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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Fatture elettroniche e proroghe. Il “punto” al 2 luglio
    di Redazione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018 è stato pubblicato il D.L. 28 giugno 2018,
n. 79, che proroga all’1 gennaio 2019 il termine di entrata in vigore degli obblighi
di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, fissato all’1 luglio 2018 dall’articolo 1
L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

L’articolo 1, comma 920, L. 205/2017 prevede che gli acquisti di carburante per autotrazione
effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono
essere documentati con la fattura elettronica.

Con la modifica operata dal D.L. 79/2018 alla lett. a) del comma 917 dello stesso articolo 1
della Legge di Bilancio 2018, tale disposizione si applica dall’1 gennaio 2019, mentre
le restanti cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per
motori sono soggette a fattura elettronica dall’1 luglio 2018.

A prescindere dalla decorrenza, anticipata a luglio 2018 o differita a gennaio 2019, la fattura
elettronica si riferisce esclusivamente alle cessioni di carburanti effettuate tra soggetti
residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato (comma 909) e, alla luce delle
indicazioni contenute nella circolare AdE 8/E/2018, l’anticipazione dell’obbligo di emissione
della fattura elettronica ha per oggetto esclusivamente i carburanti per motori ad uso
autotrazione. Solo dall’anno prossimo, quindi, saranno soggette al nuovo adempimento le
cessioni di benzina per motori che fanno parte, per esempio, di gruppi elettrogeni, impianti di
riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio, ecc..

La decorrenza dell’1 luglio 2018 è confermata anche per il nuovo obbligo di memorizzazione
elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle cessioni di benzina e
gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori da soggetti che agiscono in
veste di “privati consumatori”.

Come, tuttavia, stabilito dal provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 106701/2018, tale adempimento, previsto
dall’articolo 2, comma 1-bis, DLgs. 127/2015, è limitato, in fase di prima applicazione, alle
cessioni effettuate da soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale ad elevata
automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self
service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di
terminali per il pagamento tramite accettatori di banconote e moneta elettronica (bancomat,
carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di
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carico e di scarico delle quantità di carburante. Per tutte le ulteriori categorie di soggetti che
effettuano cessioni di carburanti, l’adempimento sarà progressivamente esteso sino al termine
dell’1 gennaio 2020.

Il D.L. 79/2018, nel modificare il comma 927 dell’articolo 1 Legge di Bilancio 2018, differisce
all’1 gennaio 2019 le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926, specificando che le
disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano, invece, dall’1 luglio 2018.

Ne deriva che l’abolizione della scheda carburante, essendo prevista dal comma 926, è rinviata
al 2019, sicché gli acquisti di carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione possono
continuare ad essere documentati, anche da luglio 2018, mediante la predetta scheda, la cui
tenuta risulta tuttavia facoltativa.

Infatti, non essendo stata corrispondentemente differita la decorrenza dei commi 922 e 923,
che subordinano la deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva all’utilizzo di mezzi di
pagamento diversi dal denaro contante, l’utilizzo della scheda carburante, pur essendo ancora
ammesso, non è più necessario, non consentendo di dedurre la spesa e detrarre l’Iva se i
rifornimenti di carburanti non avvengono mediante mezzi di pagamento tracciabili.

In pratica, l’esonero dalla tenuta della scheda carburante, già previsto dall’articolo 1, comma 3-
bis, D.P.R. 444/1997 a favore degli operatori che acquistano carburanti per autotrazione
esclusivamente mediante mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, bancomat e carte
prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe
tributaria) continua ad essere valido anche da luglio 2018. A differenza, però, della disciplina
previgente, per dedurre la spesa e detrarre l’Iva è ora indispensabile effettuare i rifornimenti
con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, non essendo più sufficiente la scheda
carburante.

Come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 73203/2018, assumono
rilevanza tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal denaro contante. Non solo, quindi,
gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, ma anche i mezzi di
pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino
postale, oltre alle carte di debito di credito.

In assenza di modifiche della lett. b) del comma 917, resta confermato all’1 luglio
2018 l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e
subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto d’appalto di lavori, servizi
o forniture stipulato con una Amministrazione pubblica.

La circolare AdE 8/E/2018 ha precisato che l’adempimento riguarda esclusivamente
le operazioni effettuate in virtù di un rapporto diretto tra il soggetto titolare di un contratto
con la PA (appalto o altro tipo di contratto) e il soggetto di cui si avvale per la realizzazione di
alcune opere, mentre, nel caso questi ultimi si avvalgano di soggetti terzi, nei passaggi
successivi si potrà continuare a fatturare in modalità cartacea
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Diritto del Lavoro

La perequazione delle pensioni
    di Evangelista Basile

Corte Costituzionale, 11 maggio 2018, n. 96

Trattamento pensionistico – Perequazione – Manifestamente infondata.

MASSIMA

La disciplina della c.d. perequazione delle pensioni per gli anni 2012 -2014 è frutto di scelte
non irragionevoli del legislatore. In particolare, le esigenze finanziarie di cui il legislatore ha
tenuto conto nell’esercizio della sua discrezionalità sono state preservate attraverso un
sacrificio parziale e temporaneo dell’interesse dei pensionati a tutelare il potere di acquisto
dei propri trattamenti, nell’attuazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dei
trattamenti pensionistici. Pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 24, commi 25, lettere b), c), d) ed e), e 25 -bis, del decreto
-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre
2011, n. 214 come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25 -bis), rispettivamente, dai
numeri 1) e 2) del comma 1 dell’art. 1 del decreto -legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni
urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con
modificazioni, nella legge 17 luglio 2015, n. 109 e dell’art. 1, comma 483, lettera e), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014 )»

COMMENTO

Con la sentenza in commento, il Giudice delle Leggi si è espresso sulla legittimità del blocco
perequativo disposto dall’art. 25 del D.L. 201/2011 (cd. «Salva Italia») così come modificato
dal D.L. 65/2015 (conv. in L. 109/205, cd. «Legge di Stabilità 2014»), stante la dichiarata
incostituzionalità della norma originaria pronunciata dalla Corte Cost. 70/2015. In particolare,
l’oggetto del giudizio vedeva l’impugnazione della predetta norma nella parte in cui si
prevede che “per il solo anno 2014, [la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici]
non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento
minimo INPS”: secondi i percettori del trattamento pensionistico ricorrenti nel giudizio
principale, difatti, la norma avrebbe rappresentato una misura iniqua e irragionevole, contraria
ai principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’art. 3 Cost. nonché a quello di
sufficienza e adeguatezza del trattamento pensionistico di cui agli artt. 36 co 1 e 38 co. 2
Cost.; il Giudice rimettente, per quanto di competenza, aveva ritenuto che effettivamente la
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normativa contestata operasse un non corretto bilanciamento delle esigenze di risparmio della
finanza pubblica rispetto a quello dei singoli pensioni di vedersi attualizzato il loro
trattamento previdenziale, pena una lesione del loro potere d’acquisto. Di tutt’altro avviso,
invece, la Corte Costituzionale, che ha rigettato le questioni in quanto manifestamente
infondate. Ebbene, nel solco della propria giurisprudenza – e, in particolare, in conformità ai
principi resi in Corte Cost. 250/2017 – la Corte ha reputato il blocco perequativo disposto dal
Legislatore come «non irragionevole» stante, da un lato, l’individuazione del target di
pensionati colpito dalla novella nei soli percettori di redditi medio alti e, dall’altro, nella
proporzionale graduazione del sacrificio richiesto.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”
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DIRITTO D'IMPRESA, Impugnazioni

Revocazione ordinaria e ricorso per cassazione
    di Luigi Ferrajoli

In tema di impugnazioni nel processo tributario, ai sensi dell’articolo 64, comma 1, D.Lgs.
546/1992, nel testo modificato dall’articolo 9, comma 1, lett. cc), D.Lgs. 156/2015, applicabile
ai ricorsi depositati a decorrere dal 1° gennaio 2016, la revocazione c.d. ordinaria è
ammissibile anche se la stessa sentenza sia stata oggetto di ricorso per cassazione, in
conformità, peraltro, all’articolo 398, comma 4, c.p.c., secondo cui la proposizione della
revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento
relativo, norma operante nel processo tributario, stante il generale rinvio al codice di
procedura civile di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 327/2018, si è
pronunciata in una vicenda in cui l’Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per
Cassazione avverso la sentenza della CTR della Toscana che aveva dichiarato inammissibile il
ricorso per revocazione proposto dalla medesima Amministrazione finanziaria avverso una
sentenza della stessa CTR, sul presupposto della contemporanea pendenza del giudizio di
cassazione avverso la predetta sentenza di appello.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, incentrato sulla nullità della
sentenza impugnata e del procedimento di appello per violazione e falsa applicazione
dell’articolo 64 D.Lgs. 546/1992, e articolo 395, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la CTR
ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle entrate avverso
una sentenza di appello della medesima CTR in quanto impugnata per cassazione.

A sostegno della decisione di secondo grado la CTR aveva richiamato l’articolo 64, comma 1,
del D.Lgs. 546/1992, nella formulazione in vigore prima della riforma introdotta dal D.Lgs.
156/2015, che così recitava: “Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono
accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state
impugnate è ammessa le revocazione ai sensi dell’articolo 395 c.p.c.” ed aveva ribadito i principi
espressi dalla Cassazione con riferimento a tale disposizione, affermando che “l’istanza di
revocazione è ammessa solo nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non
siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso o che non siano state impugnate nei termini,
con la conseguenza che la richiesta di revocazione è inammissibile allorché una sentenza,
involgente accertamenti di fatto, sia impugnabile o sia stata impugnata coi mezzi ordinari di
gravame” (cfr. Cassazione, sentenza n. 5827/2011).

Nella pronuncia in esame, la Corte di cassazione ha correttamente rilevato che l’articolo 9,
comma 1, lett. cc), D.Lgs. 156/2015, aveva riformulato l’articolo 64 comma 1, D.Lgs. 546/1992
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 “allo scopo di eliminare le incertezze interpretative a cui aveva dato luogo il testo vigente” (così
nella relazione illustrativa al decreto) e che, attualmente, la norma prevede che “Le sentenze
pronunciate in grado d’appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere
impugnate ai sensi dell’articolo 395 c.p.c.“; disposizione, questa, applicabile a decorrere dal 1°
gennaio 2016, come espressamente previsto dall’articolo 12 del decreto di riforma e, quindi,
anche al ricorso per revocazione oggetto del giudizio, proposto in data 24.09.2016.

La Cassazione ha, infatti, rilevato che l’applicazione delle modifiche alle disposizioni del
processo tributario apportate dal D.Lgs. 156/2015 anche ai giudizi in corso è stato chiarito
nella relazione illustrativa al decreto“non essendosi ritenuta opportuna una previsione di
applicabilità limitata ai soli nuovi giudizi”, ovvero a quelli instaurati alla data di entrata in vigore
della nuova normativa, in quanto “un tale sistema (…) verrebbe a creare un nuovo rito, che
coesisterebbe con il vecchio per le cause anteriori generando confusione ed incertezze“.

Di conseguenza, afferma la Suprema Corte, in base alla nuova formulazione dell’articolo 64
comma 1, D.Lgs. 546/1992, non risulta più attuale l’orientamento della Cassazione riferito alla
precedente disposizione in materia di ricorso per revocazione, dovendosi invece ritenere
che, analogamente all’ordinario processo civile, la proposizione del ricorso per revocazione
ordinaria, ex articolo 395 c.p.c., avverso una sentenza della CTR, non è pregiudicata dalla
contestuale proposizione del ricorso per Cassazione, ex articolo 360 c.p.c., nei confronti della
medesima statuizione, come deve desumersi, peraltro, dal disposto di cui all’articolo 398,
comma 4, c.p.c. secondo cui “la proposizione della revocazione non sospende il termine per
proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo” (cfr. Cassazione SS.UU., sentenza n.
2039/1967, nonché Cassazione n. 5480/1998, in tema di sospensione del termine per
proporre ricorso per cassazione; Cassazione n. 14717/2001, in tema di litispendenza tra i due
giudizi; Cassazione n. 23445/2014 sull’autonomia delle impugnazioni), che è norma
applicabile al processo tributario ex articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992

Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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Diritto Bancario

Illegittima segnalazione a sofferenza e perdita di chance
    di Fabio Fiorucci

A fronte di una illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi di Bankitalia è abitualmente
invocato (anche) il risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., concernente la
perdita di chance subita dal soggetto illegittimamente segnalato.

La perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile qualora sussista un
pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una
possibilità attuale ed esige la prova – anche presuntiva, purché fondata su circostanze
specifiche e concrete – dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di
certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (Cass. 30.9.2016 n. 19604; Cass.
12.2.2015 n. 2737; Cass. 25.8.2014 n. 18207; Cass. 10.12.2012 n. 22376; Cass. 18.5.2012 n.
7927; Cass. 13.7.2011 n. 15385; Cass. 11.5.2010 n. 11353).

