oggetto di
particolare tutela a causa delle finalità pubblicistiche che lo contraddistinguono. Da qui la
scelta del legislatore di privilegiare la continuità della rateizzazione delle somme da pagare
per il rimborso del mutuo, rinviando la risoluzione del contratto al momento della vendita del
bene e, in particolare, alla scelta dell’acquirente di non subentrare nel contratto di mutuo.
Nella vendita forzata degli immobili ipotecati a garanzia di un credito fondiario,
l’aggiudicatario può dunque subentrare nel mutuo, a condizione che corrisponda all’istituto di
credito le semestralità scadute, gli accessori e le spese. (In arg. v. Lodolini, L’esecuzione
individuale del creditore fondiario, in Riv. es. forz., 2009, 548 ss.; Saletti, L’espropriazione per
credito fondiario alla luce delle modifiche normative e dei primi orientamenti interpretativi in Riv.
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es. forz., 2000, 14 ss.

I vincoli non cancellabili.

Il decreto di trasferimento non può ordinare la cancellazione di trascrizioni diverse o
assimilabili al pignoramento; permangono, pertanto, le trascrizioni delle domande giudiziali
proposte da terzi per l’accertamento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di
godimento. Si tratta di soluzione imposta dal fatto che la cancellazione di tali domande
postula necessariamente il consenso delle parti interessate ovvero una sentenza passata in
giudicato ex art. 2668 c.c. (Cass., 10 settembre 2003, n. 13212). A riprova della correttezza di
tale assunto va considerato che il soggetto (che ha trascritto sull’immobile una domanda
giudiziale) non ha diritto all’avviso ex art. 498 c.p.c.

L’effetto estintivo della vendita forzata non riguarda, inoltre, le obbligazioni propter rem che
gravano sul bene (come quelle dovute ad oneri condominiali), le convenzioni matrimoniali, il
verbale di assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario della prole, gli atti di
asservimento urbanistici o cessioni di cubatura, il retratto successorio di cui all’art. 732 c.c.

Né al giudice è consentito ordinare la cancellazione della trascrizione del fondo patrimoniale 
ex art. 167 c.c. Sullo sfondo rimane la considerazione che tale cancellazione risulterebbe
superflua: ed infatti, ai fini dell’opponibilità ai terzi rileva l’annotazione a margine dell’atto di
matrimonio e non la trascrizione che svolge una mera funzione di pubblicità notizia (Cass. 8
ottobre 2008, n. 24798). In ogni caso deve essere precisato che il vincolo del fondo
patrimoniale costituisce un’ipotesi d’impignorabilità del bene, da dedurre ex 615 c.p.c.;
pertanto, se il bene è stato venduto in difetto di opposizione, il suddetto vincolo è inidoneo a
pregiudicare le ragioni dell’aggiudicatario (Cass. 22 gennaio 1991, n. 576).

I diritti di servitù, usufrutto, uso e abitazione trascritti dopo l’ipoteca, ma prima del
pignoramento, sono inopponibili al creditore ipotecario che può far subastare la cosa coma
libera. Ai sensi dell’art. 2812 c.c., tali diritti si estinguono in forza della espropriazione del
fondo e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato “con preferenza rispetto
alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi”. In seguito all’estinzione
del diritto, costoro sono equiparati ai creditori privilegiati risultanti dai pubblici registri, sia
perché vanno soddisfatti prima dei chirografari, sia perché hanno diritto a ricevere l’avviso
ex art. 498 c.p.c. Sembra, quindi, legittima la cancellazione (o l’annotazione di inefficacia: art.
2655 c.c.) della trascrizione dei relativi diritti (Astuni, op.loc.cit.).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Il decreto di trasferimento e la cancellazione delle formalità
pregiudizievoli
    di Pasqualina Farina

Una volta riscontrato il regolare e tempestivo versamento del saldo ed escluse eventuali
ipotesi di sospensione della vendita per ingiustizia del prezzo, il giudice è tenuto a trasferire
l’immobile all’aggiudicatario, libero da vincoli pregiudizievoli, nel rispetto di quanto stabilito
dall’art. 586 c.p.c. Tuttavia diverse sono le eccezioni, normativamente previste alla cd. efficacia
purgativa della vendita forzata, che limitano la cancellazione dei vincoli.

Il carattere derivativo del trasferimento e la continuità delle trascrizioni. 

Se da una prospettiva meramente processuale il decreto di trasferimento rappresenta il
momento conclusivo della fase di liquidazione, volta a convertire in denaro l’immobile
espropriato, da un punto di vista sostanziale tale provvedimento consente di attribuire
all’aggiudicatario lo stesso diritto di cui è titolare il debitore, ex art. 2919 c.c. Con tale
disposizione il legislatore ha difatti recepito il principio nemo plus juris in alium transferre
potest quam ipse habet.

Il carattere derivativo del trasferimento coattivo impone, inoltre, il rispetto del principio della
continuità delle trascrizioni ai sensi dell’art. 2650 c.c. Per questa ragione il giudice (ovvero il
professionista delegato, in sede di predisposizione della bozza del decreto di trasferimento)
deve verificare l’effettiva continuità delle trascrizioni e la titolarità, in capo al debitore, del
diritto reale pignorato. Ecco allora che dalla documentazione depositata dal creditore
procedente, ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell’art. 567 c.p.c., deve
risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in favore dell’esecutato.

Tale verifica attiene ai profili formali e non sostanziali, avendo ad oggetto gli indici di
appartenenza del bene desumibili dalle risultanze dei registri immobiliari. Per questa ragione,
se il creditore procedente deve soltanto dimostrare la trascrizione di un titolo d’acquisto a
favore del debitore, nonché l’assenza di trascrizioni a carico dello stesso debitore relative ad
atti di disposizione del bene, precedenti la trascrizione del pignoramento, va escluso che il
decreto di trasferimento contenga l’accertamento dell’appartenenza del bene al soggetto
esecutato (Cass., 10 novembre 1993, n. 1109).

La cancellazione delle formalità pregiudizievoli.

Dopo la pronuncia del decreto di trasferimento, il vincolo del pignoramento ha esaurito la
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funzione di cui all’art. 2910 c.c.: la soddisfazione dei creditori non è più garantita dal bene ma
dalla somma ricavata. Ai sensi dell’art. 586, comma 1, c.p.c. il decreto di trasferimento deve,
pertanto, contenere l’ordine di cancellare le trascrizioni di pignoramenti ed iscrizioni
ipotecarie (sempre che queste non riguardino obbligazioni assunte dall’aggiudicatario ex art.
508 c.p.c.) anche successive alla trascrizione del pignoramento.

Discorso in parte diverso va fatto per alcune formalità come il pignoramento successivo, la
sentenza dichiarativa di fallimento ed il sequestro conservativo.

Quanto al pignoramento successivo, va detto che il decreto di trasferimento deve ordinare la
cancellazione di tutti i pignoramenti che colpiscono il bene. È appena il caso di precisare che è
indispensabile l’avvenuta riunione delle due procedure, perché in difetto il procedente e gli
intervenuti nella seconda procedura sarebbero, di fatto, esclusi dalla fase distributiva. Si
aggiunga che la riunione rimane preclusa in caso di trascrizione del pignoramento dopo
l’annotazione del decreto di trasferimento nei registri immobiliari, con conseguente
dichiarazione, da parte del giudice della seconda procedura, dell’inefficacia del pignoramento
successivo, fermo restando che, in mancanza, l’aggiudicatario-acquirente può esperire il
rimedio dell’opposizione 619 c.p.c.

Il giudice dell’esecuzione deve altresì ordinare la cancellazione della sentenza dichiarativa di
fallimento trascritta dopo il pignoramento sempre che:

1. i) il curatore sia subentrato nell’esecuzione ai sensi dell’art. 107, comma 6, l. fall.;
2. ii) l’esecuzione sia iniziata o proseguita dal creditore fondiario ex  41 t.u.b. In

quest’ultimo caso il giudice dell’esecuzione (ovvero il professionista delegato) è tenuto
ad informare il giudice delegato (o il curatore) dell’ordine impartito per evitare
un’inutile duplicazione delle attività processuali.

Laddove invece il curatore abbia scelto di proseguire nelle forme dell’esecuzione concorsuale
la cancellazione del pignoramento e della sentenza dichiarativa di fallimento sono ordinate
dal giudice delegato ex art. 108 l. fall. (sul punto, cfr., si vis, P. Farina, L’aggiudicazione nel
sistema delle vendite forzate, Napoli 2012, 466 ss.).

