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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

È reddito d’impresa quello prodotto dalle società tra avvocati
di Redazione

Con risoluzione AdE 35/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha posto lumi sulla natura del reddito
prodotto dalle società tra avvocati costituite ex articolo 4-bis L. 247/2012, statuendo
che “l’esercizio della professione forense in forma societaria, in assenza di una specifica
disposizione di carattere fiscale, costituisce attività d’impresa.”
Tale intervento è stato sollecitato in considerazione della situazione di incertezza venutasi a
creare in seguito alla risoluzione AdE 118/E/2003, secondo cui le società tra
avvocati costituite ex articolo 16 D.Lgs. 96/2001producono reddito di lavoro autonomo, e alla
successiva istituzione delle società tra professionisti, disciplinate dall’articolo 10 L. 183/2011.
Tra gli interventi legislativi suesposti, il primo, infatti, istituiva una peculiare tipologia di
società tra professionisti, costituita integralmente da avvocati e soggetta ad un’autonoma
disciplina, integrata dal rinvio alle disposizioni che regolano le società in nome collettivo, per i
soli fini civilistici e per regolare il funzionamento del modello organizzativo.
Per quanto atteneva, invece, ai profili fiscali, si era più volte esaltato il carattere professionale
e personaledell’attività svolta, aprendo dunque alla soluzione interpretativa della produzione
di reddito da lavoro autonomo.
Anche da questo punto di vista, il richiamo alla disciplina delle società in nome collettivo non
consentiva alle società di avvocati di essere annoverate come enti commerciali.
Con riferimento alle società tra professionisti disciplinate dall’articolo 10 L. 183/2011, invece,
si era sostenuto che il reddito da esse prodotto doveva considerarsi reddito d’impresa, in
quanto rilevante ai fini della tassazione non era l’esercizio dell’attività professionale, ma
la veste societaria scelta dai soci.
Le società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis L. 247/2012, oggetto del documento di prassi in
rassegna, si discostano, al contrario, dai precedenti modelli societari, in quanto è previsto
che la professione forense possa essere prestata mediante società di persone, di capitali e
cooperative iscritte in una sezione speciale dell’albo detenuto dall’ordine della circoscrizione
in cui ha sede la società ad esse dedicata, purché ricorrano i seguenti requisiti:
i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere
avvocati iscritti all’albo;
l’organo di gestione deve essere composto per più della metà da soci avvocati;
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i membri dell’organo di gestione devono appartenere alla compagine societaria.
Infine, esse sono costituite secondo i modelli societari tipici, di cui ai titoli V e VI del codice
civile, e pertanto sono soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto.
Quindi, ferma restando la personalità della prestazione professionale del singolo avvocato,
attesa l’inesistenza di una norma ad hoc, l’esercizio della professione forense in forma
associativa costituisce attività di impresa.
Questo è avvalorato, oltretutto, dalla nota 19 dicembre 2017, n. 43619 emessa dalla Direzione
legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze, secondo
cui l’elemento soggettivo della tipologia societaria prevale su quello oggettivo della
prestazione professionale.
Sulla base di quanto precede, si può affermare che le società tra avvocati costituite in forma di
società di persone, di capitali o cooperative producono reddito d’impresa, di cui agli articoli 6
e 81 D.P.R. 917/1986, da determinarsi in base alla forma societaria selezionata.
In definitiva, le società di capitali costituite per l’esercizio dell’attività di avvocato
saranno soggette ad Ires, per il reddito prodotto, e ad Irap, per il valore della produzione, da
calcolarsi attraverso il metodo da bilancio; mentre il reddito d’impresa prodotto da società di
persone, e imputato per trasparenza ai soci, sarà soggetto ad Irpef, oltre che ad Irap.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Famiglia e successione

La tassazione del trust corre sull’ottovolante
di Sergio Pellegrino

Quando il tema è quello della tassazione indiretta dei trust, non si fa a tempo a “parlar male” di
una sentenza (si veda il mio contributo del 24 maggio scorso “Tassazione del trust: errare è
umano, perseverare è diabolico”) che ne arriva un’altra a prendersi la scena.
In questo caso, però, il peso della pronuncia è decisamente diverso, essendo la sentenza
13626/18, depositata in cancelleria il 30 maggio, emanata dalla Sezione Tributaria della Corte
di Cassazione.
I giudici della Suprema Corte hanno esaminato il caso di una società per azioni che
nel 2009 aveva istituito untrust di garanzia, disponendo in trust alcune sue quote di
partecipazione in società a responsabilità limitata, affidando al trustee il compito di alienarle e
provvedere proporzionalmente al pagamento della propria esposizione debitoria.
Il notaio rogante aveva applicato all’atto dispositivo l’imposta di registro in misura fissa, ma
l’ufficio gli aveva successivamente notificato un avviso di liquidazione, richiedendo il
pagamento dell’imposta di successione e donazione con l’aliquota dell’8%.
Sia in primo che secondo grado il notaio era risultato soccombente e conseguentemente aveva
proposto ricorso per cassazione, eccependo, fra i diversi motivi, quello relativo al fatto che “la
CTR abbia erroneamente ritenuto che il trust sia un istituto necessariamente ricompreso tra i vincoli
di destinazione, con conseguente applicazione dell’imposta di donazione indipendentemente
dall’analisi della sua natura e dei suoi effetti giuridici”.
La pronuncia evidenzia come la stessa Corte di Cassazione abbia espresso orientamenti
contrastanti circa il trattamento da riservare dal punto di vista dell’imposizione indiretta alla
disposizione di beni in trust.
Da un lato, una serie di ordinanze del 2015 e una sentenza del 2016 della sesta Sezione della
Cassazionehanno sostenuto l’applicazione di una “nuova” imposta, quella appunto sui vincoli
di destinazione, “accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti
gratuite e successorie”.
I giudici richiamano in particolare l’ordinanza n. 3737/2015, nella quale era stato affrontato
un caso relativo alla costituzione e alla dotazione patrimoniale di un trust di
garanzia, arrivando alla conclusione che si dovesse applicare l’imposta sui vincoli di
destinazione con l’aliquota dell’8%.
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Dall’altro, la posizione espressa dalla quinta Sezione della Cassazione nella sentenza
21614/2016, in base alla quale non esisterebbe alcuna “nuova” imposta, essendosi limitato il
legislatore nel 2006 a reintrodurre l’imposta sulle successioni e sulle donazioni, alla quale per
ulteriore espressa disposizione debbono soggiacere anche i vincoli di destinazione:
il presupposto dell’imposta rimane, secondo questa visione, quello stabilito dall’articolo 1 del
D.Lgs. 346/1990, vale a dire il reale trasferimento di beni o diritti e quindi ilreale
arricchimento dei beneficiari.
Nella pronuncia in esame, il collegio giudicante indica di condividere questo secondo
orientamento, ma poi, nel “tirare le somme”, a mio avviso ne stravolge le logiche,
ritenendo sussistere il presupposto impositivo in quanto “nella specie i contraenti vollero il reale
trasferimento delle quote e dei relativi diritti al trustee, sia pure ai fini della liquidazione e quindi il
reale arricchimento del beneficiario”.
Si fa in realtà una gran confusione, perché, in un trust di garanzia come quello esaminato dai
giudici, non è chiaro chi si arricchisca: certamente non il trustee, ma neppure i creditori,
destinati a ricevere soltanto in parte quello che sarebbe loro dovuto (e quindi, piuttosto,
destinati a “impoverirsi”, almeno parzialmente).
Non può neppure essere dirimente, ai fini della diversa conclusione “sostanziale” raggiunta
rispetto allasentenza 21614/2016, il fatto che quest’ultima avesse ad oggetto
un trust autodichiarato, e quindi non vi fosse stato il trasferimento dei beni ad
un trustee “terzo”.
Va comunque sottolineato come questa pronuncia, allineandosi alla posizione espressa
dalla prassi dell’Agenzia, sebbene con un percorso logico che non convince, rappresenti,
indubbiamente, una battuta d’arresto per i trust non liberali, che ne escono
evidentemente penalizzati: ed è un peccato, visto la valenza che potrebbero assumere se
strutturati in modo corretto.
Diverso, invece, il discorso per i trust liberali, in primis quelli familiari, in relazione ai quali
i meccanismi di funzionamento dell’imposta di successione e donazione rendono nella maggior
parte dei casi “conveniente” seguire le tesi dell’Agenzia, anche per chi non è convinto della
loro correttezza.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto del Lavoro

Condotta lesiva e rapporto di impiego pubblico contrattualizzato
di Evangelista Basile

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 22 marzo 2018, n. 7097
Molestia sessuale di un dipendente a carico di un altro – condanna all’amministrazione datrice
– diritto alla rivalsa sul responsabile della condotta lesiva – sussiste
MASSIMA
Nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, qualora un dipendente ponga in essere sul
luogo di lavoro una condotta lesiva (nella specie molestia sessuale) nei confronti di un altro
dipendente, il datore di lavoro, rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo e
chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 2087 c.c. nei confronti del lavoratore oggetto della
lesione, ha diritto a rivalersi a titolo contrattuale nei confronti del dipendente, per la
percentuale attribuibile alla responsabilità del medesimo, ciò in quanto il dipendente, nel
porre in essere la suddetta condotta lesiva, è venuto meno ai doveri fondamentali connessi al
rapporto di lavoro, quali sono gli obblighi di diligenza e di fedeltà prescritti dagli artt. 2104 e
2105 c.c., e ai principi generali di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.,
che devono conformare non solo lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma anche i rapporti tra
i dipendenti pubblici sul luogo di lavoro.
COMMENTO
Nel caso de quo, una lavoratrice comunale affermava di aver subito nel corso del suo rapporto
di lavoro comportamenti vessatori posti in essere a suo danno dai colleghi e superiori
qualificabili come mobbing. La stessa, inoltre, lamentava di aver subito sempre nel corso del
rapporto di lavoro, da parte di un altro dipendente, delle molestie sessuali, peraltro denunciate
all’autorità giudiziaria. Tuttavia, in relazione a tale episodio l’Amministrazione datrice di
lavoro non si era mai attivata disciplinarmente per perseguire tale dipendente né più in
generale per prevenire il compimento di ulteriori condotte vessatorie. Pertanto, sia il
Tribunale, che la Corte d’Appello competente hanno riconosciuto la responsabilità
dell’Amministrazione per la violazione dell’art. 2087 c.c. e il conseguente diritto al
risarcimento del danno da mobbing subito dalla lavoratrice. Oltre a condannare
l’Amministrazione, i giudici di merito hanno condannato il lavoratore autore delle molestie,
accogliendo la domanda di manleva formulata dall’Amministrazione convenuta che aveva a
sua volta proceduto con la chiamata in causa del terzo. Il lavoratore è stato condannato a
rifondere all’Amministrazione il 60% della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno.
Alla luce di tale condanna, il lavoratore ha impugnato la sentenza resa dalla Corte d’Appello
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affermando che la stessa ha erroneamente ascritto ad un soggetto terzo le conseguenze di un
comportamento proprio del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. La Suprema Corte ha
rigettato l’impugnazione del lavoratore sulla scorta del fatto che i giudici di merito hanno
riconosciuto la manleva a suo carico non in ragione di una responsabilità ex art. 2087 c.c.
(responsabilità che grava interamente sul datore di lavoro) ma perché il lavoratore con la sua
condotta illegittima è venuto meno ai doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro,
concorrendo quindi a dare luogo alla situazione che ha poi, insieme ad altri eventi, originato la
responsabilità del Comune-datore di lavoro per mobbing. Di conseguenza il lavoratore dovrà
manlevare il datore di lavoro solamente per la sua quota di responsabilità dovuta
dall’inadempimento ai suoi doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, e
correttamente identificata dalla Corte d’Appello con il 60% della somma pagata a titolo di
risarcimento del danno da mobbing.
Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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Diritto Bancario