È notorio che in presenza di una pregiudizievole segnalazione alla Centrale dei rischi nessun
istituto di credito, osservando le regole di cautela prescritte, concede o mantiene i
finanziamenti in essere. In forza di ciò, è stata ritenuta provata (Trib. Mantova 9.3.2017) la
sussistenza del nesso di causalità fra l’illegittimo comportamento tenuto dall’istituto bancario
e il mancato avvio di un progetto industriale con conseguente perdita di utilità economica, e
ciò facendo applicazione della regola causale “di funzione”, cioè probatoria, del “più probabile
che non”, dovendosi ritenere accertato, con elevato grado di probabilità, che il risultato diverso
e migliore si sarebbe verificato “più probabilmente che non” (cfr. Cass. 17.9.2013 n. 21255).

La tipologia di danno in questione, infine, andrà liquidata con equo apprezzamento delle
circostanze del caso (art. 2056, comma 2, c.c.) e tenuto conto che i danni debbono essere
conseguenza immediata e diretta del fatto illecito (artt. 2056 e 1223 c.c.).
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

L’accettazione di eredità con beneficio d’inventario e le sue
conseguenze nel processo esecutivo
    di Giulia Bovenzi

Esecuzione forzata – Successione ereditaria – Erede puro e semplice – Accettazione  con
beneficio d’inventario – Decadenza dal beneficio – Eccezioni – Onere della prova – Creditori del 
de cuius (C.c., artt. 458, 459, 470, 474, 484, 485, 487, 489, 490, 499, 505, 507, 508, 2697;
c.p.c., artt. 96, 474 ss., 633, 645 )

Cass. civ., Sez. II, 26 marzo 2018, n. 7477 – Pres. Manna – Rel. Scarpa;

Cass. civ., Sez. II, 12 aprile 2018, n. 9099 – Pres. Manna – Rel. Scarpa.

[1] L’art. 484 c.c., che disciplina l’accettazione col beneficio d’inventario – la quale si fa mediante
dichiarazione preceduta o seguita dall’inventario – delinea una fattispecie a formazione progressiva,
per la cui realizzazione i due adempimenti sono entrambi indispensabili come suoi elementi
costitutivi. 

[2] Allorché al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale nei confronti dell’erede per
un debito del “de cuius” non fossero ancora decorsi i termini per il compimento dell’inventario da
parte del chiamato all’eredità che abbia dichiarato di accettare col beneficio, la limitazione della
responsabilità dell’erede per i debiti entro il valore dei beni a lui pervenuti, ex art. 490 c.c., in
quanto effetto del beneficio medesimo subordinato per legge alla preesistenza o alla tempestiva
sopravvenienza dell’inventario stesso, può essere utilmente eccepita dinanzi al giudice
dell’esecuzione ed a quello dell’opposizione, trattandosi di fatto successivo alla formazione
definitiva del titolo. 

CASO 

[1-2] Una società cooperativa, sulla base di decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di
Sondrio, intimava due distinti atti di precetto alla debitrice, quale avente causa del marito, per
effetto di successione legittima. L’intimata proponeva avverso di essi distinte opposizioni,
deducendo di non essere debitrice della somma ingiuntale, in quanto aveva accettato l’eredità
del marito con beneficio di inventario, e che i beni erano stati rilasciati ai creditori.

Con una prima decisione, il Tribunale adito dichiarava cessata la materia del contendere e
condannava la creditrice al rimborso delle spese di lite ed al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. in quanto quest’ultima non aveva provveduto ad intraprendere l’esecuzione minacciata,
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determinando l’inefficacia del relativo precetto. Proposto appello, il giudice di secondo grado
rigettava il gravame osservando che, sebbene alla data dell’emissione del decreto ingiuntivo
l’intimata avesse già dichiarato di accettare l’eredità del marito, alla scadenza del termine per
proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. non era stata ultimata la redazione d’inventario,
circostanza che avrebbe legittimato l’intimata a far valere la limitazione di responsabilità
scaturente dal beneficio in questione in sede di opposizione a precetto. Avverso la decisione la
soccombente in secondo grado proponeva ricorso in Cassazione.

Del pari, all’esito del giudizio di opposizione proposto avverso il secondo precetto, il giudice di
primo grado dichiarava la nullità del precetto e condannava la creditrice al rimborso delle
spese di lite ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in quanto il termine per proporre
opposizione era già scaduto prima del perfezionamento dell’inventario nonché dell’avvenuto
rilascio dei beni ereditari. La Corte di appello successivamente adita accoglieva il gravame
limitatamente alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ritenendo che
l’appellante si fosse limitata a sostenere in giudizio ragioni poi ritenute infondate, ma
condivideva il ragionamento del Tribunale relativamente alla nullità del precetto e del
successivo pignoramento. Anche avverso detta decisione veniva dalla soccombente proposto
ricorso in Cassazione.

SOLUZIONE

[1-2] La Suprema Corte, in via pregiudiziale, ha ritenuto di non disporre la riunione dei ricorsi,
entrambi discussi nella medesima udienza, stante la parziale difformità delle vicende e delle
progressioni procedimentali inerenti alle due diverse controversie.

In particolare, rispetto alla prima vicenda, gli Ermellini hanno ritenuto sussistente la violazione
dell’art. 96 c.p.c., osservando come il giudice dell’opposizione debba comunque valutare, alla
stregua della mala fede o dell’ordinaria diligenza, la condotta tenuta dal creditore nel giudizio
di esecuzione; pertanto, hanno rilevato che, nel caso di specie, la ricorrente non avesse poi
intrapreso l’esecuzione minacciata, con conseguente perdita di efficacia del precetto e
mancata conoscenza dell’infondatezza delle pretese avanzate.

Per ciò che attiene la restante parte delle pronunce in esame, essendovi una totale
corrispondenza nei motivi di ricorso, la risposta offerta dalla S.C. è in entrambe le decisioni
assolutamente identica: se al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale nei
confronti dell’erede per un debito del de cuius non siano ancora decorsi i termini per il
compimento dell’inventario da parte del chiamato all’eredità che abbia dichiarato di accettare
col beneficio, la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti entro il valore dei beni
a lui pervenuti, ex art. 490 c.c., in quanto effetto del beneficio medesimo subordinato per legge
alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario stesso, può essere utilmente
eccepita dinanzi al giudice dell’esecuzione ed a quello dell’opposizione, trattandosi di fatto
successivo alla formazione definitiva del titolo.

QUESTIONI
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[1] Come è noto, l’accettazione dell’eredità può distinguersi in accettazione pura e semplice,
ove si assiste alla confusione del patrimonio personale dell’erede con quello ereditario, o con
beneficio di inventario, ove i due predetti patrimoni rimangono distinti. Rispetto a
quest’ultima, l’art. 484 c.c., tuttavia, non precisa il momento in cui il chiamato, che accetti
l’eredità con beneficio di inventario, diventa erede con la limitazione di responsabilità intra
vires hereditatis (A. RAVAZZONI, Beneficio di inventario, in Enc. giur., IV, Roma, 1988; G.
CATTANEO, Inventario, in Dig. civ., X, Torino, 1993, 155 ss.). Ciò significa che la legge fissa il
momento giuridico da cui decorrono, retroattivamente, gli effetti dell’accettazione in genere,
ossia l’apertura della successione, ma non quello a partire dal quale operi il beneficio.
L’alternativa è tra il momento in cui è formalizzata la dichiarazione di accettazione con
beneficio e il momento in cui tale dichiarazione e l’inventario siano stati entrambi effettuati,
indipendentemente dal loro ordine cronologico. Ancor prima si è discusso se l’accettazione di
eredità e la dichiarazione di voler beneficiare della responsabilità intra vires hereditatis siano
due atti distinti e possano, conseguentemente, compiersi in momenti differenti. Secondo la
tesi minoritaria c.d. processualistica essi sarebbero due negozi separati e comporterebbero
effetti giuridici differenti, in quanto all’accettazione conseguirebbe solo l’acquisto dell’eredità,
mentre la dichiarazione di beneficio determinerebbe la limitazione di responsabilità (C.
VOCINO, Inventario (beneficio di) (diritto civile), in Noviss. Dig. it., IX, Torino, 1963, 15 ss). Pur
essendo questa una posizione ormai del tutto isolata, anche tra coloro che ritengono l’acquisto
dell’eredità e la responsabilità limitata effetti di un unico negozio non vi è, tuttavia, univocità
di veduta rispetto all’individuazione del momento di perfezionamento del beneficio. Secondo
l’orientamento tradizionale (G. GROSSO – G. BURDESE, Le successioni. Parte generale, in Tratt.
Vassalli, XII, 1, Torino, 1977, 162; L. FERRI, Successioni in generale. Libro secondo, Delle
successioni, in Comm. Scialoja e Branca, artt. 456-511, Bologna-Roma, 1997, 3 a ed., 334; Cass.,
26.7.1971, n. 2490; Cass., 22.1.1977, n. 329; Cass., 20.5.1980, n. 3308; Cass., 10.12.1984, n.
6478; Cass., 27.2.1995, n. 2276; Cass., 2.3.1987, n. 2198; Cass., 10.11.1993, n. 11084; Cass.,
1.4.1995, n. 3842) l’accettazione, con l’invocazione espressa del beneficio d’inventario,
sarebbe sufficiente a determinare le limitazione di responsabilità e ad evitare la confusione di
patrimoni tra il de cuius e l’erede, indipendentemente dalla redazione dell’inventario. Ciò
significa che il chiamato diverrebbe automaticamente erede beneficiato, a meno che
l’inventario non venga redatto entro i termini stabiliti dalla legge, nel qual caso si dovrebbe
parlare di erede puro e semplice, con effetti che retroagirebbero all’apertura della successione.
Secondo questa impostazione, la mancata redazione dell’inventario dovrebbe essere
assimilata, per analogia, alle ipotesi previste dall’art. 505 c.c. (mancata osservanza delle norme
sulla liquidazione o dei termini ivi stabiliti), ovvero a quei comportamenti la cui omissione o
violazione determinano la decadenza dal beneficio; norma, quest’ultima, che, assieme a quelle
che regolano l’eredità beneficiata in generale, fungerebbe da tutela per i creditori ereditari e
per i legatari (Cass., 22.1.1977, n. 329). Abbracciando questa impostazione, la mancata
redazione dell’inventario ai fini della decadenza dal beneficio dovrebbe essere provata dai
creditori del defunto – mentre all’erede spetterebbe solo di provare l’avvenuta dichiarazione
con l’espressa invocazione del beneficio stesso-; la stessa potrebbe essere fatta valere solo dai
creditori del defunto e dagli eventuali legatari, ex art. 505, ult. co., c.c., non anche dai coeredi o
dai creditori personali dell’erede (G. AZZARITI, Dichiarazione di accettazione con beneficio e
mancata redazione di inventario, e in Giur. it., 1978, I, 1., 882).
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L’orientamento che, successivamente, si è diffuso in dottrina (P. LOREFICE, L’accettazione con
beneficio di inventario, in Successioni e donazioni, a cura di P. Rescigno, Padova, 1994, I, 272) e
nella giurisprudenza di merito (App. Roma, 9.7.1962, in Rep. Foro it., 1962, Successione legittima
o testamentaria, n. 36; Trib. Firenze, 10.1.1958, in Giur. toscana, 1958, 522) ha, di contro,
ritenuto che per aversi accettazione con beneficio d’inventario non è sufficiente la mera
dichiarazione, essendo necessaria anche la redazione dell’inventario; non si avrebbe in questo
caso un negozio giuridico complesso, piuttosto una fattispecie a formazione progressiva, per la
quale i due momenti – dichiarazione e inventario – potrebbero essere simultanei o susseguirsi
temporalmente. Una soluzione, questa, che ha fatto ingresso anche nelle pronunce della
Suprema Corte (Cass., 24.7.2000, n. 9648; Cass., 29.9.2004, n. 19598; Cass., 15.7.2003, n.
11030; Cass., 11.7.1988, n. 4561; Cass., 30.10.1991, n. 11634), le quali argomentano proprio
partendo dalle previsioni normative poste alla base del primo orientamento: gli artt. 493 e 494
c.c., nonché l’art. 505 c.c., in tema di decadenza dal beneficio, non contemplano espressamente
l’ipotesi di mancata redazione dell’inventario, la quale non può essere assimilata in via
analogica quale causa implicita; allo stesso modo, gli artt. 485 e 487 c.c. si limitano ad
affermare che il chiamato, che non compia nei termini l’inventario, ‘‘è considerato erede puro
e semplice”; infine, l’art. 489 c.c. si riferisce alla mancata osservanza delle norme sull’eredità
beneficiata e riguarda solo i soggetti che hanno perso lo stato di incapacità, ma con
riferimento alla fase di liquidazione dei beni ereditari, successiva a quella di redazione
dell’inventario. Proprio la mancanza di un ordine cronologico tra accettazione e inventario
costituirebbe un elemento a favore dell’idea di fattispecie a formazione progressiva, laddove
l’unica conseguenza dell’accettazione consisterebbe nel definitivo conseguimento della
qualità di erede, ma soltanto dopo il decorso dei termini per redigere l’inventario, considerato
“un elemento costitutivo del relativo beneficio” (Cass., 15.7.2003, n. 11030). Da qui, si è detto,
l’accettante non consegue la qualità di erede e rimane chiamato, sino alla redazione
dell’inventario, mentre sul piano probatorio spetterà all’erede stesso provare che questa sia
avvenuta, qualora voglia opporre la limitazione di responsabilità nei confronti dei creditori
(Cass., 06.08.2015, n. 16514). Tale posizione è stata, di recente, sviluppata dalla giurisprudenza
di legittimità, laddove la Corte asserisce di considerare la redazione dell’inventario quale
elemento perfezionativo del beneficio, tanto che, in caso di soggetti incapaci, per i quali non è
possibile prevedere una accettazione pura e semplice, la conseguenza della mancata
redazione dell’inventario sarebbe la non acquisizione dello status di erede (Cass., 12.4.2017, n.
9514).