Passando ad esaminare la problematica del sequestro conservativo, va detto che se il creditore
ottiene sentenza di condanna esecutiva, il predetto vincolo si converte ex lege in
pignoramento ex artt. 686, comma 1, c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c. e, pertanto, va senz’altro,
cancellato. Si aggiunga che, anche se al momento della pronuncia del decreto di trasferimento
il sequestro non è stato ancora convertito, il vincolo va cancellato, con conseguente
impossibilità di intraprendere un nuovo, autonomo pignoramento sull’immobile in danno del
debitore: ed infatti, l’art. 158 disp. att. c.p.c. prevede il diritto del sequestrante di ricevere
l’avviso ex art. 498 c.p.c. perché possa intervenire per far valere il suo credito. Da qui la
conclusione che in forza della cancellazione del vincolo il sequestrante deve essere collocato
nel progetto di distribuzione, salvo precisare che il giudice non può distribuirgli le somme che
vanno, invece, accantonate ex artt. 499 e 510 c.p.c.
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La pronuncia del decreto di trasferimento estingue, in forza dell’art. 2877, n. 7 c.c., l’ipoteca.
L’effetto purgativo o estintivo della vendita riguarda ogni iscrizione ipotecaria
indipendentemente dalla circostanza che il creditore iscritto sia intervenuto nella procedura.
Nel tentativo di alleggerire i registri immobiliari da inutili formalità anche l’ipoteca successiva
al pignoramento deve essere cancellata; nonostante il creditore non abbia titolo a concorrere
al riparto (art. 2916 n. 1 c.c.), essa è definitivamente inopponibile all’acquirente dell’immobile
espropriato (art. 2919 c.c.), se non addirittura estinta per effetto del decreto di trasferimento
(art. 2878 n. 7 c.c.). Scopo della norma è quello di agevolare la commerciabilità del bene
laddove l’acquirente intenda alienare o concedere ipoteca sull’immobile.

Stesso discorso deve essere fatto per i privilegi speciali gravanti sull’immobile, ancorché
assistiti da diritto di seguito nei confronti degli aventi causa del debitore originario ex art.
2747 c.c. Anche in questo caso la norma di riferimento è l’art. 2916 c.c. nella parte in cui
stabilisce che nella distribuzione del ricavato occorre tenere conto anche delle ipoteche e dei
privilegi iscritti o sorti prima del pignoramento, e, pertanto, come evidente corrispettivo, le
garanzie relative debbono estinguersi. Va altresì precisato che, in caso di privilegio speciale
immobiliare, all’effetto estintivo operante ex lege, non segue di norma un ordine del giudice.
Sul punto va segnalato infatti che, ad eccezione del privilegio ex art. 2775 bis c.c., la causa di
prelazione opera indipendentemente dalla pubblicazione nei registri immobiliari (Astuni, Il
trasferimento dell’immobile. Stabilità dell’aggiudicazione e della vendita, in AA.VV., Il processo di
esecuzione, Padova 2011, 790 ss.).

Alcune eccezioni all’effetto purgativo della vendita forzata.

Una eccezione alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie è costituita dall’art. 508 c.p.c. e
cioè dall’assunzione del debito da parte dell’aggiudicatario. In questa particolare fattispecie il
creditore (titolare di una causa legittima di prelazione sull’immobile pignorato) conserva la
propria garanzia, di grado anteriore rispetto a quella di altri eventuali creditori
dell’aggiudicatario (o dell’assegnatario), con conseguente parziale rinuncia all’effetto
purgativo della vendita forzata. L’accollo, inoltre, costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell’aggiudicatario, ma si esclude abbia la medesima efficacia anche contro l’assegnatario,
stante il particolare carattere dell’ordinanza di assegnazione. Quanto alla patologia
dell’accollo va segnalato che l’inadempimento dell’aggiudicatario (o dell’assegnatario) non
travolge il trasferimento della titolarità del diritto, poiché il creditore può agire in
executivis direttamente nei confronti del terzo acquirente (Bonsignori, Assegnazione forzata e
distribuzione del ricavato, Milano 1962, 66).

L’accollo postula un’apposita istanza dell’aggiudicatario e può essere autorizzato dal giudice
sempre che non risulti pregiudizievole ai creditori, né determini effetti dannosi per la
procedura.

La concessione dell’autorizzazione determina l’esclusione dal piano di riparto del creditore
ipotecario, che non può più pretendere dall’esecutato (ormai liberato) il saldo del debito.
L’effetto liberatorio non può, dunque, essere ritardato o sospeso, né condizionato
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all’adempimento dell’aggiudicatario. Per la liberazione del debitore e dei garanti non rileva
che il titolare del credito ipotecario sui beni espropriati sia diventato un soggetto diverso dal
creditore originario, come ad es. il confideiussore solvens, per effetto della surrogazione
disposta ex art. 1949 c.c. (Cass., 11 luglio 1967, n. 1712, in Banca, borsa e tit. cred., 1968, II,
165). In effetti, la tutela delle ragioni del creditore privilegiato rimane affidata proprio
all’ipoteca che continua a gravare sull’immobile, sia pure nei limiti del prezzo che
l’aggiudicatario è dispensato dal versare. Occorre, inoltre, avvertire che la medesima
situazione si verifica quando l’immobile viene aggiudicato ad un creditore ipotecario poiché,
anche in questo caso, il giudice autorizza il creditore-aggiudicatario a corrispondere solo parte
della somma e a trattenere il resto. A ben guardare, tale istituto agevola sia il creditore
privilegiato, sia l’aggiudicatario che, ex art. 508 c.p.c., è stato autorizzato dal giudice ad
assumersi il debito, con le garanzie inerenti allo stesso. Il creditore ipotecario-aggiudicatario
del bene ha comunque diritto alla limitazione, poiché opera una compensazione fra quanto
dovuto per il credito garantito e la somma da versare alla procedura. In tal caso si ha una vera
e propria compensazione fra credito vantato e prezzo di compravendita (Cass., 9 giugno 1990,
n. 5641, in Il fall., 1990, 1108, che ammette la possibilità di prevedere la compensazione quale
clausola accessoria alla aggiudicazione. In arg. v., pure, Cass., 5 novembre 1981, n. 5846, in 
Mass. Giust. civ., 1981, 11, secondo cui l’assunzione del debito, ex art. 508 c.p.c., non costituisce
un atto esecutivo e pertanto, ancorché anteriore al provvedimento di assegnazione, non può
trovare applicazione l’art. 2929 c.c.).

L’importo versato entra a far parte del progetto di distribuzione, con la conseguenza che il
debito nei confronti del creditore-aggiudicatario può dirsi saldato solo dopo l’approvazione
del progetto.

Per completezza occorre segnalare che in forza del quinto comma dell’art. 41, tub.,
l’aggiudicatario (o l’assegnatario) può, anche senza autorizzazione del giudice, subentrare nel
contratto di finanziamento stipulato dal debitore purché, entro quindici giorni dal decreto
previsto dall’art. 574 c.p.c. (ovvero dalla data dell’aggiudicazione o dell’assegnazione),
corrisponda direttamente al creditore fondiario l’importo garantito da ipoteca ex art. 2855 c.c.

A ben guardare il quinto comma dell’art. 41 t.u.b. rappresenta un’eccezione all’operatività
dell’art. 508 c.p.c., per il quale il subentro nel contratto di mutuo necessita sempre di una
preventiva autorizzazione del giudice e del consenso dell’istituto di credito. Ciò in quanto il
mutuo fondiario è un finanziamento speciale, a lungo ed a medio termine, oggetto di
particolare tutela a causa delle finalità pubblicistiche che lo contraddistinguono. Da qui la
scelta del legislatore di privilegiare la continuità della rateizzazione delle somme da pagare
per il rimborso del mutuo, rinviando la risoluzione del contratto al momento della vendita del
bene e, in particolare, alla scelta dell’acquirente di non subentrare nel contratto di mutuo.
Nella vendita forzata degli immobili ipotecati a garanzia di un credito fondiario,
l’aggiudicatario può dunque subentrare nel mutuo, a condizione che corrisponda all’istituto di
credito le semestralità scadute, gli accessori e le spese. (In arg. v. Lodolini, L’esecuzione
individuale del creditore fondiario, in Riv. es. forz., 2009, 548 ss.; Saletti, L’espropriazione per
credito fondiario alla luce delle modifiche normative e dei primi orientamenti interpretativi in Riv.
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es. forz., 2000, 14 ss.

I vincoli non cancellabili.

Il decreto di trasferimento non può ordinare la cancellazione di trascrizioni diverse o
assimilabili al pignoramento; permangono, pertanto, le trascrizioni delle domande giudiziali
proposte da terzi per l’accertamento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di
godimento. Si tratta di soluzione imposta dal fatto che la cancellazione di tali domande
postula necessariamente il consenso delle parti interessate ovvero una sentenza passata in
giudicato ex art. 2668 c.c. (Cass., 10 settembre 2003, n. 13212). A riprova della correttezza di
tale assunto va considerato che il soggetto (che ha trascritto sull’immobile una domanda
giudiziale) non ha diritto all’avviso ex art. 498 c.p.c.

L’effetto estintivo della vendita forzata non riguarda, inoltre, le obbligazioni propter rem che
gravano sul bene (come quelle dovute ad oneri condominiali), le convenzioni matrimoniali, il
verbale di assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario della prole, gli atti di
asservimento urbanistici o cessioni di cubatura, il retratto successorio di cui all’art. 732 c.c.