Sul preavviso di imminente segnalazione nei 'SIC'
di Fabio Fiorucci

L’art. 4, comma 7, del ‘Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi
gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei
pagamenti’, adottato con Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del
16 novembre 2004, prevede che le società di informazioni creditizie (c.d. SIC) “al verificarsi di
ritardi nei pagamenti” debbano preavvisare l’interessato, anche unitamente all’invio di solleciti
o di altre comunicazioni, “circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di
informazioni creditizie“.
La ratio della disposizione è di rendere edotti gli interessati delle conseguenze di un
perdurante inadempimento, dando così loro la possibilità di sanarlo prima di procedere
all’effettiva iscrizione dei nominativi nei ‘Sic’.
Secondo la Cassazione, “l’atto di “avvertimento con preavviso” ovvero di “avviso” – di cui [l’] art. 4,
comma 7, fa onere all’intermediario – integra una dichiarazione recettizia, in quanto specificamente
diretta alla persona dell’interessato e intesa a manifestare la decisione dell’intermediario medesimo
di provvedere alla classificazione di “cattivo debitore” del destinatario interessato, con tutti gli
effetti che ne conseguono, nel perdurante difetto di regolarizzazione della propria posizione da
parte di quest’ultimo entro il periodo di preavviso. In quanto “dichiarazione a determinata persona”,
quella prescritta dalla norma dell’art. 4, comma 7, risulta soggetta alle prescrizioni generali di cui
agli artt. 1334 e 1335 c.c. Perciò, l’efficacia della dichiarazione di “avviso” si produce quando la
stessa giunge a conoscenza del destinatario interessato, con la presunzione relativa che la
conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l’indirizzo del destinatario“
(Cass. n. 14685/2017).
Il Garante Privacy, con Provvedimento n. 438 del 26 ottobre 2017, in adesione al predetto
indirizzo, ha stabilito che “al fine di rispondere alla ratio della norma, sia imprescindibile
considerare il preavviso di imminente segnalazione un atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e
1335 c.c., con la conseguenza che, per la legittimità della segnalazione nei “Sic”, i titolari del
trattamento (cioè gli operatori bancari e finanziari) debbano essere in grado di dimostrare l’effettiva
ricezione della comunicazione scritta contenente il preavviso”.
In alternativa all’invio delle comunicazioni a mezzo posta di uso tradizionale (quali la
raccomandata con ricevuta di ritorno e il telegramma), il Garante della privacy precisa che gli
operatori si potranno avvalere anche dei mezzi considerati legalmente equivalenti, come la
posta elettronica certificata.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

E’ incostituzionale l’art. 57 D.P.R. 602/73 nella parte in cui non
permette l'opposizione all'esecuzione c.d. successiva
di Roberta Metafora

Corte cost., 31 maggio 2018, n. 114; Pres. Lattanzi; Est. Amoroso.
Esecuzione forzata – Esecuzione esattoriale – Opposizioni – All’esecuzione – Successiva alla
notifica della cartella di pagamento – Inammissibilità del rimedio – Questione di legittimità
costituzionale – Rilevanza – Fondatezza (Cost. 24, 113; cod. proc. civ., artt. 615, 617; d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1, lett. a).
[1] È incostituzionale – per violazione degli artt. 24 e 113 Cost. – l’art. 57, comma 1, lett. a), del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 («Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»), come
sostituito dall’art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 («Riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»), nella parte in cui
non prevede l’esperibilità dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. nelle controversie
concernenti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di
pagamento o all’avviso recante l’intimazione ad adempiere.
CASO
[1-2] Con ordinanze rese in data 11 e 31 dicembre 2013, il giudice dell’esecuzione del
Tribunale di Sulmona sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1,
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nella parte in cui limita la facoltà di proporre le opposizioni
regolate dagli artt. 615 e 617 del codice di procedura civile solo a quelle riguardanti la
pignorabilità dei beni ed alle opposizioni agli atti esecutivi concernenti le patologie del titolo
e del precetto, non contemplando invece «la facoltà di proporre opposizione nei confronti
delle patologie riguardanti il pignoramento o il procedimento di notificazione di detto atto,
quand’anche si trattasse dell’inesistenza della notificazione».
Successivamente, con due distinte ordinanze di analogo contenuto del 19 agosto 2015 e del
28 marzo 2017, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Trieste sollevava questione di
legittimità costituzionale del medesimo art. 57 e, «ove occorra, anche» dell’art. 3, comma 4,
lettera a), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in l. 2 dicembre
2005, n. 248, dubitandosi della legittimità costituzionale dell’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973
in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost., nella parte in cui – prevedendo l’inammissibilità
sia delle opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la
pignorabilità dei beni, sia delle opposizioni regolate dall’art. 617 c.p.c. relative alla regolarità
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formale ed alla notificazione del titolo esecutivo – costringe «il contribuente a subire in ogni
caso l’esecuzione, ancorché ingiusta; con la sola possibilità di presentare ex post una richiesta
di rimborso di quanto ingiustamente percetto dalla pubblica amministrazione, o suo
concessionario per la riscossione, ovvero di agire per il risarcimento del danno».
SOLUZIONE
[1] La Corte costituzionale, riunite in un unico giudizio le questioni di costituzionalità proposte
con le separate ordinanze, dichiara inammissibili le questioni poste con le due ordinanze di
rimessione del Tribunale di Sulmona, per carenza di motivazione in ordine alla loro rilevanza.
Ritiene invece rilevanti le questioni sollevate dal Tribunale di Trieste, osservando tuttavia in
via preliminare che oggetto della questione di legittimità costituzionale è solo l’art. 57 del
d.P.R. n. 602 del 1973 e non anche l’art. 3, 4 comma, lettera a), del d.l. n. 203 del 2005,
essendo tale ultima disposizione invocata dal giudice di Trieste solo per suffragare la tesi
dell’applicabilità dell’art. 57 nel giudizio a quo e, per tale via, quella della rilevanza della
questione di legittimità costituzionale.
Dunque, chiarito che l’art. 57 citato è l’unica norma oggetto dell’incidente di costituzionalità,
osserva che l’attuale primo comma della norma stabilisce che «Non sono ammesse: a) le
opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle
concernenti la pignorabilità dei beni; b) le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di
procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo».
Osserva la Consulta che per le opposizioni agli atti esecutivi non si pone un problema di
legittimità costituzionale, in quanto la tutela del contribuente è assicurata in ogni caso,
giacché se è vero che devono ritenersi inammissibili le opposizioni relative alla regolarità
formale e la notificazione del titolo esecutivo (e solo esse), è del pari vero che queste ultime
opposizioni sono attribuite alla giurisdizione del giudice tributario.
Discorso diverso deve invece condursi per le opposizioni all’esecuzione di cui all’art. 615.
L’art. 57, infatti, ammette solo le opposizioni che attengono alla pignorabilità dei beni, ma
esclude tutte le altre; ora, è vero che se il contribuente contesta il titolo della riscossione
coattiva la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e
l’atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile
avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», ma è del pari vero che “l’opposizione
all’esecuzione ex art. 615 è inammissibile non solo nell’ipotesi in cui la tutela invocata dal
contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella
giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex art. 19, ma
anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non
venga in rilievo perché si è a valle dell’area di quest’ultima”.
Potrebbe cioè accadere che il contribuente intenda eccepire l’intervenuto adempimento del
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debito tributario o, come è accaduto nel caso di specie, faccia valere la temporanea inidoneità
del titolo a legittimare la riscossione in ragione della moratoria di 120 giorni, di cui all’art. 7,
comma 1, lettera m), del decreto-legge n. 70 del 2011: in tutti questi casi, vi è una indubbia
carenza di tutela giurisdizionale, perché da un lato, l’art. 57 non permette l’esperimento
dell’opposizione all’esecuzione e dall’altro, non è possibile il ricorso al giudice tributario
perché carente di giurisdizione.
Tale vuoto di tutela “confligge frontalmente con il diritto alla tutela giurisdizionale
riconosciuto in generale dall’art. 24 Cost. e nei confronti della pubblica amministrazione
dall’art. 113 Cost., dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si
oppone alla riscossione coattiva”.
La Corte pertanto dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lettera a), nella
parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata
tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del
d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c.
QUESTIONI
[1] Come è evidente dalla lettura della decisione in commento, nonostante le modifiche
realizzate dal d.lgs. n. 46 del 1999 alla disciplina della riscossione coattiva mediante ruolo, il
regime dei rimedi contro l’esecuzione esattoriale restava comunque limitato: stando
all’assetto normativo scaturente dalla riforma del 1999, venivano devolute al giudice
dell’esecuzione, quale giudice ordinario, le opposizioni ex art. 617 avverso il pignoramento e
gli atti successivi, nonché quelle costruite sulla impignorabilità dei beni, mentre al giudice
tributario spettava di conoscere le cause concernenti il diritto a procedere ad esecuzione
forzata nelle forme dell’impugnazione dei singoli atti prodromici riconducibili alla previsione
dell’art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992. Tutto ciò con la salvezza dell’opposizione di terzo ex art.
619 c.p.c., la quale (era ed è) proponibile, alle precise condizioni stabilite dall’art. 58 d.P.R.
602/1973, innanzi il giudice ordinario.
La scelta del legislatore del 1999, se pure migliorativa rispetto al quadro normativo
precedentemente vigente (su cui v. amplius COSTANTINO, Le espropriazioni forzate speciali,
Milano, 1984, 36) non teneva in adeguato conto il dato della non corrispondenza tra le
doglianze che potevano essere sollevate con l’opposizione all’esecuzione e quelle invece
deducibili con il ricorso ex art. 19, tanto che autorevole dottrina aveva lamentato, a maggior
ragione dopo la soppressione del ricorso all’Intendente di finanza, un serio vuoto di tutela per
il contribuente (SCALA, La tutela del contribuente nella riscossione coattiva, RT, 2008, 1300, 1309
ss., il quale pertanto ha prospettato per queste ragioni l’incostituzionalità dell’art. 57 «in tutti i
casi in cui non consente l’opposizione all’esecuzione per contestare il diritto di procedere ad
esecuzione forzata sulla base di motivi non deducibili in nessun’altra sede»).
Del resto la stessa Cassazione, affermando che all’impossibilità per il contribuente di sollevare
l’opposizione all’esecuzione poteva ovviarsi solo tramite l’azione di risarcimento del danno di
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cui all’art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. 20 marzo 2014, n. 6521), aveva implicitamente
ammesso che la previsione di cui all’art. 57 si risolveva in un sostanziale vuoto di tutela,
essendo l’azione di risarcimento un rimedio successivo e, come tale, inidoneo ad assicurare lo
stesso risultato che avrebbe potuto offrire il vittorioso esperimento dell’opposizione
all’esecuzione (e della correlata istanza di sospensione dell’esecuzione).
Escludere l’esperibilità dell’opposizione all’esecuzione avverso l’esecuzione esattoriale, infatti,
impedisce che possano essere fatte valere tutte le questioni attinenti al diritto di procedere
all’esecuzione forzata inerenti a fatti successivi alla formazione del titolo (in presenza di titoli
giudiziali), nonché quelle concernenti la stessa formazione del titolo (oltre che le sue
successive vicende, in caso di titoli stragiudiziali); con grave nocumento per il contribuente, il
quale subisce un danno difficilmente riparabile in via successiva. Si pensi al caso in cui il
debitore intenda far valere l’estinzione del credito per l’intervenuto pagamento o per
l’intervenuta “rottamazione” delle cartelle di pagamento ex art. 6 del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, nonché all’ipotesi in cui il contribuente voglia fare valere un difetto di
legittimazione.
In tutti questi casi, a fronte di un indubbio vuoto di tutela, varie sono state le soluzioni
prospettate: vi è chi ha ritenuto possibile interpretare in via estensiva l’art. 57, così
permettendo la proposizione dell’opposizione all’esecuzione dinanzi il giudice ordinario (Cass.
27 giugno 2014, n. 14641, a mente della quale, nell’espropriazione esattoriale il giudice
dell’opposizione deve verificare non solo l’esistenza originaria ma anche la persistenza del
titolo esecutivo, poiché la sopravvenuta caducazione del titolo determina l’illegittimità, con
efficacia ex tunc, dell’esecuzione, a fronte della quale l’opposizione deve quindi essere
accolta); chi, invece, sulla base della non tassatività dell’elenco di cui all’art. 19, d.lgs. n. 546
del 1992, ha ammesso la possibilità di impugnare il pignoramento innanzi il giudice tributario
per garantire la dovuta tutela a fronte di sopravvenienze che, in quanto tali, il contribuente
non avrebbe potuto comunque far valere impugnando il ruolo o la cartella (GIORGETTI, La
nuova esecuzione esattoriale, REF, 2000, 293; sulle molteplici questioni che l’applicazione della
disciplina delle opposizioni esecutive nell’esecuzione esattoriale solleva, v. LONGO, La nuova
disciplina delle opposizioni esecutive nella riscossione coattiva in base a ruolo (o avviso di
accertamento o addebito), in www.cosmag.it.).
Va pertanto salutata con estremo favore la decisione della Corte costituzionale, la quale,
finalmente, accogliendo le istanze della dottrina più avvertita, amplia il novero degli strumenti
di tutela posti a favore del contribuente all’interno dell’espropriazione esattoriale.