[2] A fronte delle considerazioni fin qui svolte, è possibile trarre conseguenza rispetto al
rapporto tra accettazione con beneficio d’inventario ed esecuzione forzata sulla massa
ereditaria. Una prima rilevante posizione assunta dalla Suprema Corte in tal senso ha chiarito
come la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario è pur sempre dichiarazione
di volere accettare l’eredità, sicché l’erede beneficiato acquista i diritti caduti nella
successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni. Come tale, a differenza del
chiamato che non abbia ancora accettato, l’erede beneficiato è legittimato in proprio a
resistere e a contraddire, tant’è che l’eventuale pronuncia di condanna al pagamento
dell’intero debito ereditario va emessa nei suoi confronti, salvo che, in concreto, la
responsabilità andrà contenuta intra vires hereditatis nel caso in cui egli abbia fatto valere il
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beneficio, proponendo la relativa eccezione (Cass., 26.7.2012, n. 13206). Da qui, la costante
interpretazione secondo cui tale eccezione deve essere fatta valere nel giudizio di cognizione
promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa, in modo da
contenere quantitativamente l’estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale; va da sé che,
ove tale eccezione non venga fatta valere nel processo di cognizione o non sia il giudice
d’ufficio a rilevare tale fatto, la qualità di erede beneficiato e la correlata limitazione di
responsabilità non sono deducibili per la prima volta in sede esecutiva, coprendo il giudicato
tanto il dedotto quanto il deducibile (Cass., 25.11.1988, n. 6345; Cass., 15.04.1992, n. 4633;
Cass., 16.04.2013; Cass., 7.05.2013, n. 10531). Tuttavia, è bene considerare il principio
generale secondo cui, in caso di titolo esecutivo giudiziale – come può essere un decreto
ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo perché non opposto -, questo andrà a coprire i
soli fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito intervenuti anteriormente alla sua
formazione, non potendo essere messo in discussione dal giudice dell’esecuzione o da quello
dell’opposizione per fatti anteriori alla sua definitività. Pertanto, dinanzi ad un titolo esecutivo
di tal genere, il giudice dell’esecuzione non potrà effettuare alcun controllo intrinseco sullo
stesso per eventualmente invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni o difese che potevano
dedursi nel giudizio in cui il titolo si è formato; il giudicante potrà, al massimo, verificare che
persista la sua validità ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (Cass.,
21.04.2004, n. 7637; Cass., 14.02.2013, n. 3667). Tutto ciò ha aperto la strada al principio di
diritto enunciato dalla Suprema Corte nelle sentenze gemelle in esame.
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Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

L’accettazione di eredità con beneficio d’inventario e le sue
conseguenze nel processo esecutivo
    di Giulia Bovenzi

Esecuzione forzata – Successione ereditaria – Erede puro e semplice – Accettazione  con
beneficio d’inventario – Decadenza dal beneficio – Eccezioni – Onere della prova – Creditori del 
de cuius (C.c., artt. 458, 459, 470, 474, 484, 485, 487, 489, 490, 499, 505, 507, 508, 2697;
c.p.c., artt. 96, 474 ss., 633, 645 )

Cass. civ., Sez. II, 26 marzo 2018, n. 7477 – Pres. Manna – Rel. Scarpa;

Cass. civ., Sez. II, 12 aprile 2018, n. 9099 – Pres. Manna – Rel. Scarpa.

[1] L’art. 484 c.c., che disciplina l’accettazione col beneficio d’inventario – la quale si fa mediante
dichiarazione preceduta o seguita dall’inventario – delinea una fattispecie a formazione progressiva,
per la cui realizzazione i due adempimenti sono entrambi indispensabili come suoi elementi
costitutivi. 

[2] Allorché al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale nei confronti dell’erede per
un debito del “de cuius” non fossero ancora decorsi i termini per il compimento dell’inventario da
parte del chiamato all’eredità che abbia dichiarato di accettare col beneficio, la limitazione della
responsabilità dell’erede per i debiti entro il valore dei beni a lui pervenuti, ex art. 490 c.c., in
quanto effetto del beneficio medesimo subordinato per legge alla preesistenza o alla tempestiva
sopravvenienza dell’inventario stesso, può essere utilmente eccepita dinanzi al giudice
dell’esecuzione ed a quello dell’opposizione, trattandosi di fatto successivo alla formazione
definitiva del titolo. 

CASO 

[1-2] Una società cooperativa, sulla base di decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di
Sondrio, intimava due distinti atti di precetto alla debitrice, quale avente causa del marito, per
effetto di successione legittima. L’intimata proponeva avverso di essi distinte opposizioni,
deducendo di non essere debitrice della somma ingiuntale, in quanto aveva accettato l’eredità
del marito con beneficio di inventario, e che i beni erano stati rilasciati ai creditori.

Con una prima decisione, il Tribunale adito dichiarava cessata la materia del contendere e
condannava la creditrice al rimborso delle spese di lite ed al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. in quanto quest’ultima non aveva provveduto ad intraprendere l’esecuzione minacciata,
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determinando l’inefficacia del relativo precetto. Proposto appello, il giudice di secondo grado
rigettava il gravame osservando che, sebbene alla data dell’emissione del decreto ingiuntivo
l’intimata avesse già dichiarato di accettare l’eredità del marito, alla scadenza del termine per
proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. non era stata ultimata la redazione d’inventario,
circostanza che avrebbe legittimato l’intimata a far valere la limitazione di responsabilità
scaturente dal beneficio in questione in sede di opposizione a precetto. Avverso la decisione la
soccombente in secondo grado proponeva ricorso in Cassazione.

Del pari, all’esito del giudizio di opposizione proposto avverso il secondo precetto, il giudice di
primo grado dichiarava la nullità del precetto e condannava la creditrice al rimborso delle
spese di lite ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in quanto il termine per proporre
opposizione era già scaduto prima del perfezionamento dell’inventario nonché dell’avvenuto
rilascio dei beni ereditari. La Corte di appello successivamente adita accoglieva il gravame
limitatamente alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ritenendo che
l’appellante si fosse limitata a sostenere in giudizio ragioni poi ritenute infondate, ma
condivideva il ragionamento del Tribunale relativamente alla nullità del precetto e del
successivo pignoramento. Anche avverso detta decisione veniva dalla soccombente proposto
ricorso in Cassazione.

SOLUZIONE

[1-2] La Suprema Corte, in via pregiudiziale, ha ritenuto di non disporre la riunione dei ricorsi,
entrambi discussi nella medesima udienza, stante la parziale difformità delle vicende e delle
progressioni procedimentali inerenti alle due diverse controversie.

In particolare, rispetto alla prima vicenda, gli Ermellini hanno ritenuto sussistente la violazione
dell’art. 96 c.p.c., osservando come il giudice dell’opposizione debba comunque valutare, alla
stregua della mala fede o dell’ordinaria diligenza, la condotta tenuta dal creditore nel giudizio
di esecuzione; pertanto, hanno rilevato che, nel caso di specie, la ricorrente non avesse poi
intrapreso l’esecuzione minacciata, con conseguente perdita di efficacia del precetto e
mancata conoscenza dell’infondatezza delle pretese avanzate.

Per ciò che attiene la restante parte delle pronunce in esame, essendovi una totale
corrispondenza nei motivi di ricorso, la risposta offerta dalla S.C. è in entrambe le decisioni
assolutamente identica: se al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale nei
confronti dell’erede per un debito del de cuius non siano ancora decorsi i termini per il
compimento dell’inventario da parte del chiamato all’eredità che abbia dichiarato di accettare
col beneficio, la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti entro il valore dei beni
a lui pervenuti, ex art. 490 c.c., in quanto effetto del beneficio medesimo subordinato per legge
alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario stesso, può essere utilmente
eccepita dinanzi al giudice dell’esecuzione ed a quello dell’opposizione, trattandosi di fatto
successivo alla formazione definitiva del titolo.