Né al giudice è consentito ordinare la cancellazione della trascrizione del fondo patrimoniale 
ex art. 167 c.c. Sullo sfondo rimane la considerazione che tale cancellazione risulterebbe
superflua: ed infatti, ai fini dell’opponibilità ai terzi rileva l’annotazione a margine dell’atto di
matrimonio e non la trascrizione che svolge una mera funzione di pubblicità notizia (Cass. 8
ottobre 2008, n. 24798). In ogni caso deve essere precisato che il vincolo del fondo
patrimoniale costituisce un’ipotesi d’impignorabilità del bene, da dedurre ex 615 c.p.c.;
pertanto, se il bene è stato venduto in difetto di opposizione, il suddetto vincolo è inidoneo a
pregiudicare le ragioni dell’aggiudicatario (Cass. 22 gennaio 1991, n. 576).

I diritti di servitù, usufrutto, uso e abitazione trascritti dopo l’ipoteca, ma prima del
pignoramento, sono inopponibili al creditore ipotecario che può far subastare la cosa coma
libera. Ai sensi dell’art. 2812 c.c., tali diritti si estinguono in forza della espropriazione del
fondo e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato “con preferenza rispetto
alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi”. In seguito all’estinzione
del diritto, costoro sono equiparati ai creditori privilegiati risultanti dai pubblici registri, sia
perché vanno soddisfatti prima dei chirografari, sia perché hanno diritto a ricevere l’avviso
ex art. 498 c.p.c. Sembra, quindi, legittima la cancellazione (o l’annotazione di inefficacia: art.
2655 c.c.) della trascrizione dei relativi diritti (Astuni, op.loc.cit.).

www.eclegal.it Page 31/56

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/aste_telematiche_e_portale_unico_per_la_pubblicita_degli_avvisi_di_vendita_3
http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 29 maggio 2018

Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Il rito c.d. Fornero e le conseguenze dell’omessa notifica del
ricorso e del decreto di fissazione di udienza
    di Giusj Matichecchia

Cass., Sez. IV, 12 aprile 2018, n. 9142; Pres. V. Di Cerbo, Rel. F. Amendola 

Opposizione ex art. 1, comma 51, l. n. 92 del 2012 – Mancata notifica del ricorso e del decreto –
Improcedibilità – Comunicazione del decreto di fissazione di udienza – Preventiva verifica –
Necessità.

(Cost., artt. 24, 111; cod. civ., artt., 2105, 2119, 2697; cod. proc. civ., artt. 112, 161, 181, 291,
353, 354, 360, 360 bis, 415, 435; l. n. 794/1942; l. n. 319/1980; l. n. 92/2012; l. n. 228/2012;
d.P.R. n. 115/2002)

[1] Nel giudizio di opposizione ex art. 1, commi 51 – 57, della l. n. 92 del 2012, il giudice non può
sanzionare con l’improcedibilità l’omessa notifica del ricorso, sul rilievo della mancata
comparizione delle parti all’udienza fissata, senza aver prima verificato d’ufficio che l’opponente
abbia avuto effettiva conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza, da notificarsi, unitamente
all’opposizione, nei termini di cui all’art. 1, comma 52 l. cit.

CASO 

[1] Con ricorso ex lege n. 92/2012 la lavoratrice impugnava il licenziamento disciplinare che il
giudice adito, nella fase sommaria, successivamente respingeva.

Proposta opposizione, all’udienza prefissata il giudice dichiarava l’improcedibilità deducendo,
oltre alla mancata comparizione delle parti, l’omessa notifica del ricorso.

La lavoratrice resisteva e reclamava la decisione affermando che la mancata comparizione era
stata la conseguenza dell’omessa comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza.

La Corte d’appello adita accoglieva il reclamo e specificava che al giudizio di opposizione si
applica, per quanto non diversamente previsto, il rito del lavoro, compreso l’art. 181 c.p.c. e
che il giudice non avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione.

A seguito di tale ultima pronuncia il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione.

SOLUZIONE
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[1] La soluzione della questione risiede nello schema delle garanzie costituzionali al diritto di
difesa così come delineate da risalente giurisprudenza della Corte costituzionale.

In particolare, con la sentenza n. 15 del 1977, la Corte dichiarò l’illegittimità costituzionale
dell’art. 435, co. 2, c.p.c., nella parte in cui prescriveva, con riguardo al giudizio di secondo
grado, che il decreto di fissazione dell’udienza di discussione davanti al Collegio doveva
essere notificato entro dieci giorni, decorrenti dal deposito del decreto stesso, anziché dalla
sua comunicazione all’appellante.

E’ ius receptum che il legislatore condizioni l’esercizio di atti di difesa giudiziale al rispetto dei
termini con conseguente eventuale pronuncia di improcedibilità o inammissibilità; tuttavia, la
Consulta, sulla scorta del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti ha
indicato un “generale criterio interpretativo” secondo cui «laddove un termine sia prescritto
per il compimento di una attività processuale, la cui omissione si risolva in pregiudizio della
situazione tutelata, deve essere assicurata all’interessato la conoscibilità del momento di
iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare, nella sua interezza, il tempo
assegnatogli».

Le conseguenze pregiudizievoli per il diritto di difesa non possono essere superate nemmeno
spingendo il procuratore dell’appellante a un controllo giornaliero, superando con ciò il limite
della diligenza ordinaria.

Vale, anche nel c.d. Rito Fornero, l’applicazione analogica del regime di sanatoria delle nullità
(art. 164, 291 c.p.c.) riguardante il processo di cognizione, poiché immanente nel sistema,
secondo il quale la comparizione di entrambe le parti sana il vizio di omessa o inesistente
notifica, ma, in mancanza di spontanea costituzione del resistente, il giudice dovrà ex officio
procedere alla fissazione di un nuovo termine per la notifica del ricorso.

Dal suo canto la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che il principio del giusto
processo non coincide solamente con il principio della ragionevole durata dello stesso, quindi
bisogna evitare che per dare seguito a processi celeri vengano sacrificati altri principi cardine
come il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, il diritto al giudizio.

Sicchè, la sezione lavoro della Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «nel rito
del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del
decreto di fissazione dell’udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio,
per la rinnovazione della notificazione di tali atti».

Tale principio deve trovare applicazione anche al rito speciale in oggetto, infatti, il mancato
rispetto del termine per la notificazione dell’originario ricorso non deve condurre alla nullità
dell’intero processo.

Pertanto, in mancanza di conoscenza legale da parte dell’opponente dell’avvenuto deposito
del decreto di fissazione dell’udienza e, quindi, dell’onere di provvedere alla notificazione, ove
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sia omessa, è preclusa l’applicazione di un automatismo sanzionatorio che cagioni il passaggio
in giudicato del provvedimento esitato in fase sommaria.

Il giudice non può giungere a una pronuncia in rito di improcedibilità dell’opposizione,
rilevando l’omessa notificazione del ricorso, anzi, è sempre tenuto a verificare
preventivamente che l’opponente abbia avuto conoscenza del decreto di fissazione
dell’udienza.

QUESTIONI

[1] La controversia pone questione del se, nel giudizio di opposizione previsto dall’art. 1,
commi 51 – 57, l. 92 del 2012, il giudice possa sanzionare, con una pronuncia in rito di
improcedibilità, l’opposizione, constatando la mancata comparizione delle parti all’udienza
prefissata e rilevando l’omessa notificazione del ricorso: in particolare se ciò possa farsi senza
l’accertamento preventivo circa la conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza da parte
dell’opponente.

Si tratta di una questione nota caratterizzata da orientamenti discordanti della Corte Suprema.

Con la decisione in epigrafe, le sezioni unite scelgono di discostarsi dal dictum di sez. un.
20604 del 2008 e, confortate dalla giurisprudenza Cedu, si soffermano sulla applicazione
sostanziale ed effettiva del principio del giusto processo anche nel c.d. Rito Fornero,
tipicamente informato al principio di celerità.

Le sezioni unite del 2008 avevano negato l’applicabilità del sistema sanante prescritto dall’art.
291 c.p.c. «giacchè non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente
inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la
notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito,
nel silenzio normativo, allungare i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua
ragionevole durata».

E’ evidente in tale pronuncia la massima valorizzazione del principio della ragionevole durata
del processo che, assurgendo a rango costituzionale e sovranazionale, impone all’interprete
l’adozione di nuove soluzioni che tengano conto non solo della coerenza logico-giuridica delle
decisioni, ma anche della concretizzazione di detto principio.

Proprio la riflessione sulla portata del principio della ragionevole durata del processo ha
scatenato una serie di pronunce contrarie a quella del 2008, tra le quali, da ultimo, quella che
si commenta.