www.eclegal.it

Page 15/40

Edizione di martedì 5 giugno 2018

Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

E’ incostituzionale l’art. 57 D.P.R. 602/73 nella parte in cui non
permette l'opposizione all'esecuzione c.d. successiva
di Roberta Metafora

Corte cost., 31 maggio 2018, n. 114; Pres. Lattanzi; Est. Amoroso.
Esecuzione forzata – Esecuzione esattoriale – Opposizioni – All’esecuzione – Successiva alla
notifica della cartella di pagamento – Inammissibilità del rimedio – Questione di legittimità
costituzionale – Rilevanza – Fondatezza (Cost. 24, 113; cod. proc. civ., artt. 615, 617; d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1, lett. a).
[1] È incostituzionale – per violazione degli artt. 24 e 113 Cost. – l’art. 57, comma 1, lett. a), del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 («Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»), come
sostituito dall’art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 («Riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»), nella parte in cui
non prevede l’esperibilità dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. nelle controversie
concernenti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di
pagamento o all’avviso recante l’intimazione ad adempiere.
CASO
[1-2] Con ordinanze rese in data 11 e 31 dicembre 2013, il giudice dell’esecuzione del
Tribunale di Sulmona sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1,
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nella parte in cui limita la facoltà di proporre le opposizioni
regolate dagli artt. 615 e 617 del codice di procedura civile solo a quelle riguardanti la
pignorabilità dei beni ed alle opposizioni agli atti esecutivi concernenti le patologie del titolo
e del precetto, non contemplando invece «la facoltà di proporre opposizione nei confronti
delle patologie riguardanti il pignoramento o il procedimento di notificazione di detto atto,
quand’anche si trattasse dell’inesistenza della notificazione».
Successivamente, con due distinte ordinanze di analogo contenuto del 19 agosto 2015 e del
28 marzo 2017, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Trieste sollevava questione di
legittimità costituzionale del medesimo art. 57 e, «ove occorra, anche» dell’art. 3, comma 4,
lettera a), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in l. 2 dicembre
2005, n. 248, dubitandosi della legittimità costituzionale dell’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973
in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost., nella parte in cui – prevedendo l’inammissibilità
sia delle opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la
pignorabilità dei beni, sia delle opposizioni regolate dall’art. 617 c.p.c. relative alla regolarità
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formale ed alla notificazione del titolo esecutivo – costringe «il contribuente a subire in ogni
caso l’esecuzione, ancorché ingiusta; con la sola possibilità di presentare ex post una richiesta
di rimborso di quanto ingiustamente percetto dalla pubblica amministrazione, o suo
concessionario per la riscossione, ovvero di agire per il risarcimento del danno».
SOLUZIONE
[1] La Corte costituzionale, riunite in un unico giudizio le questioni di costituzionalità proposte
con le separate ordinanze, dichiara inammissibili le questioni poste con le due ordinanze di
rimessione del Tribunale di Sulmona, per carenza di motivazione in ordine alla loro rilevanza.
Ritiene invece rilevanti le questioni sollevate dal Tribunale di Trieste, osservando tuttavia in
via preliminare che oggetto della questione di legittimità costituzionale è solo l’art. 57 del
d.P.R. n. 602 del 1973 e non anche l’art. 3, 4 comma, lettera a), del d.l. n. 203 del 2005,
essendo tale ultima disposizione invocata dal giudice di Trieste solo per suffragare la tesi
dell’applicabilità dell’art. 57 nel giudizio a quo e, per tale via, quella della rilevanza della
questione di legittimità costituzionale.
Dunque, chiarito che l’art. 57 citato è l’unica norma oggetto dell’incidente di costituzionalità,
osserva che l’attuale primo comma della norma stabilisce che «Non sono ammesse: a) le
opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle
concernenti la pignorabilità dei beni; b) le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di
procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo».
Osserva la Consulta che per le opposizioni agli atti esecutivi non si pone un problema di
legittimità costituzionale, in quanto la tutela del contribuente è assicurata in ogni caso,
giacché se è vero che devono ritenersi inammissibili le opposizioni relative alla regolarità
formale e la notificazione del titolo esecutivo (e solo esse), è del pari vero che queste ultime
opposizioni sono attribuite alla giurisdizione del giudice tributario.
Discorso diverso deve invece condursi per le opposizioni all’esecuzione di cui all’art. 615.
L’art. 57, infatti, ammette solo le opposizioni che attengono alla pignorabilità dei beni, ma
esclude tutte le altre; ora, è vero che se il contribuente contesta il titolo della riscossione
coattiva la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e
l’atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile
avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», ma è del pari vero che “l’opposizione
all’esecuzione ex art. 615 è inammissibile non solo nell’ipotesi in cui la tutela invocata dal
contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella
giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex art. 19, ma
anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non
venga in rilievo perché si è a valle dell’area di quest’ultima”.
Potrebbe cioè accadere che il contribuente intenda eccepire l’intervenuto adempimento del
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debito tributario o, come è accaduto nel caso di specie, faccia valere la temporanea inidoneità
del titolo a legittimare la riscossione in ragione della moratoria di 120 giorni, di cui all’art. 7,
comma 1, lettera m), del decreto-legge n. 70 del 2011: in tutti questi casi, vi è una indubbia
carenza di tutela giurisdizionale, perché da un lato, l’art. 57 non permette l’esperimento
dell’opposizione all’esecuzione e dall’altro, non è possibile il ricorso al giudice tributario
perché carente di giurisdizione.
Tale vuoto di tutela “confligge frontalmente con il diritto alla tutela giurisdizionale
riconosciuto in generale dall’art. 24 Cost. e nei confronti della pubblica amministrazione
dall’art. 113 Cost., dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si
oppone alla riscossione coattiva”.
La Corte pertanto dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lettera a), nella
parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata
tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del
d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c.
QUESTIONI
[1] Come è evidente dalla lettura della decisione in commento, nonostante le modifiche
realizzate dal d.lgs. n. 46 del 1999 alla disciplina della riscossione coattiva mediante ruolo, il
regime dei rimedi contro l’esecuzione esattoriale restava comunque limitato: stando
all’assetto normativo scaturente dalla riforma del 1999, venivano devolute al giudice
dell’esecuzione, quale giudice ordinario, le opposizioni ex art. 617 avverso il pignoramento e
gli atti successivi, nonché quelle costruite sulla impignorabilità dei beni, mentre al giudice
tributario spettava di conoscere le cause concernenti il diritto a procedere ad esecuzione
forzata nelle forme dell’impugnazione dei singoli atti prodromici riconducibili alla previsione
dell’art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992. Tutto ciò con la salvezza dell’opposizione di terzo ex art.
619 c.p.c., la quale (era ed è) proponibile, alle precise condizioni stabilite dall’art. 58 d.P.R.
602/1973, innanzi il giudice ordinario.
La scelta del legislatore del 1999, se pure migliorativa rispetto al quadro normativo
precedentemente vigente (su cui v. amplius COSTANTINO, Le espropriazioni forzate speciali,
Milano, 1984, 36) non teneva in adeguato conto il dato della non corrispondenza tra le
doglianze che potevano essere sollevate con l’opposizione all’esecuzione e quelle invece
deducibili con il ricorso ex art. 19, tanto che autorevole dottrina aveva lamentato, a maggior
ragione dopo la soppressione del ricorso all’Intendente di finanza, un serio vuoto di tutela per
il contribuente (SCALA, La tutela del contribuente nella riscossione coattiva, RT, 2008, 1300, 1309
ss., il quale pertanto ha prospettato per queste ragioni l’incostituzionalità dell’art. 57 «in tutti i
casi in cui non consente l’opposizione all’esecuzione per contestare il diritto di procedere ad
esecuzione forzata sulla base di motivi non deducibili in nessun’altra sede»).
Del resto la stessa Cassazione, affermando che all’impossibilità per il contribuente di sollevare
l’opposizione all’esecuzione poteva ovviarsi solo tramite l’azione di risarcimento del danno di
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cui all’art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. 20 marzo 2014, n. 6521), aveva implicitamente
ammesso che la previsione di cui all’art. 57 si risolveva in un sostanziale vuoto di tutela,
essendo l’azione di risarcimento un rimedio successivo e, come tale, inidoneo ad assicurare lo
stesso risultato che avrebbe potuto offrire il vittorioso esperimento dell’opposizione
all’esecuzione (e della correlata istanza di sospensione dell’esecuzione).
Escludere l’esperibilità dell’opposizione all’esecuzione avverso l’esecuzione esattoriale, infatti,
impedisce che possano essere fatte valere tutte le questioni attinenti al diritto di procedere
all’esecuzione forzata inerenti a fatti successivi alla formazione del titolo (in presenza di titoli
giudiziali), nonché quelle concernenti la stessa formazione del titolo (oltre che le sue
successive vicende, in caso di titoli stragiudiziali); con grave nocumento per il contribuente, il
quale subisce un danno difficilmente riparabile in via successiva. Si pensi al caso in cui il
debitore intenda far valere l’estinzione del credito per l’intervenuto pagamento o per
l’intervenuta “rottamazione” delle cartelle di pagamento ex art. 6 del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, nonché all’ipotesi in cui il contribuente voglia fare valere un difetto di
legittimazione.
In tutti questi casi, a fronte di un indubbio vuoto di tutela, varie sono state le soluzioni
prospettate: vi è chi ha ritenuto possibile interpretare in via estensiva l’art. 57, così
permettendo la proposizione dell’opposizione all’esecuzione dinanzi il giudice ordinario (Cass.
27 giugno 2014, n. 14641, a mente della quale, nell’espropriazione esattoriale il giudice
dell’opposizione deve verificare non solo l’esistenza originaria ma anche la persistenza del
titolo esecutivo, poiché la sopravvenuta caducazione del titolo determina l’illegittimità, con
efficacia ex tunc, dell’esecuzione, a fronte della quale l’opposizione deve quindi essere
accolta); chi, invece, sulla base della non tassatività dell’elenco di cui all’art. 19, d.lgs. n. 546
del 1992, ha ammesso la possibilità di impugnare il pignoramento innanzi il giudice tributario
per garantire la dovuta tutela a fronte di sopravvenienze che, in quanto tali, il contribuente
non avrebbe potuto comunque far valere impugnando il ruolo o la cartella (GIORGETTI, La
nuova esecuzione esattoriale, REF, 2000, 293; sulle molteplici questioni che l’applicazione della
disciplina delle opposizioni esecutive nell’esecuzione esattoriale solleva, v. LONGO, La nuova
disciplina delle opposizioni esecutive nella riscossione coattiva in base a ruolo (o avviso di
accertamento o addebito), in www.cosmag.it.).
Va pertanto salutata con estremo favore la decisione della Corte costituzionale, la quale,
finalmente, accogliendo le istanze della dottrina più avvertita, amplia il novero degli strumenti
di tutela posti a favore del contribuente all’interno dell’espropriazione esattoriale.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