QUESTIONI
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[1] Come è noto, l’accettazione dell’eredità può distinguersi in accettazione pura e semplice,
ove si assiste alla confusione del patrimonio personale dell’erede con quello ereditario, o con
beneficio di inventario, ove i due predetti patrimoni rimangono distinti. Rispetto a
quest’ultima, l’art. 484 c.c., tuttavia, non precisa il momento in cui il chiamato, che accetti
l’eredità con beneficio di inventario, diventa erede con la limitazione di responsabilità intra
vires hereditatis (A. RAVAZZONI, Beneficio di inventario, in Enc. giur., IV, Roma, 1988; G.
CATTANEO, Inventario, in Dig. civ., X, Torino, 1993, 155 ss.). Ciò significa che la legge fissa il
momento giuridico da cui decorrono, retroattivamente, gli effetti dell’accettazione in genere,
ossia l’apertura della successione, ma non quello a partire dal quale operi il beneficio.
L’alternativa è tra il momento in cui è formalizzata la dichiarazione di accettazione con
beneficio e il momento in cui tale dichiarazione e l’inventario siano stati entrambi effettuati,
indipendentemente dal loro ordine cronologico. Ancor prima si è discusso se l’accettazione di
eredità e la dichiarazione di voler beneficiare della responsabilità intra vires hereditatis siano
due atti distinti e possano, conseguentemente, compiersi in momenti differenti. Secondo la
tesi minoritaria c.d. processualistica essi sarebbero due negozi separati e comporterebbero
effetti giuridici differenti, in quanto all’accettazione conseguirebbe solo l’acquisto dell’eredità,
mentre la dichiarazione di beneficio determinerebbe la limitazione di responsabilità (C.
VOCINO, Inventario (beneficio di) (diritto civile), in Noviss. Dig. it., IX, Torino, 1963, 15 ss). Pur
essendo questa una posizione ormai del tutto isolata, anche tra coloro che ritengono l’acquisto
dell’eredità e la responsabilità limitata effetti di un unico negozio non vi è, tuttavia, univocità
di veduta rispetto all’individuazione del momento di perfezionamento del beneficio. Secondo
l’orientamento tradizionale (G. GROSSO – G. BURDESE, Le successioni. Parte generale, in Tratt.
Vassalli, XII, 1, Torino, 1977, 162; L. FERRI, Successioni in generale. Libro secondo, Delle
successioni, in Comm. Scialoja e Branca, artt. 456-511, Bologna-Roma, 1997, 3 a ed., 334; Cass.,
26.7.1971, n. 2490; Cass., 22.1.1977, n. 329; Cass., 20.5.1980, n. 3308; Cass., 10.12.1984, n.
6478; Cass., 27.2.1995, n. 2276; Cass., 2.3.1987, n. 2198; Cass., 10.11.1993, n. 11084; Cass.,
1.4.1995, n. 3842) l’accettazione, con l’invocazione espressa del beneficio d’inventario,
sarebbe sufficiente a determinare le limitazione di responsabilità e ad evitare la confusione di
patrimoni tra il de cuius e l’erede, indipendentemente dalla redazione dell’inventario. Ciò
significa che il chiamato diverrebbe automaticamente erede beneficiato, a meno che
l’inventario non venga redatto entro i termini stabiliti dalla legge, nel qual caso si dovrebbe
parlare di erede puro e semplice, con effetti che retroagirebbero all’apertura della successione.
Secondo questa impostazione, la mancata redazione dell’inventario dovrebbe essere
assimilata, per analogia, alle ipotesi previste dall’art. 505 c.c. (mancata osservanza delle norme
sulla liquidazione o dei termini ivi stabiliti), ovvero a quei comportamenti la cui omissione o
violazione determinano la decadenza dal beneficio; norma, quest’ultima, che, assieme a quelle
che regolano l’eredità beneficiata in generale, fungerebbe da tutela per i creditori ereditari e
per i legatari (Cass., 22.1.1977, n. 329). Abbracciando questa impostazione, la mancata
redazione dell’inventario ai fini della decadenza dal beneficio dovrebbe essere provata dai
creditori del defunto – mentre all’erede spetterebbe solo di provare l’avvenuta dichiarazione
con l’espressa invocazione del beneficio stesso-; la stessa potrebbe essere fatta valere solo dai
creditori del defunto e dagli eventuali legatari, ex art. 505, ult. co., c.c., non anche dai coeredi o
dai creditori personali dell’erede (G. AZZARITI, Dichiarazione di accettazione con beneficio e
mancata redazione di inventario, e in Giur. it., 1978, I, 1., 882).
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L’orientamento che, successivamente, si è diffuso in dottrina (P. LOREFICE, L’accettazione con
beneficio di inventario, in Successioni e donazioni, a cura di P. Rescigno, Padova, 1994, I, 272) e
nella giurisprudenza di merito (App. Roma, 9.7.1962, in Rep. Foro it., 1962, Successione legittima
o testamentaria, n. 36; Trib. Firenze, 10.1.1958, in Giur. toscana, 1958, 522) ha, di contro,
ritenuto che per aversi accettazione con beneficio d’inventario non è sufficiente la mera
dichiarazione, essendo necessaria anche la redazione dell’inventario; non si avrebbe in questo
caso un negozio giuridico complesso, piuttosto una fattispecie a formazione progressiva, per la
quale i due momenti – dichiarazione e inventario – potrebbero essere simultanei o susseguirsi
temporalmente. Una soluzione, questa, che ha fatto ingresso anche nelle pronunce della
Suprema Corte (Cass., 24.7.2000, n. 9648; Cass., 29.9.2004, n. 19598; Cass., 15.7.2003, n.
11030; Cass., 11.7.1988, n. 4561; Cass., 30.10.1991, n. 11634), le quali argomentano proprio
partendo dalle previsioni normative poste alla base del primo orientamento: gli artt. 493 e 494
c.c., nonché l’art. 505 c.c., in tema di decadenza dal beneficio, non contemplano espressamente
l’ipotesi di mancata redazione dell’inventario, la quale non può essere assimilata in via
analogica quale causa implicita; allo stesso modo, gli artt. 485 e 487 c.c. si limitano ad
affermare che il chiamato, che non compia nei termini l’inventario, ‘‘è considerato erede puro
e semplice”; infine, l’art. 489 c.c. si riferisce alla mancata osservanza delle norme sull’eredità
beneficiata e riguarda solo i soggetti che hanno perso lo stato di incapacità, ma con
riferimento alla fase di liquidazione dei beni ereditari, successiva a quella di redazione
dell’inventario. Proprio la mancanza di un ordine cronologico tra accettazione e inventario
costituirebbe un elemento a favore dell’idea di fattispecie a formazione progressiva, laddove
l’unica conseguenza dell’accettazione consisterebbe nel definitivo conseguimento della
qualità di erede, ma soltanto dopo il decorso dei termini per redigere l’inventario, considerato
“un elemento costitutivo del relativo beneficio” (Cass., 15.7.2003, n. 11030). Da qui, si è detto,
l’accettante non consegue la qualità di erede e rimane chiamato, sino alla redazione
dell’inventario, mentre sul piano probatorio spetterà all’erede stesso provare che questa sia
avvenuta, qualora voglia opporre la limitazione di responsabilità nei confronti dei creditori
(Cass., 06.08.2015, n. 16514). Tale posizione è stata, di recente, sviluppata dalla giurisprudenza
di legittimità, laddove la Corte asserisce di considerare la redazione dell’inventario quale
elemento perfezionativo del beneficio, tanto che, in caso di soggetti incapaci, per i quali non è
possibile prevedere una accettazione pura e semplice, la conseguenza della mancata
redazione dell’inventario sarebbe la non acquisizione dello status di erede (Cass., 12.4.2017, n.
9514).

[2] A fronte delle considerazioni fin qui svolte, è possibile trarre conseguenza rispetto al
rapporto tra accettazione con beneficio d’inventario ed esecuzione forzata sulla massa
ereditaria. Una prima rilevante posizione assunta dalla Suprema Corte in tal senso ha chiarito
come la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario è pur sempre dichiarazione
di volere accettare l’eredità, sicché l’erede beneficiato acquista i diritti caduti nella
successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni. Come tale, a differenza del
chiamato che non abbia ancora accettato, l’erede beneficiato è legittimato in proprio a
resistere e a contraddire, tant’è che l’eventuale pronuncia di condanna al pagamento
dell’intero debito ereditario va emessa nei suoi confronti, salvo che, in concreto, la
responsabilità andrà contenuta intra vires hereditatis nel caso in cui egli abbia fatto valere il
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beneficio, proponendo la relativa eccezione (Cass., 26.7.2012, n. 13206). Da qui, la costante
interpretazione secondo cui tale eccezione deve essere fatta valere nel giudizio di cognizione
promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa, in modo da
contenere quantitativamente l’estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale; va da sé che,
ove tale eccezione non venga fatta valere nel processo di cognizione o non sia il giudice
d’ufficio a rilevare tale fatto, la qualità di erede beneficiato e la correlata limitazione di
responsabilità non sono deducibili per la prima volta in sede esecutiva, coprendo il giudicato
tanto il dedotto quanto il deducibile (Cass., 25.11.1988, n. 6345; Cass., 15.04.1992, n. 4633;
Cass., 16.04.2013; Cass., 7.05.2013, n. 10531). Tuttavia, è bene considerare il principio
generale secondo cui, in caso di titolo esecutivo giudiziale – come può essere un decreto
ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo perché non opposto -, questo andrà a coprire i
soli fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito intervenuti anteriormente alla sua
formazione, non potendo essere messo in discussione dal giudice dell’esecuzione o da quello
dell’opposizione per fatti anteriori alla sua definitività. Pertanto, dinanzi ad un titolo esecutivo
di tal genere, il giudice dell’esecuzione non potrà effettuare alcun controllo intrinseco sullo
stesso per eventualmente invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni o difese che potevano
dedursi nel giudizio in cui il titolo si è formato; il giudicante potrà, al massimo, verificare che
persista la sua validità ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (Cass.,
21.04.2004, n. 7637; Cass., 14.02.2013, n. 3667). Tutto ciò ha aperto la strada al principio di
diritto enunciato dalla Suprema Corte nelle sentenze gemelle in esame.
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Comunione – Condominio - Locazione, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Convalida dello sfratto per morosità e mediazione
    di Fernando Bonitatibus

Trib. Busto Arsizio 20 marzo 2018

Sfratto (procedimento per la convalida) – Opposizione dell’intimato – Mediazione – Obblighi del
locatore – Rilascio (modalità e provvedimenti per il) – (art. 111 Cost.; art. 667 c.p.c.; art.
5-bis d.leg. 4 marzo 2010, n. 28)

[1] Nel procedimento di convalida di sfratto per morosità l’onere di attivare la procedura di
mediazione obbligatoria prevista spetta all’intimante.

CASO

[1] In un procedimento di convalida di sfratto per morosità l’intimato proponeva opposizione.
Il giudice disponeva il mutamento del rito con ordinanza ex art. 667 c.p.c. Il giudizio, quindi,
proseguiva nelle forme del c.d. rito locatizio. Nessuna delle parti, però, attivava la procedura di
mediazione obbligatoria prevista dal d.leg. 28/2010.

SOLUZIONE

[1] Il Giudice riscontrava d’ufficio la mancata attivazione della procedura di mediazione
obbligatoria. Considerava che detta fattispecie violava la condizione di procedibilità di cui
all’art. 5-bis del d.leg. 4 marzo 2010, n. 28. Dichiarava in via preliminare, quindi,
l’improcedibilità delle domande dell’intimante in sede di intimazione di sfratto per morosità
della controparte stante la mancata attivazione di detta procedura.

QUESTIONI

[1] In questa pronuncia, il Tribunale affronta la tematica dell’individuazione della parte su cui
grave l’onere di attivare la mediazione obbligatoria nel procedimento per convalida di sfratto
per morosità, in cui l’intimato può stare in giudizio personalmente ex art. 660, 6° comma c.p.c.,
in caso di opposizione (sulla dubbia compatibilità della mediazione obbligatoria con il diritto
europeo si veda E. Bertillo Sulla (in)compatibilità tra negoziazione assistita obbligatoria e diritto
europeo, https://bit.ly/2Lq0xY8 ).

Come riportato dal giudice nella motivazione della sentenza, sull’argomento esiste un
contrasto in seno alla giurisprudenza di merito.
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Il criterio per una corretta soluzione della questione, non esistendo al momento pronunce di
legittimità sulla materia, è desumibile da Cass. 3 dicembre 2015, n. 24629 
https://bit.ly/2cQsXcX resa in un procedimento inerente un’opposizione a decreto ingiuntivo,
secondo cui «la disposizione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretata
conformemente alla sua ratio.

La norma è stata costruita in funzione deflattiva e, pertanto, va interpretata alla luce del
principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell’efficienza processuale.

In questa prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira –
per così dire – a rendere il processo la extrema ratio: cioè l’ultima possibilità dopo che le altre
possibilità sono risultate precluse.

Quindi l’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha
interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo».

La presenza della fase di opposizione complica l’applicazione del suesposto principio nel
procedimento per convalida di sfratto per morosità e nel procedimento per decreto ingiuntivo.
Viene posta in essere, infatti, un’inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto
processuale per cui il locatore attore diventa opposto del giudizio di opposizione.

L’opposizione dell’intimato conduttore fa cessare l’originario rapporto processuale, alla cui
base era la domanda di convalida, e ne crea uno nuovo e diverso. Quest’ultimo si basa sulla
domanda di accertamento e di condanna o di risoluzione e di condanna (cfr. Cass. 5 agosto
2004 n. 15021 in banche dati Foro Italiano voce Sfratto). La domanda soggetta a mediazione,
quindi, ex art. 5 d. leg. n. 28/2010 sarebbe quella avente ad oggetto l’accertamento negativo
del diritto al rilascio avanzato dall’intimato.

Secondo questo orientamento, fatto proprio dalle recenti pronunce Trib. Bologna 17 Novembre
2015 in banca dati De Jure, Trib. Napoli Nord 14 marzo 2016 https://bit.ly/2JO5D3k, Trib. Rimini
24 maggio 2016 https://bit.ly/2JBbc5W e Trib. Massa 28 novembre 2017 https://bit.ly/2JH8SWO,
l’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi in capo al conduttore intimato.

Viene ritenuto erroneo ed irrazionale, ai sensi dell’inversione occorsa, individuare nel locatore
intimante la parte obbligata ad istaurare la mediazione. Così facendo, oltre ad accrescere gli
oneri dell’attore sostanziale, si premierebbe la passività dell’opponente.

Con il procedimento speciale di sfratto per morosità, l’intimante sceglie la linea deflattiva
coerente con la logica dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo.

È l’opponente, invece, che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la
soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore.

È dunque su detta parte che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria poiché
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intende precludere la “via breve” per percorrere la “via lunga”.

Secondo l’orientamento accolto nel caso di specie e in Tribunale di Busto Arsizio, sezione
distaccata di Gallarate 15 giugno 2012, Tribunale di Mantova 15 gennaio 2015 
https://bit.ly/2MmPSij, Tribunale Napoli 3 giugno 2015 https://bit.ly/2sTO88c il compito spetta
all’intimante.

Detto filone interpretativo, tra l’altro più risalente, ritiene che porre l’onere di istaurare la
mediazione in capo all’intimato sia soggetta a numerose critiche. Così facendo, infatti, si
avrebbe un effetto distorsivo consistente nel trattare situazioni sostanziali equipollenti, il
recupero del credito, in modo diverso. Il locatore che sceglie il procedimento per convalida
dell’intimato sfratto per morosità verrebbe ad essere esentato dall’onere di intraprendere la
procedura di mediazione che, invece, continua a gravare sul soggetto che agisce ex art.
447-bis c.p.c.

Viene ritenuto corretto, piuttosto, onerare il locatore intimante dell’istaurazione della
mediazione. Si sostiene, infatti, che la parte che con la propria condotta ha dato avvio al
procedimento debba porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla prosecuzione dello
stesso.