Nella specie, Cass. sez. un. n. 5700 del 12 marzo 2014, cogliendo l’occasione con la questione
della omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla
controparte in materia di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, ha richiamato la dottrina in
materia affermando che «occorre prestare altresì la massima attenzione ad evitare di
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sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della
ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo
equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contradditorio, e in definitiva, il diritto ad un
giudizio».

A conferma, la stessa Corte di Strasburgo ha evidenziato come l’irricevibilità di un ricorso non
articolato con la specificità richiesta configura un eccessivo formalismo, cioè il diritto di
accesso al giudice non può essere limitato da una giurisprudenza ondivaga e non specifica sul
principio in esame.

Una rilettura di più ampio respiro mirata a rivalutare il principio di ragionevole durata del
processo nel sistema dei cardini costituzionali porta a considerare, primo fra tutti, il diritto di
ottenere una pronuncia ben ponderata ancorata ai parametri di giustizia ed efficienza.

Il principio per il quale l’omessa notificazione del ricorso introduttivo non ne impedisce la
rinnovazione, si ripete, ha trovato applicazione anche nel rito specifico di impugnativa dei
licenziamenti previsto dalla l. 92 del 2012.

In tale prospettiva si collocano Cass. n. 1453 del 2015, Cass. n. 16349 del 2016 e Cass. n. 2621
del 2017 ravvisando in particolare che: a) il principio di celerità che informa il Rito Fornero
non può indurre a ritenere che il mancato rispetto del termine per la notificazione
dell’originario ricorso possa indurre a ritenere nullo l’intero processo; b) alla luce dei principi
costituzionali e unionali si esclude che un vizio di notifica dell’atto introduttivo del giudizio
comporti l’azzeramento dell’azione in senso sostanziale, in contrasto con l’effettività della
tutela giurisdizionale; c) le esigenze di celerità a cui si ispira il Rito Fornero non possono
spingersi fino al punto di negare la possibilità di concedere ex art. 291 c.p.c. un nuovo termine
per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza; d) la
notificazione alla controparte costituisce un tassello dell’unitaria e composita fattispecie della
vocatio in ius originata dal deposito del ricorso, seguita dall’emanazione del decreto di
fissazione dell’udienza e dalla sua conoscenza, culminata nel procedimento notificatorio, per
cui l’omessa o giuridicamente inesistente notificazione determina la nullità e non l’inesistenza
della complessa fattispecie della vocatio in ius, con conseguente possibilità per il giudice di
rinnovarla, emanando un nuovo decreto di fissazione dell’udienza e assegnando un termine
perentorio per la notifica; e) il compito dell’interprete è far sì che le pronunce di merito siano
limitate ai casi strettamente necessari, quindi, se il vizio di un atto processuale è sanabile, il
processo potrà chiudersi con una pronuncia di merito solo dopo che il giudice abbia invitato la
parte a porvi rimedio e questa non vi abbia provveduto.

Sono questi i principi sottesi alla pronuncia in esame che hanno condotto la Suprema Corte a
ritenere che l’error in procedendo ravvisato non sia idoneo a determinare la nullità del
procedimento.

Pertanto il giudice non può giungere de plano a una pronuncia in rito di improcedibilità
dell’opposizione, ma deve preoccuparsi di verificare, di accertare ex officio che la parte
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opponente sia stata posta a conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza, e, in caso
contrario, può concedere un nuovo termine.

Concludendo, l’overruling giurisprudenziale rispetto alla statuizione del 2008, consolidatosi
nel tempo e ribadito con fermezza con l’ultima pronuncia, rappresenta la concretizzazione
dell’attività nomofilattica della Corte di Cassazione: viene proposta una più rispettosa
interpretazione dei canoni costituzionali invece di ricorrere a rimedi deflattivi che, di fatto,
contrastano con la domanda di giustizia avanzata dai cittadini.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Il rito c.d. Fornero e le conseguenze dell’omessa notifica del
ricorso e del decreto di fissazione di udienza
    di Giusj Matichecchia

Cass., Sez. IV, 12 aprile 2018, n. 9142; Pres. V. Di Cerbo, Rel. F. Amendola 

Opposizione ex art. 1, comma 51, l. n. 92 del 2012 – Mancata notifica del ricorso e del decreto –
Improcedibilità – Comunicazione del decreto di fissazione di udienza – Preventiva verifica –
Necessità.

(Cost., artt. 24, 111; cod. civ., artt., 2105, 2119, 2697; cod. proc. civ., artt. 112, 161, 181, 291,
353, 354, 360, 360 bis, 415, 435; l. n. 794/1942; l. n. 319/1980; l. n. 92/2012; l. n. 228/2012;
d.P.R. n. 115/2002)

[1] Nel giudizio di opposizione ex art. 1, commi 51 – 57, della l. n. 92 del 2012, il giudice non può
sanzionare con l’improcedibilità l’omessa notifica del ricorso, sul rilievo della mancata
comparizione delle parti all’udienza fissata, senza aver prima verificato d’ufficio che l’opponente
abbia avuto effettiva conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza, da notificarsi, unitamente
all’opposizione, nei termini di cui all’art. 1, comma 52 l. cit.

CASO 

[1] Con ricorso ex lege n. 92/2012 la lavoratrice impugnava il licenziamento disciplinare che il
giudice adito, nella fase sommaria, successivamente respingeva.

Proposta opposizione, all’udienza prefissata il giudice dichiarava l’improcedibilità deducendo,
oltre alla mancata comparizione delle parti, l’omessa notifica del ricorso.

La lavoratrice resisteva e reclamava la decisione affermando che la mancata comparizione era
stata la conseguenza dell’omessa comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza.

La Corte d’appello adita accoglieva il reclamo e specificava che al giudizio di opposizione si
applica, per quanto non diversamente previsto, il rito del lavoro, compreso l’art. 181 c.p.c. e
che il giudice non avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione.

A seguito di tale ultima pronuncia il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione.

SOLUZIONE
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[1] La soluzione della questione risiede nello schema delle garanzie costituzionali al diritto di
difesa così come delineate da risalente giurisprudenza della Corte costituzionale.

In particolare, con la sentenza n. 15 del 1977, la Corte dichiarò l’illegittimità costituzionale
dell’art. 435, co. 2, c.p.c., nella parte in cui prescriveva, con riguardo al giudizio di secondo
grado, che il decreto di fissazione dell’udienza di discussione davanti al Collegio doveva
essere notificato entro dieci giorni, decorrenti dal deposito del decreto stesso, anziché dalla
sua comunicazione all’appellante.

E’ ius receptum che il legislatore condizioni l’esercizio di atti di difesa giudiziale al rispetto dei
termini con conseguente eventuale pronuncia di improcedibilità o inammissibilità; tuttavia, la
Consulta, sulla scorta del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti ha
indicato un “generale criterio interpretativo” secondo cui «laddove un termine sia prescritto
per il compimento di una attività processuale, la cui omissione si risolva in pregiudizio della
situazione tutelata, deve essere assicurata all’interessato la conoscibilità del momento di
iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare, nella sua interezza, il tempo
assegnatogli».

Le conseguenze pregiudizievoli per il diritto di difesa non possono essere superate nemmeno
spingendo il procuratore dell’appellante a un controllo giornaliero, superando con ciò il limite
della diligenza ordinaria.

Vale, anche nel c.d. Rito Fornero, l’applicazione analogica del regime di sanatoria delle nullità
(art. 164, 291 c.p.c.) riguardante il processo di cognizione, poiché immanente nel sistema,
secondo il quale la comparizione di entrambe le parti sana il vizio di omessa o inesistente
notifica, ma, in mancanza di spontanea costituzione del resistente, il giudice dovrà ex officio
procedere alla fissazione di un nuovo termine per la notifica del ricorso.

Dal suo canto la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che il principio del giusto
processo non coincide solamente con il principio della ragionevole durata dello stesso, quindi
bisogna evitare che per dare seguito a processi celeri vengano sacrificati altri principi cardine
come il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, il diritto al giudizio.

Sicchè, la sezione lavoro della Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «nel rito
del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del
decreto di fissazione dell’udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio,
per la rinnovazione della notificazione di tali atti».

Tale principio deve trovare applicazione anche al rito speciale in oggetto, infatti, il mancato
rispetto del termine per la notificazione dell’originario ricorso non deve condurre alla nullità
dell’intero processo.

Pertanto, in mancanza di conoscenza legale da parte dell’opponente dell’avvenuto deposito
del decreto di fissazione dell’udienza e, quindi, dell’onere di provvedere alla notificazione, ove
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sia omessa, è preclusa l’applicazione di un automatismo sanzionatorio che cagioni il passaggio
in giudicato del provvedimento esitato in fase sommaria.

Il giudice non può giungere a una pronuncia in rito di improcedibilità dell’opposizione,
rilevando l’omessa notificazione del ricorso, anzi, è sempre tenuto a verificare
preventivamente che l’opponente abbia avuto conoscenza del decreto di fissazione
dell’udienza.