È escluso il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso
l’ordinanza di ammissibilità della class action
di Mara Adorno

Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2018 n. 7244 – Pres. Spirito – Est. D’Arrigo Scarica la sentenza
Impugnazioni civili – Ricorso per cassazione – Ordinanza di ammissibilità dell’azione di classe –
Caratteri di decisorietà e definitività – Ricorso straordinario per cassazione – Inammissibilità. (
d.leg. 6 settembre 2005, n. 206, art. 140 bis; Cost. art. 111).
[1] L’ordinanza che decide sulla ammissibilità dell’azione di classe ex art. 140 bis d.leg. n. 206 del
2005 è priva del carattere di decisorietà, in quanto si pronuncia, pur se in modo definitivo, solo
sulle modalità di svolgimento dell’azione e non sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio; ne
consegue l’inammissibilità avverso la stessa del ricorso straordinario per cassazione.
CASO
[1] La Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, accogliendo il
reclamo proposto da una Onlus, dichiarava ammissibile l’azione di classe da quest’ultima
intrapresa, ai sensi dell’art. 140 bis d.leg. n. 206 del 2005, in proprio e in forza dei mandati
conferiti da 271 utenti nei confronti della società avversaria.
Avverso l’ordinanza in questione la società resistente proponeva ricorso per cassazione, ai
sensi dell’art. 111, 7° comma, Cost.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte rileva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, in quanto rivolto
contro l’ordinanza che statuisce sull’ammissibilità dell’azione di classe che è un
provvedimento privo del carattere della definitività e della decisorietà.
Tale carattere non ricorre quando il provvedimento si pronuncia, in modo non definitivo, sulle
modalità di svolgimento dell’azione processuale, ma non sul diritto sostanziale dedotto in
giudizio. Pertanto, la Cassazione conclude dichiarando l’inammissibilità del ricorso per
cassazione ex art. 111, 7° comma, Cost., considerato che la decisione sull’osservanza delle
regole che disciplinano il processo, genera un vincolo di tipo processuale, e non incide, invece,
sulla situazione sostanziale.
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QUESTIONI
[1] La pronuncia in commento richiama, facendone coerente applicazione, i principi
recentemente espressi dalle Sezioni unite (cfr. Cass., sez. un., 1° febbraio 2017, n. 2610, Foro it.,
2017, I, 2432, e Giur. it., 2017, 1852, con nota di D. Amadei, L’azione di classe inammissibile, tra
effetti preclusivi e ricorso per cassazione). La Terza Sezione, infatti, torna a ribadire che
l’ordinanza, resa in sede di reclamo, dichiarativa dell’ammissibilità di un’azione di classe a
tutela dei consumatori ex art. 140 bis d.leg. n. 206 del 2005 è sprovvista dei caratteri della
definitività e della decisorietà. Invero, la decisorietà consiste nell’attitudine del provvedimento
del giudice ad incidere sui diritti soggettivi delle parti con efficacia di giudicato. Diversamente,
la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti,
i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice non può
avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo. La definitività del
provvedimento che si pronunci sulle modalità di svolgimento dell’azione in giudizio (cioè su
un c.d. diritto processuale), ma non sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio, è inidonea
a giustificare il ricorso straordinario ex art. 111, 7° comma, Cost.
Nel medesimo consolidato filone interpretativo si collocano anche le precedenti Cass. 21
novembre 2016, n. 23631, Foro it., 2017, I, 600; Cass. 24 aprile 2015, n. 8433, id., 2015, I, 2778,
con nota di A.D. De Santis, Il drafting della nuova tutela giurisdizionale collettiva risarcitoria (e
inibitoria), che rimette al primo presidente la questione «concernente l’ammissibilità del
ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, resa in sede di reclamo dalla corte d’appello, che
dichiara inammissibile l’azione di classe»; Cass. 14 giugno 2012, n. 9772, id., 2312, I, 2304, con
nota di A.D. De Santis, Brevi osservazioni sull’ordinanza di inammissibilità dell’azione di classe e
sulle nuove frontiere della tutela collettiva (inibitoria e risarcitoria) dei consumatori, che nega la
possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza dichiarativa
dell’inammissibilità dell’azione di classe, perché fondata su una delibazione sommaria, priva
dei caratteri di decisorietà e definitività e quindi inidonea al giudicato sostanziale.
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Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

È escluso il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso
l’ordinanza di ammissibilità della class action
di Mara Adorno

Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2018 n. 7244 – Pres. Spirito – Est. D’Arrigo Scarica la sentenza
Impugnazioni civili – Ricorso per cassazione – Ordinanza di ammissibilità dell’azione di classe –
Caratteri di decisorietà e definitività – Ricorso straordinario per cassazione – Inammissibilità. (
d.leg. 6 settembre 2005, n. 206, art. 140 bis; Cost. art. 111).
[1] L’ordinanza che decide sulla ammissibilità dell’azione di classe ex art. 140 bis d.leg. n. 206 del
2005 è priva del carattere di decisorietà, in quanto si pronuncia, pur se in modo definitivo, solo
sulle modalità di svolgimento dell’azione e non sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio; ne
consegue l’inammissibilità avverso la stessa del ricorso straordinario per cassazione.
CASO
[1] La Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, accogliendo il
reclamo proposto da una Onlus, dichiarava ammissibile l’azione di classe da quest’ultima
intrapresa, ai sensi dell’art. 140 bis d.leg. n. 206 del 2005, in proprio e in forza dei mandati
conferiti da 271 utenti nei confronti della società avversaria.
Avverso l’ordinanza in questione la società resistente proponeva ricorso per cassazione, ai
sensi dell’art. 111, 7° comma, Cost.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte rileva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, in quanto rivolto
contro l’ordinanza che statuisce sull’ammissibilità dell’azione di classe che è un
provvedimento privo del carattere della definitività e della decisorietà.
Tale carattere non ricorre quando il provvedimento si pronuncia, in modo non definitivo, sulle
modalità di svolgimento dell’azione processuale, ma non sul diritto sostanziale dedotto in
giudizio. Pertanto, la Cassazione conclude dichiarando l’inammissibilità del ricorso per
cassazione ex art. 111, 7° comma, Cost., considerato che la decisione sull’osservanza delle
regole che disciplinano il processo, genera un vincolo di tipo processuale, e non incide, invece,
sulla situazione sostanziale.
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QUESTIONI
[1] La pronuncia in commento richiama, facendone coerente applicazione, i principi
recentemente espressi dalle Sezioni unite (cfr. Cass., sez. un., 1° febbraio 2017, n. 2610, Foro it.,
2017, I, 2432, e Giur. it., 2017, 1852, con nota di D. Amadei, L’azione di classe inammissibile, tra
effetti preclusivi e ricorso per cassazione). La Terza Sezione, infatti, torna a ribadire che
l’ordinanza, resa in sede di reclamo, dichiarativa dell’ammissibilità di un’azione di classe a
tutela dei consumatori ex art. 140 bis d.leg. n. 206 del 2005 è sprovvista dei caratteri della
definitività e della decisorietà. Invero, la decisorietà consiste nell’attitudine del provvedimento
del giudice ad incidere sui diritti soggettivi delle parti con efficacia di giudicato. Diversamente,
la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti,
i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice non può
avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo. La definitività del
provvedimento che si pronunci sulle modalità di svolgimento dell’azione in giudizio (cioè su
un c.d. diritto processuale), ma non sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio, è inidonea
a giustificare il ricorso straordinario ex art. 111, 7° comma, Cost.
Nel medesimo consolidato filone interpretativo si collocano anche le precedenti Cass. 21
novembre 2016, n. 23631, Foro it., 2017, I, 600; Cass. 24 aprile 2015, n. 8433, id., 2015, I, 2778,
con nota di A.D. De Santis, Il drafting della nuova tutela giurisdizionale collettiva risarcitoria (e
inibitoria), che rimette al primo presidente la questione «concernente l’ammissibilità del
ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, resa in sede di reclamo dalla corte d’appello, che
dichiara inammissibile l’azione di classe»; Cass. 14 giugno 2012, n. 9772, id., 2312, I, 2304, con
nota di A.D. De Santis, Brevi osservazioni sull’ordinanza di inammissibilità dell’azione di classe e
sulle nuove frontiere della tutela collettiva (inibitoria e risarcitoria) dei consumatori, che nega la
possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza dichiarativa
dell’inammissibilità dell’azione di classe, perché fondata su una delibazione sommaria, priva
dei caratteri di decisorietà e definitività e quindi inidonea al giudicato sostanziale.
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Impugnazioni

Sull’inammissibilità del ricorso straordinario avverso il
provvedimento emesso ex art. 618, co. 2, c.p.c.
di Laura Costantino

Cass. Civ., sez. VI, Ord., 17 gennaio 2018, n. 1056 – Pres. Amendola – Rel. Rubino
Impugnazioni – Ricorso straordinario per cassazione – Esecuzione forzata – Pignoramento presso
terzi – Ordinanza di assegnazione – Opposizione agli atti esecutivi – Introduzione del giudizio di
merito (Cost. art. 111; Cod. proc. civ. artt. 289, 553, 617, 618)
[1] È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento reso dal giudice
dell’esecuzione nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, all’esito della fase sommaria, anche
quando il giudice ometta di fissare un termine per l’introduzione del giudizio di merito e provveda
sulle spese, trattandosi di provvedimento privo dei requisiti di decisorietà e definitività.
CASO
[1] Intrapresa una esecuzione nelle forme del pignoramento presso terzi, il giudice emetteva
ordinanza di assegnazione del credito. Il terzo pignorato Inps proponeva opposizione agli atti
esecutivi, affermando di aver reso dichiarazione negativa.
Il Giudice dell’esecuzione, con provvedimento reso a chiusura della fase sommaria, dichiarava
inammissibile l’opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione del credito, in quanto tardiva,
e liquidava le spese di giudizio, senza fissare il termine per l’inizio della fase di merito.
L’Inps proponeva ricorso straordinario per cassazione, ritenendo di carattere definitivo il
provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso in quanto proposto avverso un
provvedimento non avente carattere definitivo, né decisorio. La Corte ritiene che l’omessa
fissazione di un termine per l’introduzione del giudizio di merito non incida sul carattere non
definitivo del provvedimento emesso all’esito della fase sommaria nel giudizio di opposizione
agli atti esecutivi.
A sostegno della decisione, la Cassazione evidenzia che tale omissione non preclude alla parte
interessata l’accesso alla tutela a cognizione piena. L’opponente, in particolare, avrebbe
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potuto: a) iscrivere la causa di opposizione al ruolo contenzioso, a prescindere dalla
concessione del termine; b) formulare apposita istanza ai sensi dell’art. 289 c.p.c., chiedendo
l’integrazione del provvedimento al giudice dell’esecuzione.
QUESTIONI
[1] La pronuncia si inerisce nel solco del consolidato orientamento di legittimità, secondo cui
in tema di opposizione agli atti esecutivi, nel regime dell’art. 618, co. 2, c.p.c., il provvedimento
con il quale il giudice dell’esecuzione provvede a definire la fase sommaria – tanto in senso
negativo, quanto in senso positivo – senza fissazione del termine per l’inizio del giudizio di
merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall’art. 111, co. 7, Cost.,
essendo privo del carattere della definitività (v. Cass., 6 febbraio 2017, n. 3082; Cass., 11
dicembre 2015, n. 25064; nel senso dell’inammissibilità del ricorso straordinario avverso il
provvedimento emesso ai sensi dell’art. 618, co. 2, c.p.c., che ometta di fissare il termine
perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa di merito, senza statuire sulle spese, v. Cass., 23
settembre 2009, n. 20532; sempre nel senso dell’inammissibilità del ricorso straordinario
avverso il provvedimento che chiuda la fase sommaria, fissando il termine per l’introduzione
del giudizio di merito, v. Cass., 26 novembre 2014, n. 25169).
Tale ricostruzione appare in linea con le modifiche intervenute ad opera della l. n. 52 del
2006.
Mentre nel regime precedente l’opposizione esecutiva era delineata come un procedimento
contenzioso senza soluzione di continuità, essendo lo stesso giudice dell’esecuzione a disporre
la prosecuzione del giudizio (relativo all’opposizione agli atti esecutivi) con le forme della
cognizione ordinaria, nella formulazione attualmente vigente l’art. 618, co. 2, c.p.c. disciplina
l’opposizione agli atti esecutivi in due distinte fasi (sulla struttura unitaria o bifasica del
procedimento di opposizione agli atti esecutivi, v. Cass., 7 maggio 2015, n. 9246; Cass., 7
marzo 2017, n. 5608, secondo cui le opposizioni esecutive, pur essendo – nella attuale
disciplina – distinte in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena,
costituiscono un giudizio unico; contra Cass., 12 dicembre 2012, n. 22838, in Giur. it., 2013,
1615, con nota di L. Moretti, secondo cui nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini
dell’applicazione del termine lungo – ridotto a sei mesi dalla l. 18 giugno 2009 n. 69 – per
l’impugnazione della sentenza che lo ha concluso, non rileva il momento in cui è stata
introdotta e si è svolta la fase sommaria del corrispondente procedimento, bensì quello in cui
è stato intrapreso il relativo giudizio di merito).
La prima fase in cui il giudice emette i provvedimenti indilazionabili, sospende eventualmente
la procedura esecutiva e fissa il termine per l’introduzione del giudizio di merito; la seconda,
meramente eventuale, affidata all’iniziativa della parte che abbia interesse ad una pronuncia
sul merito (v. Cass, 6 dicembre 2011, n. 26185, secondo cui qualora il giudice revochi
l’ordinanza opposta, l’opponente perde interesse all’instaurazione del giudizio di merito
sull’opposizione, finalizzato alla rimozione del provvedimento stesso; v. Trib. Modena, 14
dicembre 2010, n. 1992, secondo cui, in caso di revoca del provvedimento opposto, non può
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ravvisarsi un interesse dell’opponente all’introduzione del giudizio di merito in relazione alle
sole spese del giudizio).
Secondo la Corte, l’omessa concessione di un termine per l’inizio del giudizio di merito, così
come la liquidazione delle spese di giudizio – nel caso di specie avvenuta – non incidono sulla
natura sommaria e non definitiva del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 618, co. 2, c.p.c..
Invero, l’irritualità del provvedimento reso all’esito della fase sommaria non vale ad attribuire
efficacia definitiva e decisoria alla pronuncia, in quanto la chiusura del procedimento,
conseguente l’omessa fissazione del termine, è del tutto provvisoria, potendo la parte, in ogni
caso, attivarsi per l’instaurazione del giudizio di opposizione a cognizione piena, secondo due
differenti possibilità rimesse alla stessa parte.
La Corte individua un primo “rimedio” nell’art. 289, co. 1, c.p.c. a norma del quale i
provvedimenti istruttori che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del
termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali possono essere integrati
su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall’udienza in cui i
provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se
prescritte.
L’applicabilità dell’art. 289 c.p.c. si giustifica con la natura lato sensu istruttoria – cioè
sull’ordine del procedimento – del provvedimento di fissazione del termine per l’inizio del
giudizio di merito, (ex multis, Cass. n. 20532/2009 cit.; Cass., 31 agosto 2011, n. 17860).
Sempre richiamando il consolidato orientamento di legittimità, la Corte evidenzia inoltre
come, anche a prescindere dalla formulazione di un’istanza ai sensi dell’art. 289 c.p.c., la parte,
qualora abbia interesse all’introduzione del giudizio di merito, possa autonomamente iscrivere
la causa di opposizione al ruolo contenzioso, nello stesso termine entro il quale il
provvedimento sarebbe stato integrabile (ex multis, Cass., 14 giugno 2016, n. 12170; Cass. n.
20532/2009 cit.).
Da ciò discende che la mancanza dell’istanza di integrazione, nel termine di cui all’art. 289
c.p.c., ovvero dell’iniziativa autonoma della parte di introduzione del giudizio di merito nello
stesso termine, determina l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 307, co. 3, c.p.c., per
mancata prosecuzione (Cass. 24 ottobre 2011, n. 22033).
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Procedimenti di cognizione e ADR