Sull’argomento, quindi, sarebbe auspicabile che la Cassazione esercitasse la sua funzione
nomofilattica.
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Comunione – Condominio - Locazione, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Convalida dello sfratto per morosità e mediazione
    di Fernando Bonitatibus

Trib. Busto Arsizio 20 marzo 2018

Sfratto (procedimento per la convalida) – Opposizione dell’intimato – Mediazione – Obblighi del
locatore – Rilascio (modalità e provvedimenti per il) – (art. 111 Cost.; art. 667 c.p.c.; art.
5-bis d.leg. 4 marzo 2010, n. 28)

[1] Nel procedimento di convalida di sfratto per morosità l’onere di attivare la procedura di
mediazione obbligatoria prevista spetta all’intimante.

CASO

[1] In un procedimento di convalida di sfratto per morosità l’intimato proponeva opposizione.
Il giudice disponeva il mutamento del rito con ordinanza ex art. 667 c.p.c. Il giudizio, quindi,
proseguiva nelle forme del c.d. rito locatizio. Nessuna delle parti, però, attivava la procedura di
mediazione obbligatoria prevista dal d.leg. 28/2010.

SOLUZIONE

[1] Il Giudice riscontrava d’ufficio la mancata attivazione della procedura di mediazione
obbligatoria. Considerava che detta fattispecie violava la condizione di procedibilità di cui
all’art. 5-bis del d.leg. 4 marzo 2010, n. 28. Dichiarava in via preliminare, quindi,
l’improcedibilità delle domande dell’intimante in sede di intimazione di sfratto per morosità
della controparte stante la mancata attivazione di detta procedura.

QUESTIONI

[1] In questa pronuncia, il Tribunale affronta la tematica dell’individuazione della parte su cui
grave l’onere di attivare la mediazione obbligatoria nel procedimento per convalida di sfratto
per morosità, in cui l’intimato può stare in giudizio personalmente ex art. 660, 6° comma c.p.c.,
in caso di opposizione (sulla dubbia compatibilità della mediazione obbligatoria con il diritto
europeo si veda E. Bertillo Sulla (in)compatibilità tra negoziazione assistita obbligatoria e diritto
europeo, https://bit.ly/2Lq0xY8 ).

Come riportato dal giudice nella motivazione della sentenza, sull’argomento esiste un
contrasto in seno alla giurisprudenza di merito.
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Il criterio per una corretta soluzione della questione, non esistendo al momento pronunce di
legittimità sulla materia, è desumibile da Cass. 3 dicembre 2015, n. 24629 
https://bit.ly/2cQsXcX resa in un procedimento inerente un’opposizione a decreto ingiuntivo,
secondo cui «la disposizione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretata
conformemente alla sua ratio.

La norma è stata costruita in funzione deflattiva e, pertanto, va interpretata alla luce del
principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell’efficienza processuale.

In questa prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira –
per così dire – a rendere il processo la extrema ratio: cioè l’ultima possibilità dopo che le altre
possibilità sono risultate precluse.

Quindi l’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha
interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo».

La presenza della fase di opposizione complica l’applicazione del suesposto principio nel
procedimento per convalida di sfratto per morosità e nel procedimento per decreto ingiuntivo.
Viene posta in essere, infatti, un’inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto
processuale per cui il locatore attore diventa opposto del giudizio di opposizione.

L’opposizione dell’intimato conduttore fa cessare l’originario rapporto processuale, alla cui
base era la domanda di convalida, e ne crea uno nuovo e diverso. Quest’ultimo si basa sulla
domanda di accertamento e di condanna o di risoluzione e di condanna (cfr. Cass. 5 agosto
2004 n. 15021 in banche dati Foro Italiano voce Sfratto). La domanda soggetta a mediazione,
quindi, ex art. 5 d. leg. n. 28/2010 sarebbe quella avente ad oggetto l’accertamento negativo
del diritto al rilascio avanzato dall’intimato.

Secondo questo orientamento, fatto proprio dalle recenti pronunce Trib. Bologna 17 Novembre
2015 in banca dati De Jure, Trib. Napoli Nord 14 marzo 2016 https://bit.ly/2JO5D3k, Trib. Rimini
24 maggio 2016 https://bit.ly/2JBbc5W e Trib. Massa 28 novembre 2017 https://bit.ly/2JH8SWO,
l’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi in capo al conduttore intimato.

Viene ritenuto erroneo ed irrazionale, ai sensi dell’inversione occorsa, individuare nel locatore
intimante la parte obbligata ad istaurare la mediazione. Così facendo, oltre ad accrescere gli
oneri dell’attore sostanziale, si premierebbe la passività dell’opponente.

Con il procedimento speciale di sfratto per morosità, l’intimante sceglie la linea deflattiva
coerente con la logica dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo.

È l’opponente, invece, che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la
soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore.

È dunque su detta parte che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria poiché
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intende precludere la “via breve” per percorrere la “via lunga”.

Secondo l’orientamento accolto nel caso di specie e in Tribunale di Busto Arsizio, sezione
distaccata di Gallarate 15 giugno 2012, Tribunale di Mantova 15 gennaio 2015 
https://bit.ly/2MmPSij, Tribunale Napoli 3 giugno 2015 https://bit.ly/2sTO88c il compito spetta
all’intimante.

Detto filone interpretativo, tra l’altro più risalente, ritiene che porre l’onere di istaurare la
mediazione in capo all’intimato sia soggetta a numerose critiche. Così facendo, infatti, si
avrebbe un effetto distorsivo consistente nel trattare situazioni sostanziali equipollenti, il
recupero del credito, in modo diverso. Il locatore che sceglie il procedimento per convalida
dell’intimato sfratto per morosità verrebbe ad essere esentato dall’onere di intraprendere la
procedura di mediazione che, invece, continua a gravare sul soggetto che agisce ex art.
447-bis c.p.c.

Viene ritenuto corretto, piuttosto, onerare il locatore intimante dell’istaurazione della
mediazione. Si sostiene, infatti, che la parte che con la propria condotta ha dato avvio al
procedimento debba porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla prosecuzione dello
stesso.

Sull’argomento, quindi, sarebbe auspicabile che la Cassazione esercitasse la sua funzione
nomofilattica.
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Impugnazioni

Sulla censura in appello del vizio di omessa pronuncia
    di Enrico Picozzi

Cass., Sez. VI-2, 2 maggio 2018, n. 10406 – Pres. Manna – Est. Falaschi

Impugnazioni civili – Appello – Omessa pronuncia sulla domanda – Riproposizione – Sufficienza –
Esclusione – Motivo specifico di impugnazione –Necessità (Cod. proc. civ., artt. 112, 329, co. 2,
342, 343, 346) 

[1] Il vizio di omessa pronuncia deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello, mediante
il quale si segnali l’errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle
ragioni poste a suo fondamento si esaurisca nell’evidenziare la mancata adozione di una decisione
sulla domanda proposta.

 CASO

[1] Tizia domandava la divisione giudiziale di un terreno, chiedendo inoltre che fosse ordinata
la demolizione di un capannone industriale ivi costruito dal fratello Caio. Quest’ultimo,
costituendosi, chiedeva il rigetto delle domande attoree e spiegava, a sua volta, domanda
riconvenzionale al fine di ottenere la divisione dell’intero asse ereditario dei genitori. Il
Tribunale adito respingeva la richiesta di Tizia, mentre non adottava alcuna pronuncia quanto
alla riconvenzionale di Caio. La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di prime cure,
disponeva lo scioglimento (parziale) della comunione nei limiti delle richieste formulate
dall’attrice, da un lato, e dall’altro lato, dichiarava di non poter procedere all’esame della
domanda riconvenzionale del convenuto – considerata implicitamente rigettata – poiché questi
non aveva proposto gravame incidentale. La parte soccombente, pertanto, proponeva ricorso
per cassazione, denunciando, tra le altre cose, la nullità della sentenza per violazione degli
artt. 112 e 346 c.p.c.

SOLUZIONE

La Suprema Corte supera anzitutto – senza tuttavia chiarirne le ragioni – la soluzione
interpretativa adottata dalla Corte d’Appello, secondo cui, l’omessa pronuncia sulla domanda
riconvenzionale da parte del giudice di prime cure integrava un’ipotesi di suo implicito rigetto,
per mancato assolvimento dell’onere di cui all’art. 2967 c.c., dal momento che il convenuto
non aveva provveduto a restituire il proprio fascicolo, in precedenza ritirato (sul punto, cfr.
Cass., sez. III, 3 luglio 2008, n. 18237; Cass., sez. II, 28 giugno 2017, n. 16212; in dottrina, v. G.
Ruffini, Produzione ed esibizione dei documenti, in Riv. dir. proc., 2005, 440-443). La Cassazione,
pertanto, dopo aver ricondotto l’omessa pronuncia ad un’ipotesi di violazione dell’art. 112
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c.p.c. afferma che, al verificarsi di tale evenienza, alla parte si prospettano due percorsi
alternativi: a) da un lato, la riproposizione della domanda non decisa in un separato giudizio; 
b) dall’altro lato, la sua reiterazione in sede di impugnazione. Ove si opti per quest’ultima via,
il soccombente dovrà spiegare – costituendo l’omissione una parte di sentenza ex art. 329,
comma 2, c.p.c., – uno specifico motivo di impugnazione nei confronti del provvedimento
gravato. Quanto al profilo contenutistico dell’appello e quindi al corretto assolvimento delle
indicazioni provenienti dall’art. 342 c.p.c., la Suprema Corte soggiunge che, la parte, qualora
censuri la violazione dell’art. 112 c.p.c., dovrà indicare l’errore commesso dal giudice di prime
cure, limitandosi ad evidenziare l’omessa pronuncia su di una domanda ritualmente proposta
(nella medesima direzione, cfr. Cass., sez. II, 12 febbraio 2016, n. 2855; contra Cass., sez. I, 30
aprile 2014, n. 9485).

QUESTIONI

La soluzione adottata dal giudice di legittimità è senz’altro condivisibile, poiché coerente con i
più recenti approdi delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 19 aprile 2016, n. 7700; Cass., sez. un.,
17 maggio 2017, n. 11799) in tema di rapporti tra onere di impugnazione incidentale e
riproposizione ex art. 346 c.p.c.

Più specificamente, infatti, l’omissione di pronuncia costituisce un error in procedendo del
giudice (v. Cass, sez. VI, 23 maggio 2018, n. 12825) che, sottraendosi al suo dovere decisorio,
determina una situazione di soccombenza in capo alla parte che abbia proposto la domanda
illegittimamente pretermessa.

La situazione appena descritta va tenuta distinta dal c.d. rigetto implicito, rispetto al quale,
invece, una decisione, ancorché espressa in forma indiretta, può ritenersi in ogni caso
sussistente (cfr. Cass., sez. lav., 26 gennaio 2016, n. 1360; Cass., sez. III, 25 febbraio 2005, n.
4079).

In entrambi i casi – ed è questo l’elemento comune delle due fattispecie – la parte che intenda
dolersi dell’omissione e/o del rigetto implicito dovrà spiegare un apposito motivo di
impugnazione, la cui mancata proposizione, nondimeno, sarà foriera di distinte conseguenze: il
passaggio in giudicato di quella parte di sentenza che indirettamente abbia rigettato la
domanda proposta, da un parte, e dall’altra, la possibilità di reiterare la domanda non decisa in
un nuovo e distinto giudizio.

In questo contesto, sembra dunque evidente che, il campo di elettiva ed esclusiva applicazione
della riproposizione resti circoscritto alle sole ipotesi di legittimo assorbimento.

Svolte queste preliminari distinzioni e limitando la nostra attenzione alla sola ipotesi di
illegittima pretermissione di una domanda, il giudice incorrerà nel vizio in discorso tutte
quante le volte eviti di esaminare e decidere una tra le varie domande proposte in via di
cumulo semplice ex art. 104 c.p.c. oppure di cumulo alternativo sostanziale consistente nella
proposizione di due domande incompatibili sul piano del diritto sostanziale, in relazione alle
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quali, il giudice, accogliendone una, deve necessariamente rigettare l’altra (su queste ipotesi,
cfr. Cass. n. 7700/2016; in dottrina v. C. Consolo, Breve riflessione esemplificativa (oltre che quasi
totalmente adesiva) su riproposizione e appello incidentale, in Corr. Giur., 2016, 978-982; V.
Battaglia, Appunti sui rapporti tra appello incidentale e mera riproposizione, in Riv. dir. proc., 2018,
428-435).

Ma, a ben vedere, anche nella divergente ipotesi di cumulo subordinato potrà verificarsi
un’omissione di pronuncia, ogniqualvolta, ad esempio, il giudice violi il nesso di
subordinazione impresso dalla parte oppure, rigettando la domanda principale, tralasci di
decidere quella spiegata in via subordinata.