QUESTIONI

[1] La controversia pone questione del se, nel giudizio di opposizione previsto dall’art. 1,
commi 51 – 57, l. 92 del 2012, il giudice possa sanzionare, con una pronuncia in rito di
improcedibilità, l’opposizione, constatando la mancata comparizione delle parti all’udienza
prefissata e rilevando l’omessa notificazione del ricorso: in particolare se ciò possa farsi senza
l’accertamento preventivo circa la conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza da parte
dell’opponente.

Si tratta di una questione nota caratterizzata da orientamenti discordanti della Corte Suprema.

Con la decisione in epigrafe, le sezioni unite scelgono di discostarsi dal dictum di sez. un.
20604 del 2008 e, confortate dalla giurisprudenza Cedu, si soffermano sulla applicazione
sostanziale ed effettiva del principio del giusto processo anche nel c.d. Rito Fornero,
tipicamente informato al principio di celerità.

Le sezioni unite del 2008 avevano negato l’applicabilità del sistema sanante prescritto dall’art.
291 c.p.c. «giacchè non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente
inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la
notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito,
nel silenzio normativo, allungare i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua
ragionevole durata».

E’ evidente in tale pronuncia la massima valorizzazione del principio della ragionevole durata
del processo che, assurgendo a rango costituzionale e sovranazionale, impone all’interprete
l’adozione di nuove soluzioni che tengano conto non solo della coerenza logico-giuridica delle
decisioni, ma anche della concretizzazione di detto principio.

Proprio la riflessione sulla portata del principio della ragionevole durata del processo ha
scatenato una serie di pronunce contrarie a quella del 2008, tra le quali, da ultimo, quella che
si commenta.

Nella specie, Cass. sez. un. n. 5700 del 12 marzo 2014, cogliendo l’occasione con la questione
della omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla
controparte in materia di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, ha richiamato la dottrina in
materia affermando che «occorre prestare altresì la massima attenzione ad evitare di
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sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della
ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo
equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contradditorio, e in definitiva, il diritto ad un
giudizio».

A conferma, la stessa Corte di Strasburgo ha evidenziato come l’irricevibilità di un ricorso non
articolato con la specificità richiesta configura un eccessivo formalismo, cioè il diritto di
accesso al giudice non può essere limitato da una giurisprudenza ondivaga e non specifica sul
principio in esame.

Una rilettura di più ampio respiro mirata a rivalutare il principio di ragionevole durata del
processo nel sistema dei cardini costituzionali porta a considerare, primo fra tutti, il diritto di
ottenere una pronuncia ben ponderata ancorata ai parametri di giustizia ed efficienza.

Il principio per il quale l’omessa notificazione del ricorso introduttivo non ne impedisce la
rinnovazione, si ripete, ha trovato applicazione anche nel rito specifico di impugnativa dei
licenziamenti previsto dalla l. 92 del 2012.

In tale prospettiva si collocano Cass. n. 1453 del 2015, Cass. n. 16349 del 2016 e Cass. n. 2621
del 2017 ravvisando in particolare che: a) il principio di celerità che informa il Rito Fornero
non può indurre a ritenere che il mancato rispetto del termine per la notificazione
dell’originario ricorso possa indurre a ritenere nullo l’intero processo; b) alla luce dei principi
costituzionali e unionali si esclude che un vizio di notifica dell’atto introduttivo del giudizio
comporti l’azzeramento dell’azione in senso sostanziale, in contrasto con l’effettività della
tutela giurisdizionale; c) le esigenze di celerità a cui si ispira il Rito Fornero non possono
spingersi fino al punto di negare la possibilità di concedere ex art. 291 c.p.c. un nuovo termine
per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza; d) la
notificazione alla controparte costituisce un tassello dell’unitaria e composita fattispecie della
vocatio in ius originata dal deposito del ricorso, seguita dall’emanazione del decreto di
fissazione dell’udienza e dalla sua conoscenza, culminata nel procedimento notificatorio, per
cui l’omessa o giuridicamente inesistente notificazione determina la nullità e non l’inesistenza
della complessa fattispecie della vocatio in ius, con conseguente possibilità per il giudice di
rinnovarla, emanando un nuovo decreto di fissazione dell’udienza e assegnando un termine
perentorio per la notifica; e) il compito dell’interprete è far sì che le pronunce di merito siano
limitate ai casi strettamente necessari, quindi, se il vizio di un atto processuale è sanabile, il
processo potrà chiudersi con una pronuncia di merito solo dopo che il giudice abbia invitato la
parte a porvi rimedio e questa non vi abbia provveduto.

Sono questi i principi sottesi alla pronuncia in esame che hanno condotto la Suprema Corte a
ritenere che l’error in procedendo ravvisato non sia idoneo a determinare la nullità del
procedimento.

Pertanto il giudice non può giungere de plano a una pronuncia in rito di improcedibilità
dell’opposizione, ma deve preoccuparsi di verificare, di accertare ex officio che la parte
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opponente sia stata posta a conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza, e, in caso
contrario, può concedere un nuovo termine.

Concludendo, l’overruling giurisprudenziale rispetto alla statuizione del 2008, consolidatosi
nel tempo e ribadito con fermezza con l’ultima pronuncia, rappresenta la concretizzazione
dell’attività nomofilattica della Corte di Cassazione: viene proposta una più rispettosa
interpretazione dei canoni costituzionali invece di ricorrere a rimedi deflattivi che, di fatto,
contrastano con la domanda di giustizia avanzata dai cittadini.
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Impugnazioni

La chiamata in causa del terzo quale unico responsabile:
dipendenza di cause e litisconsorzio processuale in fase di
impugnazione.
    di Mara Adorno

Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2018 n. 4722 – Pres. Tirelli – Est. Valitutti

Impugnazioni civili – Cause inscindibili – Chiamata in causa di terzo quale unico responsabile –
Dipendenza di cause – Litisconsorzio processuale – Sussistenza (Cod. proc. civ. artt. 102, 106,
331).

[1] In materia di procedimento civile, con la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile si
realizza un’ipotesi di dipendenza di cause, in quanto la decisione della controversia fra l’attore ed il
convenuto, essendo alternativa rispetto a quella fra l’attore ed il terzo, si estende necessariamente a
quest’ultima, sicché i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, legati da un nesso di
litisconsorzio necessario processuale (per dipendenza di cause o litisconsorzio alternativo) che,
permanendo la contestazione in ordine all’individuazione dell’obbligato, non può essere sciolto
neppure in sede d’impugnazione. 

 CASO

[1] Proposta domanda per far dichiarare l’illegittimità del provvedimento di rescissione
adottato dall’U.S.L. 04 di Chieti a causa di gravi inadempienze dell’impresa appaltatrice nella
esecuzione di lavori, il Tribunale di Chieti dichiarava l’inammissibilità della domanda proposta
dopo il decorso del termine di decadenza.

Nel giudizio di seconde cure interveniva spontaneamente la Gestione Liquidatoria dell’ex
U.S.L. 04 di Chieti. Su istanza dell’attore e appellante veniva chiamata in causa la Regione
Abruzzo individuata come l’unica passivamente legittimata a rispondere delle obbligazioni
dell’ex U.S.L. 04 di Chieti. Con sentenza non definitiva la Corte d’Appello dell’Aquila
estrometteva la parte chiamata in causa per difetto di legittimazione passiva e definiva con
sentenza definitiva il giudizio in sua assenza.

Avverso la sentenza non definitiva veniva proposto ricorso per cassazione con cui la Corte
cassava la pronuncia affermando la legittimazione passiva della Regione Abruzzo.

Al contempo veniva proposto ricorso per cassazione anche avverso la sentenza definitiva per
avere la Corte d’Appello proseguito il giudizio in assenza della Regione illegittimamente
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estromessa dal giudizio con sentenza non definitiva, poi successivamente cassata.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata, nella parte
in cui definisce il giudizio di appello in mancanza della evocazione di un litisconsorte
necessario, illegittimamente estromesso dal giudizio con la sentenza non definitiva poi
cassata, pur essendo stato lo stesso indicato come l’unico chiamato a rispondere delle
conseguenze della domanda, disponendo per l’effetto l’integrazione del contraddittorio nei
suoi confronti.

QUESTIONI

[1] La fattispecie concreta è singolare. La Corte ha qualificato l’intervento in appello della
Gestione Liquidatoria come un intervento del successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.
Invece, la chiamata della Regione Abruzzo era stata effettuata per evocare in giudizio
l’effettivo legittimato passivo (verosimilmente il vero successore ex art. 111 c.p.c.).

La pronuncia in epigrafe si pone in linea, facendone coerente applicazione, con due principi di
diritto già in precedenza affermati dalla Corte di cassazione.