Spese di lite nel giudizio tra condominio e condomino. Nulla la
delibera condominiale che le pone anche a carico del condominocontroparte
di Stefano Nicita

Cass. civ., 23 gennaio 2018, n. 1629 – Pres. Mazzacane – Est. Scarpa
Condominio – Comunione – Diritti reali - Assemblea dei condomini – Delibere condominiali Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del condominio - Spese giudiziali – Giudizio tra
condominio e condomino - Pagamento “pro quota” delle spese giudiziali - Invalidità di
deliberazione assembleare
(Cod. Civ., artt. 1132, 1101; Cod. Proc. Civ., art. 91)
[1] In tema di condominio negli edifici, è nulla per impossibilità dell’oggetto la deliberazione
dell’assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il condominio ed un
singolo condomino, ponga anche a carico di quest’ultimo, pro quota, l’obbligo di contribuire alle
spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore o del consulente tecnico di
parte nominati in tale processo; in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via
analogica, degli artt. 1132 e 1101 c.c., trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un
interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino.
CASO
Un condomino impugna una delibera dell’assemblea di condominio del 2008 lamentando che
non fossero dallo stesso dovute, tra le varie voci di spesa, quelle per i compensi di
professionisti e tecnici di parte del condominio in un giudizio di accertamento tecnico
preventivo promosso dallo stesso condomino.
Il Tribunale di Trento rigetta la domanda.
La Corte d’Appello di Trento, invece, accoglie il motivo inerente alla partecipazione del
condomino alle spese relative al legale ed al consulente tecnico di parte del condominio.
SOLUZIONE
La Suprema Corte rigetta il ricorso con la motivazione riportata in massima. Per di più, la Corte
in ragione della sua prevalente soccombenza, in rapporto all’oggetto delle questioni devolute
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in sede di legittimità, condanna il condominio, ricorrente principale, a rimborsare al
controricorrente e ricorrente incidentale le spese del giudizio di cassazione, liquidate in
dispositivo.
Nella pronuncia, la Cassazione si riporta ad un orientamento, già da tempo formulato (Cass., 18
giugno 2014, n. 13885; Cass., 25 marzo 1970, n. 801), secondo cui la norma dell’art. 1132 c.c.,
che regola la disciplina delle spese processuali del condomino che abbia dissentito dalla
deliberazione di promuovere o resistere ad un’azione giudiziaria rispetto ad un terzo estraneo,
non è applicabile, neppure in via analogica, alle spese di lite tra condominio e condomino.
Altrimenti, validamente si sarebbe potuto porre anche a carico del condomino (nondissenziente), pro quota, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il
compenso del difensore nominato in tale processo.
Tale soluzione è decisamente esclusa dalla Corte. Tanto meno, in tale ipotesi, trova
applicazione la disposizione di cui all’art. 1101 c.c..
QUESTIONI
La motivazione della pronuncia in esame muove da una considerazione di fondo: “nell’ipotesi
di controversia tra condominio e uno o più condomini, la compagine condominiale viene a
scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al
condominio in contrasto tra loro, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini,
costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall’amministratore.”
In vero, come noto, l’art.1132 c.c., primo comma, così dispone: “Qualora l’assemblea dei
condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino
dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in
ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato
entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.”.
Sul punto, la soluzione viene motivata diversamente da quella fornita dalla Corte di merito,
che aveva ritenuto esistere in capo al condomino un dissenso “implicito” (non espresso
nell’assemblea che deliberò di resistere al procedimento).Tale lettura dell’art. 1132 c.c. viene,
tuttavia, esclusa dalla Corte di legittimità.
Altra la strada ritenuta praticabile dalla Cassazione: c’è nullità (per impossibilità dell’oggetto)
della deliberazione dell’assemblea che aveva posto anche a carico del condomino, pro quota,
l’obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del
difensore o del consulente tecnico di parte nominati in tale processo, trattandosi di spese per
prestazioni rese a tutela di “un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali
del singolo condomino”.
In giurisprudenza, sul punto, era stato, già da tempo, deciso che sia affetta da nullità – e quindi
sottratta al termine di impugnazione previsto dall’art. 1137 c.c. – la deliberazione
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dell’assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella
che ponga a suo carico totale le spese del legale del condominio per una procedura iniziata
contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta nullità, a
norma dell’art. 1421 c.c., può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato
all’assemblea ancorché abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto
non si esprima l’assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione (Cass. 26 aprile 1994,
n. 3946).
A ben vedere, la regola è chiara: salvo il caso di condanna alle spese conseguente al principio
di soccombenza, il legale di una parte non può ricevere il pagamento del proprio onorario
dalla controparte.
Nel caso in esame: il condomino assume il ruolo di controparte del condominio e non può,
quindi, essere posto a suo carico, pro quota, l’obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo
stesso condominio per il compenso del legale e del consulente tecnico.
La pronuncia in commento – benché ne escluda l’applicazione – offre infine lo spunto per una
sommaria disamina del rimedio stabilito dall’art. 1132 c.c. Innanzitutto va rappresentato che
l’esenzione ivi prevista per il condomino dissenziente trova applicazione soltanto all’interno
dei rapporti condominiali. Di conseguenza, nel caso di soccombenza del condominio nella lite
contro un terzo estraneo al condominio, tutti i condomini, anche i dissenzienti, rispondono
verso la parte vittoriosa ma il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia
dovuto pagare alla parte vittoriosa ai sensi del comma secondo (in generale sulla norma, cfr.
Dogliotti, Comunione e condominio, Torino, 2006; Dogliotti, Figone, Condominio negli edifici, in
Digesto civ., I, agg., Torino, 2003; Terzago, Celeste, Il condominio. Percorsi giurisprudenziali,
Milano, 2007; Triola, Il condominio, Milano, 2007).
Tale esenzione, tuttavia, è riferibile soltanto alle spese ed ai danni che si sarebbero evitati se
non si fosse proposta l’azione o resistito ad essa (come nel caso delle spese di lite). Non è,
invece, riferibile a quanto il dissenziente è tenuto a corrispondere in relazione all’oggetto
principale della domanda della parte vittoriosa (Branca, Comunione. Condominio negli edifici, in
Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1100-1139, Bologna-Roma, 1954, 445 e ss.).
Invece, la limitazione di responsabilità non ha effetto in caso di vittoria di lite. Infatti, se l’esito
della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto
vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere
dalla parte soccombente.
In giurisprudenza, sul punto, si è deciso che: «l’esonero dalle spese del singolo condomino
potrebbe risultare inefficace almeno nei rapporti esterni, posto che, deducendo la solidarietà
delle obbligazioni dei condomini, che nella specie potrebbe sussistere, il terzo potrebbe
richiedere il pagamento dell’intero al condomino dissenziente (salva la successiva rivalsa nei
rapporti interni)» (Cass., 10 giugno 1997, n. 5163).
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Nei rapporti interni al condominio, invece, è comunque nulla la delibera assembleare che
ponga le spese della lite, pro quota, anche a carico del condomino che abbia dichiarato il
proprio dissenso rispetto alla lite deliberata dall’assemblea (Cass. 15 maggio 2006, n. 11126;
Cass. 27 luglio 2005, n. 16092; Cass., 8 giugno 1996, n. 5334). Ad ogni modo, il condomino
dissenziente potrà sempre decidere successivamente di trarre vantaggio dall’esito favorevole
della lite stessa.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Le prove illecite: il problema della loro utilizzabilità nel processo
civile
di Nicoletta Minafra