Peraltro, ed il punto merita di essere evidenziato, mentre nelle prime due fattispecie di cumulo
(ossia quello semplice e quello alternativo), il dovere decisorio del giudice deve ritenersi
esteso a tutte le domande proposte, non potendo dunque ammettersi alcuno spazio per la
figura dell’assorbimento, nel caso, invece, di cumulo subordinato, con l’accoglimento della
domanda principale, il giudice può ritenere esaurite le sue funzioni e la domanda proposta in
via gradata potrà pertanto considerarsi legittimamente assorbita (e quindi meramente
riproponibile in sede appello ex art. 346 c.p.c.).

La oramai acquisita rimediabilità del vizio di omessa pronuncia mediante la proposizione di un
autonomo e specifico motivo di impugnazione, impone all’interprete di chiarire un profilo –
forse non debitamente indagato in giurisprudenza – vale a dire quello dei soggetti interessati a
denunciare tale violazione in sede di gravame. Al riguardo, non sembra potersi nutrire alcun
dubbio in ordine al fatto che il potere di impugnazione spetti alla parte che abbia proposto la
domanda non decisa. Un analogo potere, invece, stando all’opinione espressa dalla
giurisprudenza di legittimità (cfr., sul punto, Cass., sez. I, 9 maggio 2013, n. 11012; Cass., sez.
III, 18 luglio 2002, n. 10436; Cass., sez. Lav., 11 ottobre 1996, n. 8905), dovrebbe escludersi in
capo alla controparte, poiché quest’ultima, da un lato, non potrebbe considerarsi soccombente
e, dall’altro, non subirebbe alcun pregiudizio da una tale carenza di decisione.

La tesi – che meriterebbe ben altro approfondimento – non sembra del tutto persuasiva. In
linea di principio, una situazione di soccombenza può riscontrarsi anche in capo alla parte nei
cui confronti sia stata proposta una domanda non decisa e che ne abbia nel contempo chiesto
il rigetto: al riguardo, infatti, sussiste una divergenza fra le sue conclusioni (rigetto della
domanda) e la sentenza del giudice (carenza di decisione non solo sulla domanda ma, a ben
vedere, anche sulla sua richiesta di reiezione). Parimenti, la stessa parte potrebbe risultare
pregiudicata dall’omessa pronuncia sulla domanda avversaria, specie nel caso in cui, chi
l’abbia proposta, decida di non avvalersi del gravame per denunciare la violazione dell’art. 112
c.p.c.: in tale evenienza, infatti, questa resterebbe esposta al pericolo di un nuovo giudizio
sulla pretesa non decisa.
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Procedimenti di cognizione e ADR

Responsabilità aggravata: l'art. 96 c.p.c., 3° comma, c.p.c. ha
natura sanzionatoria
    di Stefano Nicita

Cassazione, ordinanza, 21 febbraio 2018, n. 4136 – Pres. Amendola – Est. Graziosi

Abuso del processo - Spese giudiziali civili – Responsabilita’ processuale aggravata –
Elemento soggettivo – Mala fede o colpa grave -  Danno punitivo – Sanzione civile punitiva.

(Cost., artt. 2, 24, 111; cod. civ., art. 1175; cod. proc. civ., art. 96)

[1] La norma di cui all’art. 96 c.p.c., 3° comma, ha natura non intrinsecamente difforme dal danno
punitivo ed è posta a presidio contro l’abuso dei diritti processuali e del corretto funzionamento del
sistema processuale, ai sensi dell‘art. 111 c.p.c., 2° comma. Il processo, infatti, è uno strumento
collettivo che non può essere utilizzato con modalità che contrastino l’obbligo di
solidarietà imposto dall’art. 2 Cost., ovvero aggravato con azioni in cui il diritto processuale viene
abusato e la cui presenza inevitabilmente rallenta gli altri processi.

CASO

[1] Un soggetto, incorso in un infortunio, incarica un avvocato di chiedere alla propria
Compagnia assicuratrice l’indennizzo spettante. L’avvocato, eccedendo il proprio mandato,
dichiara all’Assicurazione, per conto dell’assistito, di accettare a totale definizione del sinistro
un importo assai inferiore a quello contrattualmente previsto.

A questo punto, il soggetto infortunato, sulle prime, incassa l’assegno erogato
dall’Assicurazione, ma, successivamente, ritenendo l’offerta insoddisfacente e non intendendo
“far proprio il contenuto della transazione” stipulata dal legale, nomina un nuovo avvocato e
conviene davanti al Tribunale di Milano la Compagnia assicurativa, pretendendo di essere
risarcito per l’infortunio.

Il Tribunale accerta la validità dell’accordo transattivo e dichiara inammissibile la domanda,
condannando l’attore a rifondere a controparte le spese di lite e altresì a risarcirle i danni ex
articolo 96, ultimo comma, c.p.c. equitativamente liquidati nella somma di € 2.300.

In merito, il Tribunale ritiene non contestato che al primo avvocato fosse stato conferito il
mandato alla trattazione del sinistro (prima della controversia) e che questi avesse i poteri per
definirla. L’accettazione della somma da parte del legale “a totale definizione del sinistro”
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aveva valore giuridico anche in considerazione del fatto che “l’avvenuto incasso”, da parte del
soggetto rappresentato, dell’assegno, trasmesso pochi giorni dopo la risposta dell’avvocato al
liquidatore della compagnia “costituisce in ogni caso idonea ratifica per facta concludentia
dell’accordo transattivo”, non avendo oltretutto il soggetto mai manifestato la volontà di
considerare la somma quale mero acconto di un maggior danno.

Il soccombente, vistosi rigettare il ricorso in appello dalla Corte d’appello di Milano, ricorre per
Cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte rigetta il ricorso con la motivazione riassunta in massima.

La Cassazione precisa, altresì, che la natura intrinsecamente non difforme dal danno punitivo
della sanzione che, nel terzo comma dell’art. 96 c.p.c., (posta dal legislatore come presidio del
corretto funzionamento del sistema processuale) è stata espressamente riconosciuta anche nel
recente intervento nomofilattico attinente in genere al danno punitivo e alla sua compatibilità
con l’ordinamento giuridico nazionale (Cass., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601). Peraltro, il
Supremo collegio rileva che “la malafede o la colpa grave possono sussistere anche quando
l’azione esercitata non è risolvibile a mezzo di un orientamento già formatosi nella
giurisprudenza di legittimità, giacché possono emergere pure da caratteristiche della condotta
processuale della parte che nulla hanno a che fare con il profilo in jure, come è avvenuto nel
caso di specie, in cui la malafede è stata individuata precipuamente nell’aver omesso l’attuale
ricorrente, quando ha agito, di dare atto, oltre che della presenza di ulteriori polizze,
dell’avvenuto versamento, ad opera di controparte, dell’assegno, pretermettendo pertanto una
corretta ricostruzione della vicenda proprio a proposito di quel che ne ha costituito poi il
punto dirimente.”.

QUESTIONI

[1] La pronuncia in esame si incentra sul tema del c.d. abuso del processo (in giurisprudenza,
la definizione di «abuso del processo» risale a Cass., sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726,
Foro it., 2008, I, 1514, con note di Palmieri e Pardolesi, e Nuova giur. civ., 2008, I, 458, con nota
di Cossignani; Giur. it., 2008, 929, con nota di Ronco; Riv. dir. civ., 2008, II, 335, con note di De
Cristofaro e Dalla Massara; Riv. dir. proc., 2008, 1435, con nota di Gozzi).

La dottrina contemporanea riconduce la figura dell’abuso del processo ai casi di “utilizzazione
distorta di uno strumento processuale per il conseguimento di scopi diversi da quelli propri,
ossia per il perseguimento di finalità che non rientrano tra quelle alle quali detto strumento
era stato preordinato” (così, v. ANSANELLI, Abuso del processo, voce del Digesto civ., Torino,
aggiornamento 2007, I, 1 ss.). Peculiarità della fattispecie sono, quindi: (a) la possibilità di
considerare abusivo esclusivamente  l’utilizzo di situazioni giuridiche soggettive di cui l’autore
dell’abuso sia anche titolare ; (b) la discrezionalità di scelta tra i comportamenti da tenere in
vista degli scopi da perseguire.
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L’abuso consiste, quindi, in un improprio o scorretto esercizio di un potere propriamente
discrezionale.

In ambito prettamente processualistico ciò è di particolare pregnanza, considerata la relazione
di strumentalità, legalmente tipizzata, tra rimedi processuali ed effetti che si vogliono
perseguire. A riguardo, infatti, nelle norme procedurali è agevole individuare, di volta in volta,
quale sia la «relazione strumentale appropriata che caratterizza la funzione di ogni rimedio
processuale, ossia individuare gli scopi che possono essere conseguiti legittimamente
attraverso l’impiego di quello strumento» (così Taruffo, Elementi per una definizione di abuso del
processo, in AA.VV., Il diritto privato — III. L’abuso del diritto, Padova, 1998, 435 ss.; Id., L’abuso
del processo: profili generali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2012, 117 ss v. anche Cordopatri, L’
abuso del processo e la condanna alle spese, Riv. Proc. Civ., 2005, 249 ss.; Id., L’abuso del
processo nel diritto positivo italiano, in Riv. dir. proc., 2012, 874).

L’originaria norma dell’art. 96 c.p.c., col proposito di garantire il rispetto dei canoni di
correttezza e lealtà nel compimento dell’attività processuale, stabilisce, contro la parte che
abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave, il risarcimento del danno causato
attraverso la c.d. lite temeraria.

Ulteriore sanzione all’abuso di strumenti processuali, poi, è stata disposta dalla L. 18 giugno
2009 n. 69, che ha aggiunto all’articolo 96 c.p.c. un 3° comma, secondo cui il giudice può
pronunciare, contestualmente alla statuizione sulle spese di lite, condanna, anche di ufficio,
della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di somma ulteriore rispetto
alle spese processuali equitativamente determinata ( cfr. Salvatori, Tra abuso del diritto e
funzione punitiva: una lettura ricognitiva dell’art. 96, comma 3°, cod. proc. civ. e prospettive de iure
condendo, in Nuova giur. civ., 2015, 10, 20630).

La responsabilità processuale aggravata, quindi, può essere riconosciuta, anche d’ufficio,
soltanto nei confronti della parte soccombente in giudizio e non ha limite nella
determinazione dell’importo della condanna (v. T. Reggio Emilia 25 settembre 2012 e T.
Piacenza 15 novembre 2011).

In linea con la sentenza in esame, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la condanna al
pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, 3° comma, c.p.c.,
ha natura sanzionatoria ed officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o la colpa grave del
processo ed è indipendente dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta
processuale dell’avversario, perseguendo indirettamente interessi pubblici, quali il buon
funzionamento e l’efficienza della giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del
processo con lo scoraggiare le cause pretestuose. (Cass.,17 ottobre 2017, n. 24410; in dottrina,
v. Nappi, in Comm. Consolo, De Cristofaro, Milano, 2009, 50).

D’altra parte, l’abuso del processo (si legge nella motivazione della pronuncia in esame) “per
sua natura aggrava il sistema impedendo pertanto quella ragionevole sua celerità che esige
l’art. 111 c.p.c., comma 2, essendo il processo uno strumento collettivo che non può essere

www.eclegal.it Page 33/44

http://www.eclegal.it


Edizione di martedì 3 luglio 2018

utilizzato, quindi, con modalità abusive che contrastano l’obbligo di solidarietà imposto
dall’art. 2 Cost., ovvero aggravandolo con cause in cui il diritto processuale viene abusato ma
la cui presenza inevitabilmente rallenta gli ulteriori processi compresenti in quel momento nel
c.d. servizio giustizia (cfr. p. es. Cass., 29 settembre 2016 n. 19285); e la natura
intrinsecamente non difforme dal danno punitivo propria della sanzione che, nell’art. 96, 3°
comma, c.p.c., il legislatore ha posto appunto come presidio del corretto funzionamento del
sistema processuale è stato espressamente riconosciuta anche nel recente intervento
nomofilattico attinente in genere al danno punitivo e alla sua compatibilità con l’ordinamento
giuridico nazionale di S.U. 5 luglio 2017 n. 16601”.

D’altronde, anche il supremo giudice amministrativo aveva ritenuto che, in materia di spesa di
giudizio, la norma sancita dall’art. 96, 3° comma, c.p.c. persegua, da una parte, lo scopo di
predisporre una soddisfazione in denaro alla parte risultata vincitrice in un processo civile;
dall’altra, quello di arginare il proliferare di cause superflue che appesantiscono
oggettivamente gli uffici giudiziari ostacolando la realizzazione del giusto processo attraverso
il rispetto del valore (costituzionale ed internazionale) della ragionevole durata del processo
(Cons. Stato, 23 maggio 2011, n. 3083).