Su un piano generale, viene richiamato quello in base al quale la chiamata in causa del terzo
quale unico legittimato a resistere alla domanda configura un’ipotesi di dipendenza di cause,
in quanto la decisione della controversia fra l’attore ed il convenuto, essendo alternativa
rispetto a quella fra l’attore ed il terzo, si estende necessariamente a quest’ultima, sicché i
diversi rapporti processuali diventano inscindibili, legati da un nesso di litisconsorzio
necessario processuale (per dipendenza di cause o litisconsorzio alternativo) che, permanendo
la contestazione in ordine all’individuazione dell’obbligato, deve permanere anche in sede
d’impugnazione, in quanto dà luogo alla formazione di un rapporto che soggiace alla
disciplina propria delle cause inscindibili (cfr. Cass. 29 aprile 2016, n. 8486, Foro it., Rep. 2016,
voce Impugnazioni civili, n. 84; Cass. 16 gennaio 2007, n. 847, id., Rep. 2007, voce cit., n. 99;
Cass. 8 agosto 2003, n. 11946, id., Rep. 2003, voce cit., n. 104; Cass. 3 aprile 2003, n. 5164, 
ibid., n. 103).

Sotto lo specifico profilo attinente all’ipotesi di specie – in cui la Suprema Corte nel cassare la
sentenza non definitiva della Corte d’appello di L’Aquila individuava nel soggetto
illegittimamente estromesso dal giudizio un successore a titolo particolare del convenuto ai
sensi dell’art. 111 c.p.c. – ricorre poi il principio secondo cui il successore a titolo particolare di
una delle parti, che abbia esercitato intervento volontario o – come nella fattispecie – sia stato
chiamato in causa assume la posizione di litisconsorte necessario, destinata a perdurare anche
nelle fasi successive del giudizio fino alla sua eventuale estromissione.

Pertanto, ove lo stesso non abbia partecipato al giudizio di appello per essere stato – come lo è
stato – illegittimamente estromesso, quandanche individuato come l’unico soggetto
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responsabile, deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, a pena
di nullità del procedimento e di tutti gli atti successivi, alla cui declaratoria consegue la
rimessione della causa al giudice dinanzi al quale si è verificata la violazione, affinché
provveda alla rinnovazione degli atti nulli, previa sanatoria del vizio (cfr. Cass. 31 ottobre
2016, n. 22035, id., Rep. 2016, voce Procedimento civile, n. 197; Cass. 11 ottobre 2006, n.
21773, id., Rep. 2006, voce cit., n. 146; Cass., sez. un., 22 gennaio 2003, n. 875, id. Rep. 2003,
voce cit., n. 98).

Nel senso che in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso di una delle
parti, il successore che proponga impugnazione avverso la sentenza pronunciata nei confronti
del suo autore, deve chiamare in causa quest’ultimo che – ove non sia stato estromesso –
conserva la veste di litisconsorte necessario, con la conseguenza che la relativa omissione
comporta un difetto di integrità del contraddittorio, rilevabile d’ufficio anche in sede di
legittimità e determina la necessità della rimessione della causa nella fase di merito in cui il
vizio si è configurato ai fini della sua eliminazione, v. Cass. 26 gennaio 2010, n. 1535, id., Rep.
2010, voce Impugnazioni civili, n. 63; Cass. 19 luglio 2005, n. 15208, id., Rep. 2005, voce cit., n.
94; Cass. 30 luglio 2004, n. 14598, id. Rep. 2004, voce cit., n. 194.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Sostituzione della delibera impugnata ed effetti sul processo:
anche in materia condominiale vale l’art. 2377 c.c.
    di Davide Turroni

Cass. civ., Sez. II, ord., 6 aprile 2018, n. 8515 – Pres. Mazzacane – Rel. Casadonte

Cessazione della materia del contendere – Condominio – Impugnazione delibera dell’assemblea
– Sostituzione con altra delibera – Applicazione analogica dell’art. 2377, 8° comma, c.c. (Cod.
civ., artt. 1137, 2377; C.p.c., art. 100)

[1] Nel giudizio di impugnazione contro la delibera dell’assemblea condominiale l’adozione di una
nuova delibera dal contenuto incompatibile con quella impugnata determina la cessazione della
materia del contendere, in applicazione analogica dell’art. 2377, 8° comma, c.c.

CASO 

[1] Nel corso del giudizio promosso per l’annullamento di una delibera, l’assemblea
condominiale ne adotta una nuova in sostituzione di quella impugnata – in particolare,
l’impugnazione del condomino aveva ad oggetto l’invito a restituire un locale condominiale da
lui adibito a biblioteca personale; in seguito l’assemblea condominiale proponeva all’attore un
contratto di locazione relativo allo stesso locale. Il Tribunale (in disparte il dubbio sulla
portata precettiva della delibera impugnata) dichiara cessata la materia del contendere
richiamandosi all’art. 2377, penult. comma, c.c.; condanna l’attore alla rifusione delle spese
processuali, ravvisandone la «soccombenza virtuale». Il condomino appella la decisione,
sostenendo – fra l’altro – che la seconda delibera non ne avrebbe fatto venir meno l’interesse a
impugnare la precedente. La corte d’appello conferma la decisione e il condomino ricorre in
cassazione, che enuncia il principio riportato nella massima.

SOLUZIONE 

[1] La Corte di cassazione, in linea col suo precedente indirizzo, conferma l’applicazione alla
materia condominiale della regola dettata dall’art. 2377, 8° comma, c.c. per i giudizi di
impugnativa contro le delibere assembleari delle società per azioni. Conferma inoltre che il
giudici del merito avevano correttamente applicato questa regola, chiarendo che la
«sostituzione» ex art. 2377 c.c. ricorre anche quando la delibera successiva ha un contenuto
incompatibile con quella impugnata.

QUESTIONI
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 [1] La decisione, nel confermare l’applicazione analogica alla materia condominiale dell’art.
2377 c.c., dà sostanziale continuità a un consolidato orientamento del quale sono espressione,
inter alia, Cass., 11 agosto 2017, n. 20071, Cass., 10 febbraio 2010, n. 2999; Trib. Milano, 19
luglio 2017, in Rep. Leggi d’Italia, 2017; Trib. Ivrea, 7 febbraio 2017, ibid.; Trib. Torino, 17
giugno 2011, in Imm. propr., 2012, 3, 195 ss.; Trib. Torino, 16 maggio 2011, in Corr. merito,
2012, 579 ss., con nota di B. Paparo, La sostituzione della delibera condominiale impugnata
determina la cessazione della materia del contendere.

L’art. 2377, 8° comma, c.c. non dà un nome alla causa del rigetto; mentre gli interpreti
solitamente la qualificano come «cessazione della materia del contenere». Quest’ultima è
peraltro una categoria giuridica che ospita ipotesi molto varie e dalle implicazioni non
univoche (sulla quale v. per tutti B. Sassani, voce Cessazione della materia del contendere, I)
Diritto processuale civile, in Enc. giur, VI, Roma, 1988; A. Scala, La cessazione della materia del
contendere nel processo civile, Torino, 2001).

Comunque, l’art. 2377 c.c. lascia chiaramente intendere che, al verificarsi della situazione
prevista dal suo 8° comma, il giudice perde il potere di decidere la causa nel merito. Tale è del
resto la communis opinio, secondo cui la sostituzione della delibera impugnata determina il
rigetto della domanda senza decisione nel merito, per venir meno dell’interesse ad agire: così
ad es. Cass. 20071/2017, cit.; Trib. Milano, 19 luglio 2017, cit.

La tecnica adottata dall’art. 2377 c.c. non è così ovvia come può sembrare, per cui la soluzione
di estenderla a casi analoghi – ed in specie alla materia condominiale – assume sicura rilevanza
pratica. In astratto, l’adozione di una delibera in sostituzione di quella già impugnata può dar
luogo a una varietà di soluzioni articolate su diversi livelli: A) rigetto della domanda in rito,
che è la linea scelta dall’art. 2377 c.c. / decisione della domanda nel merito; B) spese
processuali compensate tra le parti / spese a carico del convenuto, che è il criterio indicato
come «normale» dall’art. 2377 c.c. / spese addebitate secondo la c.d. «soccombenza virtuale»;
C) totale insensibilità del giudizio alla nuova delibera (principalmente per prevenire abusi del
potere di delibera) / effetto sul processo ma sottoposto a specifici requisiti, che è la scelta
seguita dall’art. 2377 c.c.; D) onere di impugnazione autonoma della delibera «sostitutiva» /
estensione alla nuova delibera degli effetti della impugnativa.

Quanto al profilo sub A) l’applicazione dell’art. 2377 c.c. alla materia del condominio, come
abbiamo visto, è lineare; nel senso che la nuova delibera, sostitutiva di quella impugnata,
provoca l’inammissibilità della domanda – o la sua «improcedibilità», per quanto, nel caso in
esame, la differenza tra i due titoli di rigetto in rito mi sembra soltanto terminologica – e non
l’infondatezza nel merito.

Per l’aspetto sub B), invece, la soluzione adottata nelle cause condominiali devia da quella
prevista dall’art. 2377 c.c., perché in materia condominiale la giurisprudenza tende a decidere
sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale; cioè secondo una «prognosi
postuma» consistente nel valutare (in via sommaria) quale sarebbe stato l’esito del giudizio se
non fosse intervenuta la nuova delibera. Così, di nuovo, Cass. 20071/2017; oltre alla sentenza
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di merito riportata dalla decisione in commento –non censurata sul punto.