1. Premessa
Poco meno di due anni fa, la Sesta sezione della Suprema Corte (Cass. – ord. – 8 novembre
2016, n. 22677) si è espressa sulla delicata questione relativa all’utilizzabilità delle prove di
origine illecita nel processo civile. Nella specie, nel corso di un giudizio di separazione, uno dei
coniugi aveva prodotto in giudizio files audio, con relativa traduzione giurata, già di proprietà
dell’altro coniuge ritenuta utile al fine di decidere in ordine all’affidamento dei figli.
La Cassazione ha stabilito che, pur in assenza di una norma nel codice di rito civile della stessa
portata dell’art. 191 c.p.p., che sanziona con l’inutilizzabilità le prove acquisite in violazione
dei divieti stabiliti dalla legge, il materiale probatorio sottratto in maniera fraudolenta alla
controparte che ne era in possesso non può in ogni caso essere utilizzato nel processo civile.
2. Inquadramento del problema
La rilevanza del tema delle prove illecite e della eventuale utilizzazione nel processo si coglie
nella loro potenziale idoneità ad accertare i fatti di causa al pari di quelle lecite, poiché
illiceitànon implica necessariamente inattendibilità della prova stessa. Infatti, nonè
affattodetto che dalla illiceità derivi automaticamente l’inidoneità del mezzo istruttorio a
provare i fatti oggetto della controversia (L. Passanante, La prova illecita nel processo civile,
Torino, 2017). Se l’indebita attività mirasse proprio a costituire una prova falsa, nessuno dubita
che quest’ultima potrebbe essere estromessa dal materiale probatorio utile per la decisione.
Tale conseguenza, però,non dipenderebbedall’eventuale previsione di appositi divieti
probatori e dalle regole di esclusione, bensì proprio dalla inidoneità del mezzo di prova a
condurre all’accertamento pieno dei fatti.
Parte della dottrina, pertanto, ne afferma la generale ammissibilità in giudizio anche se ciò
porti a legittimare la violazione della legge al fine di reperire la prova. Altra parte della
dottrina si è posta il quesito se sia giusto ammettere e, quindi, utilizzare qualsiasi mezzo di
prova solo perché rilevante e attendibile, indipendentemente dal modo in cui è stato ottenuto
o si è formato. Se, cioè, l’esigenza di perseguire la c.d. “verità materiale” sia destinata sempre e
comunque a prevalere su qualsiasi altro valore anche confliggente.
3. La nozione di prova illecita.
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Per prova illecita deve intendersi quella prova formata o ottenuta in violazione di una norma
di natura sostanziale, da cui deriva la comminatoria di una sanzione. Dottrina prevalente
ritiene che non sussiste sovrapposizione tra questa categoria e quella delle prove atipiche, o
ancora quella delle prove illegittime. Non con riguardo alla prima ipotesi,perché è cosa ben
diversa la prova la cui fonte non sia prevista dalla legge o sia formata in modo difforme
rispetto al modello legale, dalla prova illecitain quantovietata dall’ordinamento perché
formata o entrata in possesso della parte illegalmente (S. Chiarloni, Riflessioni sui limiti del
giudizio di fatto nel processo civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1986, 819 ss., sull’utilizzabilità
delle prove atipiche). Nemmeno può dirsi sovrapponibile con la seconda ipotesi, poiché con
riferimento alle prove illegittime entra in gioco la violazione delle sole norme processuali, la
cui disciplina è già compiutamente prevista dalla legge stessa. Nel processo civile, pertanto,
troverebbero applicazione gli artt. 156 c.p.c. e ss., che si occupano della nullità degli atti
processuali (D. Dalfino, Illegally Obtained Evidence and the Myth of Judicial Truth in the Italian
System, in Derecho, Justicia, Universidad, Liber amicorum de Andrés de la Oliva Santos, Madrid,
2016, 897 ss., L. Passanante, La prova illecita nel processo civile, cit.).
All’interno di una nozione comunque restrittiva di prova illecita nel senso innanzi spiegato, va
chiarito se sia necessario limitare ulteriormente il campo alla trasgressione delle sole norme
penali ovvero estenderlo a quelle civili, amministrative e costituzionali. La soluzione
preferibile parrebbe essere la seconda che si fonda sulla esistenza di un concetto di
antidoverosità della norma cui è ricollegata la sanzione come garanzia dell’adempimento del
dovere. Tale ricostruzione è indipendente dalla natura della norma violata, poiché ciò che
rileva è proprio l’inosservanza del dovere in quanto passibile di sanzione.
Un ulteriore distinguo si è reso necessario anche con riferimento alle prove incostituzionali,
ovverosia quelle formate o reperite violando le norme previste della Costituzione a tutela dei
soli diritti inviolabili dell’uomo. Tale discrimine si rende particolarmente utile per risolvere lo
specifico problema dell’eventuale utilizzo delle prove illecite o incostituzionali nel processo.
Esempi possono essere:
il diario privato contenente dichiarazioni confessorie, rubato e poi prodotto in giudizio;
le scritture contabili sottratte clandestinamente dal lavoratore al datore di lavoro in
prossimità di una causa sulla legittimità del licenziamento;
lettere o e-mails trafugate per dimostrare l’adulterio del coniuge, nelle relative cause
di separazione o divorzio;
documenti rubati o sottratti con violenza o minaccia da soggetti incaricati a tal fine da
una parte nel processo.
Alcuni esempi delle prove costituende, formate in modo illecito, possono essere:
foto e filmati realizzati da un investigatore privato, utilizzabili ancora una volta nelle
cause matrimoniali;
registrazioni di conversazioni effettuate con il cellulare, oppure intercettazioni
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ambientali abusive;
confessione o testimonianza estorte con violenza o minaccia.
4. Utilizzabilità delle prove illecite: possibili soluzioni.
Superato il primo ostacolo interpretativo dato dall’individuazione di una nozione univoca di
prova illecita, è importante interrogarsi sulle sorti di queste prove nel processo. Ci si chiede,
infatti, se il giudice possa in qualche modo utilizzarle ai fini della decisone, in quanto
astrattamente idonee a provare i fatti di causa.
Una prima tesi, minoritaria, ammette l’utilizzo delle prove illecite nel processo civile, in
quanto: a) gli atti illeciti avvengono in un momento preprocessuale, estraneo al giudizio e,
pertanto, non possono influire sulla validità degli atti compiuti; verranno, poi, sanzionati
penalmente o civilmente gli autori qualora ne ricorrano i presupposti; b) non esiste nel nostro
ordinamento una regola che espressamente impedisca a tali prove di entrare nel processo e di
essere, quindi, utilizzate dal giudice; c) l’obiettivo del processo è il raggiungimento della verità
materiale, o meglio far sì che la verità processuale si avvicini quanto più possibile alla verità
materiale, e tali prove, se veritiere, sono utili allo scopo.
Ciò nonostante, in dottrina prevale il pensiero secondo cui dalla interpretazione delle norme
ordinarie, sostanziali e processuali, conforme alla Costituzione – che è fonte sovra-ordinata – è
possibile ricavare nell’ordinamento una regola generale di esclusione della prova illecita nel
processo civile (A. Graziosi, Usi e abusi di prove illecite e prove atipiche nel processo civile, in Riv.
trim. dir. e proc. civ., 2011, 694; Id., Contro l’utilizzabilità della prova illecita nel processo civile; D.
Dalfino, Illegally Obtained Evidence and the Myth of Judicial Truth in the Italian System, cit.; contra
L. Passanante, La prova illecita nel processo civile, cit.). Questa deriverebbe, in particolare,
dall’insieme delle garanzie presenti nella Costituzione stessa a tutela dei diritti fondamentali
dell’individuo agli artt. 13, 14, 15 e 21 Cost., la cui operatività prescinde anche da un esplicito
richiamo testuale. Secondo questa tesi, le norme appena richiamate contengono espressioni
perentorie che imporrebbero la caducazione degli effetti di atti lesivi dei diritti garantiti quali,
ad esempio, il 3° comma dell’art. 13 Cost. in base al quale, gli atti restrittivi della libertà
personale se posti in essere in violazione delle modalità e dei limiti previsti dalla legge non
sono solo revocati ma «restano privi di ogni effetto». Da quest’ultima locuzione sarebbe
desumibile che anche agli elementi di prova raccolti violando i limiti fissati non può essere
riconosciuta alcuna efficacia.
Il divieto probatorio rappresenta un’idonea sanzione processuale di un illecito commesso sul
piano sostanziale che è autonoma rispetto alle conseguenze penali, civili o disciplinari a carico
degli autori dei reati, comunque destinatari di accertamenti autonomi (V. Vigoriti, Prove illecite
e Costituzione, in Riv. dir. proc., 1968, 64 ss.).
I sostenitori di questa soluzione ricordano la sentenza della Corte costituzionale nel 1973, n.
34 (Corte cost. 6 aprile 1973, n. 34, Foro it., 1973, I, c. 953), la quale chiarì che un diritto
fondamentale costituzionalmente protetto, nella specie il diritto alla segretezza della
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corrispondenza di cui all’art. 15 Cost., non può essere sacrificato in nome di un interesse
pubblico – in quel caso consistente nella repressione dei crimini – ma è necessario porre in
essere un bilanciamento tra gli interessi protetti dalla Costituzione (M. Trocker, Processo civile
e Costituzione, Milano, 1974, 600 ss.).
Se questa è la via, un parametro utile per contemperare i valori contrapposti potrebbe essere
rappresentato dal canone del giusto processo ex art. 111 Cost. (L.P. Comoglio, Le prove civili,
Torino, 2010). È vero che un processo per essere giusto deve tendere verso l’emissione di una
sentenza basata sull’accertamento veritiero dei fatti di causa che una regola di esclusione
potrebbe compromettere, ma è altresì vero che la verità materiale, oltre a non essere l’unico
valore da garantire all’interno di un giudizio, non deve essere considerato un obiettivo da
perseguire a qualsiasi prezzo; né tanto meno l’interesse privato ad ottenere giustizia nel
processo può spingersi fino ad indebolire la tutela degli altri interessi costituzionalmente
protetti. Un processo è «giusto» anche se può garantire il rispetto della legge e soprattutto dei
precetti costituzionali, ammettendo che in determinati casi l’esigenza di perseguire la verità
materiale, se conseguita con mezzi illeciti o incostituzionali, venga, per così dire, sacrificata
rispetto a quella della tutela dei diritti fondamentali lesi.
A sostegno di questa interpretazione, si fa riferimento ad almeno due richiami del diritto
positivo presenti nei codici di rito penale e civile. Per quanto riguarda il primo, si è detto che
l’unica norma nell’ordinamento destinata ad occuparsi delle conseguenze della prova
illecitamente acquisita è l’art. 191 c.p.p. che ne proibisce l’utilizzo nel processo penale. Alla
luce dell’offensività delle condotte illecite, la cui rilevanza deriva direttamente dalla
Costituzione, si potrebbe ritenere che detta norma possa trovare applicazione anche nel
processo civile, di modo che i precetti penali e costituzionali richiamati, se lesi, possono
ambire ad una tutela più completa.
Per quanto attiene alla norma del codice di procedura civile, è stato sostenuto che il divieto
probatorio è confermato dalla disciplina dell’ordine di esibizione ex artt. 210 c.p.c. e ss. Infatti,
se la legge prevede uno strumento specifico per recuperare documenti nella disponibilità di
controparte o del terzo, non è possibile che lo stesso ordinamento tolleri l’escamotage della
parte interessata di agire autonomamente aggirando la disciplina lecita nonché i suoi esiti
incerti. Tanto più che per ottenere l’adempimento dell’ordine di esibizione, per sua natura
incoercibile, non é possibile usufruire neppure del sequestro giudiziario, che sarebbe pur
sempre un mezzo lecito. È evidente che produrre in giudizio un documento ottenuto per vie
illegali condurrebbe ad una lesione non solo della disciplina sostanziale, che incrimina quella
determinata condotta, ma anche della legge processuale (A. Graziosi, Contro l’utilizzabilità della
prova illecita nel processo civile, cit.). In ultimo, va pure rilevato che il nostro ordinamento non
consente alcuna forma di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, come previsto dall’art. 392
c.p.
5. Alcuni casi emblematici.
La giurisprudenza più recente – precisamente quella tributaria e civile – pur senza esprimersi in
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modo netto nel senso dell’inammissibilità delle prove illecite in quanto tali, tende ad
assumere un atteggiamento di chiusura rispetto alla possibilità di utilizzarle nel giudizio,
qualora a seguito di un bilanciamento tra opposti valori, ritenga prevalente quello leso dalla
violazione della norma sostanziale.
La Corte di cassazione ha trattato il tema in uno degli ultimi interventi avente ad oggetto la
lista Falciani, dal nome del tecnico informatico francese protagonista della vicenda. Per
ricordarla brevemente, il Falciani, dipendente presso un noto colosso creditizio, trafugò dati
bancari di molti clienti, anche italiani, dai quali emergeva l’esistenza di capitali non denunciati
al Fisco. Gli stessi dati furono posti alla base di numerosi accertamenti da parte dell’Agenzia
delle entrate e conseguenti contenziosi tributari. Ebbene, la Corte ha deciso in favore del suo
utilizzo ai fini dell’accertamento fiscale, non tanto per la ritenuta inapplicabilità in via
analogica dell’art. 191 c.p.p., quanto perché, da una parte non ha reputato sussistente alcuna
violazione del diritto alla riservatezza del contribuente – in ragione dell’abolizione del segreto
bancario e della circostanza che si discute di riservatezza al solo fine di tutelare il buon
andamento degli istituti di credito e dei traffici commerciali – dall’altra ha attribuito maggiore
importanza al dovere inderogabile del contribuente stesso di concorrere alle spese pubbliche
ai sensi dell’art. 53 Cost. (Cass. (ord.) 28 aprile 2015, n. 8605, Giur. it., 2015, 1610, con note di
A. Turchi, Legittimi gli accertamenti fiscali basati sulla lista Falciani, e di C. Besso, Illiceità della
prova, segreto bancario e giusto processo, e questa rivista, con nota di D. Turroni, La Cassazione
sul «caso Falciani». La provenienza illecita del documento non ne esclude l’utilizzabilità).
Anche per quanto concerne il rapporto tra il processo civile e il codice sulla privacy, la
giurisprudenza di legittimità ha scelto nuovamente di bilanciare il diritto alla riservatezza, leso
al fine di procurarsi una prova, con quello di difesa e con le garanzie sottese a quest’ultimo,
reputandole – almeno nei casi concreti esaminati – prevalenti. In primo luogo la Cassazione ha
rifiutato la tesi dell’utilizzabilità generalizzata, che si fonda sul rinvio contenuto nell’art. 160,
6° comma, Cod. privacy alle disposizioni processuali pertinenti e, dunque, sulla mancanza del
divieto probatorio contenuto nel codice di rito civile. In secondo luogo, ha stabilito che la
tutela della riservatezza dei dati personali debba recedere di fronte all’esercizio del diritto di
difesa di un interesse giuridico che considera prioritario (Cass. 30 giugno 2009, n. 15327,
Nuova giur. civ., 2010, I, 71). Qualora, invece, l’utilizzo di certi dati, anche sensibilissimi, sia
utile per la difesa in giudizio di diritti di rango inferiore rispetto alla tutela della riservatezza,
della dignità personale o di altre libertà fondamentali del soggetto titolare dei dati, questi
torneranno a prevalere.
Nel processo del lavoro, per quanto attiene all’utilizzabilità delle riprese audiovisive effettuate
in violazione dell’art. 4 Stat. lav., tanto la giurisprudenza di merito quanto quella di legittimità,
al di là dell’incertezza in ordine alla declaratoria di inutilizzabilità o inammissibilità (Cass. 1°
ottobre 2012, n. 16622, Foro it., 2012, I, 3328; 23 febbraio 2010, n. 4375, Lavoro giur., 2010,
805; App. Milano 30 settembre 2005, Riv. critica dir. lav., 2006, 899; Trib. Napoli 29 settembre
2010, Riv. it. dir. lav., 2011, II, 31), hanno stabilito che dal divieto previsto dalla norma
sostanziale ne derivi uno a livello processuale posto che, se così non fosse, il potere del datore
di lavoro di produrre in giudizio quel materiale a danno del lavoratore renderebbe vano il
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primo dei divieti suddetti e, quindi, la tutela dei diritti del lavoratore stesso sottesa all’art. 4
Stat. Lav. (Cass. 16 gennaio 2015, n. 2890, Foro it., 2015, II, 274).
Alla luce del quadro appena delineato, si presenta quanto mai opportuno un intervento
chiarificatore da parte del legislatore processuale.
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