In conclusione, la pronuncia in oggetto annovera espressamente la responsabilità processuale
aggravata (ex art. 96, 3° comma, c.p.c.), tra le sanzioni civili indirette (misure afflittive
patrimoniali legislativamente tipizzate e irrogate dall’autorità giudiziaria a vantaggio di un
soggetto privato) altrimenti definite: “sanzioni civili punitive” (cfr. Nappi, in Comm. Consolo, De
Cristofaro, 46; De Cristofaro, in Comm. Consolo, Luiso, II, 3a ed., Milano, 2007, 3098; Sassani, Il
nuovo giudizio di cassazione, in Riv. Dir. Proc., 2006, 237).
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Procedimenti di cognizione e ADR

Limiti esterni della giurisdizione, denegata giustizia, effettività
della tutela giurisdizionale
    di Stefano Nicita

Abstract

In una recente pronuncia, le Sezioni Unite (Cass., civ., s.u., sentenza 29 dicembre 2017, n. 31226 –
Pres. Amoroso, Est. De Chiara) sono tornate sul concetto di limite “esterno” della giurisdizione, la cui
violazione da parte del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti può essere sottoposta al vaglio
della Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. 

La sentenza offre lo spunto per una breve analisi del tema del controllo della Suprema Corte sui c.d.
“limiti esterni” della giurisdizione del Giudice Amministrativo in tema di appalti pubblici e per una
ricostruzione della nozione di vizio di difetto giurisdizione così come evolutivamente interpretata
dalla giurisprudenza.

Ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

Il caso oggetto di una recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 29 dicembre 2017,
n. 31226 – Pres. Rodorf, Est. De Chiara) è incentrato sulla vicenda giudiziaria di una gara di
appalto pubblico contesa tra due raggruppamenti di imprese, la quale è terminata con una
pronuncia del  2014 del Consiglio di Stato (oggetto dell’impugnazione per Cassazione) che ha
dichiarato l’improcedibilità dei motivi aggiunti, riproposti in appello, con cui veniva contestata
l’ammissione alla gara del raggruppamento avversario, motivi che dunque non sono mai stati
esaminati nel merito.

La Suprema Corte sintetizza la questione affrontata nei seguenti termini: “se, in relazione a
ricorso al giudice amministrativo con cui il concorrente escluso da una gara di appalto contesti
sia la propria esclusione che l’ammissione dell’altro concorrente dichiarato aggiudicatario, la
declaratoria di improcedibilità dei motivi di ricorso riguardanti l’ammissione
dell’aggiudicatario (quale conseguenza del rigetto dei motivi riguardanti l’esclusione del
ricorrente) integri gli estremi del diniego di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato, sul
presupposto che tale declaratoria viola una norma di diritto dell’Unione europea come
interpretata dalla Corte di giustizia.”.

Le Sezioni unite dichiarano fondato il ricorso, premettendo un’ampia disamina della nozione di
vizio di difetto giurisdizione e della sua evoluzione giurisprudenziale.
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Secondo il principio di diritto enucleato nella sentenza, infatti: “non costituiscono diniego di
giurisdizione da parte del Consiglio di Stato (o della Corte dei conti), gli errori “in procedendo”
o “in iudicando”, ancorché riguardanti il diritto dell’Unione europea salvo i casi di radicale
stravolgimento delle norme di riferimento (nazionali o dell’Unione) tali da ridondare in
denegata giustizia, ed in particolare, salvo il caso, tra questi, di errore “in procedendo”
costituito dall’applicazione di regola processuale interna incidente nel senso di negare alla
parte l’accesso alla tutela giurisdizionale nell’ampiezza riconosciuta da pertinenti disposizioni
normative dell’Unione europea, direttamente applicabili, secondo l’interpretazione elaborata
dalla Corte di giustizia.”.

Limiti esterni della giurisdizione.

L’art. 111, ultimo comma, Cost. stabilisce che: “Contro le decisioni del Consiglio di Stato e
della Corte dei Conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione.”.

La giurisprudenza delle Sezioni unite è ferma nel ritenere che il sindacato di Cassazione sulle
sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti abbia per oggetto il controllo dei soli 
limiti esterni della giurisdizione e non dei limiti interni.

Il concetto di limite esterno di giurisdizione, però, ha subito negli ultimi anni un’evoluzione
ermeneutica.

Secondo un primo indirizzo tradizionale (c.d. interpretazione statica) le questioni di
giurisdizione sono quelle relative a stabilire il confine (c.d. “riparto”) tra ambiti giurisdizionali
oppure quelle volte ad indagare sul c.d. “difetto assoluto” di giurisdizione, quando la
controversia non sia risolvibile davanti a un giudice (cfr. Cass., sez. un., 06 aprile 1963, n. 895;
Cass., sez. un.,  07 luglio 1967, n. 1673; Cass., sez. un., 28 settembre 1968, n. 2993; Cass., sez.
un., 08 ottobre 1968, 3152; Cass., sez. un., 21 marzo 1970, n. 744; Cass., sez. un., 04 marzo
1974, n. 593; Cass., sez. un., 25 gennaio 1977, n. 359).

Le altre violazioni di norme, sostanziali o processuali, non costituiscono vizio relativo alla
giurisdizione, neppure in caso di violazioni del diritto dell’Unione europea, (cfr. Cass., sez. un.,
04 febbraio 2014, n.2403; Cass., sez. un., 17 novembre 2015, n.23460; Cass., sez. un., 01 marzo
2012, n.3236; Cass., sez. un.,  05 luglio 2013, n.16886) oppure delle norme sul giusto processo,
ex art. 111 Cost. (cfr. Cass., sez. un.  16 febbraio 2009, n.3688; Cass., sez. un.,  09 novembre
2011, n.12539; Cass., sez. un., 25 luglio 2011, n.16165; Cass., sez. un., 20 luglio 2012, n.12607;
Cass., sez. un., 18 maggio 2017, n.12497). Si è, invece, tradizionalmente evocato il concetto di
“limiti interni” della giurisdizione per tali casi di errori in iudicando o in procedendo (Cass., sez.
un., 12 giugno 1999, n. 325; Cass., sez. un., 04 novembre 2002, n. 15438;  Cass., sez. un.,19
febbraio 2004, n. 3349; Cass., Sez. U. 15 gennaio 2002, n. 385; Cass., sez. un., 15 luglio 2003, n.
11091; Cass., sez. un., 30 dicembre 2004, n. 24175; Cass., sez. un., 06 luglio 2005, n. 14211;
Cass., sez. un., 11 maggio 2006, n. 10828; Cass., sez. un., 16 febbraio 2007, n. 3615; Cass., sez.
un., 16 febbraio 2009, n. 3688; Cass., sez. un., 09 giugno 2011, n. 12539; Cass., sez. un., 25
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luglio 2011, n. 16165; Cass., sez. un., 20 luglio 2012, n. 12607; 18 maggio 2017, n. 12497).

A tale orientamento c.d. “statico”, però, di recente se ne è contrapposto uno c.d. “dinamico” o
“funzionale”. Tale nuova interpretazione prende le mosse da una esame ponderato degli artt.
24, primo comma, 111, primo comma (dopo la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) e
113, primo e secondo comma, Cost..

Secondo tale impostazione “ai fini dell’individuazione dei limiti esterni della giurisdizione
amministrativa, che tradizionalmente delimitano il sindacato consentito alle S.U. sulle
decisioni del Consiglio di Stato che quei limiti travalichino, si deve tenere conto
dell’evoluzione del concetto di giurisdizione – dovuta a molteplici fattori: il ruolo centrale della
giurisdizione nel rendere effettivo il primato del diritto comunitario; il canone dell’effettività
della tutela giurisdizionale; il principio di unità funzionale della giurisdizione nella
interpretazione del sistema ad opera della giurisprudenza e della dottrina, tenuto conto
dell’ampliarsi delle fattispecie di giurisdizione esclusiva; il rilievo costituzionale del principio
del giusto processo, ecc. – e della conseguente mutazione del giudizio sulla giurisdizione
rimesso alle S.U., non più riconducibile ad un giudizio di pura qualificazione della situazione
soggettiva dedotta, alla stregua del diritto oggettivo, né rivolto al semplice accertamento del
potere di conoscere date controversie attribuito ai diversi ordini di giudici di cui l’ordinamento
è dotato, ma nel senso di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, che comprende,
dunque, le diverse tutele che l’ordinamento assegna a quei giudici per assicurare l’effettività
dell’ordinamento. Infatti è norma sulla giurisdizione non solo quella che individua i
presupposti dell’attribuzione del potere giurisdizionale, ma anche quella che dà contenuto a
quel potere stabilendo le forme di tutela attraverso le quali esso si estrinseca. Pertanto, rientra
nello schema logico del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione l’operazione che
consiste nell’interpretare la norma attributiva di tutela, onde verificare se il giudice
amministrativo, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., la eroghi concretamente e nel vincolarlo
ad esercitare la giurisdizione rispettandone il contenuto essenziale, così esercitando il
sindacato per violazione di legge che la S.C. può compiere anche sulle sentenze del giudice
amministrativo” (così Cass., civ., sez. un., 23 dicembre 2008, n. 30254, v. Foro it., 2009, I, 731,
con nota di PALMIERI A., id., 2009, 10, I, 2721 nota di PAGNI; Corriere giur., 2009, 647, con nota
di DI MAJO, PICOZZA; Giornale dir. amm., 2009, 385 (m), con nota di TORCHIA; Foro amm. CDS
2008, 10, 2639 con nota di SATTA; Dir. proc. amm. 2009, 2, 460 con nota di GRECO; Guida al
diritto 2009, 4, 64 con nota di FORLENZA; Resp. civ. e prev. 2009, 6, 1310 con nota di
PATRITO) ; cfr. anche Cass., ordinanze 13 giugno 2006, nn. 13659 e 13660, in Foro it., 2007, I,
3181, con note di DE NICTOLIS, LAMORGESE; Dir. proc. amm. 2006, 4, 1007 con nota di
MALINCONICO e ALLENA; Guida al diritto 2006, 28, 48 con nota di CARUSO; Corriere del
merito 2006, 8-9, 1096 con nota di MADDALENA) e 16 novembre 2007, n. 23741).

Sul punto la sentenza, qui in esame (Cass., sez. un., 29 dicembre 2017, n. 31226) chiarisce che:
“l’apporto innovativo della sentenza 30254/2008 è dato dal superamento della concezione
statica della giurisdizione (titolarità del potere giurisdizionale o regolamento di confini tra
ordini giudiziari) e dall’allargamento della categoria delle questioni di giurisdizione a quelle
attinenti al contenuto del potere giurisdizionale in relazione alle forme di tutela in cui esso si
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estrinseca” (così anche Cass., sez. un. 06 settembre 2010, n. 19048 e Cass., sez. un. 20 gennaio
2014, n. 1013) ma resta ferma, anche nella giurisprudenza di legittimità posteriore,
l’esclusione da tale categoria delle questioni attinenti alla mera violazione del diritto
dell’Unione europea e dei principi del giusto processo.

Denegata giustizia.

Anche in tema di diritto europeo, la Suprema Corte ritiene che in sede di controllo del rispetto
del limite esterno della giurisdizione, alla Corte di cassazione non spetti una funzione di
verifica finale della conformità delle sentenze del giudice amministrativo al diritto dell’Unione
europea, ad eccezione dell’ipotesi in cui ricorra uno di quei casi estremi in cui l’eccesso
giurisdizionale va individuato nell’errore del giudice amministrativo tradottosi in un radicale
stravolgimento delle norme europee di riferimento, così come interpretate dalla Corte di
giustizia. (Cass., civ., sez. un., 6 febbraio 2015, n. 2242, in Foro it., 2016, I, 327, con nota di
OCCHETTI).

Perciò: “alla regola della non estensione agli errori in iudicando o in procedendo del sindacato
della Corte di cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo, può derogarsi nei casi
eccezionali o estremi di radicale stravolgimento delle norme di riferimento, tale da ridondare
in manifesta denegata giustizia” (cfr. Cass., sez. un., 14 settembre 2012, n. 15428 in Diritto e
Giustizia online 2012, 18 settembre, con nota di VALERINI; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24468, in
Diritto & Giustizia 2013, 31 ottobre, con nota di BASSO; Cass., 12 dicembre 2013, n. 27847, in
Guida al diritto 2014, 12, 61,  con nota di CASTRO; Cass., 4 febbraio 2014, n. 2403; Cass., 6
febbraio 2015, n. 2242, cit. in Foro it.; Cass., 31 maggio 2016, n. 11380; Cass., 17 gennaio 2107,
n. 964, in Foro it. 2017, 2, I, 509; Cass., 19 settembre 2017, n. 21620. In senso critico si veda
VILLATA, Giustizia amministrativa e giurisdizione unica, in Riv. dir. proc., 2014, 285 ss.; idem, «sui
motivi inerenti alla giurisdizione», in Riv. dir. proc. 2015, 632 ss.; idem, La giurisdizione
amministrativa e il suo processo sopravviveranno ai «cavalieri dell’apocalisse»?, in Riv. dir. proc.
2017, 106 ss.).