Sub C) e D) in materia condominiale non constano deviazioni dalla linea seguita nell’art. 2377
c.c., che subordina l’effetto sostitutivo al fatto che la nuova delibera sia presa «in conformità
della legge e dello statuto» – con l’ovvio richiamo al regolamento condominiale e non allo
statuto sociale.

L’invalidità della nuova delibera impedisce la chiusura in rito del processo, che dovrà quindi
approdare alla decisione sul merito. Siccome non distingue tra nullità e annullabilità, la
disposizione conferma che, seppur annullabile, la seconda delibera non osta all’annullamento
della precedente. Questa tecnica pone una serie di problemi, che riguardano soprattutto: i) il
tipo di verifica il giudice deve condurre sulla nuova delibera, per stabilire se sia valida e quindi
idonea a impedire la decisione sul merito; ii) la sorte delle delibere annullabili non
autonomamente impugnate, che è problema correlato al primo.

Il fatto che la delibera valida impedisca la decisione nel merito induce a ritenere che il giudice
decida la questione della sua validità in via meramente incidentale, quindi senza attitudine a
fare stato in altri giudizi (in tal senso v. Cass., 2008, n. 16017; Trib. Torino, 26 ottobre 2017, in 
Rep. Leggi d’Italia, 2018 dove ulteriori richiami di giurisprudenza).

Più problematica la questione sub ii) sugli effetti di una seconda delibera, sostitutiva della
prima ma annullabile. Se anche il giudice conserva il potere di decidere sull’impugnazione
della prima delibera, non per questo l’interessato è sollevato dall’onere di impugnare la
seconda. La soluzione preferibile consiste nel distinguere a seconda del vizio rilevato. Se la
nuova delibera è riproduttiva della prima, anche nel vizio che la colpisce, allora non sembra
esigibile una impugnazione ad hoc e l’eventuale accoglimento della prima dovrebbe estendere
i suoi effetti alla seconda delibera (v., per tutte Cass., 30 ottobre 1970, n. 2263, in Foro it.,
1971, I, 1999 ss.; e a contrariis Trib. Milano, 27 giugno 2014, ivi, 2014, I, 3315 ss.). Negli altri
casi, un’autonoma impugnazione sembra invece necessaria per evitare che la delibera si
consolidi frustrando così il vantaggio di un futuro annullamento della prima – ragione che ha
indotto Trib. Milano, 13 marzo 2013, in Giur. it., 2013, 10, 2057 e Trib. Milano, 12 marzo 2013,
in Società, 2013, 791 ss., con nota di V. Salafia, Sul funzionamento della società a responsabilità
limitata, a ritenere che anche in questo caso viene meno l’interesse ad agire e il giudice deve
respingere la domanda in rito.

Rimane il problema di stabilire quando una nuova delibera abbia astratta attitudine a 
sostituire la precedente e la risposta va data secondo la relazione che corre tra le due.
«Sostitutiva» è la delibera uguale alla precedente, salvo nelle variazioni dettate dalla volontà
di prevenire il vizio già denunciato; ma «sostitutiva» è pure la delibera dal contenuto
incompatibile con quello oggetto dell’impugnazione, che è il caso sul quale pronuncia la
decisione annotata. Non propriamente tale è viceversa la delibera assunta dopo che
l’assemblea abbia formalmente (con apposita delibera) revocato la precedente: v. in tal senso
Cass., 12 dicembre 2012, n. 22762, in Rep. Leggi d’Italia, 2012.
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Modalità di trasmissione e di recapito della fattura elettronica
    di Redazione

Con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha definito le
modalità di emissione e ricezione delle fatture elettroniche per mezzo del Sistema di
Interscambio (SdI), applicabili per obbligo, dal 1° gennaio 2019, alle cessioni di beni e
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello
Stato.

Il cedente/prestatore o, per suo conto, un intermediario deve trasmettere la fattura elettronica
al SdI, avvalendosi:

della posta elettronica certificata (PEC);
dei servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, quali la
procedura web e l’app;
del sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite
modello “web service”;
del sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP (File
Transfer Protocol).

Le ultime due modalità richiedono il previo accreditamento al SdI del cedente/prestatore per
consentire di attivare il canale telematico tra il soggetto trasmittente e il SdI mediante
l’attribuzione di almeno un codice numerico di 7 cifre (cd. “codice destinatario”).

Il SdI, a seguito del controllo operato su ciascun file di fatture elettroniche correttamente
ricevute, provvede al recapito della fattura al destinatario o, per suo conto, ad un intermediario
attraverso:

un sistema di posta elettronica certificata (PEC);
un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite
modello “web service”;
un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

In caso, tuttavia, di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una
“ricevuta di scarto” al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file
al SdI. La fattura elettronica di cui al file scartato dal SdI si considera non emessa, al pari di
quella relativa al file firmato elettronicamente, in caso di esito negativo del controllo sulla
validità del certificato di firma. L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte fornite in occasione
del videoforum del 24 maggio 2018, ha tuttavia chiarito che, in caso di scarto, l’emittente ha 5
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giorni di tempo per ritrasmettere la fattura senza che siano applicate sanzioni.

Per agevolare il processo di recapito delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate ha
previsto un sistema di preregistrazione basato sulla partita Iva, che consente al
cessionario/committente di scegliere il canale attraverso il quale intende ricevere le fatture di
acquisto. In tal caso, il SdI recapita le fatture elettroniche e le note di variazione riferite alla
partita Iva del cessionario/committente attraverso il canale e all’indirizzotelematico registrati,
indipendentemente dalle opzioni manifestate in sede di compilazione del campo
“CodiceDestinatario”.

Se il cessionario/committente non si è preregistrato, il soggetto emittente deve riportare nella
fattura il codice destinatario comunicato dal destinatario, ovvero il codice convenzionale
“0000000”, e la PEC del destinatario stesso, in modo che il SdI provvede a recapitare la fattura
al destinatario.

Il codice convenzionale deve essere indicato anche quando il cessionario/committente:

è un consumatore finale e non è stato compilato il campo “IdFiscaleIVA”, ma solo il
campo “CodiceFiscale” del cessionario/committente;
è un soggetto Iva rientrante nei regimi agevolati di
vantaggio o forfettario o dell’agricoltura;
è un soggetto Iva che non ha comunicato il proprio codice destinatario o
la PEC attraverso la quale ricevere la fattura.

In questi casi, la fattura elettronica viene messa a disposizione del cessionario/committente
nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate e, inoltre, il SdI mette a
disposizione del cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico della
fattura. In ogni caso, il cedente/prestatore è tenuto a comunicare tempestivamente al
cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella
propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, eventualmente consegnando
una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

La medesima procedura è adottata quando:

per cause tecniche non imputabili al SdI, non è possibile il recapito presso l’indirizzo
telematico registrato;
il codice destinatario riportato nel file della fattura risulta inesistente;
per cause non imputabili al SdI, il recapito alla PEC risulta impossibile, ad esempio
perché piena o non attiva.

Rinviando a successivi approfondimenti sul punto, per il cedente/prestatore, la data di
emissione della fattura elettronica, valida ai fini dell’esigibilità della relativa Iva, è quella
riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica, anche
se l’emissione vera e propria del documento si ha solo in caso di esito positivo dei controlli
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effettuati dal SdI, da cui consegue il recapito della fattura al destinatario, attestato con l’invio
al soggetto trasmittente della “ricevuta di consegna” della fattura elettronica che contiene
anche l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario.

Per quest’ultimo, ai fini dell’individuazione del termine iniziale per l’esercizio della detrazione
dell’Iva, assume rilevanza la data di ricezione della fattura o, nei casi in cui non sia stato
possibile recapitare la fattura al cessionario/committente, quella di presa visione nell’area
riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate in cui la fattura è resa disponibile.

Si ricorda, infine, che i cedenti/prestatori e i cessionari/committenti, aderendo ad un apposito
accordo di servizio con l’Agenzia delle Entrate, possono delegare al SdI la conservazione delle
fatture elettroniche e di tutti i documenti elettronici ad esse allegati con effetti anche ai fini
civilistici.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Dal CNF le buone prassi per la sicurezza dei dati
    di Redazione

Nella giornata di ieri, 22 maggio, il Consiglio Nazionale Forense ha diffuso delle nuove linee
guida in materia di protezione dei dati personali, le quali, pure essendo specificatamente
rivolte agli avvocati, possono fornire utilissimi spunti di riflessione a tutti i professionisti,
soprattutto in considerazione del clima di incertezza che regna a pochi giorni dalla piena
applicazione del Regolamento UE 679/2016.