È reddito d’impresa quello prodotto dalle società tra avvocati
di Redazione

Con risoluzione AdE 35/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha posto lumi sulla natura del reddito
prodotto dalle società tra avvocati costituite ex articolo 4-bis L. 247/2012, statuendo
che “l’esercizio della professione forense in forma societaria, in assenza di una specifica
disposizione di carattere fiscale, costituisce attività d’impresa.”
Tale intervento è stato sollecitato in considerazione della situazione di incertezza venutasi a
creare in seguito alla risoluzione AdE 118/E/2003, secondo cui le società tra
avvocati costituite ex articolo 16 D.Lgs. 96/2001producono reddito di lavoro autonomo, e alla
successiva istituzione delle società tra professionisti, disciplinate dall’articolo 10 L. 183/2011.
Tra gli interventi legislativi suesposti, il primo, infatti, istituiva una peculiare tipologia di
società tra professionisti, costituita integralmente da avvocati e soggetta ad un’autonoma
disciplina, integrata dal rinvio alle disposizioni che regolano le società in nome collettivo, per i
soli fini civilistici e per regolare il funzionamento del modello organizzativo.
Per quanto atteneva, invece, ai profili fiscali, si era più volte esaltato il carattere professionale
e personaledell’attività svolta, aprendo dunque alla soluzione interpretativa della produzione
di reddito da lavoro autonomo.
Anche da questo punto di vista, il richiamo alla disciplina delle società in nome collettivo non
consentiva alle società di avvocati di essere annoverate come enti commerciali.
Con riferimento alle società tra professionisti disciplinate dall’articolo 10 L. 183/2011, invece,
si era sostenuto che il reddito da esse prodotto doveva considerarsi reddito d’impresa, in
quanto rilevante ai fini della tassazione non era l’esercizio dell’attività professionale, ma
la veste societaria scelta dai soci.
Le società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis L. 247/2012, oggetto del documento di prassi in
rassegna, si discostano, al contrario, dai precedenti modelli societari, in quanto è previsto
che la professione forense possa essere prestata mediante società di persone, di capitali e
cooperative iscritte in una sezione speciale dell’albo detenuto dall’ordine della circoscrizione
in cui ha sede la società ad esse dedicata, purché ricorrano i seguenti requisiti:
i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere
avvocati iscritti all’albo;
l’organo di gestione deve essere composto per più della metà da soci avvocati;

www.eclegal.it

Page 37/40

Edizione di martedì 5 giugno 2018

i membri dell’organo di gestione devono appartenere alla compagine societaria.
Infine, esse sono costituite secondo i modelli societari tipici, di cui ai titoli V e VI del codice
civile, e pertanto sono soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto.
Quindi, ferma restando la personalità della prestazione professionale del singolo avvocato,
attesa l’inesistenza di una norma ad hoc, l’esercizio della professione forense in forma
associativa costituisce attività di impresa.
Questo è avvalorato, oltretutto, dalla nota 19 dicembre 2017, n. 43619 emessa dalla Direzione
legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze, secondo
cui l’elemento soggettivo della tipologia societaria prevale su quello oggettivo della
prestazione professionale.
Sulla base di quanto precede, si può affermare che le società tra avvocati costituite in forma di
società di persone, di capitali o cooperative producono reddito d’impresa, di cui agli articoli 6
e 81 D.P.R. 917/1986, da determinarsi in base alla forma societaria selezionata.
In definitiva, le società di capitali costituite per l’esercizio dell’attività di avvocato
saranno soggette ad Ires, per il reddito prodotto, e ad Irap, per il valore della produzione, da
calcolarsi attraverso il metodo da bilancio; mentre il reddito d’impresa prodotto da società di
persone, e imputato per trasparenza ai soci, sarà soggetto ad Irpef, oltre che ad Irap.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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DIRITTO D'IMPRESA

Responsabilità di BPER e UBI verso gli azionisti delle quattro
banche risolte
di Redazione

PROGRAMMA
Gli acquisti di azioni e obbligazioni di banche
Le azioni e le obbligazioni delle banche
La sottoscrizione di azioni illiquide e la successiva svalutazione delle azioni
La risoluzione delle banche (d.lgs. n. 180 del 2015 e provvedimento di Banca d’Italia
del 22 novembre 2015)
Le obbligazioni subordinate e il loro azzeramento
La responsabilità degli enti-ponte e di BPER e UBI
La creazione delle good banks e il trasferimento di attivi a passivi alle nuove banche
L’acquisto degli enti-ponte da parte di BPER e UBI
Tribunale di Ferrara, 28 ottobre 2017: la responsabilità di Nuova Cassa di risparmio di
Ferrara quale successore della vecchia Carife
Tribunale di Milano, 8 novembre 2017: la responsabilità di Nuova Banca delle Marche
quale successore della vecchia Banca Marche
Arbitro per le Controversie Finanziarie, 8 gennaio 2018: responsabilità delle nuove
banche per violazioni del diritto dell’intermediazione finanziaria poste in essere dalle
vecchie banche
L’acquisto di azioni e la qualità di socio
La vendita di azioni proprie e la qualità di azionista del risparmiatore
Il divieto di prestiti per l’acquisto delle azioni proprie (art. 2358 c.c.) e la nullità delle
operazioni “baciate”
La nullità delle operazioni “baciate” secondo il Tribunale di Venezia (29 aprile 2016)
La possibilità di far accertare il collegamento negoziale fra finanziamenti e acquisti di
azioni (applicazione al caso delle banche della giurisprudenza di Cassazione sui
prodotti “For You” e “My Way”)
L’applicazione del testo unico della finanza
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La nozione di servizio di investimento e la profilatura Mifid
L’art. 25-bis t.u.f. sulla vendita di prodotti delle banche: applicabile solo dal 2006
Il requisito di forma scritta del contratto d’intermediazione e il suo contenuto minimo
Le regole di comportamento (informazione, adeguatezza e conflitto di interessi) e l’art.
21 t.u.f.
La comunicazione CONSOB n. 9019104 del 2 marzo 2009 sui prodotti illiquidi
I rimedi in caso di mancata informazione sul carattere illiquido dei titoli
La responsabilità da prospetto (art. 94 t.u.f.)
Questioni di competenza e processuali
La competenza del tribunale delle imprese (Trib. Ferrara, 10 novembre 2015)
La competenza del giudice ordinario (Trib. Verona, 7 aprile 2016)
La possibile competenza del foro del consumatore
I ricorsi ex art. 700 c.p.c. per l’inibitoria della richiesta di rientro dal debito e della
segnalazione in Centrale Rischi
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
L’obbligatorietà della mediazione in materia bancaria e di intermediazione finanziaria
(e la non obbligatorietà in materia societaria)
Il neo-istituito Arbitro per le Controversie Finanziarie (delibera Consob n. 19602 del
2016)
Come presentare ricorso all’ACF: procedura informatica e redazione dell’atto
Analisi della più recente giurisprudenza dell’ACF
L’importanza del questionario Mifid e la valutazione di adeguatezza e
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