 Effettività della tutela giurisdizionale.

In effetti, proprio in relazione ai contenziosi sugli appalti in presenza di ragioni simmetriche di
esclusione dalla gara, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è già espressa a più riprese o
(cfr. CGE 4 luglio 2013 C100/12, Fastweb in Foro it., 2015, IV, 311, n. con nota di CONDORELLI;
CGE, 5 aprile 2016, C689/13, Puligienica; CGE , sez. VIII, 10 maggio 2017, n. C-131/16, Archus)
nel senso che sebbene “la disciplina dei profili processuali è in linea di principio riservata alla
discrezionalità dei singoli Stati membri. Tale discrezionalità, però, ha un limite fondamentale
posto a garanzia dell’effettività dell’ordinamento dell’Unione, e cioè il diritto, riconosciuto a
ogni persona che lamenti la violazione di diritti o libertà garantiti da tale ordinamento, a un 
ricorso effettivo dinanzi a un giudice (art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea).” .

Poste tali basi, le Sezioni unite concludono nel senso che nel caso in cui il concorrente escluso
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da una gara di appalto (che contesti con un ricorso al giudice amministrativo
contemporaneamente la propria esclusione e l’ammissione dell’altro concorrente dichiarato
aggiudicatario), la declaratoria di improcedibilità dei motivi di ricorso riguardanti l’ammissione
dell’aggiudicatario, quale conseguenza del rigetto dei motivi riguardanti l’esclusione del
ricorrente, integri gli estremi del diniego di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato, sul
presupposto che tale declaratoria violi una norma di diritto fondamentale dell’Unione europea
(diritto all’effettività della tutela giurisdizionale) come interpretata dalla Corte di giustizia.

Conclusioni.

In conclusione, per certi aspetti, attualmente sembra essersi riprodotta la situazione
antecedente al concordato Romano – D’Amelio del 1929, ovvero quell’accordo con il quale i
Presidenti della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato stabilirono che fosse il criterio
della causa petendi a dover definire le questioni di giurisdizione. Tale  concordato si cristallizzò
in due rispettive pronunce in materia giurisdizionale delle due Corti del 1929-1930 (sui
presupposti concettuali del ‘concordato giurisprudenziale v. I contatti giurisdizionali della Corte
di Cassazione e del Consiglio di Stato, in Riv. dir. pubb. 1929, p. 181, ss.; inoltre, cfr. M. D’Amelio,
Il caso Laurens dopo quarantanni di giurisprudenza, in Studi per Cammeo, Padova, 1933, I, p. 319,
ss.; S. Romano, Relazione al Capo del Governo sull’attività del Cons, di Stato nel biennio 1929-30,
Roma, 1930-31, p. 100, ss.).
Tale Concordato ha retto i rapporti tra le due giurisdizioni ed ha trovato applicazione sino
all’anno 2000 quando esso è venuto meno in ragione dell’attribuzione delle controversie
risarcitorie al g.a. (sul punto v. P. Patrito, I “motivi inerenti alla giurisdizione” nell’impugnazione
delle sentenze del Consiglio di Stato, Napoli, 2016, 126 ss, 160 ss.).
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Agevolazioni fiscali, GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE

Fatture elettroniche e proroghe. Il “punto” al 2 luglio
    di Redazione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018 è stato pubblicato il D.L. 28 giugno 2018,
n. 79, che proroga all’1 gennaio 2019 il termine di entrata in vigore degli obblighi
di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, fissato all’1 luglio 2018 dall’articolo 1
L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

L’articolo 1, comma 920, L. 205/2017 prevede che gli acquisti di carburante per autotrazione
effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono
essere documentati con la fattura elettronica.

Con la modifica operata dal D.L. 79/2018 alla lett. a) del comma 917 dello stesso articolo 1
della Legge di Bilancio 2018, tale disposizione si applica dall’1 gennaio 2019, mentre
le restanti cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per
motori sono soggette a fattura elettronica dall’1 luglio 2018.

A prescindere dalla decorrenza, anticipata a luglio 2018 o differita a gennaio 2019, la fattura
elettronica si riferisce esclusivamente alle cessioni di carburanti effettuate tra soggetti
residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato (comma 909) e, alla luce delle
indicazioni contenute nella circolare AdE 8/E/2018, l’anticipazione dell’obbligo di emissione
della fattura elettronica ha per oggetto esclusivamente i carburanti per motori ad uso
autotrazione. Solo dall’anno prossimo, quindi, saranno soggette al nuovo adempimento le
cessioni di benzina per motori che fanno parte, per esempio, di gruppi elettrogeni, impianti di
riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio, ecc..

La decorrenza dell’1 luglio 2018 è confermata anche per il nuovo obbligo di memorizzazione
elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle cessioni di benzina e
gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori da soggetti che agiscono in
veste di “privati consumatori”.

Come, tuttavia, stabilito dal provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 106701/2018, tale adempimento, previsto
dall’articolo 2, comma 1-bis, DLgs. 127/2015, è limitato, in fase di prima applicazione, alle
cessioni effettuate da soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale ad elevata
automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self
service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di
terminali per il pagamento tramite accettatori di banconote e moneta elettronica (bancomat,
carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di
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carico e di scarico delle quantità di carburante. Per tutte le ulteriori categorie di soggetti che
effettuano cessioni di carburanti, l’adempimento sarà progressivamente esteso sino al termine
dell’1 gennaio 2020.

Il D.L. 79/2018, nel modificare il comma 927 dell’articolo 1 Legge di Bilancio 2018, differisce
all’1 gennaio 2019 le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926, specificando che le
disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano, invece, dall’1 luglio 2018.

Ne deriva che l’abolizione della scheda carburante, essendo prevista dal comma 926, è rinviata
al 2019, sicché gli acquisti di carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione possono
continuare ad essere documentati, anche da luglio 2018, mediante la predetta scheda, la cui
tenuta risulta tuttavia facoltativa.

Infatti, non essendo stata corrispondentemente differita la decorrenza dei commi 922 e 923,
che subordinano la deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva all’utilizzo di mezzi di
pagamento diversi dal denaro contante, l’utilizzo della scheda carburante, pur essendo ancora
ammesso, non è più necessario, non consentendo di dedurre la spesa e detrarre l’Iva se i
rifornimenti di carburanti non avvengono mediante mezzi di pagamento tracciabili.

In pratica, l’esonero dalla tenuta della scheda carburante, già previsto dall’articolo 1, comma 3-
bis, D.P.R. 444/1997 a favore degli operatori che acquistano carburanti per autotrazione
esclusivamente mediante mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, bancomat e carte
prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe
tributaria) continua ad essere valido anche da luglio 2018. A differenza, però, della disciplina
previgente, per dedurre la spesa e detrarre l’Iva è ora indispensabile effettuare i rifornimenti
con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, non essendo più sufficiente la scheda
carburante.

Come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 73203/2018, assumono
rilevanza tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal denaro contante. Non solo, quindi,
gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, ma anche i mezzi di
pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino
postale, oltre alle carte di debito di credito.

In assenza di modifiche della lett. b) del comma 917, resta confermato all’1 luglio
2018 l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e
subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto d’appalto di lavori, servizi
o forniture stipulato con una Amministrazione pubblica.

La circolare AdE 8/E/2018 ha precisato che l’adempimento riguarda esclusivamente
le operazioni effettuate in virtù di un rapporto diretto tra il soggetto titolare di un contratto
con la PA (appalto o altro tipo di contratto) e il soggetto di cui si avvale per la realizzazione di
alcune opere, mentre, nel caso questi ultimi si avvalgano di soggetti terzi, nei passaggi
successivi si potrà continuare a fatturare in modalità cartacea
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DIRITTO D'IMPRESA, Impugnazioni

Revocazione ordinaria e ricorso per cassazione
    di Luigi Ferrajoli

In tema di impugnazioni nel processo tributario, ai sensi dell’articolo 64, comma 1, D.Lgs.
546/1992, nel testo modificato dall’articolo 9, comma 1, lett. cc), D.Lgs. 156/2015, applicabile
ai ricorsi depositati a decorrere dal 1° gennaio 2016, la revocazione c.d. ordinaria è
ammissibile anche se la stessa sentenza sia stata oggetto di ricorso per cassazione, in
conformità, peraltro, all’articolo 398, comma 4, c.p.c., secondo cui la proposizione della
revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento
relativo, norma operante nel processo tributario, stante il generale rinvio al codice di
procedura civile di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 327/2018, si è
pronunciata in una vicenda in cui l’Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per
Cassazione avverso la sentenza della CTR della Toscana che aveva dichiarato inammissibile il
ricorso per revocazione proposto dalla medesima Amministrazione finanziaria avverso una
sentenza della stessa CTR, sul presupposto della contemporanea pendenza del giudizio di
cassazione avverso la predetta sentenza di appello.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, incentrato sulla nullità della
sentenza impugnata e del procedimento di appello per violazione e falsa applicazione
dell’articolo 64 D.Lgs. 546/1992, e articolo 395, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la CTR
ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle entrate avverso
una sentenza di appello della medesima CTR in quanto impugnata per cassazione.

A sostegno della decisione di secondo grado la CTR aveva richiamato l’articolo 64, comma 1,
del D.Lgs. 546/1992, nella formulazione in vigore prima della riforma introdotta dal D.Lgs.
156/2015, che così recitava: “Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono
accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state
impugnate è ammessa le revocazione ai sensi dell’articolo 395 c.p.c.” ed aveva ribadito i principi
espressi dalla Cassazione con riferimento a tale disposizione, affermando che “l’istanza di
revocazione è ammessa solo nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non
siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso o che non siano state impugnate nei termini,
con la conseguenza che la richiesta di revocazione è inammissibile allorché una sentenza,
involgente accertamenti di fatto, sia impugnabile o sia stata impugnata coi mezzi ordinari di
gravame” (cfr. Cassazione, sentenza n. 5827/2011).

Nella pronuncia in esame, la Corte di cassazione ha correttamente rilevato che l’articolo 9,
comma 1, lett. cc), D.Lgs. 156/2015, aveva riformulato l’articolo 64 comma 1, D.Lgs. 546/1992
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 “allo scopo di eliminare le incertezze interpretative a cui aveva dato luogo il testo vigente” (così
nella relazione illustrativa al decreto) e che, attualmente, la norma prevede che “Le sentenze
pronunciate in grado d’appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere
impugnate ai sensi dell’articolo 395 c.p.c.“; disposizione, questa, applicabile a decorrere dal 1°
gennaio 2016, come espressamente previsto dall’articolo 12 del decreto di riforma e, quindi,
anche al ricorso per revocazione oggetto del giudizio, proposto in data 24.09.2016.

La Cassazione ha, infatti, rilevato che l’applicazione delle modifiche alle disposizioni del
processo tributario apportate dal D.Lgs. 156/2015 anche ai giudizi in corso è stato chiarito
nella relazione illustrativa al decreto“non essendosi ritenuta opportuna una previsione di
applicabilità limitata ai soli nuovi giudizi”, ovvero a quelli instaurati alla data di entrata in vigore
della nuova normativa, in quanto “un tale sistema (…) verrebbe a creare un nuovo rito, che
coesisterebbe con il vecchio per le cause anteriori generando confusione ed incertezze“.

Di conseguenza, afferma la Suprema Corte, in base alla nuova formulazione dell’articolo 64
comma 1, D.Lgs. 546/1992, non risulta più attuale l’orientamento della Cassazione riferito alla
precedente disposizione in materia di ricorso per revocazione, dovendosi invece ritenere
che, analogamente all’ordinario processo civile, la proposizione del ricorso per revocazione
ordinaria, ex articolo 395 c.p.c., avverso una sentenza della CTR, non è pregiudicata dalla
contestuale proposizione del ricorso per Cassazione, ex articolo 360 c.p.c., nei confronti della
medesima statuizione, come deve desumersi, peraltro, dal disposto di cui all’articolo 398,
comma 4, c.p.c. secondo cui “la proposizione della revocazione non sospende il termine per
proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo” (cfr. Cassazione SS.UU., sentenza n.
2039/1967, nonché Cassazione n. 5480/1998, in tema di sospensione del termine per
proporre ricorso per cassazione; Cassazione n. 14717/2001, in tema di litispendenza tra i due
giudizi; Cassazione n. 23445/2014 sull’autonomia delle impugnazioni), che è norma
applicabile al processo tributario ex articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992
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