Tra l’altro, in allegato alle linee guida è fornito un modello di informativa ai sensi dell’articolo
13 Regolamento UE 679/2016, il quale potrà rappresentare un importante punto di
riferimento in considerazione dei nuovi obblighi di informativa ai clienti che scatteranno dal
prossimo 25 maggio, che, come noto, imporranno non solo di adottare i nuovi modelli a fronte
dei nuovi incarichi conferiti, ma anche di adeguare l’informativa già fornita.

Tutto ciò premesso concentriamoci soprattutto sulla seconda parte del modello, liberamente
consultabile sul sito del Consiglio Nazionale Forense, la quale altro non è se non una raccolta
di schede pratiche.

Innanzitutto viene chiarita la distinzione tra titolare del trattamento e contitolari del
trattamento, fornendo un esempio: la differenza non è di poco conto in quanto, nel caso in cui
vi sia contitolarità del trattamento si renderà necessario un esplicito accordo interno con il
quale dovranno essere definiti le responsabilità e gli obblighi dei singoli contitolari.

Sul punto viene quindi chiarito che, nel caso in cui, ad esempio, due avvocati abbiano
ricevuto distinti mandati dallo stesso cliente per prestazioni diverse, seppur connesse, non si
realizza un’ipotesi di contitolarità: è il classico caso del cliente che affida la difesa in sede
civile ad un avvocato e la difesa penale ad un altro avvocato.

Se, invece, lo stesso mandato è conferito a più colleghi si ritiene che in questo caso scatti
l’obbligo di formulazione di uno specifico accordo interno, ravvisandosi contitolarità del
trattamento.

Tutto quanto premesso, nel documento si sofferma poi l’attenzione su uno dei nuovi
adempimenti introdotti dalla disciplina, ovvero l’obbligo di tenuta del registro dei trattamenti.

Sul punto si reputa utile ricordare che il suddetto registro si rende obbligatorio non solo in
tutto i casi in cui l’organizzazione presenti più di 250 dipendenti, ma anche quando
il trattamento “possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, il trattamento
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non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all’articolo 9,
paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10”.

Le linee guida ritengono pertanto che il registro dei trattamenti sia obbligatorio anche per
gli avvocati, sebbene presentino un numero di dipendenti decisamente inferiore alla prevista
soglia, se il trattamento si riferisce a particolari fatti relativi a condanne o sanzioni: sarà
quindi obbligatorio il registro del trattamento per gli avvocati che si occupano di diritto
penale o di diritto di famiglia e minori, ma sarà parimenti necessaria l’istituzione del registro
se l’avvocato si occupa di diritto della previdenza sociale o di vertenze in materia
di risarcimento danni da lesioni personali.

In considerazione dell’ampio numero delle fattispecie richiamate pare quindi evidente che,
come anche sottolineato nelle linee guida, la possibilità che un avvocato tratti solo dati
comuni e non sia quindi obbligato alla tenuta del registro è un’ipotesi quasi di scuola.

Questa interpretazione si scontra, in parte, con quella fornita dal CNDCEC e dalla Fondazione
Nazionale dei Commercialisti con il documento dello scorso 27 aprile (si rinvia, a tal proposito,
all’articolo “Consulenza in materia di privacy anche per gli iscritti all’Albo”).

In quest’ultimo documento, infatti, la tenuta del registro non è stata ritenuta obbligatoria,
sebbene fortemente consigliata (“nonostante il registro dei trattamenti previsto dal GDPR non sia
obbligatorio per gli studi professionali, se ne consiglia l’adozione”).

Dubbi potrebbero quindi sorgere se si considera che anche i professionisti dell’area
fiscale trattano spesso dati relativi alla salute dei propri clienti al fine di consentirne la
detrazione delle spese, sicché l’adozione del registro del trattamento potrebbe ritenersi non
solo fortemente consigliata, ma addirittura obbligatoria.

Tornando però a concentrare l’attenzione sul documento, non può sfuggire un’interessante
sezione, dedicata a “L’adozione di buone prassi per la sicurezza dei dati”.

Le linee guida distinguono quindi due fattispecie:

la conservazione cartacea dei documenti,
la conservazione informatica.

Nel primo caso dovremo “mettere in atto misure di sicurezza fisica nello studio”, come, ad
esempio:

limitare l’accesso agli uffici,
non archiviare i documenti in locali accessibili a tutti,
installare allarmi.

Nel secondo caso, invece, le misure da porre in essere sono ovviamente diverse, e il
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documento suggerisce le seguenti:

1. autenticare gli utenti e impostare una password personale che presenti almeno 8
caratteri con lettere minuscole, maiuscole, numeri e caratteri speciali. La password non
potrà essere scritta su un foglio accessibile a tutti, non potrà essere condivisa e dovrà
essere modificata regolarmente;

2. individuare le persone che possono accedere ai dati personali e rimuovere le
autorizzazioni di accesso obsolete,

3. scrivere un regolamento sull’utilizzo del computer da inserire nel regolamento interno
dello studio (se adottato),

4. fornire mezzi di crittografia per i computer portatili e per i dispositivi di archiviazione
removibili, come ad esempio le chiavette USB,

5. evitare di memorizzare i dati sensibili dei clienti,
6. eseguire il backup regolarmente e conservare i supporti di backup in un luogo sicuro.

Da ultimo merita una riflessione anche la sezione del documento dedicata all’individuazione
del responsabile del trattamento.

Troviamo infatti scritto che “i soggetti a cui lo studio comunica i dati personali trattati sono
considerati responsabili del trattamento (es. commercialista, consulente del lavoro, consulente,
fornitori di servizi digitali, conservatori di documenti informatici, ecc.)”.

Ricordiamo quindi, a tal proposito, che l’articolo 28 Regolamento UE 679/2016:

impone al titolare del trattamento di ricorrere unicamente a responsabili del
trattamento (e quindi anche a consulenti fiscali e del lavoro) che presentino garanzie
sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale
che il trattamento soddisfi i requisiti della disciplina privacy;
sancisce l’obbligo di stipulare un contratto tra titolare e responsabile del trattamento,
dettagliandone il contenuto.

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

Assemblea in teleconferenza anche senza previsione statutaria
    di Redazione

Una recente Massima pubblicata dal Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre
Venezie (la n. H.B.39) può essere di aiuto nel semplificare l’organizzazione delle assemblee dei
soci di società di capitali “chiuse” mediante l’utilizzo di sistemi di teleconferenza, anche ove lo
statuto – magari perché non aggiornato da diverso tempo – non prevede e non regola
espressamente questa possibilità.

La Massima in commento si intitola “Intervento in assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione in relazione alle possibili diverse clausole statutarie” e contiene il seguente
precetto.

Nelle società per azioni “chiuse”, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, deve
ritenersi possibile l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a
condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale.

Ove i mezzi di telecomunicazione siano previsti dall’avviso di convocazione, la società deve
rispettare il principio di parità di trattamento dei soci. Spetta al presidente dell’assemblea
verificare il pieno rispetto del metodo collegiale, secondo principi di correttezza e di buona
fede e, ove il collegamento sia predisposto dalla società, il rispetto della parità di trattamento
dei soci.

Resta salva la possibilità per lo statuto di disciplinare diversamente la materia, anche
in deroga alle regole della collegialità, e fermo il diritto del socio di intervenire fisicamente in
assemblea.

E’ sempre possibile, con il consenso unanime dei soci, derogare alla regola statutaria.

Il Notariato del Triveneto pone quindi al centro il rispetto del metodo collegiale, superando il
dato formale della previsione statutaria; per tale motivo, il sistema di collegamento deve
essere tale da consentire di garantire a tutti i partecipanti di interagire nella riunione in tempo
reale, discutere dei temi posti all’ordine del giorno ed esercitare il diritto di voto.

La novità della Massima è che essa fornisce una sorta di interpretazione estensiva dell’articolo
2370 cod. civ., ai sensi del quale “lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante
mezzi di telecomunicazione(…)”; infatti, essa vuole significare che anche ove lo statuto tacesse,
per agevolare il funzionamento dell’organo volitivo, e quindi nell’interesse primario della vita
sociale, l’organizzazione dell’assemblea può essere compiuta mediante il ricorso a mezzi di
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telecomunicazione, a condizione che sia garantita la possibilità di discussione e
di partecipazione attiva, ovvero come se la riunione fosse costituita con la presenza fisica di
tutti i partecipanti nello stesso luogo.

La finalità che la Massima intende evidentemente perseguire è quindi quella di agevolare
l’organizzazione della assemblea, anche in mancanza di una diretta previsione statutaria, ma a
condizione che il mezzo di telecomunicazione impiegato sia in grado di riprodurre una
situazione corrispondente a quella che si avrebbe in condizioni di presenza fisica dei
partecipanti nel medesimo luogo. Deve perciò trattarsi di mezzi che, senza limiti di carattere
tecnologico, siano idonei a consentire la creazione di un ambiente virtuale adeguato e in linea
con i principi sopra enunciati, nonché di porre il presidente della riunione nella condizione di
poter accertare l’identità dei partecipanti e la legittimazione dei medesimi.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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